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P R E F A Z I O N E .
1U

On vi  ha forfè alcun fecoio in tutta la Storia 
della Letteratura Italiana, in cui tanto io abbia 
incontrato di difficolta, e di oflacoli a fuperare , 
quanto in quello che ora offro a1 miei Leggitori. 

La copia delle cofe, che quanto più ci avanziamo, tanto 
maggiori ci fi prefentano, e più dilettevoli a ragionarne, 
pareva, e me ne lufingava io fteifo, che fpianar mi dovef- 
fe il cammino, e rendermi affai più agevole la fatica. Ma 
le mie fperanze troppo fono fiate delufe. Non folo la fleffa 
ampiezza dell1 argomento mi è talvolta fiata d’ inciampo, 
ma inoltre nella maggior parte degli Scrittori di queflo fé- 
colo ho ritrovato comunemente ofcurith, e inviluppo si gran
de, parte per una cotal loro maniera di fcrivere, parte per 
difetto delle edizioni, che abbiamo per lo più guade, e 
fcorrette delle loro opere, che fpeffo fon rimafto dubbiofo, 
a qual opinione doveffi attenermi, e non poche volte ho 
dovuto lafciare alcune queflioni in quella incertezza medefì- 
ma , in cui aveale ritrovate. G li A u to ri, che viffer non 
molto lungi dal fecoio, di cui ferivo, avrebbon potuto re
care non poca luce alle cofe di quelli, che dappreffo gli 
aveano preceduti. Ma effi fi mollrano fpeffe volte si mal 
iflruiti ne5 fa t t i , de1 quali per poco non erano flati reftimo- 
nj di veduta, che fi contraddicon Y un Y a ltro , e ci lafcian 
dubbiofi, chi fra effi dobbiam prendere a guida. Frequenti 
pruove ne inconrrerem nel decorfo di queflo T om o, che ci 
faranno bramare di vedere un giorno la Storia Letteraria 
del fecoio XIV. meglio illuflrata. Io mi lufingo di aver fat
te in effa alcune feoperte, e di aver emendati più falli di 
molti Scrittori , Ma quanti ne avrò io commeffi nel cor- 
regger gli altrui ! E  anche ove mi fia riufeito di coglier
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¿V p r e f a z i o n e .

ne! vero, quanto rimane a correggere e a fcoprire! Vedrem 
nondimeno, che alcune parti della Storia di quello fecolo 
fono fíate già affiti felicemente ili uff rate ; Angolarmente per 
ciò che appartiene alle Vite de tre Fiorentini, che furono 
per comune confenfo i più grandi uomini di quella etk , 
cioè Dante, il Boccaccio, e il Petrarca. Le Memorie della 
Vita del primo fcritte con efattezza e con erudizion ringoia
re dal Signor Giufeppe Pelli, e la Storia del Decameron® 
del Signor Domenico Maria Manni, nella cui prima parte 
diligentemente fi efamina la Vita del Boccaccio, mi han 
giovato non poco alla ccgnizion della Storia di quello fe
colo. Ma niun’ opera mi è ñata in quefto genere si van- 
taggiofa, quanto le Memorie per la Vita di Francefco Pè? 
trarca in tre Tomi in 4. fcritte in Francefe dall1 Abate de 
Sade, e pubblicare colla data d’ Amiterdam gli anni 17^4, 
e 17*57. Una diligente lettura di tutte 1’ opere , e Angolar
mente delle Lettere cosi ftampate, come inedite (che fono 
in grandiffimo numero) del Petrarca, una faricofa ricerca di 
tutti gli archivj, e di tutte le Biblioteche, onde potea fpe- 
rar qualche lume, un attento ftudio fopra gli Scrittori o 
contemporanei 0 vicini allo fieflo Petrarca, un giudiziofo 
cíame di tutti gli Autori, che più, o meno ampiamente 
ne hanno feritta la Vita , e finalmente una continua ed in- 
defeffa fatica di molti anni, ci han fatto avere da quello 
erudito Scrittore la più ampia Storia, che ancor aveffimo 
avuta non fol del Petrarca, ma fi può dire dì tutto quali 
quel fecolo: talché ella potrebbe quali intirolarfi Storia S V  
eia, Piofana, e Letteraria del fecolo XIV, Cosi non vi ha 
avvenimento di quell’ età, che non vi fi vegga almeno ac
cennato; non perfonaggio in qualche modo famofo, di cui 
non vi fi vegga almeno in compendio la vita: anzi appena 
ci nomina Citta alcuna , di cui non ci dia iti qualche ma
niera la Storia. La moltiplicita degli oggetti, a cui l1 Ab. 
de Sade ha Itele le fue ricerche, ha data a quell’ opera un 
citenfione forfè maggior del bifogno, e chi brama di faper
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le vicende e le azioni del gran Petrarca, non può a meno 
di non annoiarli alquanto al vederli ad ogni palio tratto 
fuor di fentiero, per andar in cerca di cofe, in cui quegli 
appena ebbe parte. Quello difetto però è troppo ben com- 
penfato da molti lumi , che 1* Autore ha fpariì fulla vita di 
queflo grand’ uom o, dall’ emendar che egli ha fatto gli er
rori- di molti Scrittori, dall’ ordine , con cui fon difpoiti gli 
avvenim enti, dalla m inutezza, con cui elfi vengon narrati, 
e da molti pregevoli monumenti, ch’ egli prima ¿’ ogni al
tro ha fcoperti e pubblicati.

Ma un Italiano, e uno fingolarmente, che fcrive la Sto
ria della Letteratura Italiana , non può a meno di non do
lerli alquanto di certi tratti, che quello Scrittor Francefe 
ha qua e Yk fparfi nella fua Opera, e principalmente nella 
prima Prefazione al primo Tom o premetta , e da lui indi
rizzata agli eruditi Italiani . E i ci rimprovera in fomroa, 
che abbiam finora ignorata la vita del Petrarca, e fi gloria 
di effere fiato il primo a darcene una giuda idea. Oferb io , 
dice egli frali’ altre cofe ( l ) ,  0 Signori, di comunicarvi il 
frutto delle mie rifleffioni ? Le mie congetture fu queflo tir* 
gomento (cioè fullo fcopo e full’ epoche delle Poefie del Pe
trarca) fono interamente oppofìe a quelle di tutti i voflri Scrit
tori ( parlo dt que f o l i , do io ho veduti ) .* convìen necejfaria- 
'mente , che o io o ejft fiamo in errore . No?i pojfo t[primeve, 
quale è fiata la mia forprefa nel fave quefta /coperta ; e vi 
confcjfo fm cera mente, eh1 effa mi ha fatto nafeer non pochi 
dubbj fa lle mie congetture , per quanto io avejft [adulto affi fi
di accertare il vero„ Se que fi e congetture /offero vere , ne fa  
g m rcb hech e  la piu ingegno fa  nramon d? Europa avrebbe fino 
al pr e fonte ignorato non fola tutti i dettcglj della vita di un 
uomo, a cut piu che ad ogn altro ella dt.bb' ejfcr tenuta, e 
che piu £ ogn altro le ha recato onore j  ma ancor t  epoca e 
P argomento delle fue Poe fi e , c/j ella già da quattro fccoh 
non cejfa mai dì leggiere e d> ammirare. Ma eccovi cofa an
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m e s h » , '  i d  m n  i n c M i k . Se k  mie cenge "«re f i ;
fero eiufte - farebbe vero, che un uomo nato dt là dall A lp i 
fon affai mediocre talento farebbe venuto ad mfegnare a que
lla nazion medefima _ ciò che affai meglio di luì dovrebbe ella 
fapere ; e ciò ufando folo de' libri, eh’ ella ha traile mani , e 
di alcuni Codici tratti dalle Biblioteche della medefima. Un 
tal uomo non potrebbe egli dirocciò che dice a Cicerone dopo 
avere feoperto il fepolcro d  Archimede ? Una delle piu gran
di e delle più dotte Città di Grecia avrebbe ignorato il f e 
polcro del piu celebre de fuoi Cittadini, fe  un abitante d  Ar- 
pino non f ° p  venuto ad additarglielo. Egli e ben vero, che 
dopo quello si amaro infulto T Ab. de Sade parla di fe me- 
defimo con tal modeftia, che la maggiore mai non fi vide 
nel pia cauto Scrittore: Nò certo , q Signori, dice e g li, ciò 
non è certamente poffibile. Le mìe congetture debbon neceffa- 
riamente effere falfe . Vi chieggo in grazia , che vogliate at
tentamente e fenza prevenzione efaminar le pruove , fu lle  
quali effe fono appoggiate. Scopritemi ì mìei errori , e io ben 
lungi dal tenermene offefo, riceverò le vo/ìre critiche, qual 
contraffegno dì bontà e di ¡lima. Ardifco dì promettervi, che 
in me troverete molta docilità, un ejlrema diffidenza delle 
mie ideej quando fmgolarmente effe non 5 accordano colle vo- 

/Ire; e una grande dìfpoftzìone a riconofcer la verità , quan
do io vedrolla rifplendere chiaramente, da qualunque pane io 
ne vegga venire il lume. Mi giova il credere, eh* egli qui 
abbia parlato finceramente, e che perciò, s5 egli ancor v i
ve, debba veder con piacere, eh’ io prenda a foddisfare in 
parte a fuoi defiderj e alle fue richiefte.. Nella Prefazione 
premelfa al fecondo Tomo egli fi duole, che niuno abbia 
ancor pubblicata Critica alcuna contro del primo già da’ più 
meh ufeiro alla luce. E veramente io confeifo, che avrei 
creduto, che gli eruditi Italiani doveffero rifeuoterfi alquanto 
alia lettura di una tal opera; e intraprendere la difefa del 
loro onore non poco in effa oltraggiato. Ma veggo infie- 
rae, qual ragione poffa averlo loro vietato. Le Memorie

deir

vi P R E F A Z I O N E .



dell* Ab. de Sade occupano tre gran volumi in quarto, e 
quindi a efaminarle e dìfcuterle con efattezza rìchiedereb- 
beli un5 opera di almen doppia mole^ Quanto è difficile i l  
ritrovare chi abbia agio a tanto! E ancorché pure un 1’ a- 
veife, fi può egli fperare in Italia che alcuno fi addotti il 
carico di tale ftampa ? Che fe ella è imprefa difficile a chic- 
cheffia, quanto più a m e, che dovendo in "un fol Tom o ri- 
ftringere tutta la Storia della Letteratura Italiana del feco- 
lo X IV ., mi veggo coftretto a non ¡(tendermi tanto nel ra
gionar del Petrarca, che anche agli altri non rimanga il lor 
luogo? Io non pollò adunque che dare un faggio di quella Cri
tica , che sì iftantemente dimanda Y Ab. de Sade. Nel de- 
corfo di quello Tom o mi avverrà fpeflb di rilevarne gli 
errori, perciocché avendo egli voluto trattare di tutti quafi 
i fatti, e di tutti gli uomini di quel fecolo avrò non rare 
volte occafione di fcoprire i fa lli, in cui egli è caduto. Qui 
ne uniremo parecchi a ltr i, che nel decorfo delT opera non 
han potuto aver luogo; e gli uni congiunti agli altri ci fa- 
ran conofcere, fe Y opera dell1 Ab. de Sade fia veramente 
dotata di quella efattezza, a cui egli par che lufinghifi di 
averla condotta.

Due Prefazioni ha premette al primo Tom o Y Ab. de 
Sade, una indirizzata agli eruditi Italiani, 1* altra a’ Fran- 
cefi. Io lafcio in difparte la feconda, e mi trattengo fol 
fulla prima. In effa ei viene federandoci innanzi tutti que
gli Scrittori, che ci han data o la vira o Y elogio del Pe
trarca. E  io gli concederò di buon grado, che ciò che ne 
hanno fcritto parecchi Autori dei fecolo XIV. e del XV. come 
Domenico d’ A rezzo , Coluccio Salutato, Pier Paolo Verge
rlo il vecchio, Secco da Polenta, Filippo V illani, Leonar
do Aretino, e Giannozzo M annetti, fia cofa affai fuperfi- 
ciale e digiuna. Nè è a flupirfene; poiché altra maniera 
non conofcevafi allora di fcriver le vite degli uomini illuilri. 
Nel ragionarne però, che fa Y Ab. de Sade, non è Tempre 
molto felice. Egli cita una lettera a lui fcritta, dice egli,

dal
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dal Ch. Canonico Bandini ( r ) , in cui parlando della vita , 
che Coluccio fcritta avea del Petrarca, cosi diceàglt. Hunc 
Colucii libellum nondum editum, alìafque in oras emìgf antem 
feptem abbine annis verfavi, deploraviquc. Ma quelle parole 
in primo luogo fon tratte dalla vita di Ambrogio Carnai", 
dolefe ferm ata li’'Ab. Mehus (2), che affai fpeffo , alleghe
remo nel corto di quello Tom o. E inoltre parmi ridicola 
la traduzione, che fa 1’ Ab. de Sade, ove quelle parole la- 
titia : àlttts in oras emtgrantem  ̂ egli cosi traduce in France- 
fa: il court le monde à prefenp* Egli ci dice, che ha cre
duto opportuno di pubblicare ne1 Monumenti aggiunti alle 
fue Memorie Y originale Latino della Vita del Petrarca fcrit
ta da Filippo V illani, poiché elfo non avea ancora veduta 
la luce (3). Ma effo era (lato gik inferito dall5 Ab. Mehus 
nella vita di Ambrogio Gamaldolefe (4) ftampata cinque an
ni innanzi, eh1 ei pubblicaflé il primo Tomo delie fue M e
morie, e ben conofciiita dall’ Ab* de Sade , che non rare 
volte la cita, Ei riprende Giannozzo Mannetti, perchè po
ne il fecondo viaggio a Napoli del Petrarca quattro anni do-^ 
po il primo, e dice. (5) eh’ ei fi è ingannato di due anni; 
perciocché il primo accadde nel 1341. il fecondo nel 1344» 
Ma le il Mannetti ha errato, egli nel fuo errore ha com
pagno lo lieifo Petrarca, perciocché quelli parlando del fe
condo fuo viaggio a Napoli, dice (ó).

Non ea Neapolìs, quam quartus volvìtur annus
Aufonìat ìnter florentem fuìdimus urbes *

Non è ella cofa onorevole Y errar feguendo tal guida? Sie- 
gue egli pofeia a parlare di a ltr i, che non molto dopo 
ienffer la vita del Petrarca, cioè di Bernardo Ilicino , A n
tonio da Tempo, Silvano di Venafra, Girolamo Squarciafì-

co:
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P R E F A Z  I O N E* i x
co: e io bo avuto a / offrire grande fatica^ dice e g li, ( i )  
nel raccoglier qualche notizia dì e j j ì p e r  fargli in qualche 
modo conofcere: i vofiri Giornali, ì vofiri Bibliografi, o non 

parlan di quefli Pedanti, o non ne fanno che un motto. Ma' 
ii confronti di grazia, ciò eh’ ei ne racconra , con ciò che 
detto ne aveano il Crefcimbeni, il Quadrio, ed altri Scrit
to ri, e veggafi fe vi ha cofa nuova di qualche importanza, 
ch’ egli vi abbia aggiunta. Ben nuova è la notizia, ch’ egli 
ci da (2 ), quando parlando del buon g a llo , che in Italia 
fi fparfe fui fine del fecolo X V ., dice che le donne vi eb- 
ber gran parte, e Gngolarmente Beatrice d’ Elle moglie di 
Lodovico Sforza Duca di M ilano. Io vorrei a tanti altri 
pregi di quella gloriofiffima llirpe poter aggiugnere quello 
ancora, e nominar Beatrice fra quelli, che da effa udirono 
a vantaggio, e ad onor, delle feienze. Ma per quanto io 
abbia cercato, non mi è avvenuto di trovar altri finora, 
che T Ab. de Sade, il quale le attribuifea tal lode* Tutti 
g li Autor di que tempi ci dicon beassi gran cofe della pro
tezione da Lodovico Sforza accordata alle lettere, ma di 
Beatrice non fanno parola. Io lafcio in difparte renumera
zione, ch’ egli fa delle altre vite del Petrarca, cioè di quel
la del V ellutello, del Gefualdo, e di altri, migliori delle 
precedenti, ma pure effe ancora non abbaltanza copiofe ed 
efatte per darci una giuila idea di quello grand’ uom o. Ma 
non poffo già omraettere ciò che appartiene a quella, che 
ne fcriffe Lodovico Beccadelli Arcivefoovo di Ragufi. L ’ Ab* 
de Sade confeffa ( 3 ) , ch’ ella è la migliore di quante com
parvero nel fecolo X V I., ma pofeia feguendo il giudizio di 
M . de la Baflie (4 ), dice , che ella è troppo riftretta, che 
la Cronologia non è efatta, che 1’ Autore emmetre molti 
pubblici avvenim enti, i quali han conneflione colla vita del
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Petrarca, e che non dice parola della follecitudine da lui
ufi,» nel raccoglier l’ opere degli antichi. Nè io negherò, 
che in quella vita fian corfi alcuni errori, 1 quali per altro 
fi riducono ad affai pochi, e che ella fi* forfè troppo> ra
ffretta e concila; benché per altro affai poco v i manchi di 
ciò che fi può dir neceffario. Ma è certo , ch’ effa è comu
nemente efattiffima ; che non vi è cofa degna di fpecial ri
cordanza, la qual non vi fi vegga almeno accennata; eh] 
ella è tutta fondata fuile fteffe opere del Petrarca, le quali 
ad ogni paffo fi allegano ; che 1’ Autore ha corretti non po
chi falli degli Scrittoi precedenti; che ha feoperta 1’ impo- 
ftura delle lettere pubblicate fotto il nome di Sennuccio del 
Bene, di Cino da Piftoja, e d’ altri, delle quali altrove ra
gioneremo ; che intorno alla nafeita di L aura, e all’ inna
moramento del Petrarca ha detto c iò , eh’ allora dir lì pa- 
tea di più accertato; che giuftiffimo è il carattere dell’ in
dole e de’ coftumi di effo, ch’ egli ci ha fatto, e che in 
fomma la vita, ch’ egli ne ha fcritta, potrebbefi col cam
biamento, e coll’ aggiunta di poche cofe proporre anche al 
prefente come il più e fatto compendio, che aver fi polla 
delle azioni, e delle virtù del Petrarca. Come poi han po
tuto affermare i due fuddetti Scrittori Francefi, che il Bec« 
cadelli non dica motto della follecitudine del Petrarca nel 
raccoglier libri? Potean pur eflì leggere in quella v ita , che 
egli fu  dìligenùjftmo in cercar t  opre degli Autori amichi, e 
n ebbe alcune, che oggidì fono fmarrite, come furono tralP 
altre i libri de Gloria di Cicerone ( i)  , Poche parole , è 
vero, fecondo il coftume del Beccadelli, ma che ballano a 
darci idea di ciò, che in quello genere fece il.P etrarca .

K» lungamente lì ffende 1 Ab. de Sade nel ragionar 
di tre vite del Petrarca, che in quello fecolo abbiamo avu* 
te y cioè di quella dal Muratori premeflà all’ edìzion di que-
i R ft-ta -fartta- m ^,oden3 nel I7 II-» di quella di M. de 
la Baftie inferita nelle Memorie dell’ Accademia delle Belle

Let-
CO Llà ediz» dì Padova *752»
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P R E F A Z I O N  E * xi
Lettere, e Ifcrizioni di P arigi;,e  di quella premetta da Lui
gi Bandini alla edizion del Petrarca fatta in Firenze nel 
*748. E quanto alla prima io concederò all’ Ab. de Sade, 
ch’ ella non corrifponda abbaftanza all’ erudizione e alla fa
ma del fuo Autore, e che vi fian corfi piò errori, che da 
un uom si erudito non poteanfi afpertare*1 Ma lo Scrittor 
Francefe non fi moftra qui ^molto intendente della Lingua 
Italiana; perciocché dicendo il M uratori, ch’ egli avea fcrit- 
to quefle ojfervaxìoni fu i Petrarca in Villa , f  Ab* de Sade 
lo riprende (1 ) , perchè abbia fcritta in V illa , e fenza il ne- 
ceffario ajuto de’ libri, la vita del Petrarca; il che dal Mu* 
tatori non fi è mai detto. La Vita fermane da M. de la 
Baftie, benché onorata di grandiffirni elogj da’ Giornalilti 
Francefi, piace nondimeno sì poco all’ Ab* de Sade, che 
afferma (2) cb’ et $ è ingannato in quafi tutti gli avveni
menti della vita del Petrarca. Niuno s’ afpetterà, io credo, 
che mi faccia a difendere uno Scrittor Francefe contro un 
fuo nazionale, che lo accufa di graviifitni falli* Contendan 
d ii tra loro, quanto lor piace; e noi paffiamo frattanto a 
parlar della terza delle mentovate v ite , cioè di quella fcrit
ta da Luigi Bandini. L ’Ab* de Sade, benché confetti che mol
te notizie ci ha egli date pregevoli affai, e che ha pubbli
cati alcuni utili monumenti, vi trova nondimeno parecchi 
errori, eh’ egli ci viene fchierando innanzi (3)* Ma perchè 
ha egli diffimuiato, che molti di rali errori già erano fiati 
a vvertiti, appena fu pubblicata tal v ita , nelle Novelle Let
terarie di Firenze (4)? L ’ Ab, de Sade le ha pur vedute; 
poiché a quefto luogo medefimo lo cita egli fteffo. Perchè 
dunque ci dice folo, eh’ effe ricolmaron di elogj la vira del 
Bandini, e non ci dice, che ne rilevarono i falli, e alcuni fm- 
golarmente di quelli, ch’ egli fteffo rileva? Pretende egli
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forfè di farci credere, che niuno innanzi a lux gli aveffe 
avvertiti? Sembra, a dir vero, che 1 Ab. de Sade fi arro* 
-hi più fpeifo ancora che non converrebbe la gloria di far 
nuove fcoperte. Ei riprende a ragione il Bandini ( i ) ,  per. 
chè differifce fino all’ anno 1364- la reftituzione, che al Pe
trarca fecero i Fiorentini de’ fuoi beni paterni, il che av
venne nel 1351. E  voi, ci dice egli, la troverete nelle mìe 
Memorie, rivejlita dt tutte le Jue ctrcojlitnxe, che coti mto 
grónde Jlupore non ho trovate in alcuno de vojìrì Storici » Po
teva però egli aver lette tutte quefte circoftanze medefìme 
pubblicate giù dall*Ab. Mehus (2), il quale prima di lui 
ha data in gran parte alla luce la lettera, che a tal fine 
per mezzo del Boccaccio gli inviarono i Fiorentini, E  ve
ro, che il Mehus non ne ha Affato precifamente Y anno; 
ma avvertendo egli, che ciò fegui poco dopo la fondazione 
fatta nel 1348, dell* Univerfita di Firenze, con ciò folo di
moierà, che pochi anni appreffo ebbe il Petrarca la reftitu- 
zion de* fuoi beni.

Io non voglio da tutto ciò inferire, che gran lode non 
debbafi all* Ab, de Sade. Egli ha fminuzzata per cosi dire f 
e analizzata la vita del Petrarca; ei l ’ ha animata ancora 
colf inferirvi fpeifo belliifimi paffi delle Lettere, e dell’ al*

, tre opere di quello grand7 uomo; egli ha Affate meglio e più 
fermamente accertate le Epoche di alcuni avvenim enti; egli 
ha corretti i falli di molti altri Scrittori. M a s* io avelli 
agio ad entrare in un più minuto efame, parmi che potrei 
moftrar chiaramente, che quali ogni fallo da lui fcoperto ed 
emendato in alcuno, era già fiato fcoperto ed emendato da 
qualche altro Scrittor Italiano, e che quali ogni eofa di 
qualche momento da lui narrata , era gih fiata almeno 
accennata da alcun denoftri. Ciò che tutta a lui deefi, fi 
e  ̂ aver finalmente decifa la gran quifiione intorno alla fa
miglia e alla condizione di L au ra , che egli ha fvolta

tan
fo  Pag. LXVIII.
(1) Vit, Ambr. Camalcl. p, /
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tanto felicemente, e comprovata con s\ autentici monumen
t i ,  che più non rimane luogo a difputarne. Ma qual ma
raviglia, che niuno prima di lui fia in ciò riufcito? L* ar
chivio di fua fam iglia, da cui egli ha tratte le carte, che 
decidono quella contefa, non era già aperto agli Italiani, 
nè potevan quelli perciò fcoprire, e diffinire con Scurezza, 
chi foffe Laura. Egli folo ha avuta la forte di averne tut
ti i monumenti fott*occhio; ed egli folo perciò ha finalmen
te potuto decidere cotal contefa.

Ma palliamo ornai a vedere, fe le Memorie dell* Ab. 
de Sade fian tanto efatte, e fedeli, quanto ei pretende, che 
fian difettofe , e mancanti le Vite , che del Petrarca hanno 
fcritto gli Autori Italiani. Io ripeto, che non intendo di 
chiamar ad efame ogni paffo di quell* opera voluminofa ; ma 
fol di raccogliere, come per faggio, alcuni non piccioli er
ro ri, ne’ quali mi fono avvenuto leggendola, oltre quegli in 
affai maggior numero, che ne dovrem rilevare nel decerlo 
di quello T o m o .

E  primieramente l’ Ab, de Sade fi moflra in più luo* 
ghi affai mal informato della Storia e della Geografia d’ I- 
ta lia , e del merito degli Scrittori, di cui ragiona. La Con
tesa Matilde era fecondo lui ( i)  ufcita dalla Cafa de1 Mar- 
chefi d’ E fle. Ma balla leggere c iò . che ne fcrivono i più 
efatti Storici, e fmgolarmente il Muratori (2) per ricono- 
feere che affai dubbiofa è cotal difeendenza. Giovanni V il
lani fecondo lui (3) è uno Storico, la cui verità e cando
re avrebber dovuto fervir di modello agli altri. Ma poco 
dopo (4) il Villani , d ice, era Guelfo, e la tefìimonianza 
dì lui è fofpeita , Dice (5 ) , che Corfo Donati era della far 
miglia de5 Cancellieri, mentre i Cancellieri erano Piftojefi, 
« nulla avean a far coi Donati (tf). Parlando del primo^

viag-
(1) T . T. p.
(i) Antich* Eftenf. T„ I. C. XXtlX.
(? ) Loc. cit. p.8 .  '
(4 Pag. 15. not. a
(5) Pag. 11. not. h

G. Viti. L. V ili.  C. XXX VIL
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v ia rio  che il Petrarca ancora fanciullo fece ad Avignone 
co faci genitori, afferma., eh’ effi (i)  pofero in barca a 
Livorno. E ’ egli poflibile, che I’ Ab. de Sade si verfato nel- 
la lettura degli Autori Italiani non fapefle, che lolo nel 
fecolo XVI. cominciò Livorno ad aver qualche nome* e che 
allora non era certamente tal luogo, ove fperare  ̂ occafione 
d’ imbarco? Ali’ occafion degli Studj Legali, che il Petrar
ca fece in Montpellier, ricorda 1 Ab# de Sade la {coperta , 
che nell’ undecimo fecolo fi fece nella Puglia del Codice, 
dice egli, di Giuftiniano (2). Ma non vi ha alcuno medio
cremente verfato in cotali ftudj, che non fappia x. che non 
già il Codice, ma le Pandette fi dicon trovare in A m alfi; 
2, che cotal tradizione è affai incerta e dubbiofa ; 3. che
quando pure ella fi ammetta per vera, effa accadde non 
nell’ undecimo, ma nel duodecimo fecolo. Poco appreffo egli 
afferma (3), come cofa certiifima, che il celebre Giovanni 
d’ Andrea nacque in Mugello, e noi parlando di quello ce
lebre Profeffore inoltreremo, che nacque in Bologna, e in* 
fieme feopriremo piti al tri falli, che l’ Ab. de Sade ha com- 
meffo nel ragionarne. Leggiadro è poi V anacronifmo, in 
cui cade fA b . de Sade parlando dell’ origine della Poefia 
Italiana {4), Ei dice, che mentre la Poefia Provenzale era 
giunta nel fecolo XII. alla fua maggior eleganza, Ciullo 
d Alcamo, il Giudice Guido da Colonna, e Jacopo da 
Lentino gracchiavano nella Sicilia, e che i primi verfi leg
giadri,^ che ivi fi udiffero, furono a* tempi di Federigo IL 
verfo 1 anno 1220. Or Ciullo e Jacopo vitìfero verfo quello 
tempo medefimo, e toccarono in parte il regno di Federi- 
go# Guido poi viffe molti anni dopo, e fin verfo la fine 
del fecolo XIII. Veggafi c iò , che di effi abbiam detto nel 
quarto Tomo (5). Affai più grave è l’ error Geografico di

que-
(0 ;o.
(2) Pa«. not. d 
(?) Pag. 4T.
(4) Pag. So. Si.
($) Pag. 3og. 3jo. 264.
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quefto Scrittore, quando dicendo che al Petrarca riufciva 
grave il recarli da Milano a Venezia, come Giovanni Vif- 
conti bramava, ne reca fralle altre ragioni, che conveniva 
traverfar le montagne dì mezzo verno ( i ) .  Ci dica egli di 
grazia, quai fian le m ontagne, che incontranti fui cammi
no da Milano a Venezia . Recando dal Latino in Francefe 
alcuni verfi, ne’ quali il Petrarca accenna, nominando le lo
ro patrie, i Poeti, che cantaron d’ am ore, cioè quel di Ve
rona, quello dell’ Om bria, e quel di Sulmona, pel fecondo 
r  Ab. de Sade intende Orazio (a ). M a non V  ha chi non 
fappia, che il Poeta dell1 Ombria non può effer altri che 
Properzio, e che Orazio era natio di Venofa nella -Puglia, 
Nuova è ancor la notizia, che ci da quefto Scrittore affer
mando, che i Profeifori delle Univerfita a’ tempi, di cui 
trattiamo, in vece di dettare le lor lezioni, fpiegavano un 
libro (3)* E  nondimeno nel decorfo di quefto Tom o vedre
mo innumerabili pruove dell'ufo di dettare comune tra’ Pro- 
feifori di quefta etk. Finalmente egli attribuire a un Reli- 
giofo Agoftiniano la Cronaca Italiana di Bologna pubblica
ta dal Muratori (4), la quale, come avverte il medefimo 
Editore (5 ), è opera di un Francefcano*

M a ciò , di che 1' Ab. de Sade Angolarmente fi pregia, 
fi è di aver corretti gli errori degli Scrittori della vita del 
Petrarca, e di avere filiate Y Epoche de’ diverfi fatti di ef- 
fa , dagli altri o non ben avvertite, o malamente confufe. 
Nè io negherò, che egli non fia in ciò flato molte volte 
felice, e che noi perciò non gli fiam debitori di molto. M a 
fe molti errori egli ha feoperti negli a ltri, mi Infingo io pu
re d’ averne in lui trovati non pochi. Nel decorfo di que
fto Tom o vedrem o, che Y Ab. de Sade fuppone in un luo
g o , che il Petrarca ancora fanciullo foffe per qualche tem

po
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po in Firenze, mentre è certo che non vi fu che T anno 
* 35°  (0 i che gii ci'a Per fuo Maeilro in Fifa quel Conve
nevole', alla cui fcuola non fu veramente che in Fran
cia (z); ch’ egli afferma, che il Petrarca trovò le Iilituzio 
ni di Quintiliano nel tornar che iacea da Rom a, mentre 
è certo eh1 ei rkrovoUe quando vi andava (3 ); eh’ egli dh 
per Maeftro al Petrarca in Bologna Ciao da Piftoja, il 
q iub probabilmente non tenne mai ivi fcuola (4); ch 'egli 
contro ogni verifomiglunza fa intraprendere il lunghiifmio 
viaggio da Avignone fino a Bologna al padre del Petrarca, 
folo per togliergli dalle mani Cicerone Virgilio (5 ); che 
non pare, che fia ftato molto felice nel fiifar f  Epoca dèl
ia morte de* genitori dello ftelfo Petrarca (ó); che poco 
«fattamente ancora egli ha parlato della dignira di Arcidia
cono, che quelli ebbe in Parma ("7}; eh* egli gli fa fare un 
viaggio dall* Italia in Avignone Tanno 1344., il qual non 
fembra abbaflanza provato (8)* Quelli e più altri errori 
verremo di mano in mano feoprendo, e confutando, fecon
do il b>fogno. Ma qui conviene avvertirne alcuni altri, de 
quali abbiam lafciato di ragionare nel feguito della Storia 
per non interromperne troppo fpeflò il filò con ncja de’ Leg
gitori. L* Ab*-de Sade parlando de* viaggi ,' che il Petrarca 
fece fulle colle marittime della Spagna, e della Brettagna 
dice (p ) , ch’ ei non ha potuto feoprire il vero motivo di 
cotai viaggi* Ma fe egli aveffe efaminati con attenzione i 
verfi del Petrarca, in cui di elfi ragiona ( io ) ,  avrebbe ve
duto , che chiaramente egli dice, che a ciò io fpinfe il de-

fide-
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fiderio di eftinguere 1’ amoroia fiamma, da cui fentiafi di
vorato. Il Petrarca parla in una fua lettera al Cardinale di 
Cabalale (r) di un viaggio, eh1 ei fece alla grotta di SV 
Maria Maddalena predo Marfiglia con uno, cui egli chia
ma vito fortuna majorh, quam [prudenti^  ̂ e dice, che ciò 
era accaduto trentaquattro anni addietro. Ld Ab. de Sade 
afferma ( z ) , che il compagno del Petrarca in quello viag-: 
gio fu il Delfino U m berto, e che elio accadde nel 133S* 
poiché la lettera, dice egli, fu fcritta T anno 1372. Ma 
nulla di tutto ciò io veggo da lui comprovarfi con buoni 
argomenti, e quelle parole, con cui egli, difegna il compa
gno del fuo viaggio, troppo mi fembrano generali, perchè 
fi pofla inferirne, a chi effe appartengono. L'arrivo del Pe
trarca a Parma Tanno 1341* dopo la fua coronazione, fi 
dice dall’ Ab, de Sade (3) avvenuto poco prima che quella 
Cittk cadeffs fotto il dominio de’ Correggefchi. M a , come 
narra egli fleflo, efli.fe ne renderon padroni a 21, di Mag
gio, e il Petrarca non vi entrò, che a 23. come raccoglie!! 
dalla lettera, che in quel giorno fteffo egli fcriife fegnata 
io. Cai J u n ìi , cioè a’ 23. di M aggio, e non a’ 22. come 
traduce TAb. de Sade . Quelli racconta (4), che T anno 
1342. un gran perfonaggio venuto effendo in Avignone, e 
avendo bramato di veder Laura , cui i verfi del Petrarca 
avean reoduta si celebre, ella non gli parve di tal bellez
za, che meritaffe si grandi elogj. Ma T unica pruova di 
cotal fatto fi è un Sonetto del Petrarca, ivi riportato dall' 
Ab. de Sade, in cui egli d ice , che quando egli prefe ad 
2mar Laura, ella era piu bella affai, che non a quel tem
po. Ma baila egli ciò a provarci la venuta di un gran 
perfonaggio? Io non poffo parimenti feguire Popinione delT 
Ab, de Sade nel fiffar T Epoca de'due trattati dal Petrar- 

Tomo V. c ca
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ca comporti., Furio de Vita Solitaria, F altro de Otio R elì
gi ofortim  ̂ i quali, come egli fteffo afferma ( i ) ,  furono ferir
ti un anno F un dopo F altro. Or l’ Ab. de Sade afferma , 
che il primo fu cominciato F^nno 134#., benché compito 
folo venti anni appreffo nel (2); e che il fecondo fu
fcritto nel 1347.* in cui egli afferma, che il Petrarca fu al
la Certofa, e vi vide il fratello Religiofo già di cinque an
ni (3). E che Gherardo averte già, paflato il quinto anno 
di Religione , quando ebbe la prima videa del fratello, è 
certo da una lettera del Petrarca citata dalF Ab. de. Sade . 
Ma io affermo che il Petrarca non prefe a fcrivere il trat
tato de Otio Reltgtoforum, che alF occadone della feconda 
vifita, che ei fece al fratello Fanno 1353- come narra lo 
fteflo Ab. de Sade (4) ; e che quello de Vita Solitaria era 
flato da lui cominciato Fanno precedente. E a dir ' vero ri- 
flettad attentamente. Il Petrarca indirizzando il fuo libro de 
Vita Solitaria a Filippo di Ca baffo le prima Vefcovo di Ca- 
vaillon, e allora Patriarca di Gcrufalemme , lo prega a feu- 
farlo, fe ha differito non già ven ti, come dice F Ab. de Sa
de, ma diecianni a compirlo e ad inviarglielo: Tuìgitur ... 
dilationem tpfarri jam decennem boni confules . Dunque fe il 
Petrarca cominciò quel Trattato nel 1340*., come vuole F 
Ab. de Sade, ei dovette compirlo nel 1356. Ma quando il 
Petrarca gli inviò querto libro, Filippo era (lato fatto di 
frefeo Patriarca di Gerafalemme , perciocché egli dice di 
aver porto in fronte a quel libro no?i pr&fens Patriarchi no. 
men, fed Epifcopi r neque hanc tuam novam , fed antìquam 
illam appofiram dignìtatem; e Filippo per confeffione dello 
fteffo Ab. de Sade (5) non fu eletto Patriarca che F anno 
i3<5i. Dunque folo dopo queft’ anno il Petrarca indirizzogli 
quel libro . E folo dieci anni prima, cioè circa il 1352.

avea-
(1) Prccf. ad Lib. de Vit. Solit.
(2) T. II. p. 270.
(3) Po* P* 314-
(4) t , in . p. 289.
(?) t . m . p. 737. *
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avealo incominciato* D unque, fe il libro de Otto Religio- 
forum fu fcritto un andò dappoiché il Petrarca avea fcritto 
quello de Vita Solitaria, come abbiamo dimoftrato, elio fu 
fcritto Tanno 1353* Che fe TAb* de Sade avea ragioni per 
attenerti alT epoca da lui feguita , dovea egli almeno far 
motto di quelle difficoltà., e recarne lo fcioglimenro. Lo 
ftelfo vuol dirli della rigorofa revifta, che il Petrarca fece 
delle fue opere, molte delle quali gittò fieram ente alle 
[unirne, com’ egli fteflo racconta (1 ) . A  me fembra, eh’ ei 
parli in modo, che ci indichi chiaramente eflerfi ciò da lui 
fatto Tanno 13 4 8 ., alToccafion del rapirgli, che la morte 
avea fatto non pochi am ici. Nondimeno TAb. de Sade la 
differire (2) all’ anno 1351- fenza recarcene ragione alcuna. 
La minutezza finalmente, C014 cui T Ab. de Sade fi è pre- 
fiffo eli raccontare tutti i viaggi dei Petrarca, mi dà occa- 
fione di rilevare due altri errori da lui commeffi. Ei paria 
del lungo foggiorno, che il Petrarca fece in Venezia Tanno 
1363. (3); ma non avverte, che o aT fine di Settembre,
0 al principio di Ottobre da Venezia fece ritorno a Pado
va. E nondimeno egli fteflo cita in altro luogo (4) una 
lettera, che il Petrarca fcrifTe in qusft’ anno da Padova a* 
13. di Ottobre (5 ) . Afferma pofeia (6) ,  che nel mefe di 
Maggio del 1364. ei tornoflene a Venezia . E nondimeno 
egli fteflo confefla ( 7 ) , che fu fcritra nel 1. di Marzo di 
quell’ anno una lettera, che certamente fu da lui fcritra in 
Venezia (8 ), ove perciò convien dire, eh’ ei foffe allora già 
ritornato. /

Nè io mi ftupifeo, che quelli c più altri errori fiati
c 2 cor

ri Przf. ad Epift. Fami!* 
ri T. III. p. 101. 
ri Ib. p. 630. &c.
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cori! n d f opera erudirà per altro ed efatta di quello vaio* 
rofo Scrittore ; perciocché egli fi m offra fpeffo poco felice 
nel cogliere il vero fenfo dell' opere dei Petrarca, e di al
tri Scrittori, della cui autorità egli fuole valerfi , Rechia
mone alcuni efempj. Il Petrarca parlando di Convenevole 
fuo Maeftro allora gih morto, dice (r) , ch' egli avea tenu
ta fcuola di Granitica pel corfo di do. anni, e TÀb. de 
Sade citando quello paffo medefimò ( i)  afferma, che, quan
do il; Petrarca recoffi ancor fanciullo a Carpentras, Conve
nevole già da do. anni erafi impiegato nell' efercizio della 
fcuola. L'Ab* de Sade pretende, che le ceneri de'genitor 
del Petrarca trafportate foffero da Avignone a Firenze (3)
E fu:qual fondamento? Su quelle parole, che: ufa. ilPetrar- 
ca nella celebre fua Canzone all1 Italia (4):

; Non hquefia la patria, in eh' io mi fido ,
. Madre benigna, e pia,

Che cuopre Ì  imo e /’ altro mio parente?
Come fe effe fi diceffero io fua propria perfona dallo ileffo 
Petrarca. Ma non è egli evidente, che quello altro, non è , 
che un penfiero, a cui egli brama che pongan mente gli 
Italiani, per animarli1 a difendere la comune lor patria, ri
flettendo, effeffa chiude nel fuo feno le offa deflor genito
ri ? E a dir vero non farebbe dia cofa ridicola, fe il Pe
trarca parlaffe qui de fuoi genitori1, il foggiugnere , r che fa 
tolto?

fi)uefÌQ per Dio la meni$
Talor vi mova Ò°r*

Come fe il fapere, che in Italia fono fepolti i genitori del 
Petrarca, doveffe rifeuoter gli animi degli Italiani, e met
ter loro Tarmi tra mano, per foflenerne la liberta e l'ono
re. Piu leggiero è un altro errore commeffo dall1 Ab. de Sa-

' de,

( 0  Ib. L. XV. Ep. I. 
(j) T. I- p. 50.
(5) Jb, p* 54. Noi. 6. 
(4) P- l. XXIX.
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de , il quale citando la lettera del Petrarca alla pofteritk, 
in cui dice> che gli cadde in penfiero di comporre il Poe
ma dell’ Africa, fexta quadam feria majoris bebdomadte,  egli 
traduce il Sabato Sanfo ( i)  . Poco piatta ancor parmi l’ in
terpretazione , ch’ ei dh ad un paffo di Svetonio, ove quelli 
dice , che parum abfuit, che Caligola non faceffe togliere 
da tutte le Biblioteche le opere e i ritratti di Virgilio, e 
di Livio, le quai parole a me fembra che dir ci vogliano, 
che poco mancò, che Caligola non pubbli caffè un tal ordi
ne. E nondimeno l’ Ab. de Sade le interpreta (2), come fe 
dir voleffero, che Caligola fece ogni sforzo per efeguire que
llo fuo pazzo difegno. Il Petrarca fcrivendo ai Cardinal Ber
nardo Vefcovo di Rhodez, e lodandone la faciliti non or
dinaria di verfeggiare, dice :

Verfm brevis Bora trecentos 
E t  feptem decies excudìt (3).

A me pare che non faccia d’ uopo di grande erudizione La
tina, per intendere che il Petrarca qui vuol dire trecento 
fettunta v erft. E  nondimeno 1’ Ab. de Sade traduce trois 
cents dix-fept (4). Anche nell’ interpretare le antiche Ifcri- 
zioni non è 1’ Ab. de Sade troppo felice, Ei reca la cele
bre ifcrizion Padovana, creduta già dello Storico Livio. T . 
Livius Livia T . F , Quarta L . Halys & c. E  la lettera 
che non v ’ ha chi non fappia voler qui dire Libertm , da 
lui s’ interpreta Lucius (5). Che direm noi delle' Rime del 
Petrarca da lui recate in verfi Francefi ? O a meglio dire, 
che ne direbbe lo fteffo Petrarca, fe fi vedeffe cosi guaito 
e malconcio? Rechiamone due foli faggi, onde giudicare del 
rimanente; e il primo fia un de’ piò leggiadri Sonetti, che 
abbia quello Poeta.

c 3 -Mi»-

C* p.(z) Ifa p. 44j.
(?) Carm. L. IL  Ep. IV .
(4Ì T. fi. p, 75,
(5) T. IH. p. i&8. no» r
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Moveft 7  vecchiardi canuto , e bianco 
: D d  dolce loco, ov ha fua età fornita * ^

E  dalla famiglinola sbigottita y J . ’ .
; Che vede il caro padre venir manco*

Indi traendo poi f  antico fanco ,
Per £ ejìreme giornate dt fua v ita ,
(jàuanto ptk può col buon voler s aita 
Rotto dagli an hi e dal cammino fianco.

E  viene a Roma feguendo 7 - defio- v-. ;
- Per mirar la fcmbianza di colui

CE ancor lajsu nel ' .Chi vedere fpera *
Così laffo tdor vd cercando io ^
: Donna  ̂ quant è pojftbile in altrui 

La defiùta vo/lra forma vera .
Or eccone la traduzione che oe fa T Ab, de Sade ( i ) .

Un vieillard plein d* impatience
guitte fa  femme en pleurs  ̂ fes ànrìs  ̂ fes enfans *
Traine à Rome Un vieux corps affaìjfé par les anst
Pour contempler la rajfemblance
De ce divin Sauveur, que bientôt de plus prés
I l  verra dans le Ciel fans ombre  ̂ &  fans nuage*
Pour moi î loin de ce beau v i f  âge
Dont t  amour a gravé dans mon cœur tous les traits^
Laure 5 par tout je  cherche votre image ,
E t je  ne la trouve jamais.

V  altro il trarremo da una delle più belle Canzoni, di cui 
però per ¡sfuggire lunghezza recheremo due fole ftanze. 

Spirto g en tif che quelle membra reggi ̂
Dentro die .qua peregrinando alberga 
Un Signor vdorofo accorto e faggio •:
Poi che f é  giunto alt onorai# verga ?
Con la qual Roma > e fuoi erranti correggi ^
E  la richiami al fuo antico viaggio y 
Io parlo a te  ̂ pero cE altrove un raggio

Non.
[i] T. I. p* 204.
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Non veggio- di vertu-y ch' al mondo è f penta j  
Nè trovo chi di mal far ft vergogni. ■
Che s afpetti non f o , nè che s agogni 
Italia ) che fuoi guai non par che Jenta* / 
Vecchia, oziofa e lenta y 
Dormirà fem pre, e non f a  chi la Jvegli?
Le man I  ave f i  io avvolte entro, a. capegli !  

Non fpero , che giammai dal ypigro fanno 
* Mova la te f a  per chiamar eh' uom faccia ;
Sì gravemente è opprejfa e di tal fama*
Ma non fenza de fin o  alle tue braccia^
Che fcuoter fo rte , e follevarta panno,
E ' or commejjo il noflro capo Roma *
Fon man in quella venerabil chioma 

. Scemamente ̂  e nelle treccie /parte
Sì che la neghìttofa efea del fango*
Ï , che dì e notte, del fuo flrazio piango^
D i mia fperanza ho in te la maggior parte j  
Che f e  7  popol di Marte 
Dovejfe al proprio onor alzar mai gli occhi j 

 ̂ Parmi pur eh" a tuoi dì la grazia tocchi » 
Udiamone ora la traduzione dell’ Ab, de Sade (x)>

Ne voyant parmi les humains
N i mœurs j ni vertu , ni courage j 
Jeune héros, vaillant &  fagey 
J e  njadreffe à vous ; dans vos mains 
Rome par le Ciel infptrêe 
A  remis la verge factêey 
Q u i doit reformer les Romains*
Sgu attend V indolente Italie ?
Dans le fommeil enfevelie,
E lle perd jufqu au fouvenir 
Du trifle état, qui I  humilie «
A h  ! ft je  pouvois la tenir!

Mais
t1] lb, p. 177,



Mais non! felle ejl fon indolence ;
J e  crtey &  je  foupire en vaia*

; Vous étes ma fe d e  efper ance ;
■ Rome en vous met fa  confarne-*

Vous allez eh anger fon de f i n *
Sur cette thè vé nembi e ,
Jadis au monde rédoutable ,
Porte% votre bras vìgoureux y 
E t rajfemblant fa  vietile trejfe 
T ir e lla  du bombier affretta ,
Oh par le luxe, &  la molejfe 
La virent tomber nos afeux*

Confetta egli fletto modeflamente ( i ) ,  che le fue traduzioni 
non fono fiate accolte con molto plaufo, e che da parecchi 
egli era flato efortato a tradurre in profa anzi che in ver* 
fi le Poefie del Petrarca, eh1 ei credette di dover inferire 
nelle fue Memorie; e fi duole di non effere flato in tempo 
a feguir tal configlio, fe non in parte. Ma io credo, che 
affai meglio flato farebbe , fe quafi niuna ne aveffe in effe 
inferita. Perciocché qual vantaggio ci arrecano finalmente 
in uff opera Storica tanti Sonetti, e tante Canzoni, le qua* 
l ì  altro per Io più non c1 infegnano, fe non ciò che già al
tronde Tappiamo, cioè che il Petrarca era innamorato di 
Laura. E il tempo, che in ciò egli ha gittaro, farebbe 
flato fpefo meglio nel ragionare di alcune opere dello fletto 
Petrarca, di cui mi duplico, che TAb. de Sade non abbia 
fatto alcun motto. Nulla a cagion d’ efempio ci ha egli det
to de due Dialogi della vera Sapienza, Nulla del Libro in
torno airammìniftrazione della Repubblica, da lui indirizza
to a Francefco da Carrara, nulla deJ quattro libri delle co
te memorabili, nulla delle Vite degli Uomini illuftri conti
nuate poi da Lombardo da Serico, nulla deli1 Itinerario del
la Siria  ̂ nulla dell* Apologia, clff egli fcrifle contro le ca
lunnie di un Francete, che avea impugnata la lettera da

luì

xxiv P R E F  A Z I  O N E.

li]  T. II, Pref. p, XXI,



lui gii Scritta ad Urbano V . per efortarlo a ricondurre in 
Italia la Sede Apoitolica, nulla finalmente di alcune altre 
operette di minor conto, delle quali pure fenibra, che do- 
vefle almeno far qualche cenno un uomo, a cui qualunque 
minutiíTima cofa appartenente al Petrarca è ; fembrara degna 
di aver luogo nelle fue Memorie* ,

Di niuna cofa però maggiormente fi gloria P Ab, de 
Sade , quanto di avere fcoperto gli errori degli Scrittori Ira-, 
liani nel filiar P Epoca e Pargomento- di .alcune .delle Poe-; 
fie del Petrarca. E  che? 'dice egli parlando della Canzone 
Spirto Gentil .(i)', t  Italia intera, , la piu ingegno fa  na
ción d  Europa, idolatra del Petrarca, c che già da tre feco- 
lì è tutta occupata in interpretarlo, farà ella ancora alt of cu
ro fullargomento della piu bella Can%one, e fu i nome delt 
Eroey a cui ella è indirizzata? Io non poffo crederlo j  e non 
lo comprendo io fle ffo , e nondimeno mi accingo a provarlo * 
La temerità di quefìa ìmprefa mì riempie di raccapriccio. Ma 
non importa. Diro ciò che penfo con .quella libertà, di cui f i  
dee godere nella Repubblica delle lettere. Quello tratto, a 
cui piu altri fomigliànti ne abbiamo nelle Memorie dell’Ab. 
de Sade, non fa egli alquanto di pedantifmo? Io non ne
go, che ei fia fiato felice piu della maggior parte degli in
terpreti nello ftabilir Pargomento dì cinque o fei de’ compo
nimenti Italiani del Petrarca. Ma parmi, che maggior lode 
avrebbe ei riportata, fe non ne avelie menato sì gran ru
more. E forfè, fe io a vedi agio di fcorrere tutta P immen- 
fa folla de comentaror. del Petrarca, troverei che poche co
le ci ha egli dette, che gìk non fi fofler da altri aiferite. 
Ma fenza gittare il tempo in sì iiojofa e inútil fatica, io 
veggo che io fieffo Ab. de Sade, mentre rimprovera agli 
Irai iani la loro ignoranza, moftra eh’ ella non è poi s'i utu- 
veriìtle, coni’ ei vorrebbe far credere. Egli a cagion d’efem- 
pio parlando della citata Canzone, che per lo pui credei! 
indirizzata- al celebre Cola di R ien zo, pruova con affai for

ti
( 0  T. T. fior: X. p. i5i. ' /
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ti ragioni, che in effa il Petrarca fi volge non già a C o la , 
ma a" Stefano.''Colonna. Egli fteflo però̂  avea poc anzi av* 
verriro, che nella divertirà d’ opinioni , in cui fono fu ciò 
gli Interpreti Italiani, alcuni han detto cb'efja potea riferir*

; Jt a Giordano Savelli, o a Stefano Colonna. Non è dunque 
: sì. nuova f  opinione dell’ Ab. de Sade, che ei nel proporla 
; debba riempirft di raccapriccio, Lo fteffo dicafr della Ganzo* 

ne : Italia mia & c , , perciocché fe fi confronta 1 V opinione 
deli Ab. de Sade colle due del Gefuaido ( i ) ,  ch’ egli mede* 
fimo riferifce, e fingolarmente colla prima, in cui ne fida 
T Epoca circa il 134.5. vedrai!! chiaro, quanto leggier diffe
renza caffi iralf una e falera. La fpiegazione, che dà fA b . 
de Sade della Canzone 0  afpettata in C ìd  ee,, e del So
netto: Il fucccjfor di Carlo ec, (2 ) , era già fiata, come 
egli fieffo confeffa, adombrata in parte: dal Tallóni. E quin
di, benché a quello diligente Scriitor Francete fi debba la 
lode di avere con affai maggiore efactezza, che non fi foife 
ancor fitto , eliminata f  Epoca di alcune Poefie del Petrar
c a , panni però, ch’ eì non abbia occafione d* infultar co
tanto, come fa, benché con apparenza di non ordinaria mo- 
defiia, a’ noftri Scrittori Italiani,

Io fon venuto finora non già efaminando minutamente 
Topera dell1 Ab, de Sade, che a ciò fare fi richiederebbe 
più agio , ch’ io non ho al prefeate, ma dando un faggio 
non men de’ pregi che la adornano, che de’ difetti, che la 
rendoo men bella, S’ ei vive ancora, non potrà più doler- 
fi , che gli Italiani abbian quali moftrato di non aver noti
zia dell’ opera da lui pubblicata, e che niuno ne abbia fat- 
ra la Critica, corn egli avea ifhntemente richiefto. Spero * 
eh ei non avrà luogo a lagnarli, eh5 io non abbia fatto di 
elfa quel conto, che le è dovuto; giacché non ho lafciato 
di efalcarne l’ efattezza, é f  erudizione * G h e f e  ho in elfa 
feoperti forfè più fa lli, ch’ egli non fi afpettava, defidero,

eh’

M  Ib. Nat, XI,
[2] Not. IX,
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ch’ egli non me lo aferiva a colpa, e noi reputi effetto d’ 
invidia, o d’ animo pregiudicato. Egli ha invitati gli Ita
liani a {coprirgli i Tuoi errori. Io ne lio accattato l1 invito; 
e fe nell’ additare i patti, ne’ quali egli è caduto in fallo, 
ho errato io fletto, farò Tempre pronto a cambiar fenrimen- 
to, ove mi fi moftrin gli errori, in cui io fia inciampato.

Converrebbe ora aggiugnere alcuna cofa intorno alla 
Vita di Dante pubblicata di frefeo in Francia da M. de 
Chabanon. Non vi ha diligenza, ch’ io non abbia ufata per 
averla traile mani ; ma finora inutilmente. Nè ho potuto ve
derne altro che gliE ftratti non troppo favorevoli, che cene 
han dati gli A utori'delle Efemeridi di Rom a, e delle No
velle Letterarie di Firenze , ove fratte altre cofe fi offerva 
elfere certamente cofâ  affai ftrana, che ei volendo feri ver la 
vita di Dante non abbia avuta notizia alcuna delle diligen
ti ed sfatte Memorie, che ne ha pubblicate già da più an
ni il Signor Giufeppe Pelli. Io non poffo dunque dirne per 
ora^più oltre; ma forfè in altro luogo, e in altra occafio- 
ne mi fi aprirà, campo a parlarne.

Io debbo avvertire per ultimo , che in queflo e ne? Te
gnenti Tom i non troverà® Y Indice delle migliori edizioni 
di quegli A utori, de’ quali nel decorfo dell'Opera fi è ra
gionato. Troppo comincia a crefcere il loro numero, e trop
po fon note in Italia cotali edizioni, perchè io debba ornai 
credere neceffario queft’ Indice, il quale riguardo a5 tempi an
tichi poteva effere di qualche vantaggio.
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LETTERATURA ITALIANA*
D a u 4 A n n o  m ccc. a l l 1 A n n o  m cccc.

On v’ebbe per avventura fecolo alcuno, in cui l’Ita
lia da domeftiche e da efterne guerre, e da Arane ri* 
voluzìoni d’ ogni maniera foiTe così agitata e fcon- 
volta, come m quello, di cui ora prendiamo a fcri- 
vere. L’ idea, che fecondo il noltro coftume ne 
daremo tra poco, cel proverà chiaramente, E non
dimeno a quello fecolo ileifo vedremo 1’ Italiana 

s Letteratura forger tèmpre più lieta; fra ’1 tumulto
dell’ armi palleggiar ficure le Mule; e dalle rovine delle Città e delie 
Provincie rinascere a nuova vita le feienze. Gli Eileniì, i Vifconri, 
i Carrareiì, i Gonzaga, gli Scaligeri, i Correggefchi, i Malateila ed 
altri Signori di diverfe Città d’Italia, mentre armatigli uni contro gli 
altri fi difputavan l’ impero, pareano gareggiare infieme gli uni con- 
tro gli altri nel fomentare gli iludj, nell’ onorare i nell’ aprir

i pubbliche Scuole, nell’ avvivare le Arri. E quella rivalità medefima,
 ̂ che ¿limolandogli a fuperare i loro competitori rendeva il lor potere 

, ¿e le loro forze funefte a tanti miferi Cittadini, faceagli ancor rivo!* 
- Tomo V  A ge-



»ere la loro magnificenza a vantaggio e ad onor delle Lettere e de' 
.oro coltivatori* Un genio grande e Tubi ime > che forfè di queffi tempi 

! y in Italk; fu in • gran parte fautore del lieto Sato, a dui giurie T Ita
liana Letteratura. Principi italiani: non meno Lche  ̂agli ftranieri ei 
fe conoicere, in qual pregio fi doveffero avere le Scienze , ed ei fu 

: il primo thè da*'Principi e Italiani e ftranieri riceveife premj ed on<>: 
ri, che ad uom dottò non erari fi forfè mai conceduti ne* fecoli addie* 
tro* Ognun vede, eh’ io parlo dei gran :Petrarca,;o h e T o m t » :

■ ci darà ad ogni paffo ampio e luminofo argomento di ftoria. Egli 
Poeta, Oratore, Fiiofofo, Geografo, Storico, Antiquario illuftrò ogni 
Scienza; e in onniscienza ebbe nmitatori edì&epo’ii; follevatO ad al* 
tifiimi onori additò agli altri la ftrada, con cui .giugnere a confeguir*

■' li ■ e accefe in molti quell1 entufiafmo per/ la gloria della fua patria, 
da cui egli era comprefo * In un fecolo più tranquillo quanto più lie
ti frutti avrebbe raccolti P Italia e dalla mu n rfi ce nza de* fu Di Slgnorì 
net promuover le Scienze, e dall’ ardore de* Dotti nel coltivarle? E 
nondimeno quelli, che ella raccòlfené, furono tali, che gli ingegni Ita
liani di quella età furono oggetto di maravigliale di emulazione alle 
Provincie, ftraniere * Facciamoci a fvolgere a parte a parte , come nel 
Tomo precedente fi è fatto, quello argomento, e gli onori , cheve* 
drem conceduti a* noftn Antenati, giovino a farci amare e filmare la 
patria, ih cui elfi nacquero. \

L ì  B R O  P R I M O .

Mezzi adoperati a promuover gli Studjf 

C  A P O  h

Idea generale dello Statò Civile d'Italia in queiìo fecolo. -

L T ?amore di libertà e d’ indipendenza, che a tante Città Italiane 
JL avea nel fecolo precedente polle le armi in mano per fbftener- 

la, avea già cominciato a produrre un effetto totalmente contrario a* 
lor defideri* Effe per far fronte a* nemici avean dovuto affidare if co
mando dell’ armi ad alcuni de’ più potenti dot Cittadini ; e .quelli do
po aver cominciato a godere di autorità e d* imperò frallo ftrepìto 
della guerra, non fapeano sì facilmente deporlo nel fen;della pace. Se 
Goleati co.ftringergli 'colla forza a ritornare alla condizion di privati., 
conveniva fceglìe-re un altro C^po , del cui configlio valerli a combat
tergli e a fuggettargli: e quindi avveniva non rare volte, che in vt> 
Ce di' un fol Signore, due ne avea una Sella Città* incerta a cui ub*

bi*
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bid!fe> e divifa perciò in con tra rj ? oftinati partiti. AI principio di 
queito iècolo i Torrian-i e i Vifconti fi difputavano la Signoria di Mi
lano ? di Bergamo, e di altre Città della Lombardia; Azzo VI/L d’Ede : 
era Signore di Ferrara, di Modena , di Reggio, di Rovigo, e di p ù 
altre Casella; gii Scotti in Piacenza, i Fifiruga in Lodi, i Ruica in 
Como, i Laogofchi in Pavia, gli Avvocati in Vercelli, i Brufati in 
Novara, i Maggi in Brefcia, i Correggefchi in Parma, gli Scaligeri 
in Verona, i Bonaccoiìì in Mantoya, o per elezione de’ Cittadini , o 
per forza di armi, fi eran rendati padroni delie Città; e or collegati 
¡niieme, or nimici, cercavano di confermare e di (tendere vie mag
giormente il lor comando. Ampio domìnio avea ancora Giovanni Mar- 
chefe di Monferrato. Nella Romagna cominciavano fimiimente ad aver 
Signoria i Polentani in Ravenna, gli Ordeiaffi in Forlì, i Malatefta in 
Rimini, ed altri in altre Città. Firenze frattanto e pm altre Città di 
Tofcana divife nelle famofe fazioni de’ Bianchi e de’ N-ri fi andava
mo lacerando funeftamente; e appena vi era parte d’ lcalia , che non 
fi vedelTe fconvolta da fazioni e da guerre.

IL A quelle continue turbolenze un altro colpo fi aggiunfe, che 
fu .all’ Italia fommamente fatale. Morto Tanno 1303. il Pontefice Bo
nifacio Vili., ed eletto a fuccedergli Niccolò Cardinale e Vefcovo 
tf Olila deli’ Ordine de’ Predicatori, che prefe il nome dì Benedetto
XI., poiché quelli ancora dopo nove foli meli di Pontificato finì di 
vivere, i Cardinali eìeffero T anno 1305. Bertrando del Gotto Arci- *r 
vefcovo di Bourdeaux, che fu detto Clemente V. Era egli allora in 
Francia ; e avendo colà chiamato il Collegio de’ Cardinali, fifsò in 
Avignone la fede; il cui efempio feguito pofeia da Giovanni XXIJ., 
da Benedetto XII. da Clemente VL, e da Innocenzo VI. T Italia ri
male priva delia prefenza de’ Romani Pontefici fino all’ anno i%& 7., 
in cui Urbano V. venuto a Roma le fece fperare di riforgere final
mente all' antico fplendore. Ma ella fi vide predo delufa nelle fue 
fperanze; perciocché tre anni dopo ei tornoiTene ad Avignone. Ap
pena era vi giunto, che vi morì P anno 1370. 11 Cardinal Pietro Rug
gieri, che gli fuccedette col nome di Gregorio XI., Tanno 137& ri
conduce finalmente e riilabiiì in Roma la Sede Apoftolica. De’ Pon-^. 
tefici che federono in Avignone, non è di quella mia opera il ragio
nare, fe non ove ci fi offrirà qualche cofa da elfi operata a vantag
gio dell’ Italiana Letteratura . Ma quali danni avelie P Italia da quella , 
sì lunga affenza de’ Romani pontefici, e quanto per effa fi faceffero /  
più crudeli e più oftinate le edere non meno che le dortiediche guer
re, non fa biiogno eh’ io mi trattenga a modrarlo .

III. Frattanto Arrigo VII. tra’Re di Germania, che P anno i$oS. 
era.fucceduto ad Alberto Auftriaco nella dignità di Re de’ Romani, 
fi determinò a feendere in Italia, e vi fi conduffe Panno 13n . La

A  z  ve-

I T A L I A N A .  L I B. I. g



venuta di quètto Principe fornito di tutte quelle virtù, che conciliane* 
ad un Sovrano P amore infieme e il rifpetto .de* popoli, pareva che: 
dove/fe render finalmente la pace e la tranquillità all’ Italia, Ma co* 
nie ottenerla nella agitazione e nello feon volgimento, in cui effa al-: 
lor ritrovavafi?-Egli'credette-» che opportuno mezzo a tal fine fotte* 
lo ftabilire Vicaij imperiali, che a una, a più Città prefiedeffero* 
in fuo nome; e molti in fatti egli ne ftabilì; ma alcuni di etti norr 
furono riconosciuti; altri poco appretto : furon cacciati* Nel correr 
eh’ ei fece tutta T Italia, fi vide da alcune Città ricevuto còme So
vrano con fette ed applaufi; da altre fi vide efdiifo : come nimico* 
Egli ufando ove della dolcezza, ove dèlia feverità, fi sforzò di ac
chetar le difeordie, e di farti. riconofeere e ubbidire da tutti. Ma do* 
pò aver trovati più oftacoli, che non . avrebbe penfato, venuto affai 
pretto a morte l’ anno 1313* iafeiò VItalia più ancor che prima feon- 
certata e fconvolta * Lodovico il Bavaro e Federigo d* Aulirla eletti 
e  foftenutr da'diverti partiti alla foccelfione dì Arrigo, fi contefero il 
regno fino alP anno 1322. in cui Federigo caduto nelle, mani di Lo*, 
dovico dovette cedergli ogni diritto. Il nuovo -Sovrano fcefo in Italia 
Panno 1327. vi diede affai diverfa moftra di fe medefimo di quello! 
che fatto avea il fuo ptedeceifore; perciocché oltre le forcone gravite 
fime di denaro, che da ogni, parte raccolte, ei gl Linfe Panno 13 zS. â  
deporre dffoa propria autorità il Pontefici Giovanni XXIL , e a fol*. 
levar folla Cattedra di S. Pietro P Antipapa Fra Pietro di Corvara," 
che prefe il nome di Niccolò V. Ma F anno feguente fa coftretto ad: 
abbandonare l'Italia, dove, dice il Ch. Muratori, lafctò un9 abbottine*- 
voi memoria di fe preffo f Guelfi, e forfè non minore prejjo degli Ììeffì 
Ghibellini (*). Pochi anni appretto un altro {tramerò Principe fcefo 
in Italia, cioè Giovanni Re di Boemia figliuolo di Arrigo VII*, e per
chè gli Italiani fianchi di combatterti continuamente avrebbon pur vo
luto in qualche modo .ottenere leipiro e pace, ei fu ricevuto dappri
ma come un Angiolo fcefo a lor vantaggio dal Cielo. Brefcia prima- 
di ogni altra Città il prefe a Signore P anno 1330, è pofeia nel fe- 
euente Bergamo, Crema, Cremona, Pavia, Vercelli, Novara, Parma,; 
Reggio 5 Modena, Mantova, e Verona e più altre * Città il vollero a 
Padróne e Protettore;. Ma pretto fi vide, eh5 egli ancora non era 
troppo opportuno a render felice P Italia; e Panno 1333. fe ne tor
nò delufo in Germania , infieme con Carlo fuo figlio, che fu pofeia 
Imperadorc quarto di quello nome, di cui parleremo fra poco.

IV. Mentre gli Imperadori.e i Principi di Allemagna sforzavanfi 
invano dî  acchetare 1 tumulti continui è fofanguinofe difeordie delle. 
Città Italiane , fi andavano fuccefiivamente formando, e Rendendo vie (i)
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maggiormente qve* diverfi dominj, ne* quali ella fu poi d?viter li piflr 
potente tra3 Principi Italiani di queffo tecolo fu Roberto Re dì Napo
li} che fucceduto Panno: 1309. a Carlo fi ìlio padre tenne quel Rei 
gao fino all’anno 1343, Ma affai più oltre egli itele il fuo dominio^ 
perciocché , oltre la Provenza , di cui era fovrano , egli ebbe ancora 
.per qualche tempo la Signoria di gran parte della Romagna, di Firen-j 
ze, di Lucca, di Ferrara, di Pavia, di Aldfandria, di Bergamo, di 
Brefcia, di Genova, di Affi, e di più altre Cittù del Piemonte. Egli; 
cercò ancora più volte di ricuperare il Regno della Sicilia;, ove allo
ra regnava Federigo III; d’ Aragona; il quale però teppe caftantemen- 
te dtfenderfi , e refpinfe Tempre P affalitore , finché morendo P anno' 
1337. iafciò quell’Itela a Pietro LI. Tuo figliuolo, che ne tenne il do
minio fino all3 anno 1342. Roberto,, fé traggatene F ambizione di (ten
dere ampiamente V Impero, e di divenir Signore di. tutta P Italia , e 
l'avarizia, di cui fu gli ultimi anni fu da molti tacciato, fu uno de*; 
più faggi Principi, che te de iter fui trono, e in cui- tutte quelle virtù 
fi videro mirabilmente congiunte, che rendon dolce a3fudditi, rìfpet-, 
tabile agli ftranieri, e venerabile alla polterità il nome di un Som-_ 
no. Noi dovremo parlarne p:ù a lungo nel Cupo tegnente, ove ve
dremo quanto magnifico Protettore ei fi moítraffe delie Scienze e del
le Arti. Colla morte del Re Roberto fembrò interamente ofcurarfi la 
gloria e lo fplendore  ̂di quella Corte. Carlo Duca di Calabria e te 
gliuoì dì Roberto, ma morto innanzi al Padre, avea lafciate due fo
le figlie; la prima delle quali , detta Giovanna, maritata con Andrea 
.fratello di Lodovico Re d’Ungheria fuccedette a Roberto. La barbara- 
morte di Andrea ftrozzato da* congiurati Panno 134J. fu una troppo 
grave taccia al nome dì quella Reina, che per comune teftimonianza 
di quafi tutti gli Storici ne fu rea * Io non mi tratterrò a riferir te 
vicende del lungo fuo Regno, i più mariti, eh3 ella ebbe, le guerre, 
da lei fatte contro Lodovico1 Re di Sicilia, Preceduto a Pietro IL fuo 
Padre, e poi contro Federigo; IV. di lui fratello {decedutogli V anno 
1355. cui Panno 1372. ella coftrinfe a dichiararfi fuo tributario, la 
parte, eh’ ella ebbe nello Scifma d’ Occidente, di cui parleremo tra 
poco; e finalmente la funeffa tea morte, quando Carlo di D u m zo, 
a cui Urbano VI, avea conferito il.Regno di Napoli, da lui tolto a 
Giovanna, avutala nelle mani la fece chiudere in prigione e poida uc
cidere Panno 1382* Poco tempo godè Carlo deLRegno in t3l manie
ra ottenuto, perciocché Panno 138Ó. recatofi in Unghe-ria per avere 
ancora quella Corona, che a fe credeva dovuta-, e ottenutala di fat
to, pochi giorni dopo vi fu uccifò. Gli fuccedette nel Regno di Na
poli Ladislao fuo figliuolo, a cui venne fattoceli ce mente di difende
re il Regno contro di Lodovico Duca d’ Angiò, che dall1 Antipapa 
Clemente VIL avea P anno 1390. ricevuta la Corona Reate; ma die
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nove anni dopò dovette far ritornò alla fua Provenza , laÌciando % 
Ladislao il pacifico poiTeffo di tutto il Regno , mentre frattanto rer 
gnàvano.in Sicilia Maria figlia dell* ultimo Re Federigo IV. e Martino 
d’ Aragona da lei prefq a marito . ■'

V, Le altre Provincie d’ Italia non furono meno foggette a ri
voluzioni e a cambiamenti di Principi e dì Governò. Roma nell’ a t  
fenica de’ Papi lacerata continuamente da diifenfioni fanguinofiflìme 
traile più potenti famiglie, vide forge re dentro le fu e mura medefime 
un uom ringoiare, che dapprima fu avuto in conto di Eroe, pnfeia 
fu rimirato qual pazzo e frenetico • Parlo del celebre Gola di Rien
zo, oflia Niccolò di Lorenzo, che nato da Padre di profeffion Taver
niere, e giunto collo ftudìo all’ impiego di Notajo, Panna 1347* pre- 
fe improvvifamente P onore voi titolo dì Tribuno, e fecondato uai favor 
popolare, ardì di cacciare i Magiftrati dal Campidoglio, di efiliare, 
dJ imprigionare, d’ uccìdere i cqpi de’ più forti partiti , di citare al fuo 
Tribunale P Imperadore e U Papa, di fpedir ambaiciate a’ Principi, e 
dì vantarli in fomma' liberator di Roma e Riformatore del Mondo * 
La fortuna per qualche tempo gli fu favorevole ; molti Principi atto
niti a sì ftrepitoh fucceflì P onorarono colle lor lettere, e co1 loro am- 
bafeiadori, e il Petrarca non pr-tè trattenerli dall’ efaltare con forn
irle lodi, ed animare ad imprefe fempre maggiori quefto Eroe da Tea
tro . Ma ei non giunfe a foftenere la fua dignità e il fuo credito fino 
al terminare di queiV anno medefimo ; e -nel Dicembre cc-ftretto a 
fuggir da Roma, dopo eifere fiato per qualche tempo nafeofto nel 
Regno di Napoli, rifugiotfì nella Corte di Carlo IV. Clemente VI. 
volle averlo nelle mani, e il tenne per alcuni anni prigione* Nondi
meno fotto Innocenzo VI. tornato Panno 1354* a Roma, pareva, 
che ricuperato a velieri’ antico nome; ma la feconda feena gli fu piu 
fatai delia prima; poiché avendo colle fue pazzie irritato il popolo, 
in un tumulto perciò foiievatofi fu uccifo. Chi potrebbe ridire, quan
tî  altri impofiori fanatici a_lui fomigIianti.fi vedeflero di quefii tem
pi levar il capo in altre Città d’ Italia, e ottenere per qualche tem
po au ferirà'e potere? In mezzo a popoli per le continue turbolenze 
domeftiche inquieti e fconvoltì, chiunque foife fornito di fervida im
maginazione , di eloquenza patetica, di animo franco ed ardito, era 
ficuro di aver ftguaci in gran numero, e dì condurgli a qualunque 
rifoluzion gli pi ace fife. Quindi il sì frequente cambiar Signore in mol- 
te Città di Romagna, di Tofcana, di Lombardia, quindi le sì diverfe 
fazioni, che in effe fi contrattavano, e fi laceravano P una P altra or 
Vinte or vincitrici a vicenda; de3Viiconti , e de’ Ternani in Milano, 
de’ Correggefchi, e de-Rolli in Tarma, de5 Langofchi e de’Beccheria 
m Pavia, dê  Rangonì, de Boichetti, e" de’Savignani in Modena, de* 
Fepoii , e de Gozzadini in Bologna, e, di tante altre famiglie in altre
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Città che troppo lungo farebbe il voler riferire . Aggiungati/] alle 
guerre interne le efterne de5 Fiorentini contro altre Citta di: Tofeana, 
delie Città di Lombardia le une coir altre , de’ Genoveiì co* Venezia-: 
ni, de* Vifconti contro altri più piccoli Principi di Lombardia , degli- 
Scaligeri contro de’ Garrarefi, e veggafì qual doveffe effere di quelli;: 
temp1 lo flato della tnìfera Italia, lo mi ri Aringo per amore di bre
vità ai accennar Polo la ferie di: alcuni de"più potenti Signori , creb
be; p-ù lungo e più ftabil dominio, e di cui ci avverrà di ragionare 
più ipetfb nei decorfo di quefto Tomo, cioè degli Eftenfl , de’ Vifcon*. 
ti', de* Marchefi di Monferrato^ degli Scaligeri , de* Garrarefi* e de" 
Gonzaghi >

VI. Azzo Vili. d’Efte che venne a morte nel ijo &, avea avuto
il difpìacere di vederfi tolto il Dominio dì Modena e di Reggio per 
le interne fazioni di quelle Città. Le difcordie, che dopo la morte di 
lui: il accefero tra* Principi di quella Cafa, le furono ancor più fune- 
ite, pDichè per effe li vide priva per più anni della Signoria di Ferra-’ 
ra. Gii Eilenfi la ricuperarono P anno j$ i j* , e Rinaldo ed Obizzo 
nipoti del Suddetto Azzo ne confervaron Tempre il Dominio, .e il di- 
fefero coraggiofamente contro i rumici, e riacquiftarono nel 1325. la 

Signoria dì ComacchÌo , e Obizzo quella di Modena nel i Morto 
Rinaldo nel 1335., e Obizzo nel 1352» Aldrovandino ili. figiiuol di 
Obizzo preie il governo degli Stati, e il tenne fino al 1361», in cui 
morendo, Niccolò IL di luì fratello gli Succedette , Principe gloriofo* 
e magnanimo, che Teppe foftenerfi contro il poter formidabile de* Vi- 
feonti, e ftefe ancor maggiormente il Dominio ricevuto da’fuoi mag
giori. A lui fi dovette Angolarmente il ritorno di Urbano V. in Itâ  
lia, il quale fra gli altri onori a quefto Principe conceduti , con una 
Tua Bolla del conferì a lui , e a què’che da lui difeendeffero, ¿1
Confalonierato di Sunta Chiefa. Egli morì nel 1388. , ed ebbe a Suo* 
ceffore Alberto fuo fratello, che per foli cinque anni reffe lo Stato* 
e lafciollo morendo nel 1393* a HL fuo figliuolo, fanciullo
allora dì nove anni, e pofcia uno de* più gran Principi di quella fa
miglia feconda in ogni temp'o di Eroi. Noi avremo a parlarne affai , 
ove tratteremo della protezione da lui accordata alle Scienze: ma co
me ciò avvenne folo nel fecol feguente , così al feguente" Tomo ne 
riferberemo il dlfcorfo.

VII. AI principio di quefto fecol medefimo Matteo Vifcotitt do
po avere per molti anni contrattato per la Signoria -dì Milano co* 
Torriani  ̂ finalmente Panno 131 r. ali* occafione delia venuta in Italia 
di Arrigo V1L, quando pareva eff ei foffe ridotto all* eftretno , raggirò 
le cofe per modo, che abbattuto il partito de* Tuoi nimicì, ottenne il 
titolo di Vicario Imperiale in Milano, a. cui pofeìa foftitui quel di Si
gnore. Egli ebbe ancora per qualche tempo il Dominio di Pavia, di
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Piacenza, di Como, di Bergamo, e di Vercelli, e Teppe foftenerff 
concro gli sforzi di moki Principi Italiani e ftranien infierir congiunti 
ad opprimerlo» Mori Tanno 1322» e Iafciò la Signoria di vMdatio a . 
Galeazzo Tuo primogenito, il quale però dopo varie traverse, che e 
dalle forze de" potenti nimici, e da* Tuoi fratelli e parenti medefimf 
ebbe a {offrire, Tanno 1327. fu imprigionato da Lodovico il Bava-, 
ro , e chiufo nel Cartello di Monza, e liberato pofeia T anno flu en 
te finì in Brefoia i Tuoi giorni . Azzo di lui figliuolo ottenne dal fìa- 
varo la Signoria di Milano col titolo di Vicario imperiale, e ftoieam- 

_ piamene il Tuo dominio, foggettandofi le Città di Bergamo, Pa
via, di Cremona, di Como, di Ledi, di Vercelli, di Crema, di Piâ  
cenza, di Borgo S Donnino, di Brefcia, e più altri luoghi. Principe 
vaioròfo in guerra al pari che amabile in pace, fecea fperare a* fuoì 
popoli un lungo e felice governo; ma rapito dalla morte Tanno 132^ 
in età di foli 37. anni, non avendo figliuoli lafcìò erede degli ampj fuoi 
Stati Luchino Tuo Zio, che gli fiefe ancor maggiormente; perciocché mo* 
rendo Tanno 1349. lafciò a Giovanni Vifconti Tuo Fratello é Arcivefoovo 
di Milano il dominio di Milano, Lodi, Piacenza, Borgo S. Donnino, Par
ma , Crema, Brefcia, Bergamo, Novara, Como, Vercelli, Alba, Aleffan* 
dria, Tortona, Pontremoli, Arti, ed altri luoghi in Piemonte. Giovan
ni ebbe ancora Tanno 1350. la Signoria di Bologna, e Panno 1353. 
quella di Genova. Poiché egli finì di vìvere T anno feguente, Matteo, 
Bernabò, c Galeazzo di lui Nipoti divifero amichevolmente tra loro 
T àmpio dominio; ma Matteo cedette morendo dopo un anno folo; 
la fu a parte a’ fratelli/Erti coraggio!! in guerra fi renderono per la- 
lor crudeltà, e per altri lor vizj odiofi a’ Sudditi. Di Galeazzo però 
noi dovrem parlar con più lode nel Capo feguente, ove tratterei 
dei favore da luì preftato alle lettere. Egli morì T anno 1378, e la
fciò Erede degli Stati, de1 quali era Signore , Gian Galeazzo fuo fi
glio, il quale T anno 1385* chiufo nel Cartello di Trezzo Bernabò fuo 
Zìo, tenne egli folo il governo di tutto quelTampio Stato* Sotto Gian 
Galeazzo la Famiglia de' Vifconti gìunfe al più alto Pegno di fua grandez
za. Egl/avea già avuta a moglie Ifabdla figliuola di Giovanni Re di 
Francia, che morì in età giovanile T anno 1372. Egli prima d'ogn1 al
tro ebbe in Italia il tìtol di Duca concedutogli da VenceslaovRe de* 
Romani Tanno 139J. Egli ftefe il dominio affai più oltre, che pon 
avelie fatto alcun altro de* fuoi anteceiìbri, perciocché; in un Diplo
ma di Vencesiao dell* anno 139Ò. accennato dal Muratori (1) 11 no
minano come a lui foggette tutte quefte Città, 'Milano, Pavia, Bré- 
Ìcia, Bergamo, Como, Novara, Vercelli, Aleffandria y:Tortona, Bob
bio, Piacenza, Reggio, Parma, Cremona, Lodi, Crema, Soncino,

, fior*

(i) Àimal* d° Itàl. ad hunc ai».
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Borgo S. Donnino, Verona, Vicenza, Feltre, Belluno, Battano, Sar-v 
âna , Carrara, e più altre terre e Caftelia. Egli finalmente giurile 

a fariì ancora padrone della Lunigiana, di Fifa , di Siena, di Perugia, 
di Padova, e di Bologna; e pareva che avefle rivolte le mire a pren
dere il titolo di Re d* Italia. Ma la morte troncò il corfò de'fuoi va
ili diftgni, e il rapì Panno 1402* contandone egli folo J$, di età.

Vili. Frai p̂ ù potenti nimici, con cui ebbero quali continua guer
ra ì Viiconti, fiirono i Marchefi di Monferrato, Signori di quella Pro
vincia, che anche al prefente ririen quello nome. Era antichiffima c> 
nobitifiima la loro ftirpe, ma la linea diritta di etta finì al principio- 
di queftofecolo, cioè Panno 130J. in Giovanni, che mori lènza figliuo
li . Teodoro figliuolo di Andronico Comneno Imperador Greco, e dL 
Violanra, offia Irene, forella di Giovanni, fu da lui nominato erede ; 
e quelli venne P anno feguente in Italia per impadronirli di quegli 
Stati. Ma trovolli in gran parte occupati dal Marchefe di Saiuzzo , 
t  da Carlo IL; c poi da Roberto Re di Napoli. Ei nondimeno e col 
valore nell’ armi, e colla fua unione con Arrigo V1L ottenne di ricu
perarne gran patte. Morì Panno 133& e lafciò quegli Stati a Gio
vanni fuo unico figlio, che fuperò ancora in valor guerriero il ino 
padre. Secondotto, che gli fuccedette Panno 1372. non tenne che 
per fei anni il governo, e rendutofi per la fua crudeltà odiofo a’ fuoi 
fu uccifo Panno 137S. Giovanni III. di lui fratello gli faccedette; ma 
per tempo ancora più breve, poiché fu uccifo in battaglia Panno 
1381. Teodoro IL fuo minor fratello, e che non fu inferiore in co
raggio e in lènno ad" alcuno de’ fuoi anteceflòri, ebbe aliai più lungo 
impero, effendo morto folo nel 1418. Io non parlo deir antichiffima 
,e nobihffima Famiglia de1 Conti di Savoja; perciocché, benché elfi già 
da alcuni fecoli addietro aveller cominciato ad avere ampio dominio 
in Italiane in quefto Angolarmente più lo (fendettero pel valore e 
pel fenno di Amedeo VL, uno de5più gran Principi, che a quelli tem
pi vivetfero, elfi nondimeno troppo occupati nelle continue guerre 
non poterono rivolger V animo alla protezion delle Scienze, e di elfi 
però non ci avverrà di dover ragionare per ora. Ma verrà tempo, in-' 
cui vedremo, quanto ad elfi ancora fia debitrice P italiana Lette
ratura .

IX. Mentre i Principi, de1 quali abbiam finora parlato , fi dividevan 
tra loro, e fignoreggiavano una gran parte d'Italia, altre Città aveano 
i particolari loro Signori, tra' quali però 10 mi riftringerò , come ho det
to, a tre fole famiglie, che in potere e in fama fuperarono le altre* 
Mattino, e Alberto dalla Scala fratelli aveano fin dallo feorfo fecole avuto 
il dominio di Verona, il quale, uccifo Mattino P anno 1277., e motto Al
berto Panno 1301. pafsò a Bartolommeo di lui primogenito; e quindi tre 
anni dopo ad Alboino altro figliuolo del medefimo Alberto. Quefti ancora 
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morì dopo breve impero Tanno 13ir. e Iafciò iì dominio di Verona 
a Can Grande fuo fratello, con cui già avea divifo il dominio, e che 
avea già tolta a* Padovani la Signoria di Vicenza. Egli giunfe anco
ra ad effer padrone di Padova , di Trivigi, di Feitre, di Cividal del 
Friuli, e di altri luoghi, e affai più oltre avrebbe ftefo il fuo potere, 
fe la motte non T aveffe forprefo in età di foli 4** anni Tanno 132.9*, 
Principe magnanimo e generofo, di cui più volte dovrem parlare nel 
decorfo di quefto Tomo. Ebbe a fucceffòri Alberto e Mattino ̂  Tuoi 
nipoti, tra’quali Mattino valorofo nelT armi, ma per T alterigia , c 
crudeltà fua odìofo a molti, conquiftò ancora più altre Città. Finiro
no amendue con poco intervallo T uno dall’altro, morto ettendo Ma
ttino nel 1351* e Alberto l’anno feguente. Can Grande figliuól di Ma- 
ftino, che lor fuccedetre, e che avea per moglie una figlia di Lodo- 
vico il Bavaro, Principe crudele e diffoluto, fu uccifo Tanno 1359. da 
Can Signore fuo fratello, che infìeme con Paolo Alboino altro fuo 
fratello fu proclamato Signor di Verona. Il fecondo di quefti pochi 
anni dopo chiufo in prigione dal fuo fteffo fratello, fu pofcia per or- 
din dei medefìmo uccifo Tanno 1375., in cui pure morì Can Signore 
lafcianio Eredi Bartolommeo ed Antonio Tuoi figliuoli illegittimi. In 
quelli finì la potenza di quella illuttre famiglia, perciocché Antonio uc
cifo barbaramente il fratello Tanno 1381., e perduta pofcia la Signo
ria di Verona, morì miferamente T anno 1388..

' X. Confinanti e perciò quali Tempre rivali degli Scaligeri erano i 
Carrarefi Signori di Padova. Jacopo da Carrara fu il primo ad ave
re la Signoria di quella Città concedutagli dal popolo fletto T anno
1318., ma la dovette cedere fra non molto a Federigo Duca d’ Au- 
fìria. Poich’ egli fu morto Tanno 1324. Marfiglio da Carrara ottenne 
deliramente, che il dominio di Padova fotte dato Tanno 1328. a Can 
dalla Scala ; e pofcia non men deliramente il tolfè a' nipoti dello ftef* 
fo Cane T anno 1337. e fe ne fece Signore, ma poco ei ne godette; 
perciocché T anno feguente  ̂ venuto a morte Iafciò quel dominio a 
Ubertino fuo cugino . Quefti ancora ne godette pochi anni, e lafcian- 
do di fe fletto non troppo onorevol memoria mori Tanno 1345. Ja
copo IL di lui nipote, uccifo Marfiglietto Pappafava, che da Uberti
no era flato nominato fuo fucceflore, fi fe proclamare Signor di Par 
dova.  ̂ Ma egli ancora, benché le fue virtù il rendeffer grato a que* 
popoli, ebbe Tanno 1350* una morte fomigliante, uccifo da Gugliel
mo fuo parente illegittimo. Jacopino fratello, e Francefco figliuolo di 
Jacopo gii fuccederono in quel dominio. Ma Francefco dopo pochi 
anni, imprigionato il Zio, volle effer folo Signor di Padova, Dopo 
molte ĝuerre da lui foftenute contro i Vifconti, gli Scaligeri, e i Ve
neziani, ei fi vide finalmente coftretto Tanno 1388. a cedere il do. 
minio di Padova a Francefco Novello fuo figlio * e a ritirarli a Trevi-
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g!: ma poco apprettò coftretti amendue a cedere Francefco la Signo
ra Ji Trevigi, e Francefco Novello quella di Padova a Gian Gaieaz- i 
Zo Vifconti, quegli chiufo in prigione prima in Como, pofeia in 
Monza, vi morì ranno 1389. A Francefco Novello riufeì di ricu- 
perare Padova Panno 1390., e parve al principio, che volette di- 
[arare felicemente il fuo potere ; ma venuto a guerra co5 Vene
ziani, e perduta ogni cofa, P anno 140& per ordine del Configlio 
de1 Dieci fu uccifo con due figliuoli, e quefta illuflre famiglia fu [peri
ta (inferamente.

XI. In quefto fecolo finalmente ebbe principio il dominio de* 
Gonzaghi in Mantova. Uccifo Panno 1328. Paiferino de’ Bonacoffi , 
che n* era Signore, per opera fingolarmente de1 tre figliuoli di Luigi 
da Gonzaga, Guido, Filippino, e Feltrino , ne fu dara la Signoria al- 
lo fletto Luigi, il quale però ne lafciò il governo a’ fuoi figlj. Eifi 
ebbero ancora per qualche tempo la Signoria di Reggio, ma con di
pendenza dagli Scaligeri, la qual Città fu poi da Feltrino Panno 1371. 
venduta a Barnabò Vifconti. Carlo IV. confermò Panno 13J4. a Lui
g i, e a’ fuoi Difendenti la Signoria di Mantova e di Reggio , e di 
altri luoghi che allor poffedeva ; e Luigi dopo avere efaltata glorio- 
famente la fua famiglia morì Panno 13Ó0. in età di 93. anni. Filip
pino era già morto due anni prima. Guido, che era il primogenito di 
Luigi, fi alìhciò nel governo di Mantova Ugolino il primo de1 fuoi fi
gliuoli; ma di ciò fdegnati Luigi e Francefco figliuoli elfi pure di Gui
do, uccifero barbaramente il fratello Panno 136z* e occuparono la 
Signoria della Città. Guido morì Panno 13*59, e Luigi, reo già delP 
uccifione di Ugolino, rivolfe pure le mani contro Palerò fuo fratel
lo Francefco, e lo uccife, benché pofeia colla dolcezza del fuo go
verno cercaife di abolir la memoria di sì ^ravi delitti. Egli morì Pan
no 1382. ed ebbe a fucceffore Francefco iuo figlio, che feppe difen
dere valorofamente i fuoi Stati contro il poter de’ Vifconti e di altri 
fuoi nimici , e finì di vivere Panno 1407.

XU. Veduta in tal maniera P origine e la fucceifione de* diverfi 
dominj , che nel corfo di quefto fecolo fi venner formando in Italia, 
ripigliamo in breve la ferie delle univerfali vicende delP Impero e del 
Sacerdozio, che renderon più memorabile quefto fecolo fìeifo. Carlo
IV., che per opera di Clemente VI. era flato eletto e coronato Re 
de’ Romani P anno 1346. contro Lodovico il Bavaro, non ebbe a 
contrattare con lui che per lo fpazio di un anno ; perciocché Lodo- 
vico , morendo Panno feguente, lafciò libero, e pacifico il trono a 
Carlo. Due volte ei venne in Italia, prima P anno 1554*, pofeia 
fanno 13ÒS. Ma in vece di ftabilirvì la fua autorità e la pace, ei 
dovette amendue le volte partirne pretto, mal foddisfatto delle ac
coglienze , che gli erano Hate fatte, e lieto folo dell’ oro , che feco
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pOrtavane. Egli mòri l’ anno 1-378.,.e Venceslao fuo figlio, che due 
anni prima era fiato eletto Re de’Romani, gli fuccedette nell’ Impero. 
Ma rendurofi agli occhj del Mondo tutto fpregevole, è odiofo pe’fuoi rei 
coftumi e pe'/uoi gravi delitti, ei fu coftretto a foftenere l’ infamia, di cui 
non erafi ancóra veduto efempio,' cioè dieffere per comun confenfo de
gli Elettori folennemente depofto 1’ ultimo anno di quefto fecolo, e 
di vedere aflifo fui fuo proprio trono Roberto Conte Palatino, e  
Duca di Baviera,

XIII, Alle feiagure, da cui giaceva oppreflà P Italia, un’ altra 
affai più grave iì aggiunfe nel funeftiffimo feifma, che per tanti an
ni divi fe e defolò miferamente la Ghiefa. Morto Panno 1578, il Poa* 
tefice Gregorio XI. che avea ricondotta a Roma la Sede Apoftolica, 
ed eletto a fuccedergli non fenza qualche tumulto Bartolommeo Pri- 
gnani Arcivefeovo dì Bari, che prefe iÌ nome di Urbano Vi. quelli col
la ecceffiva fua fe verità fece ben pretto pentire più Cardinali , e i 
Franceiì fingolarmente, della elezione, che aveano fatta, Effi per tan
to radunatili in Anagni, e preià a prctefto della loro rìfoluzione la 
violenza, che dicèano feguita nella elezione di Urbano, il dichiara
rono ufurpator della fede; ed eiefiero Antipapa il Cardinal Roberto 
di Ginevra, che prefe il nome di Clemente VII. Quefto principio eb
be il luttuofo feifma , che ,fu poi si fatale alia Chiefa, Tutti i Prin
cipi e il Mondo tutto fi vide pretto divifo in due contrari partiti, 
che rendevano Tempre più oftinate le diffenfioni, e le difcordìe , ond’ 
era travagliata P Italia. Ad Urbano VI. fuccedette P anno 1389, il 
Cardinal Pietro Tomacelli col nome di Bonifazio 1XM che tenne la 
Sede fino all'anno 1404. JL’ Antipapa Clemente morto P anno 1394, 
rbbe a fucceffore il celebre Cardinale Pietro di Luna, che prefe if  
nome dì Benedetto XIII. Tutti gli sforzi e tutte le indùftrie ufate 
dall1 Univerfità di Parigi, e da parecchi Sovrani per dar pace alla 
Chiefa furono per tutto il corfo degli ultimi anni di quefto fecolo, é  
per parecchi ancor dd Tegnente del tutto inutili, A terminare lo feif- 
ma era neceflario, che uno de’ due partiti in qualche mòdo cedef- 
ie? quando fingolarmente la co(à gitinfe a tal legno, che chiunque 
dall’ una parte e daiP altra era follevato alia Cattedra dì S. Pietro 1 
giurava di feenderne, ove il ben delia Chiefa così chiedeffe. Ma co
iai giuramenti fottojdiverfi prefetti non fi conducevano mai ad effetto- 
c la Chiefa frattanto infelicemente lacerata e dìviik piangeva gli 1$* 
leparablli danni, da cui vedeafi opprefla. &
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Favore e munificenza de* Principi verfo le Lettere.

avrebbe penfato mai , che frali* unìverfale fconvolgimento di 
V j  tutte le Provincie e le Città italiane, che abbi a m finora defcrit- 

to, doveifer le Scienze e le Lettere trovar sì fplendidi Protettori, 
che eiTe potettero Tempre più riftorarfi da’ graviifiini danni in addie
tro fofferti, e Porgere a fiato Tempre più florido e glorioTo ì E hon- 
dimeno così fu veramente. I Principi, che in quefto fecolo ebber do
minio in Italia furono per lo più uomini di animo grande e d’indole 
generofa, come era recedano a chi volea levarfi da fe medefimo 
ad alto fiato, ftendere più ampiamente il Tuo dominio, e difender
lo contro i potenti e invidiofi rivali, da’quali vedeafi circondato. Bra- 
moti di acqmftarfi gran nome non meno che vafto impero penfaro- 
no Taggiamente, che come avrebbono col valor delT armi ottenuto il 
fecondo, cosi a confeguire il primo era opportuniffimo mezzo la pro
tezione e il favore, eh’elfi accordaifero a’ dotti. Si videro elfi dun
que gareggiar nobilmente tra loro nell* invitare alle lor Corti e nei 
folle vare a grandiffimi onori coloro, che negli Studj d* ogni maniera 
aveano più chiara fama. Quindi, come fuole avvenire, molti vennero 
in ifperanza di giungere con tal mezzo a quel grado medefimo di lie
ta e ridente fortuna, a cui miravano folle vati tanti altri; e molti 
perciò fi rivolfero a coltivar quegli Studj, a*quali vedeano conceduti 
Onori c premj sì grandi • -

IL Frai Principi, a* quali le Scienze dovettero in quefto fecola 
il loro innalzamento, io non temerò di dare il primo luogo a Ro
berto Re di Napoli. Le continue guerre, in cui egli fu avvolto, e 
1*ampio fiato, di cui vegliava al governo, come nel precedente Capo 
fi è accennato, pareva che a tutt’ altro il doveffer tenere rivolto, cne 
a coltivare e a fomentare gli Studj. E nondimeno non vi ebbe mai 
forfè Principe alcuno, che al par di lui fi rendette famofo nel colti
varli non meno che nel fomentarli. Se io voleifi qui riferire gli Elo
gi, con cui ne ragionano gli Scrittori a lui contemporanei, avrei 
luogo a ftendermi affai ampiamente. Ma quanto ne è maggiore la 
copia, tanto più ci conviene ufare difeernimento nella feeltezza, Sia 
il primo Giovanni Villani, il quale non diflìmulando un difetto di 
quefto gran Principe fi rende più degno di fede, ove ne celebra le 
virtù. Quefto Re Roberto, dice eg li,/«  il più favio Re chefojje tra7 
Crtftiani già fa  500. anni, sì di fenno naturale, come grandifimo Mae- 
¿Ire di Teologìa, e fommo Filofofo? dolce Signore, ed amorevole fu  ̂  ed
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amico del noftro Comune dì Firenze , e di' tutte le virtù dotato> Se non 
che poi che cominciò a invecchiare, P avarizia lo gua flava in piu gui- 
fe. ffcufavajene per la guerra che ave a per tacqui Ilare la Cecilia. Ma 
non ballava a tanto Signore  ̂ e così favio com'era in altre cofe (T). 
li qual vizio fu in lui pure riprefo da Dante (2), che effefldo mor- 
to ventidue anni innanzi a Roberto, ci fa vedere con ciò , ch’ egli 
non aipettò a darne pruove in vecchiezza» Ma quefto finalmente, e 
la foverchia ,ambizion di dominio, fono le fole taccie, che gli fi op
pongono, nè effe han vietato agli Storici il tetterne grandiffimi elo- 
gj. Alcuni ne udiremo fra poco nel parlar che faremo degli .Studj di 
quefto gran Principe; giacché a quelli foli noi dobbiamo riftringer- 
ci* 11 Petrarca avea qualche penfiero di fcrìverne ftefamente la vi
ta (3); e pieno com’egli era di gratitudine e di (lima avrebbe per 
certo pofti in chiarittìmo lume i non ordinar) pregi di un sì faraofo 
Sovrano. Tanto però ne abbiamo in,altri Scrittori, e in altre opere 
dello frettò Petrarca, che balla a farcene concepire una giufta idea.

I li Leggiadro è ciò, che de’ primi ftudj di Roberto ancor giovinet
to ci racconta il Boccaccio (4;, e dopo lui Domenico Aretino ($). 
Quegli afferma di aver più volte uuito dire a Jacopo di San Seve
rino Conte di Tricarico e di Chiaramente, che fuo Padre aveagli nar
rato, che Roberto in età fanciuilefca era dì sì lento e torpido inge
gno, che non giunfe ad apprendere gli fteffi elementi grammaticali 
lenza grande difficoltà di chi iftruivalo, e che dìiperando ornai, ch’ex 
potette fare profitto alcun nelle Scienze, il fuo Maeftro per (pezzo 
delle favolette d* Efopo gli venne a poco a poco iftillarido un deli* 
deno sì ardente di ftudiare e di fapere, che in breve tempo non fo-
10 apparò le arti liberali; ma entrando ne’più profondi mifterj della 
Filoiofia giunfe a sì alto fegno di dottrina, che dopo Salomone non 
v’ ebbe Re alcuno al mondo più di lui dotto. Così il Boccaccio »
11 qual confronto di Roberto con Salomone vedefi ufato da altri Scrit
tori di quefto iccolo, e fra gli altri da Benvenuto da Imola : R«* 
berti quem polì Salomonem fapìeniijjtmum pradcat confìans opimo piu- 
rimorum (6), E in vero quanto avido egli fotte dì coltivare le Scien
ze, quanto fotte in ette iftruiro, e con qual impegno le fomentatte 
fi raccoglie da vari patti dell’opere del Petrarca, il quale non p.'rla 
mai di Roberto fenza onorarlo de’più magnifici elogj, Rechiamone uno 
fra molti tradotto nel volgar noftro linguaggio» Il Re Roberto, dice egii(7) (i)
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r,M età già falito ad alttfflmo ñato dopo aver coltivati fatìcofamente 
gli fhdj, ma nato nella Regia, anzi de ñt nato ai trono prima ancora di 
nafcere, perciocché d fendente non fai da Padre y ma da avoli ancora, e 
dx hi fa voli Regi, allevato frailo fplendor della Corte , fuperò nondimeno 
pravìjjhni ojia coli. Egli ancora fanciullo, e a dir tutto in poco, nato nel 
noHro ficolo, fnggetto col crefier degli anni a più vicende della fortuna f 
avvolto in affai gravi pericoli, fìrstto ancora talvolta in carcere , pure 

da minacele , nè da infultl, nè da lufinghe, nè dalla malvagità di?  
tempi f i  lafciò dìfloglìere mxi dagli fìu d j. O f i  fe  occupata negli affari 
dì guerra, 0 di pace, 0 f i  riñoraffe dalle /offerte fatiche, di dì e di 
nottê  paffeggiando e fedendo, volle fimpre raver feco dey libri* Prendeva 
fempre al fio ragionare argomenti fublimi. Ciò che noi abblam detto di 
Ce jare Auguño, egli ancora, benché sì fiarfà, e quafi nìuna occafione ne- 
dveffe, proccurÒ nondimeno con fimmo impegno di proteggere con Regia 
beneficenza gli ingegni del fecol fio * Hon filo udiva con fingolar pazien
za coloro, che gli recitavano coffe da ¿or compofte, ma faceva lor pi atifi e 
gti onorava del fuo favore. Così continuò egli a fare fino all1 eñremo* 
Anche già vecchio , Filo f i  f i ,  e R e , qual egli era , non vergognojfi mai 
dì imparare cofa alcuna ; nè mai gli increbbe di farcene parte. Egli dice a 

fovente, che coW apprendere e colly infignare l1 fi fa faggio, Quanto
finalmente egli amafie le lettere il dà a vedere un fuo detto eh' io ñefib 
ne udj. Perciocché avendomi egli chiefio un giorno , per qual ragione 
fofs'io venuto a luì così tardi , ? dicendogli io, come era di fati f i  che 
i perìcoli di mare e di terra , <? ¿7/ 0 fi ac oli deW avverfi fortuna 5 me 
l'avean finallora impedito , cadde non f i  come menzione del Re di Fran
cia , ed eì mi chlefe, *0 aveffi veduta mai quella Corte. (?// rifpofi, che
non eramì ciò mai caduto in penfiero* £ firridendo egli, f cercandomene 
la ragione, perchè , g// foggi unfi, io non he voluto efier inutile e gra- 
vofo a un Re non Letterato \ t a me piace affai più il vivermene lieto 
nella mia povertà , cj&ì ìnnoltrarmi falle foglie regali, ow intenderei,

farei ìntefi da alcuno. Replicò egli allora di avere ud-to > che ìl Pri
mogenito del Re non era alieno daglifiudj; ed io gli rìfpofi, che così 
ne aveva intefi io pure ; ma che ciò jpiaceva al Padre, e che anzi di- 
ceafi\ eh'et mirava come fuoì nemici i Maeñrt del Figlio, Il che nè io 
affermo ora, nè aliar V affermai come vero, ma ne'correa voce’, e ciò 
ave ami vietato il pur penjare ad offrirmi 4 quella Corte * Udita tal co- 
fa queir animo genero f i  fdegnojfi, e inorridì. e dopo un breve filenzìo, fifi  
in terra lo Jguardo> e altamente commoffi, come ben gli fi legge# nella 
fonte ( perciocché ho ogni cofa prefinte quafi ancor la vedeffì ) levò il ca
po*, e tal è j ¿ f e ,  il co fiume degli uomini : così varj fono i gìudizj loro e 
» lor finimenti. lo quanto a me vi giuro, che affai più dolci e più care 
mi fono le Lettere del Regno ñeffh, e che f i  dovefft perdere o le une 0 
filtro, affai più volentieri io rimarrei privo del diadema > che delle Lettere;
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O detto Filofificó veramente, e degniamo della venerazione di tutti ì JoU' 
ti% quanto mi piaceli tuie qual nuovo dimoio mi aggmgnefii allo ttudior 
0 quanto profondamente mi rimAncflì fiolpìto in fino ! Ma dello dìndio di 
Roberto baili il detto fin qui. Che dirò io dd fapere ? Q u f medefimi, 
che o per odio, o per drfidmo di maldicenza cercano di jhinuìrne le lo- 
dii »0* gl* contrattano quella della dottrina. Egli peritifftmo nelle Sa
cre Scritturei egli cfpertffimo ne7 Ftlofifici dìudj, egli egregio Oratore, 
egli doni filmo nella Medicina, filo la Poefia colti-dò leggermente , dì che, come 
gli ho udito dire , f i  pv iti in vecchiezza* D;:gna parimenti d’ effer let
ta è la lettera, che il Petrarca gii fcrifTe , dappoiché ebbe ricevuta la 
laurea in Roma ( i) ,  in cui più ampiamente ancora rammenta la regia 
munificenza, e la fingolar bontà , con cui Roberto accoglieva, ono
rava, e premiava i dotti; oltre gli onorevoliffimi elogj , che ad ogni 
paiìò delle fixe opere ei prende occafione di farne*

IV. Ciò che il Petrarca accenna iol brevemente nel luogo da noi 
pocJ anzi recato, cioè che Roberto foìo in età avanzata fi diè'ad ama
re e a coltivare la Poefia, più diffufamenre raccontali dal Boccaccio; 
ìl quale dopo averlo chiamato, come il Petrarca, Fjiofofo iiluftre, 
vatorofo Maeftro di Medicina, e Teologo infigne fopra tutti que5 del 
fuo tempo, dice, [i], che fino aìP anno foffantefimofofto di fua età 
avea avuto in poca ftimà Virgilio, cui foleva chiamare uom favolofo. 
Nel qual parto però debb* ertère corfo errore; perciocché Roberto 
mori nel 134$* in età d*anni feilantaquattro, e il cambiar ch’egli fe
ce. di Pentimento per riguardo alla Poefia deefi filfare all* anno 
in cui Roberto vide per la prima volta il Petrarca. Quefti, tome de
gù e a narrare il Boccaccio, feoprì a Roberto quanti profondi mifterj 
lotto le poetiche favole fteflèr nafcofti, e P ottimo Re ne fu prefa. 
per modo, ¿he fdegnandofi fogo Beffo diceva, e il Boccaccio afferma 
di averlo udito da lui medefimo, che non avrebbe creduto mai, che 
fotto sì fpregevol corteccia fi giacelfe riporto sì gran teforo , nè ver-.- 
gognofli, benché ?  età avanzata non gli deffe fperanza dì lunga vita, 
di iafeiare per qualche tempo in difparre i più nobili ftudj , e di ri
volgerli interamente a Virgilio; e fe la morte non avertè interrotte 
le Tue nuove fatiche, in quel? arte ancora egli avrebbe ottenuto gran 
nome. 1 quai fonrimentì di quefto incoroparabil Monarca - fi veggono 
ancora accennati dallo fteffò Petrarca in feguìto del lungo parto, che 
ne abbiam poc’ anzi recato. Prima ancora però, eh' egli conofcerte il 
Petrarca , non era fprezzaror dei Poeti a tal fogno, che non creddfe 
ben impiegato il denaro a comperarne i libri. Ne abbiam la pruova

in
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In un ordine da lui fpedito l’anno 1338. a un fiio’-Miniftro [1], coh 
cui «li comanda di pagare cinque onde dJ oro a Fra Giovanni dà 
Napoli dell5Ordine de* Minori, che per Tua commiifione avea provve
dute tutte T opere Canoniche e Poetiche di Francefco da Barberino* 
Molti hanno Creduto , che Roberto non fot pregiale ■, ma coltìvalfe 
ancora la Poefia, e ch’ei fia l ’Autore del Trattato delle Virtù nioraii 
in verfi Italiani, che a lui comunemente fi attribuiate , Ma noi mo- 
ftreremo altrove Terrore di tale opinione, in cui per altro è caduto 
anche T eruditiffimo Abate Mehus [z ]. Nella biblioteca del Re di 
Francia trovai! regiftrata (3) un3 opera di Roberto Re di Sicilia e di 
Gerufalemme, intitolata: ‘Tra&atus de Apofìolorum ac eos precipue imi*, 
tftntmm Evangelica paupertate. A me pare affai flrano , che ii;Ke Ro
berto volelfe feri vere di un tale argomento, e forfè egli è fiato con- 
fufo con un Roberto Domenicano, a cui nel luogo medefimo vedeff 
attribuito un fomigliante trattato . L’unico faggio , che del faper di 
Roberto ci fia rimafto, è una lunga lettera, o anzi un Sermone, ch’egli 
fcriffe a1 Fiorentini a3 2. di Decembre del 1333. per confidargli ne* 
graviifimi danni, che una ipaventoia inondazione avea loro recati* 
Ella fembra cofa dì Sacro Oratore più che di Principe; cosi è tutta 
teffuta di Pentimenti di Religione, e di palli della Scrittura e de3 SS. 
Padri. Roberto la fcriffe in Lingua Latina. Ma Giovanni Villani re- 
colJa nella volgare, e la inferì nella fua Storia (4).

V. Ma noi dobbiam qui cercare principalmente il favore, di cui 
egli onorò gli uomini dotti del fuo iècolo. Ciò che ne abbiam detto 
finora ballerebbe a moftrarcelo uno de3 più fplendidr Protettori, che 
avefser le lettere. Noi vedremo oltre ciò nel decorfo di quello Tomo 
quali tutti coloro, che pe’ loro iludj godeano di qualche nome, o efc 
fere da Roberto invitati alla fua corte, o venirvi fpontaneamente, 
certi d’ efservi accolti con quella ilima , che lor fi dovea. il gran 
Petrarca da lui amato teneramente in full3 eftremo di fua vita, quam 
do folo il conobbe, il Boccaccio, il Monaco Barlaamo, il P. Dionigi 
da Borgo S. Sepolcro, e più altri, che vedremo da lui ricevuti con 
ibmmo onore nella fua Reggia, la copiofa Biblioteca da lui raccolta, 
e gli uomini eruditi, a3 quali affidonne la cura, ci molleranno più 
chiaramente, ch’ egli può andare del paro co' più magnifici Mecenati 
della Letteratura* Quindi vedremo ancora molti fra gli Scrittori di 
quella età a lui dedicare i fuoi libri, come Dino dal Garbo, il Poeta 
Convenevole, il Petrarca, che riebieffone dal Re medefimo (j)g li de- 
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dicò il Tuo Poema dell’Africa, ed altri, de’quaíi a fuo luogo ragioneremo. 
Non è dunque a ftupire, che a tutto ciò ponendo mente il Petrarca 
zapito quali da entufiafmo efclamaííe .* Un filo Giudice idoneo delle ope
re d'ingegno bá Vitalia, anzi il Mondo tutto, cioè Roberto Re di Siali*. 
Felice Hapolt, A cui per fingolàr dono dellA fortuna è toccato di avere V 
unico ornamento del fecol nojìro! Felice Hapolt, ì& dico, e degna d invi* 
dia fide auguñijfima delle lettere ; che f i  già fimbrafii dolce a Virgilio, 
quanto più dolce dei fimbrare al prefinte che in te rfiede uno flimatore 
sì faggio degli ñudfi e degli ingegni! A te ne venga chiunque f i  fida 
del juo talento . He f i  lufinghì a differire . U indugio è pericolofo ; V età 
è avanzata , e già da gran tempo merita il Mondo di perderlo, ed egli 
merita di andarfine a miglior regno [i]. Potrebbe!] dubitare , ie il Re 
Roberto anche a Dante Alighieri avelie dati de’ contraifegni di onore 
e di (lima. Giammario Fiielfo in una vita inedita di quefto Poeta [2] 
parlando delle diverfe ambafciate, ch’ egli foftenne, due ne accenna al 
Re di Napoli: ad Regem Parthsnopxum cum muneribus contrahend* 
amichi# gratta quam contraxtt ìndelebilem*.*. ad Regem Partbenop#um 
rurfus pro lì ber ai io ne Vanni Bar dacci, quem erUt ultimo affetturus Juppli- 
ao: liberavit autem Danti $ orano egregia illa , qu# fie incipit &c* Le 
quali ambaiciate. benché da niun altro Scrittor fi rammentino, fuor-« 
chè dal Fiielfo, che ville oltre-a due iecoli dopo Dante, nondimeno 
il diftinto ragguaglio, ch’ egli ne dà, e T orazione, che allor tuttora 
efifteva da Dante fatta per la feconda, fembra che ce ne facciano cer
ta fede. Or chi fu egli il Re di Napoli, a cui Dante fu due volte in
viato dalla Tua patria? A mio parere ei non potè elfer Roberto; poi
ché quelli non fall ai trono che T anno 1309., e Dante cacciato dal
la patria in efilio fin dalTanno 1300. non più vi fece ritorno, Ei fu 
dunque probabilmente Carlo IL, e forfè la prima ambafeiata di Dante 
a quello Sovrano fu all'anno 1295., in cui ei venne a Firenze, e vi 
fu ricevuto a gran fetta [3] * Nella qual occafione, come narra Benve
nuto da Imola [4]. Dante fi ftrinfe in grande amicizia con Garlo Mar
tello , figìiuol del Re. Quetto Scrittore afferma, che Dante avea al
lora XXV, anni di età; ma poiché è certo eh* ei nacque nel 12ÓJ. , 
ccnvien qui riconofcere un error de’ copifti, e credere che Benvenu
to feri vette XXX. anni. DelT altra ambafeiata non abbiam notizia, nè 
congettura alcuna; ma fé Ì1 Fiielfo ci ha detto il vero, è verifimile 
che ella feguiffe in uno degli anni Tegnenti, che ptecederono T efilio
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di Dante. II Boccaccio aggiugne [ i ] , che Dante fu ancora ini grande 
amicizia congiunto con Federigo d*Aragona Re di Sicilia ili. di que- 

nome-' il che io non faprei indovinare a-qual occailoné : avvenìf- 
fé- e foto ho voluto qui accennare tai cofe per unire infierne tutte 
quelle notizie., che ho potute raccogliere della protezione da’ Re di 
Napoli e di Sicilia accordata alle lettere* ■

VI. Or venendo a parlare degli altri Signori Italiani che-in que
llo fecolo onorarono del Ior favore le lettere, ci fi offronotprimiera
mente ne1 primi anni di eiTo gli Scaligeri Signor di Verona. Dante fu 
il primo per avventura a provare gli effetti della generóla loro muni
ficenza» ed egli perciò fu il primo a làfciarne durevole e gtoriofa me* 
moria ne’fuoi verfi. Egli introduce Cacciaguida a predirgli T efiliO j 
che aver dovea da Firenze, e il fa parlare in tal modo [zj:

Lo primo tuo rifugio ¡ e* l primo, o Hello 
Sarà la cortesìa del gran Lombardo,
Che ìn fu la Scala porta il Santo uccello*

Cby avrà in te sì benigno, riguardo ,
Che del fare e del chieder tra voi due 
Fia prima quel, che tra gli altri è più, tardo V 

Con lui vedrai colui che impreffb fue 
Nafiendo sì da queHa Helia forte 
Che notabili fien V opere fue.

Non f i  ne fino ancor le genti accorte 
Ver la novella età; che pur nov anni 
Son que He ruote intorno di lui torte.

Ma pria che 7  Guafco V alto Arrigo inganni 
: Parran faville de la fuá virtute

In non curar dy argento nè d'affanni,
Le fue magnìficentie conofiiute

Saranno ancora J7, ctì / fuot mimici 
Non ne potran tener le lìngue mute •

A  luì ? affetta &  d* fuoi beneficj :
Per lui fia tramutata molta gente 
Cambiando condìtion ricchi &  me t. dici ì 

Et porteraine firitto nella mente 
Di lui, e noi dirai: &  di fie cofi 
Incredibili a quei che fian prefinte .

Che Dante ragioni a quello luogo degli Scaligeri, è abbaftanza eviden
te dallo Stemma lor gentilizio, ch’egli deferì ve, cicè la Scala, e fepra 
cfla il Santo uccello, offia l’Aquila. Ma non è ugualmente certo qual
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fia tra gii Scaligeri quegli, di cui egli ragiona. Abbìam già offervato, 
che ad Alberto della Scala, morto l’anno 1301. Succedette Buitolorn- 
meo. .di lui figliuolo ; che a quelli tre annu appreflb fottentrò il fratel
lo Alboino, il quale pofcia civile il,governo colP altro fuo fratello Can 
Grande giovinetto di età, e che eflendo Alboino  ̂ morto nel 1311., 
Cane rimafe fo!o Signor di Verona. Or era quelli chi fu egli il be
nefico ricettatore di Dante? 11 Boccaccio e Gianozzo Manetti nelle 
lor vite di quello Poeta affermano, che fu Alberto* Ma par certo, 
eh1 effi abbiano errato, poiché Alberto morì Panno ijot*, e Dante 
non fu efiliato, che nel Gennajo del 1302. Benvenuto da Imola dice, 
che e’fu Bartolommeo (r): lite de quo du&or loquitur fuìt quidam 
Oomìnut Bartholomoeus, qui obtinuìt Capitane ut utn Verona ab Imperatore 5 
ad qaem duÙor primo bubuit recurjum ; &  recepii provijionem ab eo* Ma 
P eruditiffimo Signor Giufeppe Pelli non crede abbaflanza fondata que
lla opinione (2); e a combatterla fi vale fingolarmente delP unite in- 
fieme , che qui fa Dante, due di quella famiglia. Or, dice egli, Bar- 
toiommeo non ebbe nel dominio collega alcuno. Ben P ebbe Aiboino, 
il qual prde a fuo compagno il giovane fuo fratello Cane, Dunque di 
Aiboino deefi intendere il palio di Dante, e deefi credere parimenti 
che Polo Pannò igoS* ei fi recaife alla Corte degli Scaligeri, nel qual 
anno è probabile, che Cane foife prefo da Alboino a Collega. Quello 
argomento non foffrirebbe rifpofta, fe foife certo che Dante pariaflè 
di due Scaligeri Signori amendue di Verona. Ma egli; altro non dice 
fe non che, infieme coll1 uno avrebbe veduto ancor P altro: Con luì ve* 
Arai colui ■ ¿v. Che anche il fecondo foife allora Signor di Verona ? 
Dante noi dice. Per altra parte del primo di effi Cacciaguida predi
ce a Dante che farà Lo primo tuo rifugio e ’I primo ùftello ; c fembra 
perciò certiffimo, che Dante prima che da altri foife onorevolmente 
accolto dallo Scalìgero, Ora il medefimo Signor Pelli ci narra, e prua- 
va chiaramente fg), che Dante fu onorevolmente accolto Panno 1307, 
dal Marchefe Moroello Malafpina. Se dunque Polo Panno 1308. Dan
te andò a Verona, come potea affermare che Io Scaligero cller do
vette il primo fuo albergatore? Io penfo perciò, che Panno 1304., 
cioè due anni dopo 1 intima fattagli dell* efilio, Dante fe n’ andaffe a 
Verona; come in fatti fi narra da Leonardo Bruni nella vita di quello 
Poeta; e che da Verona paffafie pofeia talvolta, or preffo il Marche
fe Malafpina; or preffo altri. Ma penfo infieme col Signor Pelli, che 
Alboino probabilmente e non Bartoiommeo foffe il primo ricettatore 
dì Dante; perciocché il rifugiarli che Dante fece a Verona feguì, fe-

cou-
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condo IL Bruni > dopo l’affato) , che inutilmente dierono i Bianchi 
Firenze, il che accadde nel Luglio del 1304., e Bartoìommeo .era già 
morto nel Marzo dì quell'anno medefimo-(i). .  ̂ c

VII. Aiboino della Scala adunque /  come a me fembra probabi- 
le, fu il primo tra’Signori Italiani, che colf accogliere favorevolmen
te Dante moftraife in qual prègio avea gli ftudj. Ma contraffegni a f 
fai maggiori di ftima ei ricevette da Can Grande* Fu quelli, come il Boccac
cio afferma (z ) , uno ó€pu nobili e magnifici Signori d'Italia; e degna, 
d’elfere letta è la defcrizione che dello fplendore, e della magnificen
za di Cane nell’ammettere e nel trattenere alla fu a Corte ogni ordine 
di perfone ci ha lafciata nelle fue Storie Manofcritte di Reggio il Pan- 
ciroli, allegando un pafìfo della Cronaca della fleifa Città fcritta nel 
fecolo XIV. da Sagacìo Gazata. Quefla, ma foto:in parte ,. poiché iL 
rimanente è perito, è fiata data alla luce dal Muratori (j) , il quale; 
nella Prefazione ad effa preme ila ha ancor pubblicato il fuddetto paf : 
fo, che farebbe erto pure perduto, fe dal Panciroli'non foffe flato in
ferito nelle fue Storie. EÌ dunque afferma, che il Gazata, il qual pu
re era flato amorevolmente ricevuto da Cane, avea lafciato fcritto. 
nelle fue Storie, che quella Corte era il comune rifugio di tutti gli 
uomini, o per nafcita, o per imprefe , o per fapere famofi, i quali 
per fmiftre vicende corretti erano ad abbandonare la patria ; che di
verti appartamenti fecondo la diverfa lor condizione erano ad eifr af- 
fegnati, e a ciafcheduno i lor fervidori, e a tutti imbandite laute vi
vande ; che fulle loro ilanze facea dipinger fimboli o motti diverfi al
lo flato lor convenevoli, come il trionfo a’ vincitori, la fperanza agli 
efuli, i bofchi delle Mule a5 Poeti, Mercurio agli Artefici, il Paradiio 
a’ Predicatori; che alle lor cene aggiugneafi il piacere di armoniche fin- 
fonie, di buffoni, di giocolieri; che le loro ftanze erano magnifica
mente addobbate, e meffe a vaghe pitture, e additate fingolarmente 
a fpiegare la varietà e P incoftanza dèlia fortuna. Fra quelli poi, che 
erano flati a parte dì tali magnificenze nomina il Gazata quel Guido 
da Cartello Reggiano, di cui abbiam favellano nel quarto Tomo, e il 
noftro Dante , del cui ingegno dice, che Cane affai compiaceva/]. In
fatti l’ elogio, che abbiam veduto a lui fard dal noftro Poeta fembra 
dettato da fentimenri di gratitudine a’beneficj, eh’ ei fapeva d’averne 
avuti. Sembra ciò non ottante, che Pindole afprà, e il troppo libero 
parlar di Dante, il faceffe a poco a poco cader dalla grazia di sì pof- 
fente Signore. Così ci afiìcura il Petrarca (4), che dà a Cane Tono*
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revol come di follievo e ricovera comune degii afflitti, e che raccon
ta che Dante, dopo efiergli flato per qualche tempo affai caro e gra
dito, cominciò a fpiacergli, perciocchè un giorno fratte altre cofe ef- 
fendo ivi un buffone , che co’ Tuoi getti e difcorfi liberi ed pfceni mo
veva a rifo la brigata, e parendo Che Dante ne aveife fdegno; Cane 
dopo averne dette gran lodi chiefe al Poeta, onde avveniife, che colui 
foiiè amato da tutti, il che non potea ei dire di-fé medefimo; a cui 
Dante, tu non ne ftupirefli, rifpofe , fe ti ricordaflì, che la fomigttan- 
za de’coftumi fu ole fìnnger gli animi in amicizia. La qual mordacità 
di parlare fu cagione per avventura, che Dante nort potette avere in 
alcun luogo ftabil dimora, come a Tuo luogo vedremo* Degli altri Sca
ligeri, che in quello fecolo furono Signor di Verona, io non trovo al
cun altro a cui fi attrìbuifca la lode dì aver protetti gli ftudj, anzi la 
ferocia dell’animo, e la crudeltà , che in più di effi fi vide, ci fa con
getturare , che a tutt’ altro oggetto ri volge fiero i lor penileri che alla 
Letteratura*

Vili. Maggior numero di Mecenati de* buoni ftudj ebbe la fami
glia de1 Carrareh Signori di Padova* Nel Capo feguenje vedremo ciò, 
che a vantaggio di quella Univerfìtà operò Ubertino, che dal 13 
fino al 1345. ebbe il dominio di quella Città, benché per altro pe* 
molti e gravi fuoi vizj lafciaffe di fe medelìmo odlofa memoria, e al
trove rammenteremo il mandar cha ei fece a Parigi dodici giovani Pa* 
dovani, perchè vi apprendeifero la Medicina* Jacopo l i  benché giun
terai dominio coJPuctifione di MarfHìetto Pappafava, ne’cinque anni pe
rò che il tenne, cioè dai 1345. al 1350.  ̂ come fi rendette amabile a 
tutti per le fue virtù, cosi da’ dotti ungolarmente ebbe encomj e iodi 
per gli onori, di cui ad effi fu liberale, il Petrarca da lui invitato a 
Padova, vi fi recò due anni innanzi, eh* ei folle tolto di vita, e ne 
ebbe un Canonicato in quella Chiefa (1); Quindi egli ne parla Tempre 
con fentimenti di altiffima ftima * Ut? altra fianca^ ierive egli al fuo 
Olimpo, oflia a Mainardo Accorfo (z), aon men tranquilla e opporti 
na io ho in Padova, ove non farà P ultimo bene il meritar dì convìve  ̂
re con quel? uomo, fitto il cut governo quella Città opprejfa dalle fila- 
gare comincia ornai a rejpirare ; dico Jacopo da Carrara, che io vorrei, 
che tu prendejjì a filmare  ̂ e ad amare j perciocché f i  fempre è fiata ama* 
bile la virtù, ajfat più ora che ella è sì rara * Ma poiché ne intefe la 
crude! morte , che l’anno 13J0. gli fu data da Guglielmo fuo paren
te, ei proruppe in lamenti, che ben ci fcuoprono,-quanto lo amafle* 
Dappoiché il mondo, dice egli in una lettera pubblicata dall’ Abate de 
Sade (3),  ha penduto il Re Roberto, io non conofceva alcuno> oltre lui

che
(1) Petrarch. Epift. ad Potter.
(2) Epift. Famìi. Lib. VTIÉ Ep. V**
CiJ Meni* de Petr. T. IH. p, P7#
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che amaffe le lettere, che le favorìffe ,, e che fojje in {fiatò dì ■ giudicare 
delle opere d' ingegno. Pieno di virtù, e di gloria f i  dijiingue-ya- Jtngùlar
meni e per una fua dolcezza partìcolar di co fiume. Egli era Padre del 
popolo j anziché Signore, e Padrone, lo gli era debitor d'ogni coja ¿ cairn 
a-vea interamente abbandonato me jlejfo  ̂ in luì fondate, tutte le mk < fpe- 
ranze. Leggali innoitre quella,che fu da lui fcritta fu quefto argomen
to a Giovanni d* Arezzo ( i ) ,  e,fi vedrà quanto altamente ei fofie pè- 
netrato da cotaJ perdita* EgliJi chiama uomo ottimo,1 e fuo.grande 
benefattore; Signore o piuttofio Fadre di Padova fua patria; uomo a 
cui niuna cola mancò fra quelle, che fon degne di lode; e cui gli ftef- 
fi malvagi non a vean coraggio di bìafimare ; e tale in Tom ma, di cui 
non avrebbe mai potuto formare un giufto e proporzionato elogio.

'IX. Francefco detto il vecchio, figiiuol di Jacopo, che prima 
con Jacopino fuo Zio, pofcia da fe fole ebbe la Signoria di Padova 
fino ai 1388* fuperò ancora la fama del Padre nella protezione a c 
cordata alle lettere e a’ loro coltivatori* Aveale coltivate egli fteifoy 
quando a lui debbanfi attribuire quindici Capitoli in terza rima Tulle 
vicende della fua vita, che dall* Abate Lami fono fiati dati, alla lu
ce (i) .  Ma, come ha avvertito P Ab. Zaccaria (g ) , ciònon è certo ab- 
baftanza, e lo ftefifo Codice, della Riccardiana , onde eflì ion tratti 
ci cien dubbiofi , fe veramente ne fotte egli , P Autore , o non anzb 
Francefco Novello, di lui; figliuolo- Ben è certo, però- che a lui più 
che ad ogni altro dee P Univerficà di Padova il florido fiato, a cal 
giunfe di quefti tempi, come a più opportuno luogo vedremo. 11 Pe
trarca, che in Jacopo a vea trovato uno fplendìdo Protettore, trovò. 
in Francefco Un amantiflimo Padre, anzi un tenero amico, e ne ebbe 
frequenti pruove. Una volta frali*altre, eh*ei tornava da, Pavia a Pa-.< 
dova, Francefco gli andò incontro fino alla Porta della Città; e non 
avendo per una impetuofa pioggia potuto afpettare, finché ei giu-; 
gnefle, diede ordine a* Tuoi , che gliela teneflfero aperta; quindi, poi
ché ne ri Teppe P arrivo, mandò prima alcuni ¿omettici a recargli lau
te vivande, e iòpravvenendo egli pofcia con pochi amici, volle feder-- 
gli a fianco mentre cenava, e pafsò in dolci ragionamenti con lui 
gran parte di quella notte (4)* Nel foggiorno, che il Petrarca per, 
lungo tempo fece in Arquà, Francefco onoravalo fpeflò di fue viiite 
fomigìiari, e di Tue lettere, e ne abbiamo ancora qualche veftigio tra 
quelle del Petrarca (<). Quefti a lui dedicò il fuo libro del Reggimene 
to della Repubblica/ e V introduzione ad etto altro non è , che un
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magnifico elogio delle virtù d’ ogni maniera, dì cui Francefco era 
adorno. Le vite degli uomini illufhi dal Petrarca furono incomincia
te per comando di quello Principe, che diè poi commiffiqrte a Lom

bardo da Serico di continuarne il lavóro. Finalmente, poiché il Pe
trarca fu morto, egli, accompagnato dalla piu ragguardevole nobiltà, 
velie cella fu a prefenza onorarne f  efequie. Vedremo altrove, che 
Domenico Aretino .fu da luì efortato a profeguir con coraggio Po- 
pera, a cui avea dato principio, intitolata Fonte delle Cofe memorabili} 
e che altri uomini dotti furori da lui con Angolari conrraifegni d’ ono
re e di ftima diftinti. Ei fu in fomma Principe al par d’ ogni altro 
fplendìdo e liberale ; e degno perciò di quegli Elogi, di cui fu ono
rato in una orazion funeorc da Gian Lodovico Lambertacci, della 
quale qualche frammento è flato pubblicato dal Ch. Mehus f i ) .  Nè 
minore munificenza verfo le lettere avrebbe moffrata Francefco No
vello di Carrara figliuolo, e fucceffor di Francefco, fe le vicende, a 
cui fu Soggetto, e P infelice fine che poi fo(tenne elìci* aveifer per
meilo. Dovrem però rammentare fra poco ciò ch’ egli ancora, ie- 
guendo gli efempj de’Tuoi maggiori, fece a vantaggio della Univerfità 
di Padova, quali per faggio del molto più, che avrebbe operato , fe 
la condizi.on de’ tempi folte ftata men rea.

X, I Principi Eflenfi Signori di Ferrara aveano fin dal fecolo pre- 
cedente cominciato a moftrarfi fplendidi e magnifici Mecenati delP 
Italiana Letteratura e la lor Corte, ¡come già abbiamo oiièrvato, 
era un luminofo teatro , a cui accorrevano da ogni'parte gli uomini 
di talento, e fingolarmente i Poeti* E benché le domeftiche turbo
lenze e le efterne guerre continue , da cui furono effiin quefto fe
colo travagliati, gli coftrignefiero a rivolgere altrove i loro penfieri, 
non lafciaron però ancora di feguire in ciò P efempio de’loro prede- 
ceffori. Alla lor Corte fiorì quel Niccolò Cafola Poeta Provenzale, e 
Autore del Poema della Guerra dì Attila, di cui altrove diremo. Il 
Marchefe Alberto nel 1391. fondò P Univerfità di Ferrara , come fi 
vedrà nel Capo feguente. Ma di niuno de’ Principi Eflenfi di quefto 
fecolo è rìmafta sì gloriofa memoria, come di Niccolò II e dì Ugo 
di lui Fratello; perciocché il Perrarca, che aveane fperimentara in fe 
fteflò la bontà, e la cortefia, volle laiciarne a’ pofterì durevole mo
numento  ̂L’ anno 1370* era egli partito da Padova per recarli a Ro
ma ove il Pontefice Urbano V. defiderava vederlo; ma giunto a Fer
rara fu prefo da sfinimento tale di forze, che per più ore fu tenuto 
per morto, e fe ne'fparfe in ogni parte la fama (2). Il Marchefe 
Niccolò volle in tal occasione, ch’ei fe ne flelle nella iua Corte, e
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yion vi ebbe contraflfegno di amore e di dima , che così egli, come 
Uso di lui fratello non gli defiero a gara. Udiamolo dalla lettera j 
che il Petrarca fcriifé al Marchefe Niccolò, quando udì la morte del 
Marchefe Ugo, che avvenne non molto dopo il ritorno del Petrarca 
a Padova. Dopo i primi sfoghi del fuo dolore, Noi- abbìam perdutô  
egli dice (1)5 o ptuttojìo abbiamo mandato innanzi a noi, tu un^man- 
ttffìmo ed ottimo fratello , io- uno, che per dignità mi èra Signore urna■* 
niffmo, per amore offequiofijjtmo figlio, il quale non per alcun mio me 
rito, ma filo per generofità di anime}) uvea- da lungo tempo, come ben. 
fai, cominciato non filo  ad amarmi, ma ad onorarmi per modo, eh' io fi* 
lea compiacermene fommamenteye maravigliarmi, onde mai n afe effe amo
re e offèquio sì grande in sì grande dì fugu agli ama di età e di fta- 
1o. . . . . . .  lo ben mi ricordo, nè mi dimenticherò giammai, nè debbo
in alcun modo dimenticarmi, aliar quando neW andarmene a Roma fir~ 
prefi coñt da gravìfjìma infermità, che fu  da molti creduta V ultima, 
volle la mia buona forte, che foffì preffo di te ricevuto, e che tu ti pren
devi cura di me , non come d’ uomo ñraniero e Jpregevole, macóme di uno 
della tua famiglia medefima, io ben mi ricordo, dìjjt, con quai parole, con 
qual affetto, con qual volto tre o quattro volte ogni giorno quella felice e be* 
nedetta anima venìffe a vijitarmi, con quai conforti, e con quali efibì- 
zìoni ed offerte cercaffe di alleggerire il mìo dolore con sì dolce e amo- 
revol parlare, che io per allegrezza, e per maraviglia dì sì gran vir
tù appena fintiva il mto incomodo. faccio i faiuti amorevoliffmi, taccio 
i meffi da lui mandatimi con prefinti, e con quelle, eh' io pregiava af
fai più de* prefinti, cortefiffìme , e amorevoliffme lettere . Ciò che è pià 
da ammirarfi f i  è , che un giovinetto nella fu a florida età con tal amo
re afflfieffe a un vecchiarei moribondo ec* Abbiamo inoltre una lettera 
del Petrarca allo dello Marchefe Ugo (2) , in cui dopo averlo efor- 
tato a coltivare co5 buoni dudj, e colf efercizio delle più belle virtù 
Tindole nobile e generofa, di cui era dotato, lo avverte a moderare 
alquanto il foverchio affetto che avea a’ tornei, e alle gioftre. In 
tal maniera il favore, di cui i Principi onoravano il Petrarca, noi fa
ceva, come fpeifo avviene, vile e timido adulatore; ma fe egli ren
deva lor quegli elogj, che la gratitudine e il dover richiedeva, fa
ceva ancor deliramente condurgli fu quel fenderò, che gli rendefie 
degni di quelle lodi medefime , di cui onoravagli.

XI. Ottone Vifconù aVea fin dallo feorfo fecolo dato a’ futuri 
fuoi poderi il primo efempìo di fovrana munificenza verfo gli dudj 
col fondare deJ fuoi proprj beni la Cattedra di Teologia nella Metro
politana di Milano, Ciò non olíante nè di Matteo , nè di Galeaz
zo L, nè dì A2ZO, che ne’ primi anni di quello fecolo ebber la SI- 
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.«noria di quella, e di più altre Città della Lombardia, non leggiamo 
che operafiero cofa alcuna a prò delle lettere. Il primo diquefta Fa
miglia, Ida cui fi trovi che in quedo fecolo effe fodero amate , e pio
te ne , è Luchino , che dall’anno 1339. fino al 1349 ebbe ampio do
minio in Italia, Principe che con molti, vizj unì in fé ile fio molte vir
tù. Egli coltivò la Poeiìa Italiana, e il Crefcimbeni ne ;ha: pubblica
to un Sonetto (t), £ frutto di quèfto fuo ftudio fu la dima , oh’ egli 
ancora ebbe pel gran Petrarca. Una lettera da lui fedita a ^Luchi
no (z) ci moftra, che quelli aveagli amichevolmente chiede alcune er- 
be, e alcune fratta■ del'fuo orticello, e indenne alcuni fuoi verfi, dal 
che egli prende occaiìone di lodar altamente que5 Principi > che avea- 
no conceduta la lor protezione alla Poefia e a' Poeti. Abbiamo ancora 
i verfi, che allora egli fcride a Luchino (3) inviandogli P erbe e le 
frutta richieftegli; e altri verfi abbiam parimenti da lui feritti al me- 
defimo Principe, che contengono un Panegirico dell1 Italia {.4]. Giovanni 
Vifconti Arclvefcovo di Milano, fratello e fucceflor di Luchino nel do
minio de* vaili dati, di cui quedi morendo lafciollo erede, diede an
che più chiare pruovè del iuo amore pe’ buoni dudj. Vedremo, altro
ve, ch’ egli trafcelfe fei de* più dotti uomini-, che allor viveifero, e 
comandò loro di fendere fulla Commedia di Dante un ampio Co
mparo , di cui fi conferva una copia nella Biblioteca Gaddiana in Fi
renze. Al Petrarca, poi non vi ebbe fègno di dima e d’amore che Gio
vanni non deife. Quando egli venendo di Francia P anno 1353. .pafsò 
per Milano, volle render oflequio;,a quedo gran Principe, in cui era 
congiunta la Civile e P Ecclefiaftica autorità. Giovanni lo accolfe 
con (ìngolari dimofìrazioni di affetto , lo abbracciò, gli fece onori 
grandi di mi, e pregollo sì caldamente e con sì cortei! maniere a fer
marli m Milano., che per quanto il Petrarca ne foife per più ragio
ni alieno, non potè non di meno refidere a sìamorevoli idanze* Fral- 
le altre feufe, che il Petrarca additile dapprima, fu quella deli* eifer 
egli uomo di Chiefa. Ma anch’ io il Tono,- replicò P Arcivefcovo , e 
ibno ancora divoro, quanto la mìa condizion mel permette, talché 
un uomo ben cofiumaco non può ricufare di viver meco fenza deflax 
fofpetto d’ipocriiìa , e Gorgoglio. Così al Petrarca fu forza d* arren
derli, e folo potè ottenere di avere alloggio lonran dalla Corte; e 
gli fi perciò aifegnata la danza predò la Bafìlica di S. Ambrosio^ 
Tutto ciò ̂  abbiamo da alcune lettere inedite delio de dò Petrarca, ̂ del
le quali ci ha dato Pedratto l’Abate de Sade (jj, Giovanni di lui £
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vaiie per conchiuder la pace co’ Veneziani, e inviollo perciò al cele
bre Andrea Dandolo, die allora era-Doge; ma P eloquenza del Pe
trarca non fu in quella occafione ballante a ottenere ciò ch’ei óra* 
mava (i)- . \

Xti. Poiché fu morto Giovanni (Panno 1354., il Petrarca fu. fcel- 
to ad arringare'il popolo Milanefe nel giorno, in cui i tre nipoti 
¿el defunto Ardvefcovo, Matteo, Barnabò, e Galeazzo prefer poflTef- 
fo decloro Stati, nella qual occafione ei narra (2) il leggiadro avve
nimento di un Aftrologo, che lo coilrinfe a interromper nel mezzo 
il fuo ragionamento, perchè credette giunta P ora opportuna.di con
ferire le infegne del dominio a* tre fratelli, di che altrove diremo * 
Fra quelli noi dobbiam folo parlare di Galeazzo, il quale non fu me
no lòliecito.. di Giovanni nel ritenere prefTo di fe il Petrarca; e nelp 
onorarlo* Avea già egli moftrato il tenero fuo affetto per quello grand' 
uomo, quando P anno 1353* nel folenne ingreflò in Milano del Car
dinale Albornoz Legato di Clemente VL trovandoli il Petrarca in pe
ricolo di, elfer dai fuo cavallo rovefeiato ira un folio, Galeazzo fcefò 
a terra prontamente gli diè ajuto colle fue proprie mani a campar* 
ne [3]* Quindi, poiché fu aifunto al dominio , moilrò in più occa- 
fiom, in quale ilima egli lo aveflè. L5 anno 12.56. fu da lui inviato 
come fuo Ambafciadore alP Imperador Carlo IV. (4) , pofeia P anno 
13Ó0, a Parigi a congratularli col Re Giovanni della fùa liberazione 
dalla prigionia degli Inglefi [5]. E ben fi feorge dalle lettere del Pe
trarca medefimo, quanto ei folle caro a quello gran Principe ; per
ciocché fpelfo ne parla, e Tempre con fèntimenti di gratitudine, e 
di Rima non ordinaria; e anche allor quando egli ebbe cambiato il 
foggìorno di Milano con quel di Padova, quali ogni anno però ve
niva a paffare la State, o P Autunno or in Pavia, ove comunemen
te Galeazzo facea foggiorno, or in Milano ; e fralle altre volte tn> 
volli Panno 1368. alle folenni nozze di Violanta figliuola di Galeaz
zo con Leonello figliuolo dì Edoardo Re d5 Inghilterra, ed ebbe Po- 
nore di afìiderfi alla prima tavola infiem co’ Principi, e co’ più po
tenti Signori [d]. Di quello Principe, che fu uno de5 più glandi del
la fiaa età , noi dovrem favellare di nuovo nei Capo feguenre, ove 
parleremo dell’ Univerfità di Pavia da lui eretta* Gian Galeazzo di lui 
figliuolo, e primo Duca di Milano, come fuperò in potenza tutti 
que’ che P aveano preceduto, così parve ancora lafciariègii addietro
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Tìel favorire con Regìa munificenza le Lettere. Io non mi avellerò, 
qui a riferire i magnifici elogj, che ne hanno fatto molti meno an-* 
tichi Scrittori, come il Calchi, il Giovio, ed altri, i quali potrei^ 
tonfi per avventura credere efagérati, e fu’ quali nondimeno 1* Ar- 
gelati ha formato (i)  rencomio di quello Principe. A 'me piace di 
recarne più certe pruovey e noi avremo a vederle in ciò che, nel 
Capo feguente diremo delle Univerfita di Pavia, e di Piacenza, e in 
ciò che al fine di quello Tomo dovremo oiTervare intorno alla ma
gnificenza delle fabbriche da Gian Galeazzo innalzate, e in più altre 
occafioni, in cui dovremo farne menzione. Ma fin bel monumento 
inoltre della premura dì lui nel raccogliere alla fua Corte i più dotti 
uomini deJ fuoi tempi abbiamo in una lettera pubblicata dal Ch, Ab. 
Xazeri (2) fcritta da Giovanni Manzini a Rizzarlo Villani:,- che da 
Gian Galeazzo era fiato pollo nel numero de’ fuoi Confìglieri. Gio
vanni con lui fi rallegra dell5 onore ottenuto, e efalta il fapere, di cui 
Rizzardo era adorno, quindi pafla a lodare altri uomini dotti, che 
quel Principe teneafi in Corte , e fingòlarmence un Vefcovo natio di 
Creta,.cioè Pietro foprannomarb Filargo, che fu poi Papa Aleflàn- 
dro V-, Bartolommeo di Jacopo Genovese, e più, altri così nelfarmi 
come nelle Scienze e nelle Leggi famofi, e dopo aver, rammentati 
altri Sovrani, che avean Fatto il medefimo, Tales ergo¡ foggiugne , Vìr- 
futura Comes ( Gian Galeazzo) ìlluftrijjìmus Principian , yìros tenete 
Juri fi 011 faltos , neologos ¡ <sr peritijjìmo s al ios [denti arum , Religiofas &  
divinos &ci E non è a dubitare, che molto frutto non folle per rac
cogliere P Italiana Letteratura dalla munificenza di quefto Principe, fe, 
nel più lieto corfo di fua fortuna non foife fiato da immatura morte
rapito Panno 1402.

XIlL Nè minor lode fi dee a7 Gonzaghi Signori di Mantova. Lui
g i , che fu il primo ad averne il domìnio, non cedette punto agli al
tri Principi della fua età nell* onorare il Petrarca; e da una lettera, 
che quelli gli fcrifie, e che è fiata data alla luce dallo Storico Pofse- 
v in o jj] , raccoglie!! che Luigi avea a bella polla mandato un fuo 
Gentiluomo, chiamato Pietro da Crema, fino ad Avignone, ad invi* 
tarlo alla fua Corte, e ad offerirgli il denaro perciò necefsario. Ma 
il Petrarca^che da troppo {fretti legami era ivi trattenuto, ricusò per 
allora cotaii offerte* Un’ altra lettera abbiamo dal Petrarca fcritta a 
Guido Gonzaga, primogenito dì Luigi, a cui Angolarmente avea il 
Padie affidato il governoj  cinema ü ringrazia [4], perchè fcrivendo

a Gio^

2 $  STORI A DELLA L E T T E RAT URA

( 0  Biblioth. Script. Mediol. Yol. II. P. I. p, 
<2; Mifcellan. Coll. Rom. T. U p. ao8,
(jj Hift. Mani. L, IV. -
¿4; Famil* L. I li ,  Ep. XIt



I T A L 1 A:'N A. ' l  I  R  I; , , -, ■ zq
a. Giovanni <f Arezzo Tuo Cancelliere in: Avignone ,er»fr'con Tui r fX  
t0, perché jM . gli avefcrcritt» <t di,, dS  foPÌ  og»i S(3 ì £ n 5  
vagli, Cioè dello .ìaro del Petrarca medeírmo.. La qual Inceri i>.-rò  
nell’ edizione di Baíilea .̂e i 5í4-r d¡ cu¡ mi valgo,, per errore vede!» 
inairizzata a Tommafo di Meflina. Quelle favorevoli dii'pofeioni in 
cui la Corre di Mantova era verfo ir Petrarca, fecero clic quando 
vi li reco 1 anno Q49. vi fofse ricevuto con fornaio onore Grido 
che amava le lettere, e  ia Poefia fpecialmenre, chiefe al Petrarca n i  
libro in verfi Francefi, e  uno gliene mandò egli, cui P Abare de Sa* 
de (i) penfa che false il Romanzo della Rofà, accompa¡mando-¡Í- do- ' 
no con a cimi fuoi vera ( i)  } ne’ quali dice, che egli gii manda la 
miglior cofa, che fino allora venuta fofse di Francia, e che notes 
quindi raccogliere, quanto l’Italia fuperaÉe tutte l’altre nazioni * Go 
sì i Principi tutti, che verfo la metà del fecolo XIV- ebbero Signoria 
in Italia, fembravano gareggiare tra loro; nell’onorare il Petrarca»neH’’ 
invitarlo alle lor Corti, nel fargli le più glono^è proferte* I Principi 
d'Italia, dice egli in una lettera inedita'citata dall’Abate de Sade h \  
cotte for&a restie preghiere cercarono dì ritenerm\(t dUfiero della mia p a i  
Unza, e confinimi impazienza afipettmo il mio ritorno, Egli fe copia di fa 
medefuno or agli uni or agli altri* e colla fuá famigliare converfazionc 
accefe ineffi filma tempre maggiore de3 buoni fiudf*. e fempre maggior deS- 
derio di onorarne gli irgegnofi coltivatori. Quindi è che appena troviamo' 
in quello fecolo alcun Principe itali ano*» di cui noti leggali Qualche pruo- 
va di favor preñato alle lettere* Nè fofo- gueflr, che aveano ampio do
minio* come fu ron coloro $ de Quali abbiam finora parlato* ma Quelli 
ancora che P e t t a t a  più riftretto, o  m$n fermo* io quello però che 
appartiene ad aver in pregio le Scienze/fe mUravano noia voler efser 
da meno de’ più potenti fìgnorL

XIV, E tino tra efsi ne ebbe*a col forfè netta filmale irelfamar pel Pé- '• 
trarca ciun altro fi potè uguagliare* cioè Azzo da Correggio, Quelli in. 
viato dagli Scaligeri ad Avignone Tanno’ i 53 f»per ottener dal Pontefice la ' 
conferma delia Signoria di Panna da e£si occupata* e di cui avean con*- 
fidato il governo allo fteiso Azzo y conobbe ivi il Petrarcar e tra amen* 
due fi ftrinfe una tenera e fincera amicizia; fa Quale fin d’allora fu si 
efficace* che H Petrarca ?■  che aveafèmpre sfuggito e avuto in orrore 
rirapiego di Avvocato * per Azzp nondimeno non ifdegnò- di pero
rare innanzi al Pontefee* e ottenne quanf' ei bramava (4)^ lo nota 
»i tratterrò a riferire le diverfe vicende della vita di Azzo^la Signo 
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Tìa di Parma da lui ufurpata Tanno 1341, nel qual tempo efsrendó ài 
‘colà pacato il Petrarca, egli usò di ogni arto per ritenerla (i>,  il ce
derla, ch’egli poi fece a Obizzo dJ Ette T anno 1345* ritirandoti a Ve
rona, la fuga, che da quella Città ancora ei- dovetteprendere Tanno 

3̂ 5 5 '5 e  ̂ perder che in quefta occafione'ei fece* i Tuoi beni, che gli 
furono confile?.ci, e la moglie , e i figliuoli, che furóri chiufi in carce
re, ed; altre fomìglianti, e per io piu finiftre avventure, da cui fu tra
vagliato fino alTanno 13Ó2 in cui finì di vivereTutte le quali cofe 
non appartengono allo fcopo di quefta Storia . L’amicizia fua ; col Petrar
ca, e il frutto, ch’egli ne ¿ohe, riguardo agliStudj, é ciò folo eh3 io debbo, 
qui ofTérvare. Se avtfsimo ancora le molte lettere,che probabilmente 
fi fcrifsero Trino alTaìrro, potremmo recarne copioie pruove* Ma trat
tane una del Petrarca ad Azzo , che confermali nellfr Laurenziana in 
Firenze, e che è fiata data alla luce tradotta in Francete dall’ Abate 
de Sade (2), niun’altra ce n’ è rimafta. Due monumenti però ne ab
biamo, che equivalgono a molti* cioè in primo, luogo la Prefazione a* 
due libri de' Rimedj dell’ una e dell’altra Fortuna, che dal Petrarca a lui 
furono dedicati ; perciocché in elsa, oltre le lodi, con cui- efalta la co- 
ftanza di AZzo nel foftenere i colpi della contraria forte, e le altre 
virtù, di cui egli era fornito* così dice. Tu eri per naturale inclinazio- 
ne fonato a una varia lettura e a moltiplke fiudto * La Fortuna, ebê  
come [rum filiti a dire, ba grande impero: nel mondo, ti ha gì (tato in un 
mar procellofi di fili e cittì di ni e di travagli« Ma ella ti ha ben potuto ra
pire il tempo dt leggere, non già la brama dì apprendere, fioche, fimpre non 
prettdfri piacere dalla converfazìone, e dall* amicizia d} uomini dotti, e ne 
giorni medefimì dì occupazioni maggiori, non pr.ocurafsi di occupare ̂  quan
do jofie pofsibile, qualche ora a renderti fimpre più ìfiruko ; nel che. ti ho 
veduto tc fi e fio in vece di libri ufiar della memoria, in cui noti; cedi ad 
alcuno. L’altro monumento è una lettera dello ftefso Petrarca a. Mog
gio Parmigiano* Maeftro di, Gilberto, e dì Luigi da Correggio figliuoli 
di AZ20, che da un Codice della Laurenziana è ftata data alla luce, 
tradotta in Francefe dall1 Abate de Sade (3], e eh1 io .recherò qui in 
Italiano , perchè tembrami il piu beli Elogio che pofsa farfi di un uo
mo. Hon vi era, dice, egli, chi foffe da luì amato al par di me ; diceva, 
eh io era il filo^ che .non gli avefsi mai. data òccafone dì noja , 0 di di f- 
piacere con alcun mio dettol o con alcuna mia azione ■ che uvea bensì 
avuta qualche leggìer coni e fa dome file a. colla Jùamoglie  ̂ donna per altro 
dì Vi n a, e co Juoì figlj. benché st dolci 5 e ubbidienti, ma meco non aveva 
avuta giammai la menoma ombra di /contentezza* Qualunque volta io
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Mndavagli innanzi ̂ ben conofieva lo, che la fina amicizia per me andava 
fimpre crCficendo. Prendeva pane in tutto ciò che ■ accadevamì o di bene 
odi-male  ̂ come fie fioffe accaduto a luì fiìeffb. Chiunquê  volea da Tal ot. 
.tener- qualche cofia, cominciava dalle mie lodi %Jtc uro che lì me Km pii\ ef
ficace a conferire il fitto intento -era di far elogfi di me medejtmo. Kon fa* 
¡mente odiava coloro che fipariavàndi mê  ma non amava pur quelli, ' 
che mi lodavano.fcar[ameni e,, oche cade angli in fiofip etto di vokrfi ugua
gliare a me, cut eg li conjtderava, cùm e un uom ìncomparabile * lo tro va va 
in lui ogni cofia, % fioccorfi dì un Padronei cònfiglj. d’ un Padre, la fio-ài- 
piifisione di un figliò , la tenerezza di un fratello. Gran parte della mìa: 
vita ho paffuta . con lui ; ogni cofia era tra noi comune y la fisa fortuna huo* 
nu e cattiva, / fuoi piaceri di città,, o di campagna , le fitte glorio fè fa
tiche j il fino ripofio, ì fuoi affari  ̂ninna co fa 'e rane eccettuata Jo fi fegulva 
in tutti i viaggi* Quante volte, non ha egli e figo fila per me la fitta vìta  ̂
mentre infide m correvamo le terre e ì mari? Olmiì perchè non. mi ha egli 
condotto ficco in quel? ultimo viaggio ? Perchè la Morte ha ora volute fa
re una sì odiófia eccezione ? Perchè ci ha ella fiparati? Tutto ho perduto. 
perdendolo ; e la fola confidiamone che mi rimane Jl èv che da morte non ha 
più ora che togliermi * I due foprannomati figliuoli di Azzo, Gilberto e 
Luigi, imkaron gli efempj paterni nell’amare e nello (limare if Pe
trarca, e ne fon pruova più lettere fcritte lor dal Petrarca, le quali 
afferma V Abate Mehus (x) trovarli manoferitte rrella Laurenziana.

XV. Io non nfeirei si predo da quello argoménto, ie tutti vo
ltili, qui riferire gli onori, che da altri più potenti Signori Italiani 
ricevette il Petrarca. Ma non fi può omettere in alcun 'modo di par- . 
lare ancora di due tra: eiìf, di cui lo delio Petrarca ci ha voluta la- 
feiar nelle fue opere dipìnta menzione. Il primo fu Pandoifò Malatelìa 
Signor di Pefaro, di Eolfombrone, e di altre Città della Marca, ed 
uno de’ più famofi guerrieri. Or egli, come narra [2J il Petrarca me- 
delìmo, mentre non lo conofceva ancora fe non per fama, mandò a 
fuo gran collo, e con un viaggio di molti giorni un pittore colà, ove 
allora erari Petrarca, alfine di averne il ritratto. Quindi effendogli 
avvenuto di .andare a Milano, mentre vi fi trovava il Petrarca, di niu- 
na cofa fu più Sollecito che di vederlo, e fpdfo folca andarne alla 
cafa, e trattenerli con im con famigliarità e amor (ingoiare. Effendo 
pofeia Pandolfo caduto ivi infermo, ed e (fendo il Petrarca andato ogni 
giorno a viikarlo , non sì follo cominciò a prendere miglioramento, 
che falle braccia de’ fuoi domeftìci fi fe portare alla cafa dello fteifo 
Petrarca, per avere iì piacere di trattenerli con Iure co’ fuoi libri , e 
finalmente effendo fui .partir da Milano* e mon effendo pago del primo

li- 1

tTAlTA N A . t  1 B. I. ?T

[1] Vit. Ambros. Carnald. p. ajp 
ÙJ Semi, L, 1. E p. V*



r tìtratto, che avea del caro fuo amico anche perchè T età cambiate 
■.#veane le fattezze , mandò un altro pittore, un de5 migliori ehê  allor 
viveflero, e il fe di nuovo ritrarre in-tela. Tutto ciò e aliai più lun
gamente il Petrarca nella lettera fopraccennata. Nè qui riflette 1* amo
re e la fiollecitudine di Pandolfo pel iup Petrarca , perciocché 1* anno 
1371. Facendo ftragi in più parti la pelle , egli mandò invitandolo a ri- 
•cover-ariì pìeiib di fe in luogo ficuro; e Panno feguente efiendofi ac-> 
cefa guerra trai Veneziani e 1 Carrarefi Signori di Padova, e trovan
doli perciò agitato e in qualche pericolo il Petrarca,Pandolfo gli man
dò e cavalli, e uomini, che lo fcortaiTero a Pefaro; di che il Petrar
ca rendendogli le dovute grazie, fcufcfiì infieme filila fua cagionevol 
•fallite dall* accettare sì cortei! profferte [1].

XVi. L'altro fu Niccolò Acciaioli Fiorentino di patria, gran 
Sinifcalco del Regno di Napoli,onorato delle puf riguarda voli cariche, 
e unó de'più famofi uomini di quefta età, di cui altra volta ci avver
rà di dover ragionare. L'anno igdo* egli era andato a Milano, ove 
allora era il Petrarca, per trattar della pace tra'1 Papa, e Barnabò 
Vifconti. Or udiamo dal Petrarca rnedefimo quai contrafifegrii di ono
re quefV uom sì celebre gli rendette, llvoftro Mecenate  ̂ fcrive egli a 
Zanobi da Strada in una Lettera pubblicata prima d'ogni altro in Fran- 
cefe dall'Abate de Sade (2),  è venuto a trattare amichevolmente col no* 
Uro Àugufto e mi ha veduto. Due volte egli è venuto nella, mìa Biblio
teca. La frequenza delle vi [ite, la moltitudine degli affari, la lunghez
za della firada non han potuto rattenerlo. Io flava già in un angolo 
e fremo della Città / ora me ne fio fuori di offa in luogo folit ario e affai 
ritirato f Quefto grandi uomo 1è entrato nella mia piceiola cafa, come già 
Pompeo in quella del Filofofo Pofstdonìo, co9 fafcì abbaffati,col capo.fco- 
peno, e chinandofi per rifletto . Che farebbe dì pià un abìtdtor del Par- 
naffo ) che entrajfe nel Santuario di Apolli ne e delle ftlufe? Quefta umil
tà geherofà fece raccapricciare per maraviglia e me e alcuni ragguarde
voli perfori aggi , che l’ aventi ftguìto , e quafì cì trajfe le lagrime dagli 
cccbj ; tale era la maefìà del fuo 0fpetto, la1 dolcezza delle fue maniere, 
la gravità de* fuoi dtfcorjt, preceduta da un f i  lonzi e che: diceva affai. La 
conperfizìone ft volfe Jù varj argomenti: molto Jìparlò di, te: efttminòun 
dopo l1 altro ì miei libri con compiacenza : f i  trattenne gran tempore partì 
cow dìfpmccre e quajì fuo malgrado. Egli ha onorata la mia cafa portai 
maniera, che j?on filamento i Romani e i Fiorentini, ma chiunque amerà 
la virtùpaffando di qua verrà. ad adorarla. Che debbo io dire f  La fra 
pi eftnza e lo fplendore della fua fronte^ha^no fparfa in quella Regia 
Città la pace e la gioja; cavo al Signori, al fegato, e a me /opra tutti,
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y  tofio il colmo a quell’ antica benevolenza) che mi ha Jempre moflra* 
u e ciò che è più rare e jiracrdinario, la fua prefitta ba accrefiiut* 
am che fminuita l’ idea , che innanzi di vederlo io ave a di lui ferma*

XVII. Sembra, che a quello luogo dovrebbe anche farli menzio-; 
ne di Teodoro 1. Marchefe di Monferrato, di cui fe non troviamo:v 
alcun memorabile monumento di favor preftato alle lettere ; leggiamo 
però, che quelle non furono da lui trafcurate. Perciocché Benvenu
to da S. Giorgio racconta ( i ) ,  che egli emendo un9 altra volta ritorna- 
to in Grecia; compofe un'opera della dtfclpltna militare in lingua Greca: 
nella Città di Cofìantìnopoli, la quale dopo la ritornata fua iti Lombar» 
dia traduce dal Greco in Latino nella Città di Vercelli i  amo MCCCXXXX* 
Indizione decima terza nel Kalen■ di Marzo* Della qual opera ancora 
ci reca quello medefimo Autore un lungo tratto, in cui Teodoro 
parla di fe ,e  della maniera, con cui era giunto alla Signoria del Mon
ferrato. Ma a dir vero noi non poliamo, fenza qualche taccia dì ufur- 
patori delle altrui glorie, annoverar tra’ noilri un Principe , che nato 
in Grecia, di Padre Greco, benché di Madre Italiana, ebbe in Co- 
ftantinopoii P educazione , ed ivi fu nelle Scienze iflruito. Dobbiam 
bensì almeno per fentimento di gratitudine ricordare gli onori, di cui 
Tlmperator Carlo IV. fu liberale verfo gli uomini dotti, e verfo il 
Petrarca (ingolarmente. 11 zelo, di cui quelli ardea per la falvezza 
d1 Italia, avealo già indotto a fcrivere più volte a Cario rapprefen- 
ttndogliene P infeliciffimo flato, e pregandolo a valerli del fuò pote
re in follevarla; nè Carlo avea ¿degnato di fargli cortefe rifpofla. 
Ma quando egli venne in Italia Panno 1354* giunto a Mantova in
viò un fuo Scudiere a Milano ad invitare a fe il Petrarca , il quale 
recato vili prontamente, ne fu accolto con dìmoftrazioni di Hi ma , c

affetto ungolariffimc, come egli ileifo ci narra in una lunga fua let
tera , che dall1 Abate de Sade è Hata inferica nelle fue Memorie [z] . 
Venuto pofcia Carlo a Milano, ed ivi coronato folennemente , nei 
partirne ch’ei fe per Roma, il Petrarca accpmpagnolio fino a Piacen
za; e fu da lui iftanremente pregato a venir feco a Roma ; ma egli 
iifpettofamente fcufàtofi tornò a Milano. Nè minori furono le acco
glienze , che ei ne ebbe in Praga, quando fu colà inviato in ior no
me da’ Vifconri Panno 1356* (3), e poco appreffo egli ebbe un’altra 
teftimonianza della flima, in cui avealo Carlo; quando quelli con un 
Diploma fommamente onorevole dichìarollo Conte Palatino [4]. Quin- 

To/a. V  E di
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di Tanno ijtìi. ITmperàdore con fu e lettere caldamente ihvitolló a ve* 
nire alla fua Corte , come raccoglie*! dalia, rifpofta, Che il Petrarca gii 
fece (i); ed etfendofene egli fcufato, P Imperadore poco appreifo aiT 
occafione di un figlio natogli finalmente dopo P-afpettazioh di più anni 
inviò in dono aiPetrarfca uM tazza" d’ oro di maravigliofo lavoro [2]. 
Un1 altra volta ancóra tentò T lmperadore di far venire-alla fua Cor* 
te il Petrarca Tanno 1362., Tendendogli perciò 7e facendogli fcriver da 
altri efficaciliime lettere; e già il Petrarca erafi pofto in cammino per 
fecondare i defiderj di sì poiferite,Monarca ; ma le guerre che in ogni 
parte ardevano, lo obbligarono à tornarfene addietro (3), Noi avremo 
inoltre a vedere.gli onori, che Carlo rendette a Zanobi da Strada, e 
ad altri uomini dotti: di quella età , i quali- non poco contribuirono a 
far falire in pregio fempre maggiore preifo gli Italiani le lettere e

■gli fiudjt ■ /
XVIIL li vedere i Sovrani e I Principi preifo che tutti d’ Ica- 

lia così folieciti nel fomentare le Scienze; e nelT onorar gli Studiofi » 
pare che nelle perfotle ancóra di privata ed umile condizione accen* 
deife un cotale enrufiafmo, che forfè niun altro fecolo : troveremo , 
in cili sì grandi; onor ff rendeiTero a5 coltivatori delle Arti e degli 
Studj» Se aveafi ad inviare Toìenne, Ambafciata à qUalchò Sovrano, a 
ciò comunemente fcégiievanfi uomini dotti. „Qualunque Città) per 
cui avvertiffe lor di paiiarè , accoglievagli don altrimenti che Princi* 
p i, e onoravagli in ógni poffibil maniera* Alle loro efequie non ifde* 
gnavan dì afmtere ì Signori delle Città, in ¡cui efiì avean lafciato di 
vivere. Nel decorfo di quello Tomo medefimo dovrem vederne ire** 
quenti e numerofe pruove. Qui ne recherem per faggio due fole ap
partenenti ai Petrarca,: che fu, fe così è lecito il dire ,T idolo di que
sto fecole, a cui più che ad ogni altro fi arfero ìncenfi, e lì erefie
ro altari*, Era egli andato a Napoli alla Corte del Re Roberto 5 e 
quindi pafiato a Roma, e ricevuta folennemente la Laurea erafi; 
trasferirò a Parma, Quando uri Maeftro di Gramatica in Pontremo- 
li vecchio e cieco, udito avendo che il Petrarca era a Napoli , e im* 
paziente di conofeere come meglio poteva un uomo, di cui avea con
cepita grandilTima ftimaymon temè d’ intraprendere sì lungo viaggio* 
■e appoggiato alle fpaile di un Tuo unico figlio andoifene fino a’ Na
poli. Il Re avutone avvifo, e, a fe chiamatolo , ftupì al vedere quel 
vecchio , che logorò dagli anni pareva una Tatua di bronzo; e dille* 
gii, Che fé vqlea parlar col Petrarca: gli conveniva affrettarli, ;perché 
egli partito'già da più giorni penfava di tornarfene in Francia;: A.cui
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il vecchio cieco, io certo, d iffe fo n  pronto a viaggiare per fin nell* 
Indie, finché mi venga fatto di ritrovarlo. Sorprefo a tali parola il 
Re, il provvide di viatico, e onorevolmente accomiatolìo* Jl cieco:, 
fen viene a Roma, ne trova già partito il Petrarca, torna affitto a 
Pontremoli: ivi ode, che il Petrarca è in Parma; fi rimette di nuo
vo in viaggio, e «averiando Y Apennino ancor coperto di nevi, vi 
giunge finalmentee fifa  condurre alla cafa, ove il Petrarca allog* 
già va. Chi può fpiegare i trafportì del buon cieco al trovarfi innan-: 
zi a sì grand'uomo Facendoli levare in alto or dal fuo figlio, or da 
un fuo lcolaro, che feco avea, abbracciava quel capo, che avea con
cepite, com* ei diceva, sì nobili idee; e baciava quella mano, che: 
avea fcritte cofe così leggiadre . Tre giorni flette il buon cieco in 
Parma, nè fapeàfi fiaccar dal fianco del fuo Petrarca. Accorreva a 
tale fpettacolo gran folla di gente; e un giorno fra gli altri che tro- 
vavafi in mezzo a molti, voltoli al Petrarca: io temo , gli dille, di 
venirvi a noja ; ma non poj]o fidarm i di rimirarvi, ed è ben giu Ho . che 
mi lafciate goder d'un piacere, ch'io mi fon procacciato con sì lungo viag
gio, A quefia voce rimirare detta da un cieco proruppero in uno feop- 
pio di rifo i circoftanti; e il cieco , io chiamo a teiììmonìo voi tfejfo, 
dille al Petrarca; non è egli vero ¡ch'iO) cieco qual fono, vi veggo me
glio che- tutti coteñi beffatori, i quali vi mirano con due ùcchjì Al quale 
fcherzo ammutolirono tutti. Finalmente Azzo da Correggio, pieno 
d’ammirazione per quello buon cieco, il congedò con onori , e con 
premj degni della fua magnificenza . Quello fatto ci vien narrato in ' 
una fuá lettera dal Petrarca medefimo [x ].

XlX, Più leggiadro ancora è ciòcche gli avvenne in Bergamote 
che da lui pur lì racconta in un5 altra fua lettera, la qual però non fi 
trova che nelPedizion di Lione del itìoi. da me non veduta, e mi con
viene perciò valermi delPeftratto, che ce ne ha dato l’Abate de Sade*
(2) Era in Bergamo un Orefice,detto per nome Arrigo Capra, uomo 
ü‘acuto ingegno, ma che avea paffata la gioventù tra* metalli più che 
traMibri, Quando alP improvvifo ei volle divenire uomo di lettere, e 
traforando 1 Tuoi ufati lavori, tutto vi fi confacrò, e vi fi immerfe 
profondamente . Avendo udito favellar del Petrarca, volle conocer
lo , e recatoli perciò a Milano , e accolto da lui amorevolmen
te, ne fu lieto per modo, che fembrava tratto fuor di fe {lefio. Tor
nato alla patria fpefe gran parte di fuo avere in adornare quali ogni 
angolo della fua cafa di immagini e di fiatue del Petrarca ; e con 
non picciola fpefa ne fe copiar tutte Topere; e rentufiafmo di Arri
go andò tanP oltre, che, benché diifuafone dal Petrarca, chiufa ornai la

E z bot-
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bottega ih altro più non fi occupava che nel converfare co*dotti, de* 
quali era gran numero in quella Città* Ma ei non era ancor pago, 
è  non riuicivagli di avere un giorno in Tua cafa il iuo caro Petrasv 
ca; e tanto pregò, che finalmente l’ ottenne. Il giorno 13. di Otto
bre del 13̂ 8* fu il giorno piu felice della vita di Arrigo. Andò in
contro al Petrarca con una fcelta compagnia d7 uomini eruditi, con 
cui poteffe trartenerfi piacevolmente. Poiché egli giunfe a Bergamo, il 

: pjdeftà, il Capitano dell* armi, e tutti i primarj Cittadini gli renderono 
ogni Torta di Onore, e volevano eh' egli prendere alloggio, o nel 
Palagio del;Pubblico, o in alcun altro*de’ più ragguardevoli; e tut
ti a gara ambivano una tal Torte* Il povero Arrigo temeva affai, che 
¿I Petrarca non preferiffe un ornato Palagio alla picciola caTa di un 
femplice Oiefice; ma quelli gli fu fedele, e andò a Tmontare alla Cafa 
del Capra. Effa era fiata addobbata con Regia magnificenza; la ca
mera, ove il Petrarca dovea dormire, era meda a porpora, 0 il 
letto ad oro; e Arrigo giurò, che niuno vi avea ancora dormito, 
nè vi dormirebbe in avvenire; la tavola fa ugualmente magnifica. 
Il Petrarca vide ancora la Biblioteca del buon Orefice più ricca affai 
che non fembraffe convenire alla Tua profetane * Ei pafsò ivi tutta 
la notte, e Arrigo ne era lieto cosi fuor di mifura, che i Tuoi dome* 
itici temeàno eh7 egli impazzile, o fi atfimalaffe. All* indormni il Pe
trarca prefe congedo* li Podefià, e un numerofo corteggio di Citta
dini volle accompagnarlo più oltre, ch’ei non avrebbe voluto. Ma 
P Orefice Top ra rutti non fa pia : fiaccacene ; e convenne per ultimo 
fargli forza per imparamelo.

XX. Tutti quelli pubblici e privati onori rendati agli uomini dotti 
nel fecolo, di cui fcriviamo, ce ne fanno concepire una sì favorevo
le idea, che per poco non ci auguriamo di effer viffuti a que7tempi» 
E io non fo certamente, fe altra età vi foffe mai fiata in addietro $ 
che vantar poteffe tanti c si fplendidi Mecenati, Ma il frutto, che la 
Letteratma ne colle,'fu egli corrìfpondente al favore, di cui effago
deva ? Non può negarli, che in quefio fecolo ella non faceffe affai 
più lieti progreili, che fatto non avea in mólti fècoìi addietro. La 
Poefia Italiana condotta a una tal perfezione, che anche al prefente 
cc ne offre il più perfetto modello; alcuni antichi Scrittori traEti dal
le tenebre, fra cui giacevano, e richiamati a luce ; molte copiofe Bi
blioteche in diverfe Città d7 Italia raccolte e ordinate ; la lingua La
tina non dirò già ricondotta alla fua natia eleganza; ma terfa e ri- 
purgata non poco dalla ruggine ond7 era guafia; i monumenti antichi 
cominciati adì fotterrarfi, a eia minar fi, aconofcerfi; le pubbliche fcuo- 
|e divenute affai più frequenti ; e gli egregi Pro'feffori da ogni parte 
ad effe chiamati, tutto ciò, dico, ci moftra che la. munificenza de* 
Principi nel fomentare gli Studj npn fu ipuule.-Chef* ciò non oftan-
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te le Scienze e le Arti furono ancor lungi da quella luce, a cui óra 
le veggiamo condotte, ciò vuoili attribuire parte alte pubbliche e all« : 
private calamità, che non permifero a’ Principi il fare quanto a prò 
delle lettere effi avrebbon ^voluto , . ed impeditali quel frutta tanto 
maggiore, che io più tranquilli tempi fe ne farebbe raccolto; parte al
la difficoltà, che Tempre s’incontra grandiifima, nel diffipare fc tenebre, 
i pregiudizi, e gli errori, che per più fecoii hanno ingombrato il Mon- : 
do; e parte per ultimo alla fcarfezza de’ m e z z ic h e  a ciò eran ri- : 
chiedi; perciocché ,e pochi erano ancora i libri de*buoni autori, e ra- 
re ne eran le copie, e di gran denaro iacea d’ uopo a, procacciarfeie, 
e pochi perciò erari colóro, che poteffero fedamente appircaffi agli 
Studi, e coltivarli con quel felice fucceiTo, che ora tanto più ago  
yolraente li ottiene »

C A P  O III»

Unìverjita ed altre pubbliche Scuole.

I, Uel comun defiderio di diffipare V univerfale ignoranza* cftfc 
V,^ moke Città d*Italia avea nello fcorio fecolo determinate ad 

aprire entro le loro mura pubbliche fcuole, facendoli in quello Tem
pre maggiore j coinè ne accrebbe il numero, cosi raddoppiò ancora il 
fervore e V impegno de’ Cittadini in renderle vieppiù fiorenti ed illu- 
ftrì. Appena fi crederebbe, che fra tanto rumore d’ armi e d’armati, 
e fra tante eftexne e dcni'ftiche guerre, da cui era allor travagliata 
T Italia, potelTero i Profeflbr infegnar dalle Cattedre tranquillamente al 
tempo meddìnno, che fotto le mura, e talvolta ancor nelle piazze e 
nelle vie della Città combatte vali con furore* Ma lo fpirito di parti
to reggeva allora ogni cofa; e quella medefima rivalità, che rivolgeva 
T un contro i* altro i Principi e i popoli, faceaglì gareggiare tra lo
ro nel procacciarfi tutti que* mezzi, onde le lor Città diveniifero fo  
pra 1* altre famofe e grandi*; Al tempo ftetfo però avveniva, lovente, 
che le guerre riufciiTer funtfte alle bcuole non meno,jche alle mura;, 
e alle torri; e che i pacifici Profeffori non riceyefiero minor danno 
dalle infelici battaglie che i valorofi guerrieri» Quindi vedrem foveir
te una Univerfità aperta in queft’anno, nel fèguenre cader a terra; 
i Profcffori balzati qua e là, e co (fretti a cambiar fede più volte ; le 
fcuole tnedefnne ora eflère frequentate da. folto numero di fframeri> 
ora rin&anerfi interamente vuote e deferte. Facciamoci a fvolgere le 
éverfe vicende di dafe heduna di effe; nel qual argomento io trat- 
teriQbmi tanto piò volentieri, quanto meno è ffaro finora illuftrato* 
E com/nciamo dalla piò antica, e dalla più illuftre dì tutte, cioè dall* 
UnWcifità dì Bologna » Ma nel trattare cti dfa troppo' mi duole di

tioa



non poter più ieguire la fedéle e ficura feorta, ded eiattìfliroo P, Sar* 
ti; e pe ho dovuta portare io fteilò la pena, coftretto à ricercare 
con non poca fatica nelle antiche Cronache di quella Città) e negli 
Scrirtòr di que’ tempi le notizie a ;ciò neceifarie ; giacché non ho ere* 
duto di dovermi affidare a1 2 3 4 moderni Storici non Tempre abbaftanza 
esatti) ma pur effi ancora da me confultati per valermene al bifo- 
gno * Che fe ciò non oftante quella parte di Storia : fembrerà agli Eru- 
diti Bolognefi mancante e imperfetta, potranno effi confolarfi ben giu- 
blamente dulia fperanza di veder continuata dal ChÌaritfìmo P. Abate 
Fattorini la Stona della famofa loro Univerfità1, il qual erudito Scrit
tore faprà fminuìre il comun dolore conceputo per lâ  perdita *del P, 
Abate Sarti col mòftrarfene degno facce fiord nella diligenza e nell’ 
efattezza delle ricerche fu quello argomento. ^

IL Era T Univerfità di Bologna al fine del fecolo feorfo, e ài 
cominciamento di quefto in quel florido flato, che nel precedente To
mo abbiamo deferitto. I Magiftrati colla lor protezione le accrefce- 
vano à un tempo P onore, e le aflìcuravano la; tranquillirà, come fi 
vide P anno 1303. nella difefa ch’efii prefero dèi Rector di eUa Fede
rigo d5 Àiemagna maltrattato, e gravemente ferito da un ProfeiTorè; 
di che vegga fi il Ghirardaccìj che ne cita in pruova i libri delie Rì- 
formagioni ( t ) ,  e altrove accenna gli opportuni provvedimenti a van
taggio dell5 Univerfità medefima dati (2). Ma non andò guari, che 
levoffi contro di efia una fiera burrafea. 11 Cardinale Napoleone degli 
Orimi mandato P anno 120& da Clemente V. in Italia cól carattere 
di Legato , e venuto a Bologna, mentre fi adopera ad acchetarvi le 
interne difeordie, cadde in fofpetto di voler cambiare lo flato, e il 
governo della Città; ed eccitatoli perciò un popolare tumulto fu co- 
ftretto/con Tuo grande pericolo a prender la fuga, e ritirarfi ad imo- 
la. Quindi fdegnato contro la rivoltofa Città, fottopofela ; alP Inter
detto, in cui nomina,tarnenré comprefe lo Studio, fecondo il Co fiume 
di que1 tempi ( j ) ,  dichiarando icomii-nicatì tutti gli Scolari* che ivi an
cora fi trarteneifero (4)* Fu quefto come fin colpo di fulmine, che 
dìfperfe quel fiorentlflìmo corpo, in modo che quali tutti i ErofeiTori 
co" loro Scolari pacarono a Padova (5), £ quèfta Univerfità ne di
venne perciò Tempre più numerofa. Ma non perciò rimafe per lungo 
tempo defeita quella di Bologna, perciocché il Ghirardacoi .alligando 
i libri delle Riformagioni nomina i Piofcfibri dell5 una e dciP altro
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Diritto  ̂che V anno i$oó. v i  fu ron chiamati ( i ) ,  e numero affai mag
gior nereggiamo net feguente anno . e oltre ciò .¡è; certo
che Dino• del Garbi©, •.firqofò. Medico Fiorentino, era nello fteffo anno 
i *ìq6. e ne’ feguenti Profeffore, di Medicina in Bologna, perciocché c o  
Si ei comincia un Tuo Corpefìtov eh5egli intitolò -Dilucidarono fopra 
Avicenna ; In nomine Domini &c. Ìncipit expofitio quarta fette primi Cm  
tiohif Ávicenioñ) quam ego Dyuus de' Fiorenti# incapi componete, cum le* 
«l Bottoni* anno fix io  me# lettura MiCGCXL Se dunque Tanno j ^ìj . 
era il fedo delia Lettura di Dino in Bologna , convien dire ch’ei. c o  
minciaffe a tenervi fcuola io fteflò anno i%o5>> e che P interdetto deb- 
lo Studio non folle molto curato da' Boiognefi, o non aveffè effètto
che per breviffimo tempos benché i Bologne fi non ne ioflèr proicìoU1 
ti che ¥ anno 1308, [3} -  : v ;

HI. Più funefte per avventura farebbono a .quella Uni ver fi tk ria- 
feite le domeniche turbolenze, fé i, Magiftrati noi le aveifero prorv*; 
tamente fopite , LVanno i%i6. ì Rettori della Ragion Canònica e 
Civile irritati contro il Podeftà di Bologna ? da cui credeanfi offefi, 
ufeírono improvvifamente dalla Città, e fi ritirarono ad Argenta, e 
gli Scolari già fi accingevano anch-efli a feguir l’efempio de^ProfeC 
fori* Ma il Configli® ;ipeditbprontamente ad Argenta alcuni Arnba- 
feiadori, fi adoperò per modo, eh'eifi fecer ritorno a Bologna, ove 
pofeia fi diede loro e; agli Scolari là dovuta foddisfazione ? e fi fta- 
bilirono .folenneniente: condizioni : e patti alla fteila Univerfità affai 
ònorevoih DÌ ciò non abbiam memòria neüe Cronache; antiche; ma 
folo preffb il Ghirardacci (4 ), il quale però adducendone in pruova 
ì pubblici monumenti* e la lidia Carta d’accordo, che aliar fu pub
blicata, non laicia iaogo a dubitarne f  Ma pochi anni durò la pace 
ed ecco qual fu P originò fecondo;. 1* antica Cronaca Bolognefe [5] di 
un nuovo tumulto in quella Univerfità; mom {Tanno 13*1* ].<**/'■
Comune dì Bologna tino Scolare (che nella Storia di Matteo Griffo
ni [6] fi dice- Jacopo di Valenza ) per cagione dì m a Donna figliuola ' 
ili Cechino de* Zagnoni d* Arsele , la qual era ñipóte- di Muffir Giovan. 
tú Andrea Dottore .onde efiendo avvi fa to  il Fadre < egli coll1ajuto d<* 
vicini a gran fatica di f i je , eh1 e f a  figliuola non f i f i  rapita, dallo Beo* 
lare* E fu V ìncomìncìamento della disfazione di Bologna ; allora ̂ gli 
Scolari f i  partirono da Bologna ,  e andarono a Imola . , li. Giurar*
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-dacci rapporta [ i ]  più ftefamente quefto fatto medefimo, ma infie* 
"me difcorda dalia Cronaca iopraccìtata affermando » che gli Scolari 
fer ia maggior parte infame con molti de' Dottori p affarono allo Stadia 
ìdi Siena rimanendo gli altri nella Città * Ma quella* contrarietà fi può 

, conciliar facilmente; perciocché Pietro Aucarano Canonica, che vi
rava alla fine di quello fecolo, narra [2], che giunti gli Scolari ad 
Troola fpediron meifi a molte Città d’ Italia, perchè ôffriffer loro ri- 
•covero ; e che i Sanefi furono i primi,̂  che mandati due Ambafcia- 
dori ad Imola pattuìron con loro * e gli conduffero a Siena. 1 patti 
furono , che i Sanefi pagaffero fei mila fiorini agli Scolari, perchè effi 

v poteflerp ricattare i lor libri deporti in pegno; e che afpefe de’ Sa? 
nèfi medefimi con tutti gli altri lor mobili fi trafporcaffero a Siena ; 
che a* Profeffori fi pagaffero ogni anno trecento fiorini d’ oro , che 
agli Scolari per un anno e quattro mefi fi deffe gratuitamente l’ abi
tazione ; e che proccuraffero di aver dal Sommo Pontefice il Privile
gio di conferire la Laurea* Qual grande idea aveafi delle Lettere in 
que’ tempi per altro sì barbari, poiché a sì gran corto le Città fi 
procacciavano i mezzi di coltivarle ! Di querto fatto fi fa menzione 
anche nelle antiche Cronache Sanefi pubblicate dal Muratori (3), ma 
infieme fi accenna Pinfelice efito che ebbe, benché ivi fi narri non 
al 132u ma all’anno innanzi: E nel detto tempo e nel mefe di Maggio 
fanne lo Jludio generale di Bologna in Siena, e a quelli Scolari , el Co
mune fece grandi vantaggi. Ma poco tempo J? flette; imperocché’! Comu
ne lo’ promìfe di far lo' avere e brevilegj del Convento, e poi ne li pote
rò avere^e per quejìa cagioneJipartirò, Di quefta medefima traslazione 
io trovo memoria nell’opera fopraccitata di Dino, il quale nel Proe
mio d’ effa così dice : Et licet Scbolares omnes mei amici veri exi- 

fanti maxime tamen Scbolares, qui de Bononìa &  aliit parttbus ad Civi* 
tatem Set:aram grafia RtformaUonis fìudis, quod Bononie tane temporit 
fult dejlr u£tu m , vencrunt mi hi non folujn *amicitia, ; fi d eli am procurando 
honorem, &  /alari um ab eodem Comuni* Ma at fine della fteisa opera 
fembra, che Dino fi contraddica ; perciocché _dppo aver detto , come 
al principio, ch’egli aveala cominciata in Bologna nel fello anno della 

; fua lettura, dice che continuolla in Padova: deinde vero yocatus ad 
fkidium reparandum a Comuni Cìvitatìs Fa duce ibi legtns hoc opus rein- 

. cepi; e aggiugne, che pofeia per l’infelice flato di Padova pafsò a Fi
renze; e ivi contìnuolla, e la compì nel 1319* Or come poffiam noi 
conciliare il primo palio coi fecondo? £ inoltre fe Dino compiè quell*

OpC'
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cpfra nel 1319- dappoiché 0 da Siena, o da Padova egli era palla*. 
■f(j a Firenze, come potè avvenire, che lo Studiò da Bologna lì tra* 
■fportaffe a Siena folo nell’arino 1321*? Aggiungali, che lo ftefifo Di- 
no al fine del fuo Cemento: fui fecondo Canone d* Avicenna, così di
ce.* Et faita ejl &  completa bac expofìtio &  deeldratio bujus parti> Avi* 
tenti# anno Cbrifti 1325. die 27» Menfis Ottobri/, quam ego Dynus de 
florentìa minimu/ inter Medicina Dottore* incepì̂  cum viguìt Studimn in 
Civitate Senarum, &  batte partem Avicenna ibi in cathedra legi ' fedi 
eam compievi cum Fiorenti am redii prepter illius fiudii dìminutknem fr  
annicbilatìonem. Tutte quelle vicende però fembra che poifano conciliarli, 
dicendo che Dino circa il 1313. andò da Bologna a Padova, e che ivi 
flette fino al 1319, che allora andolfene a Firenze, e vi compì il fuo 
Dilucidatone fopra Avicenna, che pofeia pafsò Panno 1321. allo Stu* 
dia di Siena, ove molti Scolari dell* Uni veni tà di Bologna vennero a. 
udirlo; e che finalmente fciolto non molto tempo dopo quel nuovo 
Studio, Dino un* altra volta tornoiTene a Firenze.

‘ IV. il Configlio di Bologna non tardò punto a conofcere le ree 
confeguenze, che da tal fatto fi poteano temere, e fi adoperò pron
tamente a calmare gli animi irritati degli Scolari. Quindi non Ìolo fu 
il Pòdeftà obbligato a chieder perdono alla Univeriìtà deli’ infulto fat
tole col dannare a morte un fuo Scolaro, ma più altri amplifiimi 
privilegi fi concederono Angolarmente as Foraftieri, che per motivo^ 
di Studio foifero in Bologna . Effi fi poifon vedere nello St tomento 
autentico perciò formato, e pubblicato dal Ghirardacci (1). E perchè 
ciò non ottante molti de’ Protettóri ̂ che aveano abbandonata Bologna , 
non pareano folleciti di ritornarvi, e il numero degli Scolari ancora 
veniva feemando, fi progettò lo ftefifo anno di chiamar da Perugia 
ove teneva fcuola di Legge, Jacopo Belvifo, uno de1 più celebri Pro- 
felibri che allor vivefifero, e fe ne formò un decreto a lui fomma- 
mente onorevole, che dal Ghirardacci medefimo è fiato dato alla lu
ce (i). Alcuni de’ ProfefTori fuggiti altrove erano Bolognesi di patria, 
e Gretti fi erano con giuramento di non abbandonar mai la lor pa
tria. Quindi contro di eifi fi procedette con più rigore, e fi fe legge, 
che fe dentro otto giorni non fotter tornati, fe ne confifcaffero i be-: 
ni, fe ne atterraffer le cafe, e colte obbrobriofe divife di traditori ne 
folfer pubblicamente efpofte le immagini [3]. In tal maniera proem
iavano i Bolognefi di riparare il danno dalle ultime rivoluzioni recato 
si loro Studio, e di impedire Angolarmente , che quel di Siena non 
feceiTe troppo felici progreffi. Ad etti A aggiunfe il Pontefice Giovare 

Tom. K  F ni

(1) L. c. p; 6. &c*
(2) Ib. p. 10.
(D lb. p. 12,
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, DÌ XXIL, che l’anno ijzz> accordò a quella Univerfità grazie t  pri* 
yìkgj non piccioli, come da' Regiftri -della Vaticana ̂ pru ova il Ghirar* 
dacci [i]* Così finalmente ottennero, che gli Scolari medefimi, i quar 
Ji erano già da Bologna pattati a Si^na, veggendo quelle lor nuove 
icuole Sconvolte, e mal ordinate, invogfiaronii di ritornare ond1 eran 
partiti; e invitati con corte fi maniere e con onorevoli privilegi da* 
Magittrati di Bologna vennero Panno 1323. a continuare ivi i loro 
ftudj (2). Infatti veggiamo alP anno 1325. un buon numero di Pro
iettori in Bologna occupare ,ìe Cattedre delle più ragguardevoli Scien- 
z e . Eccone il Catalogo tratto per opera, del Ghirardacci da’. Libri 
delle pubbliche Provigioni [ j]* Leggevano que fi' atino pubblicamente nel
lo ftudio di Bologna Guido s da Foligno Dottore Decretale alla Lettura 
Jlraordìnaria de\Decreti col fatarlo di cinquanta lire. Rainiero da Forlì 

; Dottore di Legge alla Lettura del Digejlo nuovo col [aia rio dì cento lire* Pietro 
de Cerniti Dottore di Legge alla Lettura delVolume col [alarlo di cento //Ve, 
Frate Uberto da Cefena Dottoro Decretale alla Lettura ordinaria de* De* 
cretì col [alarlo di trecento lire * Maefiro Cecco da Afcoli leggeva Aerolo
gia col [alario di cento lire. Maefiro Angelo dreziZtQ leggeva Filofofia 
col [alarlo dì cento lire* Maefiro Mondino Dottore in Medicina leggeva 
in pratica col [alario di cento lire. Mae Jiro Francefio Dottore delle Arti, 
leggeva i libri picei olì della Fi loffia Haturale, de Coelo s e la Meteora i 
col [alario di cento lire* Maefiro Vitale Dottore in Gramática leggeva 
Tullio j e le Metamorfofi. Ma mentre quefta Univerfità fembrava rifor- 
gere alPantico Può luftro, da un nuovo finiftro1 accidente ella per po
co non fu dittìpata e diiperf .̂ Udiamone il racconto, dall'antica Cro
naca di Bologna aJP anno 1325. (4). Fu gtuftizàato in Bologna uno 
Scolare, cui fu tagliata la te fi a , e al fu 0 famìglio, perchè amano mor
to un uomo cittadino, Onde lo Studio fu  interdetto t e gli Scolari andava* 
no a Imola* il Ghirardacci narra tal fatto alP anno 13 z6+ [ j ] , non fa<

: motto deir interdetto, e dice foto, che molti fra gli Scolari abbando- 
naron Bologna, e trafportaronfi ¡ad Imola. Infatti P Uniyerfirà fotterfe 

/probabilmente in tal occafione qualche; feemamento ; ma ella pur fuf- 
* liftette, perciocché lo fletto Scrittore'nel Libro delie Riformagioni¡ ha 

trovata memoria d?un? am biata [£>J, che lo fletto/anno i%ió* dia 
inviò al Pontefice Giovanni XXil. per ottenere, come ottenne di fat
t o , la confermazionedeVfuoi privilegi, E'P anno appretto allorquan
do il Cardinal Bertrando del Soggetto feda il fuo foienne ingrelfb in 

■-.r ; ; Bo

vi Ib* p. z7. 36,
4] Ib. p. 40.
'?] P- 5tì-  ̂ -
4] Script Rer. Ital, Voi. XVÍII. p. 338. *, -
VJ L. Cp p. 63. L
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Bologna, veggiamo, che,gli ufcirono incontro i Dottori (  i ) ,  di che 
parlando gii antichi Annali di Modena , cosìdiqono; Obvittm etenim 
ffomijcut omnis ordini & fortuna viri eff'ujì funi Artium &  Legum Do f  
ftores purpurei induti paliìs, & varrò faffultìs (2). Dei detto Cardinal! 
Bertrando ci narrano! Cortufii nella loro Storia di Padova, che rii,

■ formò f  Univsrfità di Bologna [3]. Ma: di ciò non veggiarao indicio 
nelle Storie di quella Città ,

V. Ciò che è certo, fi; è, che perlagione del medefimo Cardinal 
Bertrando quella Univerfità ebbê  a ioffrire un nuovo interdetto, Ifan-. 
no 1334. follevatofi in Bolo^na un popolar tumulto contro il Legato, ' 
quelli fu coilretto ad andartene; e vide fra poco quali tutte le Città 
delia Romagna imitar fefempio de* Boiognefi, e ribellarli al Pontefi
ce. Giovanni XXII. non ebbe tempo a punire cotal rivolta, morto nel 
Dicembre di quell’anno medefimo. Benedetto XII. di lui fuccefibre 
tardò fino al terzo anno del fuo Pontificato a far ferì ti re il fuo fdegno. 
a’ Bologne!! * Negli Antichi, Annali Milane!! pubblicati... dal Murato
ri (4) li narra, che quello Pontefice fanno 1337. ( cioè verfo la fi
ne di elfo, come fra poco vedremo fulminò contro.; di effi rigorolk 
fentenza, e ordinò, che fe entro due meli non ayeiTer renduta Bolor 
gna alla Chiefa , rifabbricato il Cartello; e foddisfatto peJ danni reca- ■: 
ti, la Città folle interdetta, fcomunicatì i colpevoli, fofpefo lp Stu* 
dio, e annullati tutti i privilegi. In fatti nella più volte citata Cro
naca abbiamo (5), che fanno 1338/ d  di ó* Gennajo vennero lettere 
Papali di feomunìca di tutti i Caporali di Bologna , che furono in nu*> 
mero dì 2J0. tra*quali vi fu  il Signor. Taddeo de1 Pepali, f a cui in quel 
frattempo era Rato dato il governo della Città J e MeJJèr Brandelìgì de* 
Gozzadinì, e gli altri delle altre Cafiy e a quelli della Città , cioè aW 
avanzo y che non erano nominati nelle lettere, fu dato, termine fino a dì 
il del Mefi di Marzo projjìmo a rìfpondere alla Beatitudine del Papa ; 
altrimenti cadranno nel ca/o dei fopr ad detti nominati. Soggiugne pofeia 
la ftefifa Crònaca, che per quefia cagione Ji mandarono incontanente Am
ba] ci adori al Papa ad Avignone, e furono deWXJniverjttà degli Scolari, 
e furono dal Signor Taddeo falariati bene ,rii che pmova , che nè l a - 
Città nè lo Studio non era ancora fiato interdetto* Ciò accadde fo* 
lo, come continua a narrare la ftelfa Cronaca, il Lunedì fecondo di 
Marzo, e fu il primo dì di Quarejìma. Convenne dunque, chiuder lp 
Scuole, e interromper gli Srudj. E nondimeno perchè il Corpo deif 
Univerfità non fi feioghefie del tutto, i Bolognefi prefer configlia di

F z man-
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Rondarlo almeno, in parte a Cartel & Pietro, c il Capo di quella fpe* 

! dizione fu Ranieri di Fot lì celebre Dottar di Leggi a que’ tempi : 
; De Henfe dprìlìt, così nella Scoria del Griffoni ( i) ,  DominusRajne- 

ttus de Forti vio Dotlor Legum, &  ftx  Scholares eletti, ad legendum &
■ tenendum Studium in Caftro S* Tetri propter interdìttum Studit, iverunt 

étd dittum Cafirum ditta occafione, &  multi Acholares iverunt ad intran* 
inni ibi ditta ¿le caufa # E Così pure nell’ altra Cronaca ( i ). A d ì  1ri. 
i l  àprile andarono i Dottori a leggere al Caftrih di S* Pietro a quegli 
Scolari, a* quali piacque di andarvi, e furono i Leggati e i Decretali 
Jji; e ciafcun Dottore che leggeva innanti ebbe ad and ami per fuo ono
re. 11 che pur fi conferma dal Ghirardacci ( j ) ,  il quale oltre Radie* 
ri da Forlì, nomina ancora Ugo da Parma Decretallfta , e fpecifica 
la cafa, in cui teneanfi Ìvi le Scuole. Non poteron però t Bologne* 
fi impedire, che altri di quella occafione non fi valelfero per tralpor-* 
tarli altrove; perciocché negli antichi Annali d1 Arezzo leggiamo (4}* 
che in quell’ anno niedefimo alcuni ProfelTori del Diritto Canonico e 
del Civile non potendo per l’ interdetto ilare in Bologna, pacarono a 
tenere fcuola in quella Città, e vi ebbero il. Palano di ducento fiori* 
ni d’ oro. L’ Interdertò durò fino .all’ Ottobre dell1 anno medefimo, io 
cui riconciliaci i fìològnefi col Papa, effò fu tolto (5), ed è proba
bile, che le pubbliche Scuole ancora vi forter torto riaperte, e per 
più anni la loro pace non forte punto turbata,

V/. Giovanni Vìfconti Arcivefeovo e ,Signor à i Milano v che 
fraile molte Città aggiunte .àgli Stati ricevuti da’ Tuoi maggiori ebbe 
la gloria di noverare ancora Bologna , vendutagli P anno 1350. da 
Giovanni de’ Pepoli, ri volle ¡Tuoi penfieri anche a  quella famofa Uni? 
Vcrfità, e Panno come abbiamo, nella più volte citata Crona
c a , di Giugno, Meffìr V dreivefeovo marni) in Bologna Meffer Hiccolò . 
da Reggio fuo Ufficiale a Jbpravvederc i fatti del Comune e dello Stu
dio [ri]. Ma pochi anni apprerto un altro Interdetto turbò e fcònvol- 
fe Bologna* Nella Cronaca dei Griffoni li narra {7], eh* erto fu inri' 
■ affato, a' ri. d’ Aprile dei 1357. dii Vefeovo, di Bologna peT danni te- 
cari alla Famiglia del Cardinal Bertrando Legato Panno 1334  ̂ Nè io 
Po intendere, per qual ragione tanti anni dopo fi rinnovarte la pena 
contro un delitto sì antico, punito già dal Pontefice Benedetto XIh, 
e  pofeia ancor perdonato . NelP altra Cronaca di Bologna fi di-

fiyib, p. iìj* fi! Ib. p. J78.
KJ T. II. p. ijp ,
{+] Script. Rer. Itti. Voi. XXIV. ». 878, 
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i t a l i a n a ;  l i  b l
ee ft), che f  Interdetto fu intimato per lettere d* Innocenzo V*/,, e  
non f3 n’ accenna ragione alcuna r A me fembra affai più probabile il 
motivo , che il G îrardacci ne reca (2), cioè la tirannia, che in quel*. 
la Città ufiva Giovanni da Gìeggio-, e il narr volerli da' lui ricono-, 
{cere il fupremo dominio fu quella. Città della Sede Apodoliea. Que* 
fto interdetto1 ebbe più lunga durata, che il precedente, e non fu tol
to che a* 24. di Ottobre deiranno ieguente 1558» f i ) ,  Io non trovo 
però indicioyche io Studio vi fofse in alcun modo coniprefo , e fe- 
pure Innocenzo Vi. recò con quello interdetto moleftia. e danno all- 
Univerfìtà di Bologna , egli fteflò gliene diede un onorevol cotnpenfo 
l'anno r33 2. quando f])edì un amplilBmo Frivilegio irr favore ai efía,. 
con cui dopo: averne dette gran lodi, e paragonatala a iominoMknì 
¡Iella, che gitta per ogni parte la fuajace -, ftabUifce, che tn etìa debba in 
avvenire tener fi ancora pubblica fcuol a di iacra Teologia, e che in eP 
fa non meno * che nell’ altre .Scienze il debba Conferir la La urea 

; ,a coloro, che ne (aran meritevoli . i Quella Bolla è' fiata data alia lu
ce dal Ghirardacci {4], e dall’ Ughelli {5}, e intorno ad elfa abbiane'

■ ragionato abbattanza nel quarto Tomo di quefia. Storia (5) r efaminan-.
I do fe da effa fi poifa raccogliere, che innanzi a queft*anno quella fa-' 
i mofa .Univerfirà folle priva e mancante di Cattedra Teologica«-. Frat- 
I tanto non vuolft■ Dismettere il Cataloga di tutti i Profdfori, che - ivi 
; leggevano Panno 1360; confermatoci; dal. Ghirardacci,  il quale dopo 
I aver detto, che il Cardinal. Egidio Albornoz. Legato fece a tutti ao*.
: crefcere lo fiìpendio, dice, eh’ etti erano Gandióo <tes Gandoni Decre

tale, Alberta da $. Giovanni, e Giovanni da Canetolo in Legge,Gio
vanni Alvaro Spagnuolo,, Giacomo ár Arpiño, ‘Giovanni Garda, e Gio
vagli d’Afcoli u> Galenica, Floriano -da S. Pietro e. Gheraro da Calc
iata in Medicina ed Arti; Antonio dalPOlmo, Giacomo: daFarneto* 
Giacomo da Parma, Antonio da Faenza, Giovanni da Muglio,. Pietro' 
da Varignarva , Guido de' Preunti in Gramática, e Pietro dalla Ma- 
trice, e Stefano da*.*,In Notaría [7}* ;

VII- Ciò non ottante era a quelli tempi attki infelice lo fiato dì 
epeíla una volta sì celebre Umvcrfità. 11 Petrarca, che ne'giovamji 
fuqf̂ rtni aveala veduta: j>=r vaiare" de’ Proiettori e pes numero di 
Scolari oltre ogni modo fiorita, al rimirarla ora si fqu al fida e si de
ferta pro vavaa indidbil dolore ; HoL andammo gm injkme¡ fa cev a

« #
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U) Script. Ker. Ital. 1. cv p. 44%
(4} L. c. p. 262.
(5, Trai, SacF, Voh li- inEpiic, Bottai
(6) c  ii. a  u
(7) T. Il, p.



egli F anno a Guido da Settimo (1} fuo' compagno ne* primi.
Studi e allóra Arcivescovo di Genova , noi andammo1 già infierne aBoj 
legna ? di cui non era allora Città più piacevole  ̂ 0 piti Ubera in tutto il 
mondo . Tu ben ti ricordi , qual fólla di Scolari vi aveffe, - qual fife  tl 
loro ordine i e quale la vigilanza de* Profe fiori, Parevacì di veder ri*

1forti quegli antichi Giure confitti. Ma òrti appena ve rì ha alcuno\ A  
que’ tanti e s) grandi ingegni è fottentratti una univerfitlè ignoranza  ̂ e 

; Dio Voglia, ch' ella fia come nemica , e non come ofpite, 0 je come ofpi- 
fie ̂  almeno non come Cittadiname, ciò eh' io pur temo , Signora * Tanto 
a me fimbra  ̂ che tutti, perduto ornai il coraggio, f i  fttctno ozio f i .  Quale 
abbondanti innoltre di tutte le cofe eravi. allora ■ e quale fertilità ì fle
ché in' ogni parte del Mondo dicevafi comunemente la pingue Bologna.

; Ella comincia ora è vero ", per opera dd -Regnante Romano Pontefice 
:( Urbano V. ) a riforgere, e a rifiorire ; ma fino al prefinte per cercarne 
che tu facefft non fol le vi fiere, ma ancor le midolle l'non tróvete ñ i co* 
fa pit) arida, e più finunta. Il Cardinal Legatofi And roí no dalla Rocca),
, che di fiejco ne ha avuto il governo , effóndo io andato ire anni fino a 
vifitarlo, poiché mi ebbe ricevuto e abbracciato corte f i  menie\ meffb il dì- 
fior fi  fallo ¿iato infelice di quella Città : que ña , mi dì fifi fib errando , 
fu  già Bologna, ma ora è Macerata , alludendo al nome di una piccola 
Città della Marca* E poco appreiTo; Perchè vo io trattenendomi tanto 
intorno a qneña Città ? Io ho così vivamente imprèffk nell animo V im
magine dell antica Bologna, che ogniqualvolta mi volgo a rimirar la pre■* 
finte per poco fimbrtimi di fognare, e appena credo a mìei occhj: v gfi da 
molti anni alla, pace è fot t entrai a la guerra , alla libertà il firv  aggio , 
all abbondai za la povertà , aJ giucchi la trìfUzva , d  canti i gemiti, aU 
le danze delle fanciulle, le fihìere dd ladroni, coficchè trattone le alte 
torri , e le Chi efe, che ancor fifsiñono , e che dalle lor cime rimirano 
F infelice Città , queña  ̂che f i  dicco. Bolognâ  or fimbra futi* altro ornai i 
che Bologna, Della premura , e della foilecitudiné da Urbano V, ufa- 
ta nel ricondurre alFantica fua glòria F Uoiverfkà di Bologna , parla 
ancora il Petrarca in un1 altra fua lunghìtfima lettera ferìtta F anno 
innanzi allo fteflo Pontefice ( f i > e perchè fcrive a lui fteffo fembra 
esagerare .alquanto  ̂ i l . felice effetto, che. ei ne ottenea , anche-per 
animarlo a profegtiire la ben cominciata imprefa. Io udiva parlare, 
dice egli, dd fingolar tuo impegno* e della paterna tua- fillecìtudme-per 
FDnwerfità dì Bologna ¡ quale in ni un Pontefice f i  è mai vedetta , e in 
m#n Sovrano ; con quanti e quai privilegi, con quale magnificenza, con 

■ quale affetto cerchi di rìfiortire quella Univcrfità abbattuta ed oppreffa 
, da continui tumulti di guerre , e non filo di renderle V antico lufiro, ma dì

ac-
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gccrerCtfglielo ancor maggiormente , ove fia favorevole la fortuna, E que*. 
ftt ancora io riputavate imprefa dtgna di te , e a te riferiate * Percioc- 
cbt chi recar dee ajuto e foccorfo a una Città Madre ,e HkJrice di ,tut* 
tigli Studj, e del D tritio fingolar mente, fuorché tu periti fimo nell' uno: 
g, nell' altro Diritto dì uno ancora avuto in conto- di fondatore, cd in
terprete unico e /ingoiare ? È chi fuor di te potrebbe o vorrebbe fottop orrt- 
le /palle a una' sì grande rovina della ■ Letteratura ? É forfè a quefta* 
pig ione 9 ! che Urbano V. accordava alla Univerfirà di Bologna, fi dee 
attribuire ciò, che leggiamo nell’antica Cronaca di quella Città 
cioè che Tanno 13#^ elTendp (iati coltrarti ad ufcìrne tutti! fu d di ti ■ 
di B.itnabò Vifconti Signor di Milano , ne furono eccettuati gii Scola- 

Ma certamente dee da efifo riconofcere quella Univerfaà, che ciò 
che da Innocenzo Vi. ;era (lato ordinato riguardo alla Cattedra e allo 
ftuJio Teologico, e che non eraii ancor efeguito, fi conduceflfe ad 
effetto l’anno 13^4.,di. che diremo più a lungo nei libro feguerue* E 
innoltre il Ghirardacci accenna più pnViiegi,-che lo ile fio Pontefice 
accordò all* Univerlltà ftelfa per riilorarla da’ gravdTimi danni ioffer-
ti [2]. ' . . -

Vili. A i accrefcere vie maggiormente * quanto II permettevano 
' que* tempi, la fama dell’Uaiverfoà : di , Bolognadovette giovar non 
poco la fondazione del Collegio-degli Spagnuoii, che,in quella Città- 
tuttavia fudide, ordinata nel fuo Tedamento dal Cardinale Egidio Al- 
bornoz. Era egli Legato, in Bologna, e per tal modo erair conciliata 
la ftima e?l rifpetto de’ Cittadini, che l’ Autore! della • p ù volte.citata 
Cronaca dopo averne narrata la morte avvenuta in Adì! nell1 Ago- 
ilo del 1367* ne lafciò fcritto il Tegnente elogio (3) : Fece comunemen
te ad ogni uomo- di Bologna gran male della jha mòrte) imperciocché ejfb 
m  flato un grande, e prudente uomo-) favìo, e grande amico degli «0-' 
mini di Bolognâ  e fu quegli] che ci cavò- dalle mani di quello da Milani 
m con gran fu dorè e fitte a . E  per cerio non f i  potrebbe ¡crivere, appieno 
quello, che meriterebbe V ùnor fuo> -Oc quelli nel fuo Te (lamento fatto 
tre anni innanzi, cioè I’ anno 1364*, e che è (lato dato alla luce in 
Bologna T anno 1533. dopo aver • difpofto di parte de’ beni fuoi_ in 
parecchie opere pie, ordinò, che del rimanente di-eih lì fondale in 
Bologna pretfo le-pubbliche Scuole un Collegio, e fi fabbncafler per
ciò le cafe opportune con giardini, con fale,- e. con turco c iò , che 
potefse; el% d’uopo a tal, fine ; e che. ivi fi nuntenefsero ventiquat
tro. giodani Spagnuoli ,con due Cappellani ;,il qual Collegio egli lafciò 
«ielle di ogni fuo avere, e nominatamente de iùoi Ubli Legali. Egli

Beffo
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flefso fopravvivendo kl fuo Jeftamcnto fe cominciarne nel feguente anno 
la fabbrica ( i ) t .la quale finita'pofcià fra pochi anni, il Collegio fu 
aperto, e fin dall*anno 1377. ne erano fiate non foio diltefe , ma 
‘approvare ancora dal Pontefice Gregorio XI. le Leggi; Così alla na
zione Spagnuoia, che fin dai fecoio precedente uvea a quella Uni
versità inviati alunni e Profefsori di non ordinaria fama , lì agevolò tem
pre meglio la via per frequentare quelle celebri Scuole, che anche 
in mezzo àlP univerfale del ciazio ne di tutta P Italia ierbavan qualche 
veftigìo dell’antico lor nome, L’ efempio del Cardinale Aibornoz ffi 
preftb imitato dal Pontefice Gregorio XI* , che Panno 1371, fondò 
in Bologna un nuovo Collegio, che dal nome di lui fu detto Gre
goriano [2], e fu pofeia dallo fiefso Pontefice in diverfe maniere fa
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vorito e protetto,
IX. Lo Scifma, che poco appretto divile funeftamente la Chiefa , 

e per tanti anni P afflitte, fece elio ancora conofcere, in quale ftima 
fi avelfe P Univeriità di Bologna. Pilla Seguendo P elempio della mag
gior parte dJ Italia era fi dichiarata pel vero Pontefice Umano VL Car
lo V* Re di Francia, che dichìarolli poi per Cleniente VII., volle efa- 
mlnare dapprima, qual fotte il Pentimento di quelli, che in ciò merita
vano maggior fede; e feri ile perciò alia Univeriità di Bologna una 
onorevoliilima lettera, pregandola a dichiarare, a 'qual de* due Ponte
fici fi dovette ubbidienza. Ella è fiata data alia luce daìP eruditiflimo 
Monfignor Manli [j], il quale ad elfa ha aggiunta una Relazione ddP 
origine dello Salina , cui f  Univeriità medehma piando al Re Carlo, 
perchè vedette quanto fotte fiata legittima P elezione di Urbano. Alla 
Relazione aggiunfe PUmverfità il; fuo parere e la Tua decifione in fa
vore delio fletto Urbano, la quale però non è fiata data alla luce# 
Ma Carlo ciò non ottante, come lì è accennato, per altre ragioni 
che a quello luogo non appartengono, feguì fi oppofto partito, e ade
rì a Clemente . Quello contraifegno di,filma, che Carlo diede. alP Uni* 
verfità di Bologna, ci fa conofcere di qual famà ella godette anche 
nd Regno di Francia, e ci mofirà, che benché P Univerfità di Pari
gi fotte in ogni parte sì rinnomata, Singolarmente per ciò che appar
tiene agli Scudj Sacri, in un affare però di tanta importanza volle il 
Re Cario udire ancora il parere de1 Pro fc fior Bologne!], e fe egli in- 
iìerne cogli altri Principi Cnfiiani oltre P udirlo 5 Pavelie ancora fegui- 
tor,la Chiefa non farebbe fiata coftretta a piangere per tanti anm le 
gravi feiagure, da cui aJPoccafion dello Safuià ella fu travagliata 
Andava frattanto P Univeriità di .Bologna crcfcendo a fiato .tèmpre

( 0  Ghirardacci T* II, p ■ 288.
(zi Ib* p joz- 707.
(3; MifciU. Baiuz. Voh I. p* 446. Edit* Luce»!-
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più lieto | e gran copia vi fi trovava raccolta di Proiettori in ogni 
Scienza eccellenti } e di Scolari venuti dà ogni nazione. Ne abbiamo 
in pruova certi articoli, che à fopir le contee nate fra quelli Panno 
j279, furon di comun corifenfo ftàbiliti, e che fi poftòn leggere predo 
il Ghirardacci ( i ) ,  ove fi tróvan nominati molti di etti, Quello Serie- 
tor medefimo ci ha dato il Catalogo de5 Proiettori [2] eh* ivi tenevano 
/cuoia 1’ anno igSx- infieme collo flipendio a tiaichcduno sdegnato. 
Quelli fono in numero di quarantaquattro, quefto in tutto giugné a 
lire 7987., effendo il maggior di tutti lire,ózo. adeguate a Giovanni 
da Legnano, il più picciolo dì lire 50* Un /ornigliante Catalogo egli 
ci ha dato de’Proiettóri e de’ Ioró ftipendj ài? anno 1384. [3] , e ìn 
amendue veggiam molti uomini de5più famofi,che allora fodero in Ita
lia. Ma al/anno 1388. troviam, eh’ egli afferma [4], che aliai fcarfo 
era il numero de* Proiettori io Bologna, Lenza ch’ egli ci accenni, on
de ciò avvenide, e che perciò molti Dottori in Fìlofifict e A  fi volo gl et 
furon da diverfe parti chiamati, e fingolarmente Maefìro Volo da Mo
dena uomo dottijjìmo e molto atto all' infognate » 11 che dovette avere fe
lice /uccellò, poiché 1’ anno 1399. i Proiettori di ella giugnevano al 
numero di quaranta cinque (5) . 1

X* Quando ad Urbano VI. Panno 1389, fuccedette Bonifazio IX-,-: 
quelli moììroffi follecito di avere a fe favorevole quella sì celebre 
Univerfità, e benché dapprima ei fi moftrade fdegnato co* Bologne!* , 
perchè non ancora gli avean rcnduto alcun atto d1 odequio, e giugnei- 
le anche a fulminar P interdetto fopra la lor Città, placatoli poi non
dimeno a una onorevole ambafeiata, che gli inviarono P anno 1392* 
fcriffe a’ Bolognefi alcuni onerevòliflimi Brevi, ne’ quali oltre più gra
zie, e più privilegi a quella Chiefa^e a quella Città conceduti, ia
cea efpreffa menzione delle pubbliche Scuole, e ad effe ancora accor
dava diftinzioni ed onori. Ancora-, dice PAutore della Cronaca foprac- 
citata facendo un Compendio de’ detti Brevi (6) ,  ci concede lo Studiò 
alla Città di' Bologna, D i piu ebe cìafcuna per fona la quale volejfe fiu
ti are a Bologna , e avejfe alcun Benefizio  ̂ pojfa f  are ad tfiudiare ed 
aver le rendite del Benefìzio, che avejfe* Ancora ci concede il Privile
gio dì Teodqjfto Imperadore. E poco, appretto (7) ; ha confermate le Bol
le e i Privilegi conceduti al nofìro Comune, e fpezialmetite quello di Pa
pa Innocenzo VL » che contiene la conceffìone dello Studio generale in Ra- 

Tomo K  G £*-

(1) L. c. p. 37̂
(2) lb. p. 389.
(i) Ib. p. 39^.
(4) lb. p. 424. *
(5) Ih- p. 450.
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mone e dì Sacra Pagina in perpetuô  ed eziandio Privilegio di Teodofio Impe* 
radure,*» Iìem ba conceduto che tutti ì Cherìci, a'quali è proibito d> ìjlu* 
diare in Legge o in Medicina, poffòno fluitare in Bologna nelle dette fa* 
colta* Così quello Pontefice ricompenfava infieme e fi aflìcurava fieni' 
pre più fi attaccamento di un corpo così rifpettabile , come era fi Uni** 
verfità di Bologna, Io non credo però, che alcun vorrà valerli di que- 

■ fìi Brevi a confermare la popolare opinione della fondazione di éflà 
fatta dall* Imperador TeodofiolL, come fe il Pontefice fi aveffe con ciò 
approvata quali artvcòl di fede, altrimenti troppo grande farebbe il 

; numero di coloro, che accufar dovrebbonfi di erefia .
XI. Tal fu Io Staro delfiUniverfità di Bologna nel fecolo XIV, 

in cui ella per molto tempo decadde dallo fplendore e dal luftro, a,
, cui nel fecolo precedente era fai ita, non già per colpa de’fuoi Profef- ' 
fori, o di quev che le ptefiedevano, ma per le infauite vicende de' 
tempi, che sì fpeiTo coflrinfero quelle celebri Scuole: ora ad ammutolì*

: re, òr ad andarfene efuli e raminghe, e icemaronhon poco il numero 
di coloro che da ogni parte venivano ad infìruirvifu Noi vedrem nondime
no , che in quello fecolo ancora non le mancarono egregi Proiettori, 

.fingolarmente nella Legge Civile e nella Canonica. Ma di ciò non è 
quello il luogo dì ragionar ,̂ Or dobbiam vedere a quali vicende fof- 
fer foggette Te altre Univerfirà già fondate in molte Città d’ Italia, e 
quali altre fi venifiero nuovamente aprendo, ;

XII. L* Univerfità di Padova aperta fui cominciare del fecolo pre
cedente, pofeia dopo alcuni anni venuta meno, e finalmente di bel 
nuovo riforra e.f l̂ìra a gran fama verfo la fine dei medefimo feco

;1o, andava facendô  femp re piu lieti progreffi. Guglielmo Corta fio Scrit
tore di quelli tempi ci deferive'il florido flato in cui trovavafi Pado
va, e fingolarmente PUniverfitàPanno im o . Erat Padud , dice egli, [t] 

armi? &  equi? piena, &  allis Ai vitt i? infiniti?̂  munita Or tur ri bus, &  
ttliis ¿edificas delicati? * Forenfe? de diverfis partibus Paduam veniebant a i  
refugìum /aiutare* Sapiemìbu? Viri? Dottorìbus in qualibet Arte liberali 
Keligiofi? viris fplendida &c, Ma mentre ella godeva della lieta fua 
forte, poco mancò, che non, piagnefie fi intera iua rovina. L* anno 

'1313* effendofi i Padovani ribellati alfi Imperadore Arrigo, quelli, che 
allora era in Italia, fulminò contro di elfi fe vero bando; e fraìle altre 
pene toife loro il diritto d’ infegnare pubblicamente, e di conferire la 
laurea. Privamus etiam, così egli nel fuo Editto pubblicato da Alber
tino Muffato (2) CivrtJtem catndem & privatemi effe declarcrtnus dìndio 
Il ter ali, ac lìce ut ia dottorandi &  omnibus francbfiis, PrivilegH? &c. Del 
qual fatto mi fembra Arano, che nè il Facciolari, nè alcun altro Sto

ri
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rico di quella Univerfiu non abfcìa_fatta parola. Io non credo però,
che il divieto d’ Arrigo ottenelte etteu„ -pruno, perciocché iti tali oc* 
calioni le fentcnze non han vigore, te non; lo., foftenute dali‘ armi * 
e Arrigo non e b b e  pur tempo a punire9 come a v id e f id e r a to ,  t 
Padovani ; perciocché egli morì peli anno medefimo, eu v 
perciò , che niun danno quella Umverfità ncevcffe dallo  idegnr> ^

ArngXIIL Anzi Panno ièguente 1314, ella ebbe la gloria di avere a 
fuo Rettore un Principe di una delle più ragguardevoli traile Sovra
ne famiglie di Europa, cioè Alberto Duca di Saiiònia. Così ci affittirà 
il Oh. Faccioiati [1] , ‘e noi ne vedremo un’autentica pruova parlando 
della corona <T alloro da lui conferita ad Albertino Muffato. Ma chi 
fu egli quefto Alberto, che dicefi Duca di Saffonia ì Di ciò non ci 
ha data il Faccioiati notizia alcuna, Ei non potè certamente effere 
Alberto II., che fu il folo di quefto nome, che verfo quelli tempi 
foiTe Signore, di quel Ducato, perciocché egli morì o fui fine del fe- 
coìo XIII. o in uno de1 primi anni del XIV. Ma egli ebbe un figlio 
del medefimo nome j>] j il quale pofeia l’anno 1320. fu eletto Vefco- 
vo di Paffavia, e ville fino al 1342* [3] £  quefti dovett’effere certamen
te il Rettore dell’ Univerfità di Padova ne perciò ei dovrebbe a ra- 
gìqne chiamarli non Duca dì Saffonia, di cui mai non ebbe la Signjo- 
ria, ma figliuolo dei Duca di Saffonia. Onore per vero dire ftraordi- 
nario e grande, e che è manifefto argomento del nome fparfo inogni 
parte di quella celebre Univerfità, ^

XIV. Inqueft’anno ftefio però, in" cui ella fu onorata cotanto, lìvi
de forgere quali a fianco un’ altra Univerfità, eia cui ella; potea teme-, 
re non leggier danno. I Trevigiani vollero effi ancora aprite un pub
blico ftudio, e, come narra li Bonifazio [4]» deliberarono, che con one- 
fto ftipendio fòfser condotti nove de’ più famofi Dottori, che friserò 
in Italia, de’ quali tre fofsero ordinarj, tre altri ftraordjnatrj Lettori di 
Ragion Civile, e gli altri tre di Ragion Canonica. Anzi a’fette d’Ago- 
fto di quell’anno medefimo conduisero il celebre Pietro d1 Abano, per
chè per un anno efercitafse in quella Città la Medicina ; ed egli per
ciò abbandonata Padova venne a fiisarfi in Trevigi* Il Faccioiati ritar
da fino all’ anno 1318. l’aprimento di quelle Scuole ($), e vuole che 
ciò fi facefse per editto di Federigo d’AuUria, il quale allora in alcu
ne Città d’ Italia era riconoiciuto Re de’ Romani. Ma il Bonifacio ,

G 2 Scrit-

( 0  Falli Gymn. Patav. P. T. p. 1$. ,
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Scrittoi'moderno bensì, ma afsai efatw, e che fonda comunemente I* 
fue narraz io n i fulle autentiche e ««'^he memorie, afferma, che il De
creto di Federigo non :* &■ P« aprire, ma per confermar, quello ftu-
dio fO acciocché1 “ p.rofefsafse non folo la Ragion Civile e Canonica, 
ma scienza * co! privilegio ancora di conferire la Laurea c

Jun favori ad altre Univeriìtà conceduti. Se dall’ aprimento di 
Quelle fcuòle foffrifser; danno quelle di Padova* non ne trovo memoria. 
Il Facciolati però ci narra (2 ), che Federigo tanto fu lurtgKdal voler 
con ciò danneggiare PUniveriuàidi Padova, che coti fuo Decreto de* 
29. di Maggio, del 1320. de confermò i Privilegi c gli onori tutti , de* 
quali avea finallora goduto. Il qual Decreto fe dal Facciolati foise fia
to dato alla luce, egli avrebbe fatta cofa gradirà afsai agli amatori del
le antichità Accademiche e Letterarie* Quelle fono le fole notizie, che 
dell’Univerficà di Trevigi il Bonifacio cì ha date; e folo ei foggiugne 
eh* efsa continuò con gran numero di Profefsori, anche poiché ì Vene
ziani ottennero il dominio di quella Città ; ma che quando eilì diyen* 
nero Signori di Padova, volendo che, quivi fi radunale il fiore; tutto 
della Letteratura, difirufsero perciò l1 Univeriìtà di Trevigi*

XV* Siegue il Facciolati a narrare, che quando Pannò 1328. ftf 
conceduta la Signoria di Padova a Can dalla Scala , furon dapprima 
chiufe le Scuole ; quindi riaperte, ma folo pe’Dottori natii di Padova, 
congedatine gli ftranieri; e che finalmente avendo i Carrarefi ricupera
to il dominio di quella Città, Ubertino le riconduise alp, antico onore, 
e "confermò: ad efse tutti que’Privilegi, che nel fecdo precedente era
no fiati lor conceduti* Di ciò io non trovo veftigìo nèi prefsoril Muf
fato, nè prefso i Cortufìi, nè preiso il Vergerlo, autori tutti di, quefti 
tempi; e appena mi fembra credibile, che Can dalla Scala , uomo di 
quella regia magnificenza, che abbiam poc'anzi deferita, e grande fa- 
mentaror degli Studi, volcfse o comandare o permettere, che fi toglief- 
fé a Padova il principiai fuo ornamento; ei molto più die, leggiamo , 
eh’ egli adoperava ogni arte per acquiftarfi .l’amore di quo’Cittadini,. 
Narra bensì di Ubertino da Carrara il Vergerio (g) , eh’ egli provide 
agii Studj delle Belle Arti in Padova, e che con grande magnificenza 
gli fomentò; ed è afsai probabile, che a quella Univeriìtà e confermai 
tè gli antichi Privilegi, ed altri nuovi ne concedefse. Ma del filenzip 
ìmpofiole da Can dalla Scala, e della reftrizione fattane pòfeia a’ foli 
Cittadinfnom trovo, indicio alcuno . Ciò non oftante io credo, che,1 U 
Facciolati non abbia ciò affermato Lenza buon fondamento , il quale 
però farebbe fiato opportuno ; ch’ei ci avefse accennato qual fofse.,
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XVX Air impegno de’Signori di Padova nel foftenere e neir^ore^ v ¡i 
fcer le glorie delia loro Unìverfità lì aggiunfe quello ancora de'K.o- ■■■; 
mani Pontefici, Perciocché Clemente VP T annò confermò; con' 
fu a Bolla tutti i Privilegi ad èfsa già accordati , e quello fingoJarmen- 
te di poter conferire là Laurea non iol neÌP uno, e nell’ altro Dirit* \  
tO) ma nelle altre Scienze ancora. La fòla Teologia; ne fu eccettua-, ;
ta, perciocché, dome abbiamo oiservato, la ftefsa Univerfità ; di Boiot 
gnà non aveanè ancora il Diritto , che ; parca ri fermato a quella foia; : 
dt Parigi. Ma poiché Innocenzo VI. P anno 1^2, ebbe un tal onore, 'L 'É 
accordato alla fuddetta Univerfità di Bologna, quella di Padova, non; 
volle efsere inferióre alia fua Rivale, e Fràncefco da Carrara Signore : ;
allora di quella Città le ottenne nel 1363. dai .Pontefice Urbano V .,
Ponor medefimo . Ne abbiamo le Bolle nel Bollarlo Romano (1), e 
trovatene innoltre menzione nelP Aggiunta alle Cronache de’ Cortufii 
pubblicata dal Muratori f2). Il Facciolati aggiugne quf ancora la fon
dazione in quell’ anno fiefso accaduta del Collegio, che- dicefi di Tour* 
nay.fatta in Padova da P/etro Boaterio Cittadin Boiognéfe, e col fuo 
favóre prometèa aa Fràncefco Novello dà Carrara , e parla ancor del
le Leggi 5 che al regolamento di etèp furon preieritte, e del numerò e  
della teelta de’ Convittori, che in diverfi tempi è fiata diverfi Ram
menta oltre ciò la fondazione £3] di un altro Collegio fatta T anno;
1̂ 90. da Jacopo, d’ Arquà per alcuni poveri giovinetti, che vokfsero 
attendere agli Studi della Filofofia o della Medicina; e quello da Pie* 
di Carfano fondato Panno (4) pei: tre Scolari deli’Ifola di Ci
pro; e quello che il Cardinal Pìieo da Prata inftituì P anno 1394 (5) 
per venti giovani !che fotter Veneziani, o di Padova, o Trivigiani, O 
de! Friuli j e un altro per quattro Scolari di Oliano fondato da Andrea 
de1 Recanati (ó) Panno 1397*) e finalmente quello che per fei giova
ni Padovani ftudìofi di'; Medicina fhbilì P anno feguente Niccolò. Ridi:
£7]* Di tutti i quali Collegi potranno!! pretto il medefimo Autore ve*, 
der le vicende e i cambiamenti di veidì, che in varj : tempi han ioffei*- 
to. A tutti quefti Collegi preftarono il lor favore, e ad alcuni anco- -  
ra mostrarono la loro; munificenza i due Carrarelì, che a que* tempi 
furon Signori di Padova, Fràncefco il Vecchio, e Francesco Novello*
Ma io non veggo che il FaccioJati fàccia parola di un Collegio, che 
dal primo di etti fu interamente fondato e dotato. In quefìo tempo.) co

sà '
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U  L. c. p. 24.
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(6; Tb. p. 28, . ■
(7) Ih- p*



■: sì nella iopraccennata aggiunta alle Cronache de* Cprtufij ( i ) ,  per h  
Jbpraditto Magnìfico Mejjer Francefco dii Carrara in la Contrada del San-

■ te in le Cafe, eh1 era flade di alcuni. Pellìzzari fu fatto un Collegio  ̂ In
10 quale flava Scolari d defe, che ¿indiava in Legge, & fo di ditto CoL 

: Ugio abondevolmente dota do delle Fojfejjìom proprie del ditto Magnìfico
Mejfer Francefco da Carrara. Se quelto folle un Collegio diverto da
gli aLcri finor mentovati, o fé foÌTe uno di eflì, la cui fondazione qui
11 toribuifea al Carrarefe, nella mancanza in cui fìamo di documenti

■ noi poifiam diffinire. lo lafcio ancor di parlare di parecchie Leggi 
pel regolamento delfUniverfità pubblicate, de*varj Retteti, ch’ ella 
ebbe, de’ cui nomi dobbiam eifer tenuti al Gh. Facciolati, il quale pri
mo fra tutti gli ha feoperti, e di altre più minute cofe , che quefto 
Scrittore ha opportunamente inferite nella fu a Storia di quella Uni
re rlìtà, ma che al dtfegno della mia opera non fono, opportune, poi* 
chè la condurrebbono a una minutezza, che alla più parte de’ Leggi
toririufeirebbe nojofa*

XVlL Dopo le Univerfità di Bologna e di Padova la più famo- 
fa nel fecolo Xlfl. fu quella di Nàpoli, fondata da ¡Federigo II., e 
da’ fucceilòri di lui or rinnovata, or con onori, e con privilegi ìllu- 
iìruta* Da un Sovrano protettor sì fplendido de* Letterati, qual fu il 
Re Roberto, ben era ad attenderli, che a*maggiori Puoi non cedeife 
nel promuovere e fomentare in ogmiraaniera quelle Regie Scuole* 
Noi vedremo infatti,, ove parleremo degli uomini in ciafcuDa feienza 
più illuftri, che molti di elfi da lui furon chiamati ad occupar quelle 
Cattedre, li Giannone rammenta oltre ciò [2] g li.antichi Privilegi da 
Federigo a quella Univerfità conceduti, e confermati da Roberto, e 
quello iìngolarmente, con cui vietava!!, che altrove, fuorché in Na
poli, non lì tenetfero Scuole delle Scienze maggiori; e generalmente 
afferilce, che nel fuo Regno fiorirono le lettere'in gai fa.) che f Profeffo- 
ri dì qualunque condizione f i  fiJferOy ancorché di baffi fortuna, gli in* 
minava a1 primi onoriy e con umanità grandifjtma-gli accoglieva, ed ac- 
carrt zzava  ; andava a fentire in piedi i pubblici Lettori, che legge vano 
in Kapotiy ed onorava gli Scolari. Le quali circoftanie, benché 10 non 
ne trovi efprefla menzione in alcuno degli Scrittor di -que’ternpi, ci 
fi , rendono nondimeno probabili aifai dal carattere di quello incompa- 
rabii Sovrano, il qual pareva, che non: ad altro:fine fi credere pofto 
feltrano, che per favorire ed onorare in ogni maniera le feienze e 
gli; uomini dotti* Le turbolenze, dalle quali il Regno di Napoli dopo 
la morte del Re Roberto fu travagliato, a quella Univerfità ancora 
dovettero efler fatali; e benché reggiamo in Napoli anche a que’ tem-
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pi alcuni famoii Giurecomfulti, non veggiamo però che akun dc? So* 
vrani> che in quefto fecolo faliron dopo Roberto a quel folio, pren-; 
delie a imitarne la Regia magnificenza: a prò delle Lettere ; e non è 
perciò a ftupire* che quella Univerikà comi noia fife a decadere e a ve
nir meno. . /  -ri.:

XVIH. Mentre quelle Univerfirà già fondate in addietro conti* 
mudano per tal maniera a giovare non poco al cokivamento degli 
ingegni, altre ne forgevan di nuovo, e fin dal primo lor forgere co* 1 
minciavàno a gareggiar colle antiche. Due fra Ile altre ottennero fin d* 
allori gran nome, che mantenuta da efse, e rendtico ièrnpre maggiore;; 
col volger de* fecoli, le ha fatte meritevolmente riporre nel numero 
delle più tagguardevoli fraile pubbliche fouole d’ Europa, dico le Uni- 
verfità di Pila e di Pavia. E cominciando dalia prima , che è la più ; 
antica, già abbiamo altrove moftrato, che benché foiTe in Piia fino da*“ 
tempi addietro qualche Audio di Legge, non vi è però monuménto,, 
che ci comprovi, che anche le al tre-Scienzè: vi a velièro, pubblici Pro fe£ 
fori. Il Signor Stefano Maria Fabbrucci Profb fibre della ite fsa Uni verfirà  ̂
che con parecchi eruditi Opufcoli inferiti nella Raccolta Calogeriana ne" 
ha iliuArata la Storia, confuta a lungo fopinion di coloro, che la vo
glio!) fondata prima del fecoio XlV. ( i ) ,  e a me non femore che 1* \ 
erudirò Cavalièr Flaminio dal 'Borgo abbia nell1 impugnarlo recati tali . 
argomenti (¿), che il cbnvincan di errore. Egli ancora rigetta H fon* 
rimerito a’ alcuni , che feguendo f  UgheHi (5) affermano, che fdmpe- 
radere Arrigo Vii. fu il fondatore di quella Univeriìrà, poiché ciò nè 
pnrovafi con alcun diploma di quel Sovrano * nè fi afterifee da alcuno 
di quegli amichi Scrittori, che. ne1 hanno (Ve riunente ferirta la Vira* 
Concede bensì che fanno 1519. fo&e ivi Profefiore di Canoni Frarv* 
cefco Abate dì S. Onirico dalle Colline, poiché nelP Archivio di quel
la Città con fervali il monumento , con cui fi comanda, che gli fi pa
ghino rimpianta denari minuti Pifàni per la terza paga , che in quel , 
primo anno di fu a Lettura gli era dovuta. Ma inficnie epporamarnen- 
te riflette, che ciò non ba-fta a conehiu-dere, che fofse in Fifa un ge
nerale pubblico Audio. Quindi egli abbraccia, e fo-filene quelf opimo* 
ne, che fembra veramente fra tutte la più probabile, perchè appog* 
ghìa alba tefirmonxanza delle antiche Cronache di quella Città, cioè, 
che f Oaiveriìtà di Fifa avefse cominciàmenfò fanno. Eccone la 
precifa memoria, che ce rfè rimafia in una Cronaca pubblicata dal 
Muratori (4.), K&I mille trecento treni ¿novi vemts fo ¿ìndio i n P t f t , e

( 0  Roccoli. (TOpulc. Scientlf. T .  XXI. p. q , S e , 
(a) Diflertaz. delPUniv, Pifana.
(?) Ita! Sacr. Voi. i l i ,  in Archiep Fifaii*
(4) Script. K«r, ltal. Voi. XV. p. 1005*
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(ut da molti Cittadini lodato , ma non per la Chiefa di. Rema. Le quali 
ultime non ben chiare parole fi fptegano infieme e fi confermano da 
ciò che il Tronci racconta; cioè che ¡¡ Conte- Fazio fece ampliare la 
piazza degli Anziani , acciò la nobiltà vi potejjè più comodamente puf.

.. . ' _____  ! ^  ^ ________Is,..*. *  rj su ssi n i  J* f  sr f ' ì t t r t  . r& 1 ft/t-rPVP J i  +**++1 r, l ì
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durre Dottori principali a Uggx - , ------
delle Scuole, mandò dmbafclatori a nome della Repubblica a Rapa Bene
detto, Supplicandolo di autorizzare colta fua grazia y che per mantenimen
to de7 Lettori Jt poteffe imponere una decima da pagarjì dagli Ecdejtajìkì, 
alla qual domanda fua Santità non acconfentì, e i Pifani eh’ erano rifa- 
lutij tìrorno avanti i lor penfìeri, e cbiamorno /oggetti injigni a leggere
[i], Per ciò però che appartiene al Teatro delle Scuole , il Fabbrucci 
offerva, eh’efiò è certamente di tempo aliai pofteriore; anzi da mol
te carte di quegli Archivj egli raccoglie , che in que* primi anni non 
avea ancora P Univeriìtà fede certa e determinata ; ma che i Frofef- 
fori quà e là difperfi in diverfe Caie infegnavano ove pareva più op
portuno .

XIX. A rènder più celebre e più popolofa la loro Univeriìtà ,de 
accordarono ! piani più Privilegi, ,e quello fra gli altri Panno 1341!, 
che fi riferifee dal citato Fabbrucci (2). con cui comandano, che i li
bri tutti appartenenti al Civile, ò al Canonico Diritto , o ad altre 
Scienze, che s’ introducono in Pila, fìano eiènti da qualunque gabella, 
non così quelli 5 che dalla fteifa Città . f i  eftraggano. Effi innoltre rivoltili di 
bel nuovo con calde preghiere alla Sede Romana, trovarono ■ in Cle
mente VI. che era frattanto fucceduto a Benedetto XII., animo ver- 
fo di elfi e della Univeriìtà loro - più favorevole. Perciocché egli con 
fua Bolla ipedita Panno 1343. non ibio onorolla di magnifici encomj, 
ma tutti ancora accordolle que’privilegi,.che fi foleano alle altre con
cedere , e quelli nominatamente, che aÌP Univeriìtà di Bologna e di 
Parigi erano fiati conceduti, anzi vi veggiamo nominatamente aggiun
to io ftudio Teologico, che ivi chiamali, Studium Sacra Pagina:, e il 
Privilegio dì conferire la Laurea in tutte le Scienze ; nel dìe però 
non polliamo accertare, fe anche la Teologia foffe comprefa, poiché 
fembra, che per efsa faceise d’uopo di menzione fpeciale, come ve* 
drem fra poco parlando delle Univeriìtà di Fermo e di Roma. Nell' 
anno ftefso con altra fua Bolla ordinò , che qualunque Chierico, per 
motivo dì ftudio fi trovale in Pifa , goder nondimeno potèfse del frut
to de’Benefici, che altrove aveva. Le quali due Bolle fi poison vede*

re 1

(1) Monumenti Iftor. ad an. i j ì 8. 
(1) Raccolta &c. T. XXIU.
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s-e prefso lo ftefso Fabbrucci [ i ] . A’ Privilegi Pontifici' fi aggiunfero ' 
poicia ancor gli imperiali; perciocché, come ne è fama in Pifa, noti i : '
Lpoggiata però ad alcun autentico ríionumento [2];, Flruperadof 
lo iv. quando Fanno 1355. onorò ivi del Poetico alloro Zanobi d#U c:¿i ¿ 
Strada, a quella Univerfità ancora concedette il Privilegio di cotìferi^ ¡ 
re in qualunque Scienza la Laurea. ■ Ma fe quello Privilegiò fu verá-. '

- mente conceduto, noi fu che a voce ; e non fi è trovato giammai &  /•
veftigio o indicio alcuno di editto fu ciò pubblicato, il Fabbrucci àJ:!; ' V  ̂
provare che Carlo IV. accordò queiPonore a quella Univerfità, reca 
i Regi Ari delle Lauree in efsa conferite, ne5 quali fi fa menzione della 
Pontificia infierne, e della Imperiale autorità, Ma, come egli ftefso con- : 
felsa, che que’Regiftri non incominciano che dal fecolo ieguente, così 
non fembra provato abbaftanza, che lUmperadore, il quale onorò còri 
tal Privilegio T Univerfità di Pifa, fofse Carlo IV. piuttofto che aitimi, 
altro degli Imperador fufseguenti.'Afsai più, certo è Ponore, che que
lla Univerfità ricevette dâ  celebri Profefsori , che ad efsa Turón chia* 
miti ; poiché la vedremo in ciò gareggiare con quelle di Bologna, e di - 
Padova, e i Bartoli, e i Baldi ea altri uomini a quella età famofifiìmì 
tenervi con fornaio applaufo le 1 or Lezioni*

XX, Ma le pubbliche calamità, le guerre, le peftilenze , le civi-; 
lì difcordie, che fommerfefo P Italia tutta in gravifhmo lutto , non fu
rono menò funefte a Pifa , e all5 Univerfità ivi aperta; è le fciagure 
giunfero a tale  ̂ che P anno 1359. furono i Pifàni, coftretti ¡à formare 
e pubblicare un Decreto, che fi riferifce dal mentovato Fabbrucci (3), 
con cui ordinarono, che in avvenire niun Profe fiore vernile più condotto 
a tenere fcuola di Legge Civile e Canonica , e che quegli, che allor 
la téneano, foflero licenziati. Rimafe dunque foltanto qualche Profef- 
fore, che infégnafie gli elementi delle altre fcienze, poiché piu oltre 
un uom iol non poteva; e ne abbiamo in pruova il decreto fatto da 
quel Comune Parino-1362., con cui Fràncefco da Cremona viene 
fi (fato a tenere egli falò fcuola per l’anno feguénte; e gli vengono a fi . 
legnate cento cinquanta lire di denari Pifani : Magfier Franti f i  ut de 
Cremona Magfier in Grammatica, Loica, &  Pbyfíca, teneatur, &  de beat 
legere in Ci vi tate Pifan a dì tías Scienti a s , retiñendo per fe folum fe bolas 

; in Qì vitate Pifana r in qui bus fcholis docHt uni cùique volenti decori dì- 
fiat Scientias a fello S. Luete procinti venturi ad unum annum tune1 
proxime fecuturum . Pro qua lettura &  dottrina- tradenda per bum, ut 
dìflum e fì ditto tempore unius anni, babeat, &  haber e pojjit &  debeat a 
Communi Pífano libras centum quinquagìnta de nari or um Fifanorum prò 

Tom. K H fio

tx)L. c.
(2) V. Fabbrucci ap. Calogeri T. XXV*
(3) Ibid.



tuo falario & mercede &c> Alcuni alcriProfeiTòri il trovano nominati 
ne} monumenti Pifani diligentemente efami nati dal dettò Fabbrucci , e 
di alcuni di eiìì noi pur parleremo; a luogo più opportuno * Anzi fem* 

! bra . che anche lo Audio Legale ivi fi riaprine innanzi al finire di que* 
fio fecoìo, come vedremo parlando di alcuni eie-più: famoli Giurecon* 
fulti, che in eifo viveifero. Ma egli è certo , che quefia Univetfità non 
ritornò ad ottenere U : fama, ohe in fui primo fuo nafcere fi era ac- 
quiftata,Te. nón nel fecoloXV,, e farà perciò di altro luogo P efami- 
nare quando, e come ciò avvenire. ;

XXL Nulla meno felici furono i comìneiamenti delPUmverfità di 
' Pavia. Era in Milano nel fecolo, di cui org trattiamo, gran numero 
; dì Scuole e di Proreifori; e il Fiamrria che fcriyea al principio di efiò 

ce ne ha iafeìata diftìnta memoria con quefie parole : funi in Qìvhate 
Dottore! ( i)  Jttrìfpenti, qui publkas Bcbolas regunt inJureyquos a li
di unì Scholares multi* Doflores ltrtis Grammatico? &  Loycee funi pi urei 
XK, quorum quìlibet bah et fcboltìrìum multìtudinem magnani. Magi]tri 
<&ero puerorunt quantum ad tntùales l.ìteras funt plutei LXX. Scriptores 
ìibrorum funtnumero XL, Artit Medicina Vrofeffores &, > Phìlofòpbì nomi
natî  computatis Cbymicìs f̂unt pietre s CLXXX, Jnter quos funi plutei fa* 
lariati per Gommunìtatem, qui gratis ientntur pquperes medicare* Ciò 
non ottante Galeazzo Viiconti; formò il gloriofo difigno di una UnÌ- 
verfità, ohe non dfendo molto di frotta dalla Capitale ad ella e alle 
altre Città del ;fuo Stato fommlnifiralfe tutti i mezzi alle Scienze op
portuni, Egli feelfe a tal fine Pavia, ove ancora erano già non po
chi, che per Io Audio , che fatto aveano nelle altre IJniverfirà^e in 
quella di Bologna iìngolarmente, erano aliai verfati nelle più utili Scien
ze. Ne abbiamo in pruova P Opuscolo delle Lodi di Pavia, fcritto 
verfo il 1330, e pubblicato dal Muratóri (2), in cui dopo aver ram
mentati gli innumerabili Avvocati" e Giudici è Nota},; che ivi erano, 
e ì molti, che dì colà eran pattati ad altre Città , e vi aveaa ;confe- - 
guità la Laurea nella Sacra Scrittura o in altre Scienze (3), così fi 
aggìugne: Multi:funt in Ci vi tal e perì tifimi Medici tark Phyfici quam Chi- 
tur g ì, nam inter alias Clvitates ìUarum, parùutr de ìila-giures mitlun* 
tur ad Scbolas Bmwniam, qjtte illinc mihus quMttor d'nciìs dfiat* . De qua 
fyenìunt penti & doflì in Legìbus 5 Decreta lì bus , &  Medicina multi ̂  &  
quidam m iìs artìbus consentati (cioè Laureati). Multi. quoque funt ; ibi 
doóiì tn Tbeohgìa Clerici, Kcligic/Ì̂  &  nànnulli fati* L e  ;quali pa
role battano, s io mal non avvifò* a confutare Tempre più jevidènte-

■ ;y . :. mai-
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ménte Popinione del Gàttiyche vòrrebbe pervaderci ( i)  l’Univerfi- 
tà di Pavia fondata già , com’ egli dice, da Carlo Magno, non eflei 
mai venuta meno; e iolo aver iofferto per le vicende de' tempi qual
che decadimento. In pruova di ciò egli afferma, che Pietro. Azza rio 
Scrittore del fe colo XiV. fa fpeifo menzione delT affollato numero di ; 
Scolari, che prima ancora dell’ anno 1360. a quella Univeriìtà con- : ' : ' 
correva. Io ho Iei}ti gli Annali dell’Azzano dal MuratorCdati alia lu
ce (2), e non vi ho trovato cenno di ciò . Anzi la maniera, con cui < 
egli ne racconta la fondazione, ci moftra ch’egli era bensì perfuafo * 
che ne’ tempi antichi foffe flato in Pavia uno Studio: Generale) ma 
che già da gran tempo eifo era interamente celiato. Rechiamo le fte£ 
fe parole di quefto Autore poiché gli Scrittori di quelli tempi hanno 
per lo più nello fcrivere uria cotal graziofa femplicicà, : che in altra 
lingua perde ogni pregio. Pmeterèa, dice eglialPanno 1362. (3), Do* 
minili Galeaz curavit h ab ere unìverfa Zìa dia in Ci vi tate Papi ce ̂  in qua 
gntiqmtuf faijfe dicuntur  ̂ &  certe de Jure bene fi ut* Ham ìpfa Civitat- 
& domus funi plerumque guaine &  inbabitatce, mere ut um de penfio~
gibus Domcrum babebimus prò libito. Ibi infinita copia vinonim &  fru
menti , de iquibus nibtl aut parum pretiì inveniiur . De Ugnis non e'Zi 
daendum, quìa fluribus annis preteriti? nemora pacem hahuerunt. tìifiè 
moderatis curavit habere in univerfis Scientiis Do fiora y &  Privilegia y 
& pcultatem convemandi in ipfis drtibus. Sembra dunque, che il cre
dere (e qual cofa non fi credeva ia que’ barbari fecoii?), che Carlo 
Magno aveiTe già fondata in Pavia una /bienne Univeriìtà. Di ciò 
già abbiamo altrove parlato, nè*.io penfo che ad alcuno;parrà molto 
fotte argomento a pruova dì tal opinione la credenza che di ciò aveafl 
nel fecolo XIV. Ma fembra:iniieme evidente, che allora non v’ era 
in Pavia Studio generale di Torta alcuna

XXII. A Galeazzo Vifconti Signor di Milano: deefi per tanto la 
lode di aver fondata quella celebre Univeriìtà. Egli per darle più du
revole ftabilimento ottenne prima dall* Imperador Carlo IV. un editto, 
in cui comandava, ehe fi àprifle1 in Pavia uno Studio Generale, Il 
Gatti fembra trionfare fu una parola di quefto diploma , in cui P Im- 
perador dice, che i Pavefi àveanlo Supplicato de infialando Generali 
Studio ) come fe quefto chiaramente provafle, che lo Studio doveafi 
fol riformare, ma non eriger di nuovo; mentre egli è pur evidente, che 
ad ufar tal parola potea ballare il créderli, che a’tempi di Carlo Ma- 
gno foife ivi flato cotale Studio. Lo fteflo Imperadore nel fuo referit
to pare che non fi moftri troppo perfuafo in favore di quella opinion

H  2. de1

( 0  Hiftor. Gymnaf. Ticin. C. XVI. 
(a) Script, Rer, Irai. Vpl. X V L  
(3) Ib, p. 40Ó.
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de’ Pavefi; perciocché égli-:jcón>andà, ui;in Civitau Papi* g*. ■
strale Stuàium utriufquc -Juris videi! cet tam Canònici quam Civilis , ncc 
non Bbllofophice, Medicina & Artium Liberalium EKIGdTUR &  ex nunc 
perpetuis tempòribus vbfervetur«:Q£\nà\ à quèfta CJniverfità concede tut
ti i Privilegi, .che alle altre fi folevan concedere, e nomina efprefla- 

! mente quella di Parigi, di Bologna, di Oxford , d’ Orleans, di Mont
pellier, li Diploma è flato pubblicato interamente dal Gatti ( i ) .  Poi
ché Galeazzo ottenuto ebbe ;P lnipértaIei referitto  ̂il pofe tofto in efe- 
cuzione, e nell1 Ottobre del 1362. pubblicò un Ordine inferito nella 
fua Cronaca dall’Azzario (2), in cui a tutti i Podeflà del fuo Stato 
commife, che ordinaiìero a tutti gli Scolari di andar Pubico all’ Unì-

■ veriità di Pavia, e richi a m afferò quelli, eh'-erano ad altri Studj, per
chè e di pure, colà fi reca il ero fenza indugio, e due anni appreflb im-

: pofe una taglia al Clero dì Novara affin di provvedere i Lettori dell’- 
i Univerfità di Pavia de’ letti, e d?5 panni lor neceifarj {3] ♦ Egli anco-
■ .Tà:, come abbiamo, negli Antichi Annali Milanefi [4], cercò di avere 
i i, più famofi DottOri, che foiicro allor Conofciuti in Italia , e molti

in fatti ne ebbe, come altrove vedremo. Nè perciò celiarono le Scuo
le, in Milano, perciocché negli Statuti di: quèftà Città pubblicati 1’ an
no- 139^ troviam quefla Legge. Quliibet Ci-vìtatìs &  Comitatus Me
diti! ani &  aliunde undecumque Jii pojjìt libere ilare ■ &  morari in Ci* 
vitate &  Burgìs conjimftts in Studio Legum , Decretalium  ̂ PkyJjca, Ci- 
l or gì ce y Tabdlionatuf, &  prò addifeendo fcribere < &  cujushbct Arti s Li- 
beraìis [5], q ■ \ Q , : :

XXiU, Così I-IJnlverfità di,-Pavia col favore di Galeazzo Signor 
dì Milano veniva crcfcendo felicemente, Quando ella fi vide in certo 
modo sfTali'ta . da una vicina rivale, con ¡cui e allora,e pofeìa ebbe 
io v ente occafione di gelo fi a e di contrailo. Già abbia m veduto, che 
Panno 1246. il Pontefice Innocenzo IV. avea in Piacenza fondato un 
generale Audio, e onoratoio-di que-Privilegi, che ad altri .forniglianti 
Studj erano propj. Qual folle P efìto ai una tal fondazione , e fin a 
quando durafle ivi lo Studio non ne trovo indicio alcuno nelle antiche 
Cronache di quella Città. Anzi il vedere, che dopo il fuddetto .anno 
per lo fpazio di un fecoJo e mezzo r>on trovafi più : alcuna menzione 
deli’ Unìverfità dì Piacenza , mi muove ibfpetto, eh’ ella. non avdfe 
che aliai breve vita» Ma P anno 1397. come narra nella fina Cronaca 
Giovanni Muifo Scrittore contemporaneo [òj, alcuni Nobili Piacentini 

; * : . ' ■■■ ■ fpe-,

(0  L. c. ' : 1
Q) L. c. p. 405,
(?) ih. p- 415. i ,
(4) lb. p. 43 a* 1 . ;■ ■ ; . ■.
(s) 'Giulint Continuai, xlelle Meni, di Mil. T.QI. *04,
(6) Scr. Rer. Irai. Voi. XVI. p. 55S, ,
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fpediti perciò con lòlenne • Ambafciata a Gian Galeazzo Vifconti Duca 
¿1 Milano ne riportarono un bel li filmo Privilegio" per rinnovare nella . 
jor Città lo Studiò; Éodem anno dìe Vili. Ptbruarit venjt Placeritiam * 
Privile gì um puleberrìmum lllujlris Principe Domini Duca Mediblant &cl 
Comiti? Virtutum prò Studio , fir quod Conventu? &  omnia fiant in Ci- 
qjiutté Piacenti# &c, Lo fi e fio .Storico aggiugne die fin da quell’anno ; 
a14* di Dicembre cominciarono i Pro felibri a tener ivi pubblica Scuo
la ; & Dottore? ditti S tu dii in ce peroni le gore in [ ditta Cwitate Piacen
ti# ufque \ die IVI Menfis De cembri? : ditti; : anni. Negli A n tiebi Annali 
Milane!! P erezione di quefto Studio fi fi 11 a ali’ anno 1398. [1]; ma 
pare che maggior fede fi debba allo Storico Piacentino, cOntempora- : 
nee j ed abitante in Piacenza qual era il Muffo* Ciò non ottante iP 
Canonico Campi feguito pofeia dall’ efattiiiìmo; moderno Storico di: 
Piacenza il Propofio Poggiali [¿}, penfa che ciò debba!] differire all* 
anno 139;. e ne reca in pruova lo fieifo Editto del Duca Gian 
Galeazzo, da Alberto di Ripalta inferito ne*Tuoi Annali [3] con cui 
concede P erezione del detto Studio 2 conce dimtir-ut in praditta Cmitaie 
Piacenti# generale Studi urn, utrìufque Jurts videlìcet tam Canonici,. quam\ 
Chili? , ncc non Pbilofopbi#} Medicina, ér Arti urn Liberali um yac qua- 
rumeumque Scientidrum approbatarum erìgant &c. , il qual è legnato 
del primo di Gennajo : del 135)9. nella fetrima Indizione, che in quell* 
anno appunto correva. Un tal monumento convincerebbe1 manifefia- 
niente d errore il Muffo, fe fofilmo certi, che il Ripalta ce ne avelie 
data una copia efatta e fedele. Ma come al contrario fidai certi , clf 
elfo é fiato alterato, perciocché gli ftefiì più recènti Storici mentova-’ 
ti poc5 anzi, il Campi e il Poggiali, oifervano, che: vi è fiatò o per : 
errore, o per malizia importunamente intrufo il nome di Guglielmo 
de1Ornami! Vefqovo di Piacenza, che fin dall1 anno rj8 5 i èra fiato- 
trasferito alla Sede di jPavia, così chi ci aificura, che ì’ annp ancora 
e Îndizione fian fenzà errore? Ne è quefio un fofpetto che non al> 
bia alcun fondamento; perciocché io rifletto che il Gatti [4} ha pub
blicato un Editto dello fteffo tGian, Galeazzo fegnato in Melegnano 
a7 28. di Ottobre ¡del 1398. con cui comanda, che tuttaTUniverÌità di 
Pavia fi trafporri a ; Piacenza , e che a Piacenza ;v a da n coloro, che in 
avvenire vorranno applicar!], agli Scud>. A me fembra adunque non 
improbabile, che Gian Galeazzo fondaffe veramente V anno 1397. do 
Studio in Piacenza, e thè 1* anno feguente per vederlo più numeroso 
c più celebre ordinaife il trafporco. dèli* Univerfità di Pavia allo Stu

fi) Tb. p, 832.
(2) Storia di Pìacenz, T. VTI. p. &c.

■ ('3 ì Script. Rer. Ita!. Voi. XX, p. $>36. ’&£. 
%  Hift. Gyouuf. Ticin. Q. XVII. ,



6 z  S T OR I A  DELLA L É T T E R A T U R A ,
dio nuovamente eretto nella Addetta Città , ‘e che perciò abbia a ere* 
derh al Mutilò, quando afferma che■. nell* anno 1397. ebbe princìpio 
r Ùniverfità'di Piacenza . ' ' '

XXIV. 11 Gatti afferma, che II trafporto da Gian Galeazzo or
dinato dell1 Uni verfìrà di Pavia a : Piacenza , non ebbe effetto, e ne 
reca in proova ia Bolla di Bonifacio IX. fognata a \ i 6. di Novembre 
del primo anno del iuo Pontificato, cioè com1 egli dice del 1399. con 
cui rinnova e conferma l\erezione dell’ Umyerfità di Pavia, e le con
cede i Privilegi confueti di tutte T altre piu celebri Univerfità . Ma 
è egli polii bi leche il Gatti ; non abbia qui avvertito il grave ana
cronismo, in cui è caduto fiffando il primo anno di Bonifazio IX. alP 
anno 1399* , mentre ei fu eletto  ̂nelf Ottobre del 1389.? Or fe in 
quello primo anno del fuó Pontificato ei confermò Univerfità di 
Pavia, come pruovafi mai, che non feguiffe il trafporto di eifa a 
Piacenza Panno 1398.? lo non ardirei di affermare, che eifo fi con
ducete ad effetto; poiché non ne.;ho nè autentico.documento, nè te- 
ftimonianza di antico Scrittore. Ma ciò mi lì rende probabile riflet
tendo al numerofo Catalogo de1 Pro fetori dell* Univerfità di Piacenza 
nel detto anno 1399* che dall5 Autord, degli antichi Annali Piacentini 
è fiato inferito nella fua Cronaca;, colla nota dello ftipendìo , che 
dalla Comunità lor fi pagava ogni mefe (1). Elfi fono in numero di 
fettancuno , oltre i due Bidelli ; e trentafette: di etti fon nominati co
me Profeiforj qual di una qual di altra parte del Diritto. Canonico 
e del Civile; gli altri fono per altre Scienze, traile quali veggiam 
nominata la Lettura di Dante, la Lettura di Seneca , e la Lettura 

1 degli Autori . I due p:ù celebri, che qui ci fi offrono, fono il famo- 
fo Baldo Lettor del Codice ordinàrio collo ftipendìo di lire- ÌÓ4. al 

' mefe, e Marfiglio da S. Sofia colio ftipendìo' di lire 170. 6. 8 . colti-  
prefa la pigion della Cafa. Gli altri ftipendj fono notabilmente mino
ri effendo 1 maggiori rra effi due di: lire 66. al mefe, e due di lire 
53* e ve ne; ha ventidue di fole quattro lire ogni mefe. -io  credo 
bensì probabile, che non tutti cotai Profelfori leggeffero nello ftelfo 
anno 1399.^ che PAnnalifta alcuni ne abbia aggiunto, che forfè ten
nero fcuola ne’ primi anni del decol fuffeguente;elico de’ primi, per
ciocché io non trovo tra eflì alcuno, di cui fi fappia che vivefse prn 
tardi afsaì; e per altra parte lo ftudio di Piacenza, come vedremo nel 
Temo Ìeguente, non ebbe troppo lunga vita ; onde convien credere 
necefsariamente, che sì gran numero di Profefson, fe non appartiene 
al folo anno 1399. non debba però diftenderfi molto più oltre. E 
quindi, come ho accennato, a me fembra verifmiile,che r Un/verfirà di 
Pavia fofse veramente trafportata a Piacenza; benché infieme mi feuibri

pro

ti) Script. Rer, Ital. VoL XX. p.



pto^abile, che afsai poco tempo claràGero; iti cale ñato le cofe. Se il* 
GiCt:i avefse efaminate eoo diligenza le antiche memorie di quella Hai*', 
ver'ìtà, avrebbe potuto raccogliere, e comunicarci fu ciò le oppor-. 
rune notizie,'. Mi egli dopo aver impiegata ia miglior parte dei fuo 
libro in pi ri a re deli5 Univeriìrà di .Pavia, quando elsa ancora non eli- 
fteva, appena,giunto al tempo',drpcuì Iella fu veramente fondata, ne" ■ 
interrompe ì il racconto, e,, ci iafeia quali interamente digiuni delle vk 
cende, e delle glorie di quelle celebri Scuole; e a noi perciò conver
rà ne*fecoli fufsegùenti f  andarle qua e dà ripefeandoj ovó ci verrà1 
fitto; di ritrovarle.  ̂ ■, , T ■ ■ V

. X <V. lo ho parlato delie Univerfìrà di Pifa e di Pavia prima 
delle altre, perchè efse ottennero ne5 fecolf poftenori tal fama , che 
parvero gareggiare còlle più iìluftrr. ; Altre però' né iorfero al tempo . 
itefso, che recarono non leggier vantaggio alla Letteratura. I Pio- 
refi tini- non vollero efsére inferiori a’ Pifani: e veggendo fUniveriirà 
da quefti aperta crefcere a grande onore ; imitarono non molti anni 
apprefso il loro efempio, e, ciò che è più a ftupire,iceher quelfanno, 
che: pareva il meno opportuno, cioè il 1348. anno di troppo lutino- 
fa memoria per la fieriffìma peftilenza, onde fu devaftata 1’ Italia tut
ta. Ma quefta fventura fu defsa appunto che diede origine alia nuova/ 
Università: Rallentata la mortalità  ̂ àice Matteo Villani ( i ) ,  e raffi-* 
curati alquanto i Cittadini * \ ohe bavea.no a governare il Comune di Fi- 
reme, volendo attrarregente .'alla no ftra Città , e dilatarla in fama &• 
in bonóre , e dare materia, al fuoi Cittadini di ejferefcien&ìati e virtuoj}  ̂
con, buono conjtglh il Comune provvide, e mife In-Opera, che In  Firenze/ 
fojfe generale Studio di cadauna Scienza , di Legge Canonica , e Civile y 
c di Teologia/>Siegtie quinci a narrare, come furono perciò! nomina- 
ti Magiflrati, affegnàti a1 Profeffori gli ftipendj full’Erario del Coma* 1 
ne, e: addattata il luogo opportuno a tenere le Scuole, e che man
datone per tutta PItalia f avvito, e chiamati Dottori affai celebri, il 
aprì lo Studio a’ fei di Novembre dell’ anno fleffo, Í1 quale Fu poi dai 
Pontefice Clemente VI. onorato fanno feguente di tutti que1 Privile
gio che a quel di Bologna, e agli altri più rinnomari erano ña ti già 
conceduti.
' XXVI. Ma ninna cofa mi fembra ,a quefta Università tanco g1o~ 

xìofa, come la rifoluzione , che prederò ì Fiorentini di chiamare ad 
elfa il Petrarca. La fama da lui ottenuta, fìngoiarmente dacché avea 
avuto in Roma il foìenne onore .della corona, non avea ancora eftin- 
to quel fuoco- di civili difeordieYper cui efiliato già dajEurenze Ferrac
ce pàdie de! noftro Poeta, quefti era nato fuor della patria, t'noa  
W avea mai pofto il piede fino affanno 1350. aff occafioae di anda

te
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re a Roma pel Giubileo. E io non fo, per quale itiavvertenza. l’Aba
te de Sade otfervatore sì fcrupòlofo deir Epoche, e della Cronologia 
parlando di quella andata del Petrarca a Firenze , dica [i] : Il Pe
trarca bramava affai di riveder la fu a patria du lui la filata, ih sì te
iera €tà} che non aveane confirvata, che una cónfufa -idea* E nondi
meno egli non ci ha mai detto, che il Petrarca àveife prima dVallora 
veduta Firenze, anzi da tutto: ciò, ch’egli narra , raecogliefr chiara- 
mente, che non vi avea mai pofio il piede. ;Or quella prima gita del. 
Fetrarca a Firenze non avea ancora potuto determinare i  Fiorentini 
a Tendergli 1 beni paterni già confifcati. Mai P anno Tegnente 1351. 
finalmente prefero, una rifoluzione, ch’ io non io fé foife di maggior 
gloria1 ad elli o al Petrarca* Ordinarono dunque, che co’denari del pub
blico Erario fi rifeattafler dal; Fifco i beni del Perirà rea, e che il Boc
caccio già; ftretto in ìntima amicizia con lui andaife in nome di quel 
Comune a Padova, ove allora era il Petrarca, e gli recaiTe una let
tera, in cui i Fiorentini lo ragguagliavano di ciò,  che avean fatto, e 
caldamente il pregavano a litornare alla Tua patria , e ad onorare o d
ia Tua prefenza non meno, che colie fue fatiche quella nafeente Uni- 
verfità, Quefta lettera già è fiata pubblicata in parte nel fuo Origi
nale Latino dall’ Abate Mehus (2  ) , pofeia interamente tradotta in 
Fr;ancefe dalPAbate de Sade [3;] . Ella è troppo lunga per efier qui 
inferita, ed io emettendo  ̂gli encomj, eh’elli gli rendono , e le ono
revoli Opreffioni, con cui accompagnano la. reftituzione , che gli fan
no dei bwii pateinì, ne fregherò fol quella parte, in cui F invitano 
a recarli a quella loro UruVerfità : Hon ha molto \ dicono efil, che 
reggendo noi priva la nofìra Città de buoni Studj abbiamo con opporti*- 
no configlìo determinato y  che in avvenire fiorì f i  ano e f i  coltìvìn tra noi 
le Arti  ̂ e che vi fiano fiudj d'ogni maniera y  acciocché la nofìra Re
pubblica per tal mezzo y come già Rom¿z, f i  Jbllevi gloriofitmente fopra 
le altre Città d'Italia, è ere f i  a fimpre più: lieta e piu illufire. Òr,, ciò 
che anche prejfo gli antichi sì di raro avvenne, la nefira patria penfa 3 
che tu fri l- unico e il filo , per mezzo di cui ella può ottenere il fuo 
intento . Ella ti prega adunque, quanto più può caldamente, che tu ti 
prendi penfitro dì qaefìo Studio, e chf e jfo per tuo mezzo fióri f i  a . Scegli 
quel libro a fpìegare, che più tt piace f i  quella fetenza, che f i l  tuo ono
re e alla tua tranquillità creder ai più,opportuna > : Alcuni di '.egregio, in
gegno far amovi per avventura, che [ dal tuù. efempio eccitati prenderan
no coraggio a pubblicare i lor verfi; perciocché da tenui principi tutte le 
fìù grandi cofe prendonoorigine. Accingiti inoltre, f i  ci è lecito ancor

-  V efir-
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V( fori arti, a compire V immortai tua Africa , e fa  , che. le Mufe, per 
tanti fecoli tra furate ritornino a foggiornarê  fra noi * : Abbattala -ba li.

¡affato finora , e abbàflanza bai fami nati icoflumì é /’ indole di tìU  / 
tre fìtta. I Ila g ì  firati tutti, <? / Cittadini privati, i Nobili  ̂ e t Fkbety 
¡'antica tua cafa e ì tuoi ricuperati poderi tt afpettano . Vieni adunque y 
vieni dopo un sì lunga indugio , e feconda colla tua Eloquenza t no fin  
di fé? ni Se ti avviene d* incontrare nel nofiro itile co fa che ti dìfpìacciay ■ 
Jo dèh" ejfere un altro, motivo ad efaudire i defidcrj della tua patria m 
Tu tte fei la gloria ; e perciò ci Jet caro ; e ci farai ancora più caro  ̂ fs  
ttfcolterai le nójìre preghiere ec. lina tal getterà dovea foilericar non V 
poco il Petrarca, non troppo fchivo di onori e di Iodi, e quella, 
crt’ê ii fcriife a* Fiorentini in rifpofta, e che-è pubblicata traile altre 
file lettere [ i ] ,  ben ci dimoftra quanto egli foife fenfibile a quefta 
dunoftrazione di ftima, che da*fuoi concittadini avea ricevuta. Ei 
fcmbra in eiTa difpoPo a fecondare il deiiderio de’ Fiorentini. Ma non- 
dimeno è certo , eh* ei cambiò pofeìa peniìero, e per una cotal fua 
incoftanza, che non gli lafciava fidare dimora ftabile in alcun luogo, > 
tornoifene quell’anno medefimo in Avignone, e a Valchiufa, benché 
la tua Laura fo(Te già morta tre anni addietro, di modo che queftò 
grand'uomo uno de’ piò rari ornamenti della fua patria non fu mai 
in Firenze, che due volte iole , e di paleggio per pochi giorni, cioè 
nell1 andaie, che fece a-Roma,e nel ritornarne l’ anno 1350,

XXV1L, Ma quefta Univerfìtà, che con-aufpicj così felici fem- 
brava innalzarli, non andò guari, che li vide vicina a una totale ro
vina, da cui però la vigilanza de’ Magiftrati feppe difenderla, Udia
mone il racconto dallo  fteflò yillam : D el Mefe £  Agofio > dice 
egli [z], del detto anno * Rettori dì Firenze s* avvidono, come
certi Cittadini malevoli per invìdia, trovandrfi alti Uficj , baveano fat
ta gran vergogna al nojiro Comune ; però) eh* al tutto baveano levato e 
fiem lo hudìo generale in Firenze, mofirando , che la fpefa di due 
mila cinquecento Fiorini d* oro V anno de1 Dottori dovejje efferè Jncompor- 
tubile al Qnmme d: Firenze, che in una Amhafdata e In una ma fi a da 
dì uentìcinqué [old iti f i  gettavano V anno parecchie volte fenzet frutto e 
JètiZfi bonorey e in quello f i  levava' cotanto honore al Comune\ ; e però 
ordinarono la fpefa , e chiamarono, gli XJfiziali, eh1 av effe no a mantenere 
lo Studio, E  benché fijfe tardi eiefono t Dottori, e fecìono al tempo 
ricominciare lo Studio in tutte le fitculià di catana Scienza* Così fu (la- 
bilia ai nuovo quelU Univerfìtà , la quale fette anni appreflo fu con 
iaiperiale autorità confermata da Carlo IV. con onore voi Diploma 

Tom* K  1 che
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■ che leggefì pretto P Ughelli (i)* Quindi 1* anno 13 jS, .fu conferita ivi
■ pubblicamente- la prima volta la Laurea Teològica a Frate Francefio 
d i Bìaneoxzo de* Herli dtlV Ordine de* prati Romitani, come narra il 
Villani [2] , che defcrive la pompa, da cui quei!’atto fu accompagna- 
to.E vuoili, avvertire, che quella è una delle più antiche memorie, che 
fjami avvenuto di ritrovare di Laurea conferita in Teologia,« che la 
ftefsa Univerfità di Bologna folo quattro anni apprefso ebbe un tai pri
vilegio,come poc’anzi lì è detto. Ciò non ottante a me fembra ,che

, quefta Univerficà pericolafse di nuovo, anzi per qualche tempo ca
dere totalmente in rovina. Io ne traggo la congettura'da una lettera 
di Coluccio Salutato fcritta Panno 1383. a’Perugini, con cui a nome 
della Comunità di Firenze li prega a volerle concedere il famofo Bal
do per Profèfsore di Leggi; perciocché in elsa efprefsamente fi dice, 
che i Fiorentini aveano determinato di ricondurre nella lor patria gli 
Studj, e che era a vergognarli, che la Tofcana fofse coftretta a cer
care altrove la Scienza : Decrevimus Saerar um Legum atque liberalium 
artium fìudium in Ci vi tate noflra reducere, qiwd quidem putamur ad f$- 
lius Thufiia magnificenti am redundare, Quid enim e i l  rìdere Tufcox.... 
extra Thufciam fcienttam qucerere, &  allena nationtsjuris ( Lvirh) 
batic fludiùrum glori am per ignaviam condonare (3)?. Le quali parole a 
me fembra, che non fi pofsano altrimenti fpiegare, che di un totale 
fcioglimento di quello Studio, il cui danno-fi volefse allor riftorare* 
Ma di ciò, che pofcia avvenifse , io : non trovo memoria*

! XXVIII. Abbiam veduto in quetto Capo medefimo, che Panno 
1320. erafi aperto in Siena un altro Studio generale, il quale però 
non potè gittarvi troppo falde radici, e in poco: tempo fi fciolfe. Or 
P anno 1357. penfarono i Sanefi di rinnovarlo, e a tal fine inviarono 
folenne Ambasciata alP Imperadòr Carlo IV. Quefti fecondo i lor defi- 
derj a’ id  d’ Agofto. dell1 2 3 4 anno ftettò con fuo Diploma ordinò , che fi 
riapritte ivi lo Audio, in cui fi tenettero pubbliche Scuole di Diritto 
Civile, e Canonico, di Medicina, di Filofofia, di Logica, di Gramati- 
ca, e ^ogn* altra Scienza, coQicedendo innoltre alla fletta Univerficà i 
Privilegi, le efenzioni,c gli onori, che agli altri ftudj pubblici fi folean 
concedere. Il Diploma è ftato .dato alla luce dalP Ughelli (4) . Sol vi 
mancava la Cattedra Teologica, di cui nei Diploma di Carlo non fi 
ha menzione; e quefta vi Fu pofcia aggiunta dal Pontefice Gregorio
XI1. nell* anno ottavo del fecolo iuffeguente ; e fe ne può legger la 
Botta nelle note del Signor Uberto Benvoglienti alla Cronaca Sanefe

pub*
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pubblicata dal Muratori ( i ) .  Ed effo era ancora in fiore Tanno 1399./ 
perciocché ne’ Capitoli ftabiliti > quando Gian Galeazzo Vifconti'ebbe'; 
la Signoria di Siena, troviamo, che fra le ipefe da farfi fi notano:/ 
per le fpefe detto flit dìo generate fiorini 3000. (2). Anche Arezzo dovete 
te al medefimo Carlo IV. il rinnovamento delle fue pubbliche Scuole. 
Elfe già vi erano in fiore nel fecolo precedente, come a filo luogó 
fi è dimoflrato; e un nuovo accrefeimento di Iuftro aveano avuto ci' 
anno 1333. ,  col paifare che ad effe fecero alcuni Profeflòr di Bolo
gna , di che fi è parlato poc’ anzi. Ma pofeia per le guerre civili 
eran anch’efle venute meno ; finché Carlo IV, T anno 13Jd* con fuo 
Diploma Imperiale le rinnovò , concedendo il diritto 1 di conferire la 
Laurea, il quale fu pofeia.ancor confermato colf autorità Pontificia , 
come dimoflra P eruditismo Cavalier Guazzefi, (3) Quelli oflèrva pe
rò, che quella Univerfità dovette circa Panno 1384. foffrir di nuovo 
danno e rovina, ed egli il raccoglie dal Diploma di Federigo III,, con 
cui Panno 145Ò. rimife di nuovo in rigore, e onorò di privilegi quell— 
antico, ma decaduto fludio * Cosi le finiilre vicende de7 tempi erano 
fpeffo di grave danno, e rendean anche del tutto inutili le premura 
delle Città e de’Principi nel fomentare gli ftudj.

XXIX, Dallo fleffb Carlo IV, per ultimo veggiamo eretto uno 
fludio Generale in Lucca. L5 eruditismo MonfignorManfi ne ha pub
blicato il Diploma, fegnato nella ileffa Città a'0, di Giugno del 13̂ 9*
(4), in cui fi concede dì aprirvi Scuole di Diritto Civile e Canonico, 
di Logica, di Filofofia, di Medicina, di Aerologia, delP Arte del No- 
tajo, e,di tutte PArti Liberali, aggiuntivi tutti queTrivilegj, alle altre 
Univerfkà da lui conceduti. Alla qual conceSone fi aggiunfe poicìa 
Tanno 1387. quella del Pontefice Urbano VI, il quale pure accordò 
a quella Univerfità quelle grazie medefime che da7 Romani Pontefici 
fi folcano concedere. Quella Bolla ancora è fiata polla in luce dal fo- 
praddetto ChiariSmo Editore (5), e in elfa veggiamo eh’ egli ordina 
che vi fi profeflin tutte le Scienze, trattane la Teologia ; perciocché 
quella era rìferbata foltanto ad alcune Univerfità più famofe, come da 
molti efempj in quello fteffo Capo recati è abbaflanza palefe.

XXX. Tutte le Univerfità, delle quali abbiam ragionato finora, 
dovettero la loro origine o aJPrincipi, o a*Magillrati delle Città, in 
cui furono aperte ; e P autorità de’ Pontefici, e degli Imperadon fi ag
giunfe folo a confermarle e ad onorarle di privilegi. Altre ve n* ebbe, 
che a1 Romani Pontefici interamente furono debitrici della lor fonda-

1 2 zio-
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7,ione; e la prima, che in quello fecolo ci fi offre, è quella di Fermò
’ -fondata j ’aiino 1303. da Bonifazio Vili. Abbiamo ancorala Bolla di 

■quello Pontefice (1), in cui la erige, ordinando, ut invadevi Civitatt
mero (h fìudium generale ad in f i  dr ftudìi Bononienfis, illudque per* 

■ perni* temporibus inibì vigeat, tam in ^neologia b Jure Canonico , ac Ci vi* 
lì &  Artìbus quarti alia qudìbet licìtd facultate\ e concedendo innoltre 
alla Univerfità medefima ampliifimi privilegi j . C quello fra, gli altri di 
conferire a que’s che ne faranno creduti;degni, la Laurea; in ciafche- 

-  duna di dette Sciente, Ma le arrecate parole a me fembrano invoL 
, gere una non leggiera difficoltà . Fratte Scienze ivi ; accennate , di cui 

' f i  comanda, che apra fi fcuola,' ¡e fi permette di conferire la Laurea, 
è la Teologia, e?fi reca 1’ efempio deir Univerfità ;di Bologna, a cui 
quella di Fermo deefi conformare* Or egli è certo, e il confettano gli 
fretti Storici delP Univerfità di Bologna (z), ch*efia non ottenne il pri
vilegio di conferire la Laurea Teologica fev non Fanno i$ 6 z , anzi: 
noi abbiam moftraco ettere affai probabile, che prima di; quell’anno 
medefimo non foife inabilita in quella Univerfità la Cattedra di tale 

; Scienza, benché pur non màncaflero Profeifori di Teologia in Bolo
gna. Come dunque in una Bolla del 1303. fi accenna cofa avvenuta 
Ìolcanto nel 1362,.? A: fdogliere in qualche modo quello inviluppo, io 
penfo che foife bensì permefso a que* di Fermo dì avere fcuoia Tèo- 

; logica; ma non di conferirne la Laurea, comunque pur ferfibri, che 
quello Privilegio ancora lor fi conceda . É a così penfare m’ induce il 

' riflettere,-che nella ftefsa Università Romana, di cui or parleremo, 
non poteafi conceder la Laurea che nell’ uno' e nell’ alito Diritto; nè 
io potrò' pervadermi giammai-che Bonifacio voiefie negare a Roma 
dò che a Fermo’ avea conceduto. Benché dunque la fopraccennata 
Bolla femòri concedere un tal onore a’ Permani, deefi credere nondi
meno, che dò non accadefse di Fatto- e che; ad ottenerlo convenifse, 
che fe ne facefse dal Pontefice didima menzione.

XXXL Pochi meli appréfso lo ftefsd Pontefice rivolfe . ji penderò 
a Roma. Innocenzo IV. vLayCa introdotti gli ftudj L^aJ^^COrne al- 

, tròve fi ò detto; e gli ftudj Sacri ancora vi erano, ■■ÌUfK|p|È  ̂ colti
vati in addietro,* Ciò; non ottante non eravi propriameitóP'Ò^àio ge
nerale di tutte le. Scienze, e quefto fa opera di Bonifacfè rTche con 
fua, Bolla de’(5. di Giugno dillo ftefso anno 1303. ne ordinò P erezio
ne (3)* In efsa non veggiam nominate diftintamente le Scienze, che 
vi fi doveanò infegnare, ma con termine ùmverfale fi dice g e n e r a le  
fludttim in qudìbet facuhate ; e quindi fi aggiungono più privilegi fpe"

( da-
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: ¿ali,' che a quella nuova Univerfità accorda il Pontefice, intorno £  : • ■ ~ 

quali vegga!! r  altre volte da noi citato P. Caraffa [i]. Quindi Gio- ;|/^T - 
vanni XXXI. in una fua Boilà dei 1318. più minutamente prefcriise  ̂ /  
quai Leggi dò ve a n li tenere nel conferire la Laurea. Elsa è riferita dal
lo fteiso P. Caraffa (2), e parmì degno di olfervazione, che ivi non 
(ì parla che della Laurea del Diritto Canonico e del Civile ; della 
Teologica non fi fa motto ; anzi ella fembra efduderfi dprefsamente 
col dire in Jtire Canonico &  Civili cxamtnari pojjìnt ibidem, &  in eijì 
¿m facultatìbus dnmtaxat titulo \ Magijlerii decorar} . 11 che, conferma 
ciò che ho or ora accennato, cioè che la Laurea Teologica non pò*. - . V ‘ 
teail in qualunque Univerfità conferire, lenza qfprefTp privilegio ; e 
che quello firi dopo là metà del prefente fecoio non fu probabilmen
te conceduto ad alcuno. Ma i Privilegi dai Romani; Pontefici conce*: : : "
duti alla Univerfità di Roma non eran bailevoli a conciliarle concor- : 
fo e fama, mentre efii frattanto ri fedendo in Avignone Iafciavano quell* 
infelice Città abbandonata e deferta, e , ciò ch’è peggio, continuamen
te fconvokàida civili tumulti* Perciò le fcuole Romane vennero de
cadendo per modo, che quando Innocenzo, ViL Tanno 1405* le rin
novò, nella Bolla perciò 1 pubblicata ebbe1 ad affermare, che già da/ 
lunghiflìmo tempo elle erano fiate interrotte ̂  come a fuo luogo ve*

.. dremo* •. , ; .
XXXIL Un’altra Univerfità fu da'Clemente V. pretta fYn Peru

gia quattro anni appreflo, cioè Panno 1307*, ed abbiamo ancora ht 
Bolla perde) pubblicata, (3) in cui blo con termini generali'com.in- 
da, ut in Cìvitate preditila:Jìt generale Jludium , illudque ibidem perpe
tui! fuitms- temporibus vigeat iti qualibet facuhate* Quindi Giovanni 
XXlL con due fue Bolle del 1* d'Àgollo 13 xS* (4) e de* 20. di 
brajo del 1321. più efpreflamente ordinò, qual metodo -fi dovélfe te* 
nere nel conferire Ja Laurea colle fleife parole a un di prcSo', di cui 
egli usò lo ileffo anno 1 g 1S riguardo a quella di Roma, come fopra, 
fi è detto,, riilringendo un tal rprivilegio ■ folo al Canonico, e al Ci- 
vile Diritro » .Infatti nella Scienza Legaci fingolarraente divenne quello 
fìudio f ; in Italia, poiché ebbe per più anni a Pro felibri di Leg
ge i due; cèlebri oracoli Bartolo, e Baldo natio depa ftefTa Città*
Carlo IV. Tanno 1355* gli'accordò tutti i cenili e ri privilegi, comp 
vedremo parlando, di Bartolo, E maggior nome .ancora gli conciliò TL 
Cardinal Niccolò Capocci morto Tanno igdS*5 il quale, come abbia
mo da molti ¡Scrittori, e Ìpecialmente dalT antica vita di Urbano V,

CO Hìftor. Gymm Rom. Voi. I* C* VL 
U; lb. / , ; ‘
(3; Bullar, Rom. L, c. p. 14̂ .
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pubblicata dopo altri dal Muratori ( i )  co’Tuoi propri beni fondò , e 
dotò in Perugia un Collegio pel mantenimento di alcuni poveri Scola
ri, a cui diede il nome di S. Sofìa. Anche le altre Scienze però vi il 
profdfavano, e ne abbiamo in pruova una lettera fcritta.da Giovanni 
Manzini circa Panno 13So- a Francefco da Siena Medico del Papa , 
e prima Reggente dello ftudio in Perugia , che è fiata pubblicata dall*' 
Abate Lazari [2].

XXXTÌI. Anche alP Ifola di Corfica ftefe Giovanni XXIL la fua 
follecitudine in ciò che appartiene agli ftudj, e fe in eiTa egli non po
tè fondare una intera Università) in un Brève però da lui indirizzato 
Panno 1351* a* Conti, a’ Marche fi , a-Baroni, e agli altri Nobili di 
quell1 Ifoia, raccomandò lor caldamente, che fi adoperaflero a ritrova
re Maeftri ed altri uomini iftruiti nella Gramatica e nelle altre Scien-' 
ze, per mezzo de1 quali faceffero dirozzare i lor figlj, ed ammaeftrarli 
iniìeme ne’buoni coftdmi. Eifo è fiato dato alla luce dal Rinaldi (3), 
e pof’cia inferito nella recente fua Storia di quell5 Ifola dall’Abate Cam
b ia g li) .  Non fappiamo però, quali foflero gli effetti di quefto Bre
ve, ed è verifimile che le fazioni interne, da cui fin d’allora era quell* 
Ifola travagliata, non le penne ite fiero di cambiar P armi co5 libri. Fi
nalmente Benedetto XII. Panno 1339. ereife una Univerfìtà in Vero
na, concedendole ì confueti Privilegi di conferire la Laurea nell5 uno 
e nell* altro Diritto e nell5Arti (5). Ma o nòn feguì veramente una 
tal fondazione, o in poco tempo venne meno; perciocché di quefia 
Univerfìtà io non trovo altro monumento di Torta alcuna.

XXXIV. L’ultima delle Università in quefto fecoio erette, ma 
non P ultima per onore e per fama,, fu quella di Ferrara. Effa fu de
bitrice deila fua erezione fingolarraente al Marchefe Alberto d5 Efie , 
Signore di quella Città, il quale Panno 1391. andato a Roma, e ri
cevutovi con fommo onore dal Pontefice Bonifacio IX. fra più altre

frazie ottenne Io ftabilimento in Ferrara di uno Studio Generale. Il 
orfetti ci ha data la Bolla perciò promulgata (6), che è conforme 

alle altre, di cui abbiamo in più occafioni parlato* ,fe nqn che effen- 
dofi ornai ftefo per tutta Italia il coftume di conferire Pi-Laurea Teo
logica . quefto diritto ancora fmalla nuova Univerfìtà accordato . Ma 
è da udirfi il paifo, in cui di ciò fi ragiona nell’antica CronacaEften- 
fe pubblicata dal Muratori (7 ), ove fi nominano alcurti de5 più cele-
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bri Profeflòri, che ad efia furon chiamati, il tempo, In cui, precifa- 
mente quello Studio fu aperto, e, il concorfo , che.da ogni parte vi 
ebbe* Eofórn millejtm? (1391*) llluftris &  Excelfus Dominiti Domi* 

Alberti*t Marchio Eflenfis volens Urbem fu a tu Ferrarice injignf &  
nunqucim haftenus habìto bonore magnificare , cum a ftnéìijjimo Domino-, 
ttofhx) Papa Bonifacio IX* de Studio Generali con intuendo in Givi tate 
ipfi gratiam &  privìlegium apportajfet, Studium ipfum in omni f  acuita-v 
te Scientlarum in Dei nomine inchoari atque perfìcl decrevit, cujus id* 
circo j  uffa Sapientes é* tota Com m unita? Ferrari<e ejufmodi rei avidiffìf 
mi ) Doffores famofos Dominum Bartholomrfum/de Saliceto y tane Ferraà: 
ria babitantem, &  Dominum ZUiolum de Cremona ih Jure Civili ̂ alio fi* 
que in reliquia facultatìbus vaìentìjftmoi ad fatartum diti# Communìtatit 
contraxerunt. ltaque in fefio .Sànófi Lucté Anni ipfius fuit diffum Sta* 
dlum inchoatum, ad quod multi tu do auditor um, atque Jl udenti urn adve- 
mrum convenite optimufque numerar Ferrarienjtum &  fubditorum vaca* 
mt ad HI ad * .E aggiugne pofeia, che nello iiefiò anno fu folennemen* 
te, in virtù del privilegio ottenutone, conferita là Teologica Laurea 
nella Cattedral di Ferrara a quattro Religiofl dell’ Ordine de’ Predica
tori. lo non farommi qui a ritoccarla quiftione della fondazione dell* 
Univerfìtà di Ferrara fatta da Federigo IL, di cui già fi è abbailanza 
parlato nel IV* Tomo di quella Storia ; fondazione troppo chiaramen
te combattuta dal pafio da me ora recato, e da cui cerca di fviiup- 
parfi il Borfetti ( i ) ,  ma in modo, che, s’ io non erro , colle fue 
llelfe rifpoile icuo.pre la debolezza stella fua catffà* Ciò che mi fem- 
bra più itranoffi è , che niuno, ch’io fappia, degli Storici dell’ Uni- 
verfità di Ferrara ha riflettuto a un altro paifo degli antichi Annali 
Fftenfi di Jacopo Delaito Scrittore contemporaneo pubblicati dal Mu
ratori (2), da cui fi raccoglie, che quella Univerfìtà tennefi allora in 
piedi folo per tre anni ; perciocché ad iilanza de’ Ferrarefì medefimi 
troppo aggravati da altre fpefe il Con figlio del Marchefe Niccolò IILallor 
giovinetto [’ anno 1394- determinò, che fi rivocafie il Decreto perla 
londazig  ̂djL ̂ -fìa già fatto. De menfe Oéfobris : quia maximi fumptur 
ì €(iUrìq$ffl$£gi flahanti atque emerfuri videbantur ad. negotìa ; Statuì &■  
Civit fidt per Cìves ad diminuendas expenfas. quod Studi uni
rcvoca re t urn prop ter grava men falariorum di {forum auferendum , &  ita 
Annuente Confilo pr<efati Domini Marcàionìs fafàum e f ì Noi vedremo 
in fatti che l’anno 1402. fu quella Univerfìtà rinnovata, benché co
me fembra, con fuccefio anche allora non troppo felice, finché l’an
no T442, mentre era Marcheie di Ferrara Leonello d’Efte, efia rifor» 

di nuovo è prefe più fermo ftabilimento.
XXXV.

( 0  Àdverfus Supplem. Guarini Defenfìo p. 30. 
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■. XXXV. Di un altro Studio Generaleche in quello fecolo fletto 
fioriva in Brefcia, abbiamo un femplice cenno nella Cronaca di;;quel* 
la Città icritta da Jucopo Malvezzi. Quefti,^che Scriveva al princi
pio del fecolo XV. parlando .del Convento dell’ Ordine de’Predicatori 
fabbricato in Breicia Tanno. 12$5., così aggiugne: ibi &  multorum 
honórabìliuM Fratrum tam Hagiérorum quam Scboìarium Tbeologra &  
Fhibfipbi#, iludcntiunt conventus reverenda digniffìmus diebus patri* mtì 
habebatur . ìpfiu* genitori* meì affbrtione hoc loco diebus Jais gene*
rate fìudium in Sacra Fa gin a &  Pbilofopbia jìatutum erat (1 ). L’ età 

Idei Padre di Jacopo cadde; appunto negli ultimi anni dei fecolo XIV. 
e perciò a que*tempi dobbiamo; credere, che folle in Brefcia cotale 
Audio. E benché qui ftmbri -farli menzione folo de1 Predicatori, come 

, le elfo fótte ior proprio, troppo è probabile nondimeno,. che a tutta 
la Città permetteffero e ili di' valerli di sì favorevole occafione a col
ti vani eneo degli ingegni .r

XXXVI. Rimane a dire per ultimô  delle I pubbliche Scuole di 
Modéna, e di Reggio, delle quali già abbiam veduto qual fette il no- 

■ me e la fama nel leccio precedente-, E per ciò che è dì quelle di Mo
dena , nc abbiamo in quello fecolo ancora più monumenti dal Mura
tori raccolti e dati alla luce [z], e prima un Decreto da quella Co
munità fatto P anno 130#., in cui lì ordina, che un Ambafciador li 

. fpedilca alla Comunità, e ali7 Uniyerfità di Padova per ottenere, che 
Niccolò Mattarelli, celebre Leggila, e 'Modenese di patria, venga a 
Modena, e vi fi trattenga tutto T Aprile per compier T impiego ad- 

. dottatogli di Difenfore dei Popolo. Non è quello, a dir vero, indicio 
di pubblica fcuola, che ailor fiorittè, ma pruova foltanto T attenzione 
de5 Moaenefi nello fregliere a’ lor Magiftratì uomini dotti e ben ver- 
fati nella feietìza , Legale. Di Scuole abbiam menzione in uno Statuto 
deli anno 13 1̂. , in cui fi comanda, che niuno-tragli. Scolari Cittadi
ni ha tenuto a dare a3 Proiettori di Legge.: o di Canoni dono alcuno, 
benché loro prometto, e che gii Scolari Forenfi , che per cagione di 
ftudio foggiornano in Città v godano de’ privilegi medefìmi de’ Cittadi
ni ; e in un altro del 13¿8., in cui 1 Modeneii determinano di invita
re un valente Proiettar di Leggi Forenfe, che in Modena ne tenga 
fjuola colf annuale flipenaio di cento cinquanta lire Modenefi, e un 
a’tro terrazzano, che abbia ricevuto Toner delia Laurea .nelle Arti a 
L-ggere Medic na còllo ttipendio dì cento lire, e finalmente un altro 
Forenfe a leggere la fornai a di Kolandino per T Arte de3 Notaj, e le 
Locuzióni collo ÌLpendio di cinquanta lire. Abbiam qui dunque men
zione dì tre diveife Cattedre m Modena, e; io non-dubito, punto,che
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UR più diligente efame delle Catte antiche di quello pubblico Archivio 
non fólle per darci altri più chiari lumi intórni ad altre Cattedre an-*
CGra, e alla fama, di cui quello Studio godeva.

XXXVIL Copia ancor maggiore di Documenti abbiamo intorno 
alle Scuole di Reggio. E per ciò, che appartiene alla Legge, abbiamo 
una fupplica degù Scolari al Capitano, e al Comune di quella Città 
dell5 anno 1313*1 in cui dopo avere rapprefentato , eh’ elfi rimane
vano fertza alcun Profeftòre, fanno iftanza, che un fehe chiami , é -
gli fi aflegni ftipendio, perchè tenendo fcùola di Legge non laici venir 
meno la gloria, che quella Città coi fuo Audio avea finallora ottenu- : ;

'ta* E un'altra fupplica parimente abbiamo degli Scolari della ftefla 
Città de5 due di Maggio del ig i j . ,  in cui pregano il Capitano e il 
Comune, che dovendo di colà,partire per recarli a leggere in Padò4 
va Franceico dalla .Fontana, che in quell* anno leggeva il-Codice, fi 
inviti Tommafo Cartari, che dalla (lena Univerfità era aller congeda-: 
to, perchè vengala Reggio, e per un anno vi ipieghi il Digeftjc* an
tico, collo ftipendio medefìmo, che a. Francefilo era flato acqqrdàto.^
1 quai due monumenti fono flati dati alIaTuce dal Conte Niccoìa Tac?  ̂
coli (1). Nell’anno fletto i Reggiani ftudenti di Aftrologia, di Filoio-̂  
fia Naturale, e di Medicina fecero ìftanza al Comune, perchè France-* 
fco da Fralfinoro, il quale per un anno aveagli già in quelle Scienze 
iftruiti, continuaffe per un altro anno ancóra le fue fatiche [2]. Dq4  
vremo inoltre nel decorfo di quefto Tomo mentovare più altri ? che 
furono Profeflbri nelle Scuole di Reggio, Ma io non debbo qui omet
tere, ciò, che ho olfervato nell* efaminare cotai monumenti , cioè, 
che-nè delle Scuole di Reggio, nè di quelle di Modena non trovali; 
più alcuna memoria dopò la metà dì quefto fecolo. E io credo, che 
le nuove Univerfità, che foriero a quelli tempi, e quelle fingolar- 
raente di Pifa, di Firenze , e di Pavia, fi innalzaflèro, come fuole av
venire, fülle altrui rovine; ficchè al crefcer delle une le altre venifler 
meno, e pofeia cdTalfero interamente. Non era in fatti poflìbile , che: 
tante pubbliche Scuole, quante allor ne avea l’ Italia, poteffero etter 
fornite di egregj Profelfori, il cui numero fuol elfer Tempre minor 
del bifogno. Quindi avveniva il sì frequente cambiar di ihnza ,cIV etti 
facevano, e da una pafsare ad altra Città,e appena datifi a conofee- 
re in un luogo, partirne e recarli altrove. Così duraron le cofe per 
qualche temjpo ; ma finalmente quelle Univerfità, a cui o la munifi- 
ceuza de1 Principi, o l’opportunità del firo, o altre favorevoli ciifóo- 
hüiize conciliavano maggior grido, p re vai fero fopra le alerte gli Sco
pri non meno, che i Profefsori concorfer colà, ove poteano lperare-

Tom. K  K vaq*
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a ìlìan-vantaggio e frutto maggiore; e le altre perciò cominciarono 
guidire, e a icioglierfi, finché rimafer diferte.

C A P O  IV .

Bibliotèche ) e fc opri mento di libri Antichi «

L T> Enchè fino da’ fecoli precedenti aveflero ricominciato alcuni * 
XJ raccòglier libri, e a formare Biblioteche , quelle però erano 

afsai fcaife di libri, e quefti per lo più riducevanfi ad alcune Opere 
de1 SS. Padri, e degli antichi, e de1 recenti Teologi, a’libri deh* uno e 
deli’ alrro Diritto,ea que’ di Medicina, di Aftrologia e di Filofofia ; e 
di quefti ancora aveaiì grande fcarfezza* A quefto fecolo propriamen
te dovette r Italia, e per lei tutta 1’ Europa, quella lodevole avidità, 
con cui fi prelero a ricercare gli angoli più abbandonati e più polve- 
rofi delle Cafe private, e de’ Monafterj per rinvenirvi le opere di que
gli Autori, de7 quali o non era rimafto, che il puro nome nella me
moria de’ pofteri, o delle molte opere da lor c^mpofte poche eran 
quelle, che foiser note. In . quello Capo ancora ci darà ampia mate
ria di ragionare il Petrarca , di cui non v5 ebbe a que5 tempi il più 
follecìto in cotali ricerche, e che fi può confidetare a ragione come 
il primo fra que’ tanti Italiani, che collo feoprimentd de* libri affrichi 
giovarono si grandemente alle Scienze e alle Arti. Io*mi lufingOj'che 
niuno fra gli ftranieri vorrà in ciò contendere pel primato cogli Ita
liani ; e quando pure il volefse, i monumenti, che della iftancabile 
diligenza de’ noftri maggiori dovrò di mano in mano produrre, per
suaderanno, io fpero, che in vano ci fi contraila tal gloria, da una 
ìuminoih ferie di fatti troppo ben comprovata.

IL Qual foffe la comune ignoranza, anche fra quelli,che avea- 
no il nome di dotti, intorno agli antichi Autori poffiam raccoglierla 
da una lettera del Petrarca, intitolata a Tommafo Gaioria da Meflìna, 
uno de* più colti uomini, che ailor vivelse , ma che veramente è in
dirizzata a un Profefsor Bologhefe,cui l’Abate de Sade, come altrove 
vedremo, crede, ma forfè lenza baftevole fondamento,che fotèe il ce
lebre Canonifta Giovanni d’ Andrea. Quefti dunque, chiunque egli fof- 
fe, avea fcritta unà lunga lettera al Petrarca, in cui veniva ragionan
do deJ più iiluftri antichi Scrittori, e de’ Poeti fingolarraente, ma in 
modo, che fra molte belle notizie cadeva in gravinomi errori, Percioc
ché primieramente , come il Petrarca lo avverte nella Tua riipolla(i), 
ci dava il primo luogo tra gli Scrittori a uq 'certo Valerio, eh' io non 
io fe foise Marziale, o Marnino, o  altri; ma certo chiunque fofse

non
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: 00n dovea efser cotanto innalzato. Quindi voleva, che tra" Poeti 
i annoverafsero Platone, e Tullio. I nomi pòfcia di Nevio, e ciò, che 

> più, di Plauto gli riufcivan sì nuovi, che avendone il Petrarca ini 
¿tra (uà lettera fitta menzione, il fuo amico ne avea fatte le mara- 

ì. viglie. E finalmente egli area afseritó, che Ennio, e Papinìo Stazio 
erano fiati coetanei.. Or fe un uomo per altro cosi erudito, quale a 

: giudizio del Petrarca era coftui, chiunque egli fofse , sì miferamente 
'"'.inciampava nel ragionare di autori cotanto noti, qual cognizione pò*; 

telano averne gli uomini folo mediocremente vertati nella Letteratu
ra? Quindi fralle fatiche, a cui il Petrarca fi accinfe, una fa quella, 

i; $ efaminare con diligenza, fe le opere, che fpargevanfi fatto nome 
di qualche antico Scrittore, gli fi dovefsero attribuir veramente, o fi 
avefsero a creder fuppofte* Intorno a che è degna d’ efser letta An
golarmente una lettera f i] , in cui egli va ragionando d5 alcune ope
re falfamente attribuite ad Ariftotile , a Seneca, a Origene, a 

; S- Agoftino , a S, Ambrogio, a Ovidio, Nel che s’ egli ancora non 
è Tempre ficuro nelle fue congettuie, qual maraviglia , che, efsendo 
egli il primo a diifipare sì folte tenebre, talvolta non cogliere nel 
vero?

III. Alle fcarfe e infedeli notizie, che aveanfi degli Autori an
tichi, aggiugneafi l’ ignoranza de*copiatori, che traferivendone le ope
re le sformavano per tal maniera , che gli Autori fteifi appena le avreb* 
borio riconofciutc, Eello è V udire anche fu quello argomento le ama
re doglianze del Petrarca, che fembra non faperfi dar pace di efset 
nato in sì barbaro fecólo: Chi potrà, dice egli (z), recare un efficace 
rimedio alF ignoranza > e alla codardia de1 copiatori, che ogni cofa guafìa 
e jconmlge? Per timor di effia molti di eccellente ingegno f i  fon tenuti 
lontani dal dare alla luce opere immmortali ; pena ben giuflamente do
luta a quello nofìro /scolo fetoperato, che non de7 libri, ma folo della 
mina tien conto; e chiama ad efame i cuochi, non gli Scrittori. Quindi 
chiunque fa in qualche modo mimare le pergamene e maneggiare la pen
na , benché fia interamente sfornito di dottrina, d* arte, e d\ ingegno ̂  vien 
riputato ScrittoreNo« parlo ora, nè fo querela delV ortografia, che già 
da lungo tempo è perduta. Fbleffie il Cielo, eh’ effi in qualunque modo 
firme fero ciò, che lor fi dà a copiare; f i  vedrebbe F ignoranza dello Scrii« 
torè) ma f i  avrebbe almeno la foflanza de* libri. Ma effi confondendo in
fime gli originali e le copie, dopo aver promejfo dì jertvere una cofa , 
nc firtvono una tutf altra per modo, che tu flejfo pià non conofci ciò,

bai dettato. Credi tu forfè, che fe riforgejfero ora Cicerone e Livio 
e molti altri antichi egregj Scrittori y e fingolarmente Plinio fecondo y? f i

M Senil. L. IL Ep. IV.
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. facejfero a rileggere ; loro libri, ejp gli intendtrebbono \ e che non anzi 
efiundo ad ogni puffo , or le creder abbono opere altrui, or dettatura dì 
barbari? E poco appreffo.' Aggìugnefi a ciò̂  che nm v* ha freno nò 
legge alcuna per coiai copiatori, che fenza efime• f i  feelgono, e fenza 
fruova alcuna. K m  vi-ha libertà fomigliante pe fabbri , per gli agri» 
colmi , pe1 teff tori, per gli altri artefici* E nondimeno benché il peri- 
colo riguardo a queffi fia affai minore , e tanto maggiore riguardo a 
quelliy tutti nondimeno alla rinfafa prendono a fcrivere , ed havvi anche 
il fio  prezzo fijfito a cotai barbari diffrattori* Hé ciò dep aferìverfi a 
colpa tanto de* copiatori, che fecondo il comunco fiume degli uomini cercano

'/'il lor guadagno, quanto degli fiudiofi me de fimi ̂  e di que7 che hanno la 
tura de pubblici affari , / quali non f i  prendon penfiero alcuno dì ciò , nè 
f i  ricordano, ebe Cofiantino diè ordine ad Eujebto di Cefirea , che ì libri 
non f i  firiveffero , f i  non da periti e ben efercitati Scrittori'? E ben ne 
ebbe a fare efperienza lo Bello Petrarca, il quale fcrivendo al Boc
caccio [i] fi duole, che dieci e più volte avea tentato di far copiare 
il Ilio Libro della Vita folitaria, e che non mai T avea potuto otte
nere per l’ ignoranza e la pigrizia de* Copiatori; talché , egli dice , fem~ 
brerà appena credibile, che un libro firitto in pochifftmi mefi, nel corfo di 
molti anni non fiafi potuto copiare ^

IV. Nè folo guaiti e feorretri, ma rari ancora erano i Libri, si 
perchè molto tempo, e non poco denaro fi richiedeva ad averne co
pia, si perchè non era sì facile a ritrovare le pergamene, Tulle quali 
allora u lavali fcrivere- Perciò tra alcuni provvedimenti, che per l’Uni- 
verfità di Bologna /urono pubblicati P anno 1234. troviam quefto fra 
eli altri, che ninno Scolare aveffe ardimento di portare. forte alcuna dì 
libri fuori di Bologna, fenza licenza bollata col figillo degli Anziani^ 
■ Confilî  e Difenfiri deII* avere, fitto pena di perdere lì detti libri e di 
effere gravemente punito (2) , Così la fcarfezza de* libri facea, che fi 
ri mi raifèro quali come contrabbandieri coloro, che li trafportavano al
trove, e che foiTe allora delitto ciò, che or farebbe * degno di lode e 
di premio, In quefto fecolo fteflo però a render minore la rarità lo
ro giovò non poco oT  invenzione, o almeno il. più frequente ufo 
della carta comune, di cui ora ufiamo. Io fo, che alcuni pretendo
no* che fin dal iècolo XII. ella foflfe ufata  ̂ e ne trovan la pruovain 

■=< un palio di Pietro Cluniaceniè, che allor vivea, il quale deferivendo 
i diverfi generi di carta allor conofcìuri nomina Traile altre quella ex 
rafiris veterum pannorum, feu ex quaUbet alia vittore materia [3]. Ma

è cer-
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\ ;=¿ certo ancora, che, comunque il P. Harduino afferrai [i] di1 aver ve-. • 
dure carte ordinarie de’ tempi di S* Luigi, Re di Francia, altri però' in : 
quella materia più verfati afficurano , che non fe ne. trova alpuna pri-/ 
ma del fecolo XIV* già itinoltrato , e credon perciò, clf egli ó abbia 
prefa la carta bambagina per fa volgare , o abbia creduti originali que*, 
eh’erano copie, e che il pafTo di Pietrp fi debba intendere di carta 
bambagina, la quale pure può diri! ex ràfuris veterum pannomm. Cer-  ̂
to il M. Maffei ci attefta , che la più antica carta, eh’ egli abbia •ve* 
duca, è del 1367. [2] , e ilCh, P. Abate Trombelii offerva [3], che nell’, 
Archivio, e nella Libreria della fua Canonica di, S.~ Salvadore in Bo
logna, ove ha gran copia di rai monumenti, non trovai! cofa feritta 
in curta volgare , fe non dopo il 1 4 0 a .il  Muratori vorrebbe perfuaT 
derci. ch’ egli avelie veduti Codici lcritti nella noftra Carta Volgare, 
nel fecolo XU. (4 ) , ma quello grand’ uomo con error perdonabile a 
chi tratta di tanti e sì diverfi argomenti, ha qui egli pure confufa la 
carta bambagina con quella di lino; mentre egli è evidenre, che ne e 
tanto diverfa quanto la bambagia dal lino. Finché dunque non fi tro
vino monumenti più antichi ferirti in tal carta,, abbiam ragione di cre
dere, che folo nel XlV. fecolo ne foffe trovato l’ ufo. Anzi mi fia 
qui lecito di proporre una mia congettura fu un paffb dell’antica Sco
ria di Padova de’Cortufii icrìttà in quello fecolo ftefíb. A iranno ̂  40. 
così ivi fi narra (5): Fatti fuerunt Falli Omnium Santtorum, &  Labch 
nria pannorum, lance, &  canarum paperum c&pcrunt Padu* * Ognun ' 
vede che quella parola paperum vuol elfere emendata . In fatti in un , 
Codice del Conte di Collabo veduto dal Muratori, in cui alla Storia de' 
Cortulìi fi aggiungono alcune note di Andrea Redufi da Querp, non 
folo diverfamente fi legge quella voce, ma più (lefamente così fi ag- 
giugne : cbxrtarum ae papyro. Cujus laborerii chartarum de papyrù
frimus inventor apud Padüam &  Tarvijtum fuit Pax quidam de Fabia* 
no, qui propter aquarum ameenitatem ìn^Tarvlfio ftfpiut ac longtus verja- 

vitam exegit, Or non poffiam noi credere, che qui ci fi indichi 
il primo inventor della carta in quello Pace da Fabiano? Forfè, è ve
ro, fi vuol dir folamente, che Pace fu il primo a introdurne l’ ufo in 
Padova e in Trevigi. Ma quelle parole primas inventor fembrano ac
cennar veramente il primo ritrovatore; e poiché appunto a quefti 
tempi medefimi fi comincia a trovar qualche cofa fcritta in carta vol
gare, a me par certo affai probabile, che al Ìudderto Pace noi doV 
biam riconoicerci debitori di sì bella invenzione* Io ho yoluto comu

ni-
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nicare quefte mìe rifteffioniaU’erttdiriffimo Sig. Canonico Conte RambaL 
do degli Azioni Avogari* uomo a maraviglia verfato nella Storia de* 
baffi tecoli, e in quella Angolarmente di Trevigi; ed egli non folo mi 
ha confermato nella mia opinione intorno al paffo da me addotto, e 
che era già flato da lui ancora oflfervato , ma con iìngolar gentilezza 
mi ha comunicati altri monumenti, con cui ftabilirla ancora più fer
mamente* Egli oflerva adunque, che in un documento dell’anno 131&, 
un Notajo creato dal Conte Rambaldo di Collalto promette, che non 
formerà Anniento alcuno in carta bombycìs, 'Del de qua vetus focrìt 
abrafa Scrittura; e un altro Notajo nel 1331* promette pure di non 
ifcrivere in carta bombycina; nè altra carta ivi fi nomina. Al contrà* 
rio in un altro Stromento del 1367. fi dice; Nec Jcribet in carta bòm- 
bycit v d  papiri, efprimendofi così l’altro genere diparta, che nei mo
numenti più antichi non è efpreffo, E che l’invenzione di quefta nuo
va foggia di carta fi dovefiè a’ Trivigiani, fi conferma dalla premura! 
che il Senato Veneto avea, perchè folo ivi, e non altrove effa fi fab- 
bricaffè; perciocché l’anno i^óó* a’r .̂ d’Agofto fu ftabilito, quodpre 
bono &  utili tate Artìs Cartarum , qu<£ fit in Tarvijto , &  maximam con■ 
fcrt utilitatem Communi nojiro, ordtnctur, quod nullo modo poffint extra* 
hi /fratte a cartis de Venetiìs prò portandis alto quam Tarvijtum* Il qual 
decreto fu pur confermato per lettera Ducale de’ 27. di Luglio del 
1374, Finalmente ne’libri antichi de* conti del Capitolo della Catte
dra! di Trevigi, là carta in cui cffi fono ferità chiamali bambacìna. 
E Ìolo nel 13Ó5. fi legge prò tifo libro papyrt* Da’ quai documenti pro
vai! a mio parer chiaramente, che verfo la metà del fecolo XIV. la
nciati i panni di bambagia e di lana, di cui prima fi folean formare 
le carte, fi prefero ad ufar que’ di lino; c che qùefto ritrovamento 
deefì alla Città di Trevigi, e a Pace da Fabiano.

V, Ma ciò che torna a maggior gloria di quefto fecolo ftefiò, fi 
è Io icoprimento di molti antichi Scrittori, le cui opere eran^come 
fmarrite per la dimenticanza, in cui fi giaceano, fino a crederli, eh’ 
elle più non efifteffero in alcun luogo. 11 Petrarca, come ho poc’anzi 
accennate$ fi può dire a ragione che foife il primo, che gittandofi trai
le tenebre, onde ogni cofa era miferamente ingombrata, cercaffe di 
richiamare a nuova vita quegli uomini illuftri dell’ antichità, fenza la 
feorta de’quali appena poteafi fperare di diffiparle. Egli conferà (1), 
ch’era quefta traile fue paffiòni quella, che non avea ancor potuto, 
anzi che non avea pur cercato di fuperare, perciocché lufingavafi, eh’ 
ella non folle tale di cui vergognarli ; dice, che per lo più un autore 
gli dava notizia di un altro, e che nel cercare dì quefto più altri gli 
u facevano innanzi, e avvivavano vie maggiormente i’ infaziabile fua

cu
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curioíltá; prega caídamente, che 0 uíino diligenze a trovar nuovi li-;; 
bri, che fi cerchino fnigolarmente in Tofcana, che fi efaminino gli a r 
chivi de'Pveiigiofi; aggíugne che famigliane! preghiere avea egli fat
te ad altri fuoì amici nella Bretagna , nelle Gallic, e nella Spagna . , 
gd in altra lettera , non mi m(travigli#) dice [ i] , che don fieno ivi l  
libri) che noi cerchiamo. lo iìejjo nel pregarti di tal ricerca non mi /«- 
fingavi) ma pur voleva tentare¡ f i  maiy come talvolta accade, il fuc- 
gejjò fojfe maggiore ¿dia fperanza. Benché fpeffo mi fia riufeito inutile l'inda* 
gare ch' io vo facendo de' libri) pure non f i  cejfarne; sì dolce è lo fpera- 
re ciò che f i  brama * Hot avremo ciò che potremô  ev non lafcterem di cer
care per vii codardia • Affetteremo gli altri pazientemente , e frattanto 
jaretn paghi di quelli) che la forte ci offrirà) e raffreneremo V impazien
za di leggere) e V avidità d'imparare colla memoria della noBra condì* 
lìione mortale.

VI. La prima ricerca di tal natura, a cui il Petrarca fi volfe, fu 
quella della Storia di Livio. Tre fole Decadi allor ve ne avea, come 
egli fletto aiferma (2); la prima , la terza, e la quarta; ed egli ad  ̂
iitanza fingoiarmente del Re Koberto non perdonò a diligenza, per 
rinvenirne almen la feconda* Ma ogni sforzo fu inutile, come egli fi 
duole; anzi innaiprito forfè dal fuo flètto dolore, per poco non pro
ruppe in un vaticinio funefto, che per buona forte non veggiam av
verato, dicendo di’ ei temeva affai, che fia poco e le Storie di Livio, 
e le Poefie di Virgilio per negligenza degli uomini fi perdettero inte
ramente. Poco felici furono parimenti le diligenze da lui úfate per ri
trovar le opere di Varrone. U  entufiafmo, onde il Petrarca era com- 
prefo per gli antichi Romani, e fingoiarmente per gli uomini dotti , v 
movealo talvolta a feri ver loro fue lettere, come fe in tal modo più 
familiarmente godette della loro convenzione. Or fra ette una ne 
abbiamo a Varrone (3), in cui fi lamenta, che unti e sì dotti libri 
da lui compofti per colpa degli uomini Cano periti, ficchè o nulla,
0 fol ne rimanga qualche lacero e guafto frammento, lo ben mi rìcor- 

egli dice, che effóndo fanciullo vidi i tuoi libri delle cofe Divine ed 
umane, pri quali principalmente fei celebre ; e mi affligge il penfore al 
piacere da me appena aflfaggìato. Sofpettot cb' ejfi fiano ancora in un co
tti luogo nafeofii; e già fin più anni ) che quello penfier mi travaglia, 
poiché non vi ha cofa che più affligga di una folhcita e prolungata fpe- 
rama, E ben abbiamo a dolerci noi pure , che una sf dotta Opera 
di Varrone, qual era la mentovata, dop¿ aver fuperate facilmente le 
vicende di tredici fecoii, perifle in un tempo, in cui pareva che do*

vette
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vefie eifere ornai iìcura. Ma ella non fu la fola, a cui ciò avvenifle, 
perciocché oltre i Libri di Cicerone de Gloriâ  de’quali altrove abbiam 
detto, egli attella ancora di avere in età giovanile veduto un libro di 
Epigrammi e di Lettere di Augnilo ( i ) ,  cui avea pofcia; inutilmente 
cercato. Più lieto fuccefìfo ebbero le Tue fatiche nel ricercare Je*Iftitu- 
zióni di Quintiliano. Égli trovolle finalmente Panno 13jo. e sfogò il 
Tuo. giubilo per il bella fcoperta con una lettera inedita fcritta in quel 
giorno medefimo allo ItelTo Quintiliano. L'Abate de Sade afferma (r), 
che il Petrarca trovò quello Codice in Arezzo nel tornar eh* ei fece 
da Roma Panno 1350.. Ma è certo in primo luogo, eh’ egli il trovò 
non nel tornar da Roma, ma nell1 andarvi ; poiché nel Codice delle 
Lettere del Petrarca poftillato per mano, di Lapo da Caftiglionchio, 
che fi conferva in Firenze, quetti alla lettera accennata aggiugne in 
marcine quelle parole riferite dall* Abate Mehus (g) : Verum dicis. quia 
cgojllum Ubi donavi dum Romam petereŝ  quem ante, ut fune dixlHi, 
numquam vìderas. Dalle quali parole ancor raccogliamo, che a Lapo 
dovette il Petrarca il piacere che allor provò. In fecondò luogo non 
in Arezzo ma in Firenze ebbe il Petrarca quel Codice. L' Abate de 
Sade avea creduto, che il Petrarca indichi Arezzo nella data della fte£ 
fa lettera con quelle parole: Afud Supero? inter dextrum Apennìrti la- 
tat) & drxtram Arni ripam, intra ipfis patri# me# muros, ubi primum 
mibi cceptus es nofei. Ma egli fteiTo ha poi : conofciuto il fuo errore, 
e lo ha emendato ai fine dello ftelìò Tomo, avvertendo che in rFiren- 
ze.trovò il Petrarca tal Libro e non in Arezzo. Ma infieme ha ripe
tuto, che ciò fu al tornar cb'ei fece da Roma, mentre le parole ftcf* 
fe di Lapo ci inoltrano, che ciò avvenne, méntre et vi andava, Or tor
nando al Codice ftefiò di Quintiliano, quello, come il Petrarca ftèflò 
confetta, era mancante e guaito; c la forte di trovarne un intero efeen
fiare era riferbata al Poggio, come a fuo luogo vedrémo.

VII. li principale oggetto però delle fol lecita di ni del Petrarca, eran 
le opere di Cicerone. Qnefii_ era , per cosi dire , il fuo idolo,; e non 
ne parla giammai, che con un dolce traiporto, e co'fentimenti più 
vivi di ammirazione e di gìrja, Meriterebbe di effer quìi riferita una' 
fua lettera fu quello argomento [4]. Ma poiché la foverchìa lunghez
za non mel permette, balli il recarne un breve epilogo, -e*.qualche 
picciol frammento. Luca da Penna aveagli ieri tto chiedendo , qû li 
opere egli avéife di Cicerone. Ei gli rifponde , che tion ha, fe non 
quelle, che hannofi comunemente da tutti, e quindi prende oCcafione

' di
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'efporre quanto egli fin da3 più teneri anni:: ne foffe fiato" rapito, ; 

Al qual propofito narra , che avendo dovuto in fua gioventù pier co
mando del Padre applicarfi agli Studj Legali,:egli, che troppo Te ne;" 
annojava, trattenevaii fegretamente a leggere"quelle opere, ehe aver 
poteva, di Virgilio e di Cicerone. Quando un giorno fuo Padre en
tratogli d5 improvvifo in camera , e coltolo con que* libri alla ina
no , Idegnofamente gliegli tolte, in atto di gittarìi- fui fuoco; ma in* 
teneritoh poi alla trifiezza e al pianto; del figlio, gliegli rendette, e 
di permìfe di continuarne la lettura /  Quindi a mofirare, quanto ei 

JoiTe avido di ritrovare quante più potefle opere di Cicerone, avendo 
Ì0) dice, per qualche fama d* ingegno e di fapere ottenuta, contratte mol
te amicizie  ̂ e trovandomi In luogo, ove da ogni parte accorreva gran 
gente [ in Avignone ] ,  agli amici che' nel congedar(ì chiedevanmi feconda
li co fiume, fe nulla io bramajjì nella lor patria, nuli’ altro, io rìfponde- 
m , fuorché i libri di" Cicerone, e per quefii foli io facea loro ifìanza e 
in parole e in ¡feritio> Quante volte rinnovai le preghiere, quante volte 
mandai denaro non filo in Italia ¡ov* io era più concfiiuto, ma in Fràn
cia , in Alemagna, e fino in Ifpagna, e nella gran Bretagna , dirò dì 
fiù ancora fino in Grecia ! . . .  Cori con molta fatica, e con molta f i  Iteci- 
tudine ho raccolti motti piccioli libri; ma talvolta raddoppiati ; e ajfai di - 
raro qué* che fipra tutti bramava**** * Quando era in viaggio, f i  avve
rni* ami dì veder da lungi qualche Mona fiero antico, io colà divertiva , 
e chi fa , dkea tra me fi  e fio ? che non fiavi per avventura ciò che de/i- 
dm , Stegue pofeia a narrare ciò, che gli avvenne in Liegi, ove aven
do trovate due Orazioni di Cicerone, a grande fiento potè in quella 
Città trovare alquanto d’inchioftro, ed effo ancora affai giallo, per 
trarne copia; parla delle inutili diligenze da fe ufate per rinvenire i 
libri della Repubblica, della Confolazione, delle Lodi della Filoiòfia, 
e dell’ errore in cui viife per qualche tempo credendo di aver quell' 
ultima Opera in due libri, che feoperfe pòfeia non dfer altro che 
parte delle Quiftiom Accademiche; e finalmente racconta ciò che nel 
primo Tomo di quella Storia abblam già riferito de’ libri de Gloria, 
ch’egli avea già avuti da Raimondo Soranzo , e che preftati pofeia a 
un fuo antico Maeftro , non gli era mai fiato polììbile il riaverli. Di 
quello a lui sì foave argomento parla egli fpefio nelle fu e lettere [ i ] , 
e quando entra a parlarne , fembra che non fappia ufeirne giammai, 
Avea egli avuto in prefitto da Lapo da Caftiglionchio un rariilìmo Co
dice delle Orazioni di Cicerone; e il tenne feco oltre a quattro anni, 
finché non l’ebbe interamente copiato di fua propria mano, poiché 
pon troppo fida vali degli ordinar; Scrittori , come egli fteifo racconta 

-1Q una lettera a Lapo pubblicata con alcune Opere di quello celebre 
Tomo Vi L Tio-

( 0  Fami!. L. VII. Ep. IV. Ad Virus, III. Ep. I. & II, &«.



Fiorentino f i)  dall* Abate Mehus, il quale oilerva ancora (2) , che dal 
medefimo Lapo ebbe il Petrarca i* Orazione in favor di Milone , e le 
Filippiche. Ma fopra ogni cofa il Petrarca fu lieto della fcoperta , che 
fece delle Lettere Famigliar! deh fuo Cicerone, TroVoiie egli a cafo in 

- Verona, come raccogliefi dalla; Lettera, eh' egli, fecondo il fuo co* 
; fiume, fu ciò gli faille (3), e come afferma Colucciò.Salutato in una 
fila lettera C4)T degno di fede che non il Biondo, che afferma e t  
ferii dal Petrarca fatta cotale fcoperta in Vercelli (5) , Nella Lauren- 

; ziana di Firenze conferva!! tuttavia il Codice ftefìfo antichiilimo dal 
Petrarca trovato infiem con un altro, che di iua mano eì nê  fcriiìe 
[<5], e vi fi conferva ancora un Codice di quelle ad̂  Attico fcritto di 
mano dello Beffo Petrarca,:benché ha perito il più antico., onde egli 
il traile [7], Di uno di quefii Codici paria leggiadramente fcherzando 
il Petrarca in una fua lettera citata dall’Abate de Sade [8], e-narra il 
cadérgli che fece due giorni difeguito fopra la Beffa gamba  ̂ con aprir
vi; una non leggier piaga; e fi duole coti Cicerone:, che abbia sì mal 
corrifpofto alla fatica, che nel copiarlo egli avea foftenuta. L’impe
gno finalmente e l’amore, che il Petrarca aveva per Tullio, fece sì che 
Tl Pontefice Clemente VI. gli comandali di ordinarne, come meglio 
poteva, e d’ illuBrarne le Opere (¿). Nel che però non Lappiamo, fe 
egli veramente fi adoperafie. :

Vili. Nè folo-fi occupò il Petrarca nella ricerca, degli Autori 
Latini, ma fi volfe ancora a3 Greci. La fama, fparfa . deli’, infàziabile 
avidità, con cui egli andava in cercategli antichi Serittonj moife^Nic
colò Sigeros uom ragguardevole alla Corte di CoBantinopoli a inviar
gli in dono una copia de’ Poemi d’Omero in - Greco, di che il Petrar
ca, gli fcrilfe in ringraziamento una lettera, dalla quale ben.fi tacco- 
glie , quanto un tal prefente gli folfe caro f io ) . A lui. però non ba* 
flava P averlo in Greco, ma il voleva ancora in Latino, e tanto fi 
adoperò preifo il fuo amico Boccàccio, che finalmente con'fuo gran 
piacere l’ ottenne [n ]. Non è qui luogo di ricercare a chi fi debba 
la traduzion fuddetta di Omero, di che parleremo altróvej e folo ho
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voluto qui accennarla, perchè fi vegga quanto a quello grand’ uomo 
iià debitrice non fol P Italia, ma ancora tutta F Europa per T infati* 
cabile diligenza, con cui fi adoperò in ricercare, in emendare, in co
piare quanti potè aver traile mani antichi Scrittori, di molti de1 quali 
r̂fe faremmo or privi, fé egli non ne aveffe/o tratte in luce prima 

d* ogni altro, o accrefciute e migliorate le còpie,
■ IX L’efempio del Petrarca accefe un fomigfiante fervore in più 

altri, e iìngòlarmente nel Boccaccio, che gli era sì ftrettamente, conr 
giunto in amicizia. Quelli fi dà il vanto di eifere fiato il primo, che 
facefle-venir da Grecia a fue proprie fpefe Omero, e alcuni altri 
Scrittori Greci, Fui equi de m ipfi infuper, qui primus meis fumptibus 
Homm Libro $, &  alios quofdam Gr#cos in Btruriam revocavi^ ex qua 
multi ! ante a feculis abierant non re diturt ( i ) .  Nè folo in raccogliere,; 
ma nel copiare ancora gli antichi Codiai egli efercitoifi a imitaziori 
del Petrarca, perciocché, come narra Giannozzo Manetti nella Vita 
del Boccaccio pubblicata dall’ Ab, Mehus [z], non avendo egli libri, 
rè potendo per la fua povertà farne compera, quanti libri potè tro
vare di Poeti, di Oratori, di Storici antichi copiò di fua mano, tal
ché chiunque rimira i tanti efemplari, eh1 egli ne fece, non può non 
iftupire, che uomo qual egli era pingue e corpulento, e occupato in 
tanti e sì diverfi fiudj, pur lavorale tanto di fua propria mano, che 
appena potrebbe altrettanto un copiator giornaliero. Conferva!? tut
tavia nella Laurenziana un Codice delle Commedie di Terenzio, che 
Mbate Mehus crede fcritto di propria manò del Boccaccio [3]. Al 
tempo medeiìmo Roberto de’Bardi illuftre Teologo, di cui ragionere
mo più a lungo nel libro feguente, raccolfe e ordinò i Sermoni di S, 
Agolìino , come da due Codici MSS. pruova il Conte Mazzuchelli [4]. 
Nella Libreria del Convento di S. Croce in Firenze moltiflimi fono ì 
Codici Manoferi tri-, che ancora vi fi confeivano, feri tei da que’ Reli- 
giofì in quello fecol medefimo, fra’ quali frequentemente s’ incontrano 
1 nomi di Fra Tedaldo dalla Cafa, e di Fra Matteo di Guidone, de* 
quali Codici affai lungamente ragiona FAb. Mehus ( j ) ,

X. Ma niuno forfè vi ebbe dopo il Petrarca, che tanto  ̂ folleci- 
tamente in ciò fi adopera ffe , quanto Colùccio Salutato, di cui dovre
mo in quello Tomo medefimo parlare altrove più a lungo. Egli non 
contento di piangere P infelice fiato, in cui erano comunemente i li
bica que’ tempi, fi fece ancora a ricercare P origine di tal difaftro^
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s t o r i a  d e i l a  l e t t e  r a t u r a
£ ampiamente ne trattò in una Eia opera inedita , di cui un lungo 
Squarcio ha dato alia luce-il fiiddetto Ab* Mehus ( i) ;  nel quale egli 
inoltra a qual legno follerò allora guaiti e fcorretti i Codici per l5 igno
ranza, e la negligenza de’copiatori  ̂ per la prefunzion di coloro, che 
ardivano di emendare ciò che non; intendevano, per la malìzia di al
tri, che a bella polla alteravano i libri per introdurvi le loro opimo- 

: n i, e finalmente per la leggerezza di alcuni Maeitri , i quali volevano 
: che gli Autori parlaiTero, come più loro piacevaTrattando pofcia 

del modo,;con cui porre argine é riparo a si grave danno, ei foggia- 
niente propone , che fi formino pubbliche Biblioteche, nelle quali rac
colgane quanti più libri è poihbìle; che effe dianiì in curaadottìfli- 

: mi uomini , e che quelli paragonando tra loro i diverfi Codici dell’ 
Opera fteifa, ne foelgano quella lezioneJ, che a lpr giudizio fembri 
migliore. Ottimo configlio, per veró dire, ma che allora non era an
cora baftevoìe a ciò che bramava fi ; perciocché quando un libro era 

: fiato con un diligente confronto de’ Codici emendato, e ridotto all* 
antico fuo flato, ie eifo cadeva in mano, come era troppo facile ad 
avvenire, di copiatori ignoranti èd inefperti, il frutto di tante fatiche 
in aifai_ poto tempo periva interamente. Giovò affai nondimeno il 
fervore de* dotti di quello fecolo del ripurgare le opere degli antichi 
Scrittori; perciocché quando fi cominciò  ̂a. ufore la (lampa nel fuffe- 
guente * fi poteron ritrovar facilrnente alcuni Godici ben emendati, 
di cui valerli a pubblicarle , Nè folo adoperava!!-il Salutato a rin
venire e a correggere gli antichi Codici, ma ancora a difcernere qua
li fo (Ter le vere , quai le fuppaile opere , che aveanfi fiotto nome di 
antichi autori ; e ne abbiamo in pruova fralle altre una fu a lettera [a], 
in cui con miglior critica, che a que’ tempi non fi potelfe allettare, 
fi fa a provar chiaramente, che non fi pcflòn creder di Seneca quel
le Tragedie, le quali allor gli venivano attribuite. Così la , Lettera
tura fi andava apparecchiando in Italia a quell1 intiero: feiicifii'mo n. 
forgimento, che dopo tante fatiche finalmente fi ottenne. :

X I II configlio, che: poc* anzi abbiamo udito proporli dal Sa
lutato, di aprir pubbliche Biblioteche, mon fu1 in quello fetolo ' pollo 
ad effetto, quando s’ intenda eli ragionare di tali Biblioteche, nelle 
quali libero fia a chiunque piace T accelfo, e 1* ufo del libri . Mólti 
però, vi furono, che vollero averla nelle lei: Cufe ad ufo loro' priva
to, e a vantaggio  ̂ancora ; de’ loro amici. E il-primo, di cui a quelli 
tenùpi troviam memoria, fu. il Re Roberto, a cui ninno mancò di 
que’ pregi, che in uno fplendido Protettòr delle Lettere'fono riducili. 
V  unica memoria} che della Biblioteca da: lui raccolta, e delfuom

dot
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I T
dotto, a cui affidonne 
ri Boccaccio , in cui così rie ragiona ( i ) .  & quefiì io aggiungo an~ 
cora Fado da Perugia nomo graviffimo  ̂ il quale e già avanzato in~ 
età. e di rara erudizione fornito fu  Macfiro e Quftcde della Biblioteca 
di Koberto Re di Gcrufalcmmee di Sicilia. Egli fu  ¡ fe mai altri ve 
rì ebbe y uomo eruditijjtmo nel ricercare e raccogliere da ogni parte, per 
comando ancora del fm  Sovrano ì libri pregevoli, eA opere di Poefia e di 
Storia * Lercio fretto ìn.fingolarè amicizia con Bari a amo ( dotto Cala-  ̂
brefedt cui .diremo altrove) que\ che non potea trovar tra? Latini y ebbe- 
f i  in grandijfmo numero per tal mezzo da? Greci . Scrijfi uri* opera 
'voluminofa■, a cui dtè il titolo di Collezioni ,/ nella, quale fraile altre mol
te e dherfe quìfiioni, raccolfe quanto intorno agli Iddìi de Gentili potè 
rinvenire non filo prejfo i Latini, ma coli? ajutof corri ia penfi, di Bar- 
hamo y ancor da? Greci. : E io confejfi /meramente. y che e fendo ancor 
giovane , e molto prima cri io tri accingejfi, a que fi? opera , ne racco!fi coti 
più avidità che firmo non poche cofiye quelle fingolarmente  ̂ che fin fitto' 
il nome dì Teodonzio, Il qual libro ho udito, che a gran danno di que- 
fia mia opera fia perito infiem con più altri per colpa, della difinefia 
Biella Moglie di Paolo. U Ab* Mehus pretende di provate (2) con 
queSìo palio, che Teodonzio fia un autore nulla diveifo da Paolo 
Perugino ; ma a me ièmbra evidente* che il Boccaccio nomini qui 
Teodonzio come Autor Greco, e un ■ de5 migliori " tra quelli, che, da 
Paolo nella Tua opera venian. citati* 11 Fabricio (g) citando il Trire- 
mio e P Oldoino dà a Paolo il cognome dì Saluzzo, e-gli attribuifee 
alciine altre opere, di-che io non lo qual fondamento fi arrechi. 
Checché fía di ciò il paiTo del Boccaccio da me allegato ci pruova 
abbaftanza, che una copiofa Biblioteca aveva con grande fpefa raccol-- 
ta il Re Roberto, e che feguendo P efempio di Augufto aveane da- 
to il governo ad uno de’più dotti'uomini, che aìlor viveifero.

XÜ, La Biblioteca Eitenfe ci darà luminofo argomento di Storia 
ne’tempi da noi men lontanile molto maggiore ancora, fe ci;avver
rà dì condurla: fino 2? cì noftri«, Ma non il t  forfè ancora avvertito , 
quanto ne fia antica P origíne* I Marchefi d1 Efte fin dal fecoio pre-; 
cedente avean cominciato, come nel quarto Tomo fi è dimofirato , 
a ufare delia fplendida loro munificenza a prò delle Lettere, e io cre
do probabile, che fin d1 allora elfi comincìafiero parimenti a raccoglier 
fibn* L’antico Codice delle Poeiìe Provenzali feri reo, come altrove 
fi è oifervato v circa la metà del fecole X1ÌL, fembra cfie 'foife fcrit- 
t0 per offerirlo al Marchefe Azzo VIL, che a quel tempo vivea , di
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cui perciò fi forma ivi P elogio da noi aitar riferito. Ma un momf. 
mento più certo della Biblioteca di quelli Principi abbiamo ne1 loro 
Annali fctrittì da Jacopo di Ddaito, e pubblieati dal Muratori (i)  * 
Egli cominciò a fcriverli Panno ì e nella Prefazione-, dopo aver 
parlato del gran vantaggio,rche feco reca la Storia, così profiegue : 
Ideino ut & apud lllufirem &  Magnificum Dominum Hicolaum Mar* 
chìonem Efienfim &c* natum molenda &  Celebris memoria quondam 11* 
lu[tris &  Magnifici Prindpis Domini Alberti olim Marchionis Efienfis , 
polì Chrònìcata kadtenus in Bibliotheca ìnclita Domus fua ex more il* 
luflrium Brogenitorum fuorum ejufmodi defiriptio habeatur &c. Dal qual 
palio chiaramente raccoglici!, che non Polo ai tempo del Padre, ma 
de1 Progenitori ancora del Marchese Niccolò IH-., quelli avéan già la 
loro Biolioteca, e che in effa fi folcano riporre le Cronache, che fi 
andavano fuccefiìvamente fcrivendo delle cofe più memoràbili, che a* 
loro tempi avvenivano * Nè io crederei ài andar lungi dal vero affer* 
mando, che a quella lor cura,, degna veramente dì grandi e magna* 
nimi Principi, fi debbano in gran parte le tante Cronache antiche, 
che in eifa ancor fi confervano, e che in gran parte fono ilare date 
alla luce daiP immortal Muratori.

Xlll. L’ Abate, de Sade parlando dell5 Univerfità di Pavia eretta' 
da Galeazzo Vifeontì rapporta (z) il detto di Fra Paolo Morigia, che 
afferma avervi ancora quel Principe aggiunta una copiòfa Bibliotèca, 
e averne data la foprantendenza ai Petrarca; fiche, dice ottimamen
te ìl fuddetto Svrittor Francefe, benché non fia improbabile , non tro* 
vafene. però alcun cenno preifo il* Petrarca medefimo. E vefamente 
a me non è avvenuto di ritrovare alcun monumento di Biblioteca 
aperta da Galeazzo. Ma ben fi dee una tal lode a Gian Galeazzo 
Vìfconti, di cui già abbiamo * veduto quanto nel fomentare le "Scien- 
z e , e nel chiamare alla fua Corte gli uomini dotti foife magnifich e 
liberale . Della Biblioteca di quello Principe troviam menzione in quel
la lettera flelfa di/Giovanni Manzini, che nel Capo1 fecondo di que
llo libro medefimo abbiam riferita : in cohfpicua nofiri Princìpis Biblio- 
theca [ i] . Ma affai più onorevole tedimomanza ne abbiamo nel Prò
logo alla traduzione de5 libri della Politica di Piatone fatta dà1 M acel
lo Cri Colora , e migliorata pofeia e corretta da Uberto. Decptabrio > 
che vivea a5 tempi medefimi di Gian Galeazzo (4) , nel qnaf Prologo 
pubblicato in parre -dall* Ab. Mehus [5] Uberto così ragiona : /!’ nofiri 
tempi ufeirà finalmente alla luce la Politica di Piatone  ̂ perciocché f i  nè
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fitta U traduzione di Greco tn Latino da Mannello Crìfolora Confìan°\ 
iinsf olitalo, uomo celebre e dì fingol are ingegno ̂  e mio Mae ft.ro. nel Gre* 
CO) e ciò per opera del primo Duca dì Milano e della Liguria Gian Ga- 
leaMO ■ • . • il quale fratte altre grandi è magnanime fue imprefê  noti ), 
fdo prejfo dì je ha chiamati i piti dotti uomini, che in qualunque parte 
del Mondo Ji rìmvajfero\ ma con ogni Indù fin a Ji è adoperato a raccogli e ré ■ 
tutti que7libri) in cui così i Greci corna i Latini antichi Scrittori ci hanno la- =■. 
¡ciati i monumenti del tot fapereg e molti di ejjt f  che gìacean; quajì fommerfì ) 
i naufraghi , ha felicemente ricoverati in fio uro porto, e difpojii nella fuaBL  ■ 
biioteca) ove mercè la premura di quello ammortai Prìncipe pojjìamo orci 
Ungere ed ammirare opere sì Hlufìri. Nè quefto puffo, nè le parole del 
Manzini da noi poc5 ansi citate non battano ad accertarci , fe quella 
in'figne Biblioteca di Gian Galeazzo fofie da lui fiata raccolta in .Mi-', 
lano, 0 in Pavia¿11 Giovìo afferma, ch’ ella era in quella feconda 
Città (r), e ciò fi rende più certo dalla teftimonianza di Pier Can- 
dido Decembrio figliuql di Uberto, il quale in una fua lettera ram
mentata dall1 eruditifììttio. Salii (2) ne park come di cofav che .a fuo'/ 
tempo ancora, eiifteva, e rammenta il famofo Codice di Virgilio fcrity. 
to per man del Petrarca , che ivi allora vedevafi, e che or cónfervafT 
nell’ Ambrqfiana in Milano* Ed ella, dovette ivi durare tutto il feco
le XV., finché nel feguente, nel tempo che i Francefi ebbero la Si
gnoria dello Stato di Milano , o quando dii V anno. 1527. diedero 'il: 
lacco a quella infelice Città, la Biblioteca ancora fu dilfipata, ed è 
probabile, che molti libri ne folfer portati in Francia, come vedremo 
altrove eflère avvenuto di altre Biblioteche.

XIV. L’ eie m pio di quelli sì potenti Sovrani fu imitato ancor da 
altri Principi Italiani, come fuole avvenire, che ognuno fi sforza di 
non fembrar da meno di quelli, a cui gli fembra di eifere uguale. Ab
biamo una lettera di Coluccio Salutato al Signor di Mentova (3), che 
davea effere Luigi Gonzaga, o Guido di lui primogenito, in cui gli 
fcrive di avere udito,; eh*egli abbia raccolta grandiffima copia di libri* 
c che molti di elfi invano cercherebbe*nfi altrove; e il prega perciò, 
che fe ha alcuni o Storici, o Poèti, oFilofofi Morali, che non fiano 
comunemente noti, gli permetta di trarne copia; il che defidera fin- 
polarmente riguardo alle Poefie di Ennio, cui bramava affai di vede
re. Così il Petrarca rammenta  ̂quella di Pandojfo Malatetta [4], iti 
Un angolo della quale dice egli di fperare, cip ei lìa per riporre le
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fue rime volgari, che gli trafroette ; Così egli pur fa menzione di 
quella di Raimondo Soranzo (i) , di cui dice, che fornitiflìmo era di 
libri, benché emendo Giureconfuito, trattine i fuoi libri Legali, non 
fi curafle molto degli altri, fuorché ,di Livio; ma ne loda! infieme la 
facile cortefia , con cui egli e preftavàglj, e donavagli ancora i libri 
medeiìmi; fra* quali avea da lui ricevuti i due libri ds GlorU  ̂ del cui 
fmarrimento. egli poi tanto fi doife., come altrove fi è detto* Leggiarn 
parimenti nella Vita ,dd gran Siniscalco Niccolò Accajoli fcritta da 
Matteo Palmièri (i)  che avendo êi fabbricata con regia magnificenza 
la Certofa; prefib Firenze, vi aggiunte una cafa, in cui da tre Mae* 
ftri fi tenéfter le Scuole, aiTegnando fondi , co* quali mantenere effi non 
meno che cinquanta Studenti; e che a loro vantaggio comperò mol
ti libri, e nei Monaftero fiefiò gli pofe, quafi principio di una fplen- 
dida Biblioteca che avea rifoiuto di aprirvi* il Cardinal Luca de* 
Fiefchi morto nel 1336 avea egli pur un aliai ragguardevol raccolta 
dì Libri, come ci aihcura P Abate de Sade [3], che dice di averne 
veduto P inventario ne’Regiftri di Benedetto X IL Quel Giovanni Man
zini più volte da noi citato accenna egli ancora la fua propria Bi
blioteca (4), e al tempo medefimo deferì ve leggiadramente la biblio
mania, da cui era comprefo un certo Andreolo de Ochis Brefciano, 
vecchio fettuagenario , a cui feri ve , e di cui dice fcherzando, che 
avrebbe venduti i fondi, venduta la cafa, venduta la moglie , vendu
to ancora te Beffo, per comperar libri, de’quali pure avea già una 
grandiffima copia.

XV. Ciò, che abbiam detto della follecitudine del Petrarca e 
del Boccaccio, nel ricercar da ogni parte, e nel correggere gli e le ru
pia ri delle Opere degli antichi Scrittori, batta a perfuaderci, che do- 

; vean. efii non meno raccogliere avidamente nella lor Caia: quanto 
, più folte poffibile di libri d’ogni maniera. E per ciò, che è del Pe

trarca, egli ne parla fpeflò con quel traiporto medefimo , con cui udim- 
. mo già. Cicerone parlar della fua * Scrivendo ai fuo Simonide, cioè 
a Francefco Nelli, Io eforta a mandare alcuni libri,che gii avea pro- 
me'ffi, alla fua Biblioteca, eh* ei chiama unico Toflevo del fuo animo, 
e unico foftegno della fua vita; gli dice, che fi fidi pure dei fuo ieri- 

, gno, che non verrà meno alla Ìpefa; che te otterrà ciò che. brama , 
appena gli rimarrà più che bramare; e che ove ancor non Tottenga, 
que5 foli libri, che già poifiede, i quali non fon nè pochi, nè sprege
voli, fanno, eh’ ei fi creda più ricco de’ ,più ricchi uomini, che mai

fu* 1
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fiiroito- al; mondo ( i ) .  Somiglìanci efprertìoni tròviam più volte nellé: 
fue opere [i] y e nelle fue lettere Angolarmente ne ragiona affai fp ef
fe, sì che "ben fi raccoglie, che la fua Biblioteca era il più caro og- 
êtto delle fue follecitudini, :e ; che nulla (lavagli più a cuore, quanto., 

f andarla ogni dì più accrefcendo, e. arricchendo di nuovi libri* E 
nondimeno il Petrarca dodici anni innanzi alla Tua morte, cioè P an*i: 
no 13Ò2. 5 pensò a disfarfene , forfè perchè ne’ frequentici mi viaggi,., 
ch’egli facear recavagli nòn poco ; imbarazzo il recarla feco, come 
raccogliamo da una Tua lettera fcritta P anno precedente ( 3 ) Eglf> 
adunque trovandoli T anno 13Ó2. in: Venezia , e non eifendo alieno 
dal filfare ivi ftabil foggiorno, fece a quella Repubblica la generofa of-.̂  
fcrta di tutti ì fuoi libri, chiedendo' perfe e per erti una Cafa, in cui 
poterli difporre, e dare in tal modo cominciatnento a una pubblica 
Biblioteca, che poi avrebbe col tempo e colle altrui liberalità acquifera: ; 
gran fama. Gradì il Senato il cortefe animo del Petrarca, e con ìlio de- ■ 
cretò ce1 quattro di Settembre del detto annoi362. ordinò, che col de*, 
riaro pubblico fi prendere una Gafa a tal fine opportuna, e fi fa- 
ceffer le fpefe tutte per ciò necelfarie , e diede inlieme a vedere in 
quale (lima avertè il Petrarca , chiamandolo uomo, cujus fama bódie tanta 
sii in foto Orbe q̂uod in memoria kominum non ejl^jamdiu inter Cbrìjiianùs 
fuijfè vel ejp fhìlofipbum morahm &  post am, qui pojjìt eìdem compa
rar!, Così la richieda del Petrarca, come il decreto del Senato il. 
polfon vedere nella edizion Cominiana delle Rime dello fteifo Poe-, 
ta [4], e preffo il P. degli Agoflini [5]. Il Petrarca ebbe certamente 
fianca in Venezia affegnatagli dal Senato , e fu il Palazzo delle due 
Torri nel Sedie re di Cartello , che da lui fteffo ci vien deferì cto (6) , 
e 1*Abate de Sade penfa [7] y che ivi pure ei collocale i fuoi libri. , 
Al contrario alcuni Scrittori Veneziani citati dal P. degli Agoflini [8] 
credono, eh* erti foffer riporti in una picciola ftanza Topra la Chiefa 
di S. Marco, e fe ne reca!in pruova U trovarli, che ivi fi è fatto 
l’anno 1635* alcuni Codici antichi, ma affai malconci, che poi Tan
no 17̂ 9. furono uniti alla pubblica Biblioteca. Intorno a che veggafi 
l’erudita Diflertazione pubblicata di frefeó incorilo alla Libreria di S. 
Marco dal Signor D. Jacopo Morelli. Se ne polfon vedere i titoli nel 
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Catalogo delia medefima Libreria [r]. 11 vedere però, quanto fcarfo è 
il lor numero , ci fa credere, che ii Petrarca non tutti ivi iafciaflfe ì 
fuoi libri* Un paÌfo del libro de Ìgnàrantia fui ipjìus &  multorum ( 
eh* egli foritfe nell* anno- 1367. , in cui Urbano V* venne a Ro na [2], 
mi fembra, che ci indichi chiaramente, eh1 egli partendo da Venezia 
lafciò i Tuoi libri a Donato di Caferttino foprannomato V Apenninìge- 
nst, a cui è indirizzato quel libro, e di cui altrove diremo; percioc
ché egli gli dice: Biblioteca nafirci tuis in manibu '̂r elìsia {3] 4 lo cre
do perciò, che in man di Donato lafciafle il Petrarca gran parte de*

. Tuoi libri, finché il pubblico afsegnafse loro ftanza più opportuna , e 
che ì’efeerfi indugiato più, eh* ei non avrebbe voluto, ad afsegnarla, 
fofse cagione, che ei più non penfaise a compiere interamente il Tuo 
difegno. Perciocché egli è certo, che in una lettera fcritta Panno 

, 1371- (4) ei fa menzione de* Tuoi libri , cui dice dì eiTer pronto a 
vendere o ad impegnare, quando così Faccia d*uopo, per fabbricare 
un Oratorio in onor della Madre di Dio, in farti nella lettera, che 
il Bjccacció fcritte a Francefco da Broffano, quando udì la morte del 
Petrarca, che è Hata data alla luce dall*Ab* Mehus (5 ), ìftantemen- 

. te gli chiede, come abbia egli diipofto della fua preziojtjjìma Biblioteca, 
Di ella nel Teftamento del Petrarca non, fi fa motto , onde ella do
vette paifare alle mani del fuddetto Francefco, che n’era l'univerfale 
crede* Ma P Autor dell’Elogio di Niccolo Niccoli, citato dal P. de
gli Ageflini ( 6 )  afferma, che i libri del Petrarca-, poiché ei fu 
morto, andaron diiperfi ; il che forfè avvenne ancora dì quelli, ch?egli 
avea lafifiati preifo Donato. In fatti fino a* tempi del Cardinal Betta- 
none non troviam veftigio in Venezia di alcuna pubblica Biblioteca, 
e al Petrarca fi dee fola la lode di averne concepito' il penfiero , e 
fatto ciò, che in lui era per efeguirio*

XVL Sorte migliore, e più durevole fuffiftenza ebbe quella del
lo fletto Boccaccio, che eflendo al par del Petrarca avidô  e premu- 
fofo nell1 andar rintracciando degli antichi Scrittori,, dóvea averne 
raccolta una non ifpregevole copia* Quando egli Panno 1362. deter- 
minoili a cambiar vita e cottami, come vedremo a ,fuo luogo, avea 
epheeputo il difegno di ipogliartì ancor de’fuoi libri, e di vendergli 
al Petrarca; e abbiamo ancora la lunga lettera , che il Petrarca gli 
fonile (7) in ribotta a quella, con cui il Boccaccio gli avea dato

/  ' rag
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ragguaglio della fu  ̂ rifoluzione, e de* motivi, che ad eflfa T aveam 
condotto* E benché il Petrarca affai volentieri foflè per accrefcere sL 
bd teibro alla Tua Biblioteca , avendol nondimeno cfortato a non ab
bandonare in tutto gli Studi,, il Boccaccio ritenne ancora i Tuoi libri * 
Quindi nel Tuo Teftamento, da lui fcritco Tanno 1374 , e pubblicato" 
dai Signor Domenico Maria Nfanni (r ) , et lafcìò erede di eflì Fra 
Martino da Segni de’ Romitani di S. Agoftino del Convento di S. Spi* 
rito in Firenze,- acciocché dopo averne ufato vivendo gii lafciaffe in 
morte al Convento medeiìmo. Così avvenne;e a render;più durévole; 
la volontà del Boccaccio iì aggiunfe pofcia la liberalità di Niccoli» 
Niccoli, che a iue fpefe fabbricò ed ornò nel detto Convento la ftan? 
za, in cui doveaniì confervare, come coila teftimonianza di parecchi 
Scrittori contemporanei dtmoftra T Abate Mehus (2). Gran copia di 1 * * 4 * 
libri avea parimenti raccolto Coluccio Salutato, come afferma Gian- 
nozzo Manetti (3); anzi ci afficura , eh* elfi giunfero al numero di 
feicento, fomma per que* tempi non poco pregevole; ma poiché 
egli fu morto, i figliuoli , che più che de* libri avean in pregio ir  de
naro, gli venderono tutti (4 ). E veramente quanto fotte Coluccio 
delìderofo dì raccogliere libri cel rfioftrano le fue lettere, nelle quali 
frequentemente or Tuno or Taltro ne chiede a’ fuoì amici, lo ne re
cherò qui folo tradotto in lingua Italiana un frammento pubblicato 
dall* Ab. Mebus [5], in cui egli fcrivendo a Giovanni di Montreuil, di 
cui parleremo tra poco, confignay gli dice, a Buonacorfi le lettere dì 
Abaìhrdo tanto da me bramate; e io mi compiaccio di averti additato il 
nome di un uomo , che'non era conofiìuto in Francia, e eh" io farò noto, 
anche in Italia. Or ecco ciò, ch'io de fiderò . S. Agoftino ha fa tti, Je 
non erro, fette libri della Muße a , che in Italia non trovanfù Spero , 
che coiti pojfan e fiere in qualche Libreria; di grazia fa lc h e  f i  ne cer
chi con diligenza; e il mìo Buonaccorfo lì farà copiare. Odo) ma non f i  
fifia vero ( e non fa vero di fatti ) ,  che Andreolo drefi Cancelliere 
del Duca di Milano, che fempre dimora in Francia,) ha trovate intere 
le Ißituzioni di Quintiliano, che noi abbiamo affai imperfette. Ti prego 
tettante > f i  così di fare in modo, che .Buonaccorfo poffa ddigentemen- 
iff copiarle. Deßdero di avere amendue quefli libri} benché del primo ho 
fidanza maggiore, in ottimo carattere, e fimi gitante ¡quanto più è p offi
cile, aW Italiano. L’ Abate Mehus ragiona, ancora diffjfamente (6) de’ 
roolfi Codici, onde nel decorfo di quello fecolo furono àccrefi-iute le
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: Biblioteche di S. Grece de’ Minori, e di S* Maria Novella de’ Predi
catori nella fteffa Città di Firenze, e riguardo alla prima principale 

: niente he reca in pruova più Codici, che ancor fi confervano, in 
cui: fi lèggono i nomi de’ Keligiofi, che li copiarono, o ne fecer do
no alla: lor Biblioteca* Ancor di Luigi MarfigU celebre Teologo Ago- 
iliniano, di cui parleremo nel Libro ieguente, leggiamo , che raccolti 
avendo da ogni parte non pochi Codici ne fe poi dono alla Bibliote
ca del fino Convento in Firenze [ ì] . Copiofa ancora per riguardo a 
■que’ tempi era la Biblioteca del Monaftero di S. Martino delle beale 

i in Palermo, come raccoglievi dai Catalogo di effa formato Tanno 
: ! 15^4 , ed or pubblicato-, e con aliai -erudite annotazioni illuftraro dai 
, Ch- P. D» Salvadore Mafia de’ Elafi Monaco Benedettino, nel quale 
fi annoverano oltre a 400. Codici, che ivi allora fi confervavano {2)*

, E lo fteffo potrei moflrare di altre cafe Religiofe, in cui in quello fe- 
; : colo fingolarmente fi attefe a radunar libri, fe non temeffi, ohe -una 
: più lunga ricerca di tale argomento folfe per recar noja a chi legge, 

iAccennerò fola-mente il còpioio Catalogo de’ libri Storici citati da 
; Galvano Fiamma Domenicano Scrittore di quello fecolo, come quel
li , fu1 quali egli avea telfute le fiie. Storie, e che probabilmente tro- 
'vavanfi nel Convento di S. Euftorgio in Milano, ove egli, ferivea ..Ne 
parla a lungo il Oh* -Muratori (3), il quale a ragione fi duole , che 
tanti tra effi fiàpo ora o : Interamente periti, o  abbandonati e mfcofli 
per modo, che fi; poffon con fiderare'come perduri. Affai diverfacnente 
cì converrebbe penfare de’ Monaci di Monte Carino , fe foffe vero 
ciò, che Benvenuto da Imola [4] narra di aver egli fteffo udito nar
rarli da Giovanni Boccaccio, cioè,: che effendo quelli andato per ve
derla Biblioteca di quel Monaftero, trovelia aperta, e fenzà difefa 
alcuna, talché le tavole nón men, che i libri eran pieni di polvere; 
e'che effendofi fatto a vifrtare i libri ftefii, altri ne trovò bruttamene 
te macchiati , altri laceri e gUafti, altri mancanti di più quaderni, e 
che da un di que5 Monaci gli fu detto, che ne era cagione Tavarizia 
;e Tindolenza de5 fuoi confratelli. Ma è probabile j chè quello raccon
to'fia almeno esagerato di molto.,

XVIL Niuno afpet.texà, ch’ io patii in quello fecolo della Bi
blioteca della Chiefa Romana. 11 trasporto della Sede Pontificia in 
Avignone, come a Roma e a tutta Y Italia, cosi ad effa ancora recò 
graviamo danno. Noi veggiamo, è vero, riforgerè a quella età; la 
carica di Bibliotecario della Chiefa Romana j e fe ne può vedere la 

■ , fe-
( 0  V. Melms Vit. Ambr. Carnald. p. CCLXXXVT,
(2) Relazione della nuova Libreria del Gregoriano Monaftero &c* Palermo 

>77«*
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(4 ) Commant* ad Com, Dant. ap. Murai. Voi. L Àntiq. Ital.p
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ferie nella Prefazione al primi) Tomo del Catalogo della Biblioteca 
Vaticana altre volte da noi citato. Ma fe Tene tragga1 Toìotneo da 

i Lucca Domenicano-  ̂ di cui non è ancora ben certo , che aveffe tal 
carica ( i ) , -tutti gli altri furon Fcanceii di nafeita , ed ebbero conni- ; 
Demente in Francia la loro ftanzx. Se; le altre Cniefe particolari fer- 
balfero ancora buon numero di Codici,non abbiam memorie baftevolì ' 
ad affermarlo: e a provarlo . Di quella di Milano fa menzione il Pe
trarca [z], dicendo' di aver' vedute nella Biblioteca di quella Chiefa 

I alcune Opere di'S.; Agoftino e dì S. Ambrogio,. E i Codici, che ne
gli Archivi e nelle Biblioteche di molte Ghiefe ancor lì confervano', 

i fanno pruova della continua diligenza da effe ufata nei cuftodidi ; la
! quale fe foffe Hata più unìverfale, e fe Ì poderi aveffero feguito P e-
| tempio de’ lor maggiori, ferbando intatto ciò, che da effi aveano ri- 
j cevutOj anzi facendone dono, al pubblico colf edizione-di ciò 5 che ìvi 
j era degno di luce, affai maggior frutto ne avrebbon le lettere rice- 
! vuto. - ■

XVIII. Così T Italia andavaii in ogni parte adornando di fplen- 
| dide Biblioteche , che agevolaron pofeia vie maggiormente la Brada :a 
] que1 lieti progredì, che la Letteratura venne facendo nel fecolo fui- 
| tegnente. Ad effa infatti rieorrevafi anche in quello fecolo dagli lira- 
! meri, per aver copia di que5 libri, che tra lóro inutilmente cerca

vano. Né abbiamo in pruova. fralle altre una lettera di Giovanni di 
Montreuil pubblicata da’ PP. Martene e Durand (3);,in cui fcrivendo 

I a un fuo amico il ragguaglia di aver dallMtaìia ricevuto di frefeo cer- 
| te opere di Catone, di Cenforino, di Varrone fopra P Agricoltura, 

di un certo Vittorino parimente fopra F agricoltura, e le Commedie 
di Plauto, i quai libri, egli dice, io non lo fe in alcun luogo riero- 
vinte di quà da’ monti. Il Petrarca ancora in una fua lettera riferita 
dall’Ab. de Sade [4] lì duole , che in -tutta la Città d’ Avignone non 
v’ era copia alcuna della Storia naturale di Plinio, fuorché preffo il 
Papa. Nè è a llupirne. 1 Libri Claffici, nati, per così dire, in -Italia, 
più che altrove dovean effere flati moltiplicati in quelle noftre pro
vinole; e in effe però dovean difeppeilirfene^gli Efemplari, lafciati già 
da più fecóh in abbandono, come erali cominciato a fare già da 
molto tempo in addietro, e come fempre più felicemente fi veniva 
facendo. Anzi non fol fi peritava a raccoglier què* Libri, che a* pro
pri Studj potefser riuicire opportuni, ma già tornava" a rifòrgere quell’ 
antico lufeo, contro cùi tidknmo già declamare il Filofcfb Seneca; per"

cioc-
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■ ciocché il Petrarca ofierva £ c], che alcuni faceano ampiej raccolte di 
libri d\ ogn; maniera non pei amore di Studio ma per defiderio di 
gloria , e che ne ornavan le ftanze non altrimenti , che di ilattie, di 
pitture, e di bronzi, tifando allo ftefso modo degli uni e degli altri, 
cioè a curiofità e a pompa . Il qual abufo però comprova Tempre 
più chiaramente P uui-verfal coftume de* Signori: e de’ Criandi di avere 
copìofe Biblioteche, del che io non credo, che farebbe facile ad ad
ditare in quello fecolo altro efempio fiior dell’ Italia.

XIX. Quello fu il fecolo finalmente , in cui P Italia cominciò a 
rivolgerli allo Studio delle Romane antichità, in cui pofeia fece sì 
lieti progredì, e prima d’ogn’ altra nazione diffipò le tenebre, fra cui 
effe (lavano involte. Qui non è luogo a parlare di que’ , che in tale 
Studio fi efercitaron con lode; ma foio delle raccolte, alle quali fi diede 
cominciamento. Il primo efempio di una ferie di medaglie Imperiali 
d’ oro e d’ argentoj che a me fia avvenuto di ritrovare, ri fi cifre 
nell’ opere del Petrarca. Queftò grand’uomo nato aiPonor delP Italia 
e  al ben delle lettere , fra i moltiplici Studj, a cui avidamente fi 
volfe, non trafeurò quello delie antichità, e fu il primo, eh1 io fap- 
pia, che penfafse a radunare medaglie. E l̂t ne parla nella fua lettera 
da noi altre volte citata, in cui narra il favorevole accoglimento,che 
ebbe in Mantova dall’ Imperador Carlo IV. Panno 1354., lai quale è (la
ta inferita nelle fue Memorie dall* Abate de Sade [2]: lo prefi queffrt 
occafione, dice egli, per offerire all* Imperadore alcune medaglie Imperia
li d'oro e d1 argento ̂  eh'erano le mie delicie . ln queßa raccolta- pe n' a- 
Dea una d* Augußo sì ben confermata ) cff 'ei pareva vivo. Eccovi  ̂ gli 
difft, (grand' uomini de' quali ora Occupate il luogo ̂  e che pi debbonofer- 
vìr di modello, Quefie medaglie mi erano care ; ncn le avrei date ad 
alcun altro • ma voi avete ad effe diritto, C ŝì; cominciò fin quello fecol 
l’Italia a radunare ftùdioiàmente cotai tefori, e infieme ad eiserne li
berale , come poi sì Ìpefso è avven u to a ’ non Tempre grati Stra
nieri .

C A P O V.

Viaggi*

I. T A relazione de’ viaggi di Marco Polo pubblicata v.erfo la fine 
del fecolo precedente, e le cofe maravigliofe, che de’ Paefi da 

lui veduti fi raccontavano, dovea naturalmente rifvegliàr defiderio in 
più altri di rimirare co’ proprj occhj ciò, che vedean narrarli da’ viag-

' £ia'
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giatori , e di innoltrarfi ancora più avanti, e fcoprir nuove provincie,, 
e ofservar nuovi coiìumu Così avvenne di fatto , e in queito fecoip; 
abbiam notizia di maggior numero di viaggiatori, che non nel pafsa- 
to; altri de1 quali intraptefero lunghi e diiaftrofi viaggi per recar la 
luce Evangelica a’ Maomettani ed agli idolatri, altri -ibio per una lo* 
devole curioikà di veder cofe nuove, e di inv.eftigare profondamente 
le leggi e 1* ordine.:della natura . De’ primi non è di quell1 opera il. 
ragionare, fe non aiior quando alle fatiche;di un Apoilohco zelo eili 
congiunfero una ofservazion diligente de* luoghi per cui pafsavano, e 
delle cofe piu ammirabili, che fi offrivan loro a vedere , e ne larda
rono colle lor relazioni memoria a1 poderi. Ed uno di effi appunto,: 
ci fi fa innanzi al principio di quello fenolo, che avendo carie, per. 
molti anni provinc.ie e regni appena conofciuri in Europa, e-avendo: ■ 
ivi annunciata con felice fuccefso la Religion Criftiana , tornato in 
Italia dettò la delcnzione de' paefi, che avea veduti > e il raggua
glio delle cofe più memorande, che vi avea ofservate, ;

IL Quelli è il B, Odorico da Pordenone dell* Ordine de1 Minori,; 
di cui dopo altri Autori ha fcritto colla ulata fu a efatcezza il Ch* 
Sig. Gian Gmfeppe Uruti ( i ) ,  e dopo lui il P. Giufeppe: Venni Con- - 
ventuale (2 ), prefso i quali fi potranno vedere le più minute contez* 
ze intorno alla patria, alla vita, alle fatiche Apoiloliche, alle virtù 
di quello in defeco Opera jo Evangelico, Io accennerò in breve le co- 
fe, cifrili fvolgono diariamente, e rimetterò chi legge alle pruovev 
e a* monumenti, che elfi ne arrecano* il B,Odorico nato nel Diftret- 
to di Pordenone nel Friuli circa Panno iz8^. e dopo i giovanili Tuoi 
Studi entrato nelP Ordine de’ Minori in Udine, vi pafsò più anni nell’, 
cfercizio delle più ardue virtù , e fi rendette efempio di ofservanza e 
di perfezion religiofa , Quindi inolio da ardente zelo fi accinfe alla 
fua faticofiffima peregrinazione, e corfi per lo fpazio, come fi crede, 
di fediti anni 1 più lontani vaftiffimi Regni delP Alia, Panno 1330, fe. 
ritorno in Italia, rifoluto di andariene al Pontefice Giovanni XXli. in 
Avignone, per dargli conto del fuccefeo de’ fuoi rrayaglj, e per impe
trarne nuovi foccorfi alla converfion di que* popoli, Ma ne fu tratte
nuto dalle fini lire vicende, da cui la Chiefa e il fuo Ordine erano 
travagliati per Io Scifina di Fra Pietro da Corvara, e da una infer
mità, che forprefelo in Fifa. Ritiratoli dunque a Padova, ivi per co
mando de’ Tuoi.Superiori, dettò la relazion de’ fuoi viaggi, di cui ora^  
diremo; e Fra Guglielmo da Solagna fu da lui .ferito a diftenderla, e 
ad efporla latinamente* Il fudderta Signor Liruti afferma (3)5 che la

Pa“
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■patria di quello Religiofo è luogo del Modenefe* Ma nel territorio, 
e  nella Dlocefi di quella Città non vi ha terra di quello nome ; e
parmi perciò, che debba Scuramente abbracciarli Popinione del Signor 
Giambattifta-Verci, che con erudizione non ordinaria ,■ e con. : infian- 

■ cabile applicazione va illuftrando la Storia di. Buffano Tua patria , il 
quale nelle notizie aflab efatte, che. di quello Scrittore ci ha date (r), 
ci addita nel Battanefe un luogo così chiamato, e penia a ragione, che 
di etto fotte natio Fra Guglielmo . Pattato pofeia il B; Odorico al Tuo 
Convento di Udine, ivi finì di vivere: a’ 14. di Gennajó del Tegnente 
anno 1331. lafciando gran .fama delle Eroiche Tue virtù, che diconfi 
da Dio confermate con maravigliofi prodigi * Tutto ciò baiti P aver, 
accennato così di patteggio* Ciò, che noi dobbiamo più attentamente 
efaminare , Tono i Tuoi viaggi, e le relazioni, che di etti ci Ton ri
rii afte .

III. II Tuccennato racconto, che il B. Oiorico dettò a: Fra Gu
glielmo , fi giacque inedito fino alTanno ij88M in cui fu pubblicato tra- 
dotto in Italiano nella Gollezion del Kamuiìo (2) ; pofeia in Latino 
còlla traduzione Inglefe in quella dell Hikluyt. 11 Bollando ancora gli 
dtè luogo negli Atti de’ Santi fj)-parlando del B. Qdorico, ma fi di
chiarò ìnfieme dì Tceglieme quelle parti principalmente, che provatte- 
*0, ? eroico zelo di quello Servò di Dio . Gii Autori della gran Rac
colta de* Viaggi dopo averne data qualche notizia ci dicono [4], che 
mon Than creduta opportuna ad entrare nella ;lor opera v perone pie
na di Tavole, e di finzioni, Finalmente il Suddetto P. Venni ne ha pub
blicato P originale, Latino , tratto da un Codice fcrìetonel 1401,, e 
che confervafi preTso il Signor Liruti. Alle mentovate edizioni conyien 
aggiugnere Ì dìverfi Codici Mmofcritti dePa relazione medefima , che 
dal Signor Liruti, dal Signor Verci, e dal P. Venni fi .annoverano (5); 
Or in ella noi veggiam cerco molte cofe improbabili , e che Timbra
no o finte interamente a capriccio , o efagerate di troppo, cóme fra 
poco vedremo. Direni noi adunque, che il B. Odorico .fi piaceife 
anch’ egli, come altri viaggiatori, di vender fole v e che fti matte di ot
tener lode tanto maggiore, quanto maggiori Tetterò le menzogne, che 
raccontaife? Le virtù Religìofe, di cui egli fu adorno,non ci peimet- 
ton di crederlo; e parmi,che fi debba anzi attribuirne la colpa a> co
piatori, i quali avellerò ardire di aggiugner più cofe , che il Sant̂  uo
mo nè dettate avea nè peniate , per; rendere in tal maniera la narra
zione da etti copiata più ammirabile, e per trarne-quindi maggior pro

fitto
CO Muova Racc. d’Opufc. p. ijp*
(ì) Viaggi T. lì. p. 24$. "
(j, Januar, Voi. I. ad d. XIV/ •
(4) Hiftoire des Voyages T, XXVIII. p. 191. Edit. de Paris. 1749- iti r* 
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Seta. E non è quella una mia femplice congettura; ma sì un fatto % 
ciie a me fembra chiaramente provarfi dalie rifleffioni, che verrò fog-
giugnendo. - - ■

IV. Nella Collezion del Ramufio poc* anzi citata abbiam. duej 
relazioni del viaggio dei B, Odorico, che. dall* Editore fi confiderano 
come due viaggi diverfi, e s’intitolan perciò Viaggio primo , e Vlagt 
gio fecondo. Ma a paragonarle tra loro, come io ho fatto con qual^ 
che particolar diligenza, è evidente, che non fono, che due relazioni 
di un viaggio fteffo, benché la feconda ila imperfetta, e non fi ilenda 
tant’ oltre come la prima. Oltre quelle due, io ho fotf occhio ancor 
quella-, che diè alla luce il Bollando, e l’originale latino, a cui è co
munemente conforme la prima relazion del Ramufio. Or confrontane 
do tra loro quelle quattro relazioni, vedefi in effe, non folodiverfi- 
tà, ma contrarietà 1 e oppofizione sì grande, che egli è evidente, che 
altri vi ha polla mano, e che effe, fono Hate notabilmente alterate e 
guafte. Làfciamo ilare la diverfità decorni delle provincie e delle ; 
Città, e rechiamone folo alcune pruove più convincenti,■Nell* origi
nale, e nella prima Relazion del Ramulio, a cui per lo più ancora . 
è conforme quella del Bollando, il B. Odorico giunge a Trasfonda /  
èd ecco il primo oggetto di maraviglia, che gli fi offre a vedere : : 
'Ertivi un uomo, qual menava fico più di quattromila pernici ; ed ejjfò 
camminava a piedi per ferrale quelle lo figuìvano volando per Paerê  e 
fe ne andavano ad . un certo Camello, chiamato Zanga, lontano da Tra
sfonda tre giornate. Quefle pernici erano di tal forte, che volendo il dito\ 
uomo ripofarjt) tutte a gufa dt polli attorno a lui f i  acconciavano, e co
sì le conduceva fino in Trab fonda al palazzo dell’ Imperatore, ove egli 
eleggeva quante ad ejfo piacevano, e ? altre di nuovo menava al loco, 
di dove prima P aveva tolte. Chi può tenete le rifa a tal racconto ? 
Ma veggiamo, come diverfo e quanto meno ìnverifimile fia nella fe- : 
concia relazione: Vidi un uomo barbuto e di feroce affetto ¡che menava 
con lui circa due mila perdici a quell agu f a , che menano i fa fióri loro 
armenti; quali perdici volando ed andando via le menda donare all* Im
peratore di Cohantìnopoli yàl quale ne tolfi quante a lui parve -, e Val
sele lafiìò andar via. Foco appretto nella prima relazion fi raccon
ta» che paifando pretto il monte, fu cui diceva!!, che era 1* arca di 

'Noè, egli avrebbe voluto falirne alla cima; ma ne fu diilolto da’ com
pagni dicendo , che niuno avea giammai potuto iàlirvi, e ciò folo 
per volere di Dio, il che pur dicefi nell’ originale. Al contrario nella 
feconda relazion del Ramuiìo fi dice, che pochi aveart potuto arrivar- 
vi, e ciò sì per la fantità del monte, sì anche per la gran ĉopia di 
nevi, ond’ efio è coperto. Nell’originale e nella prima relazione, tra’ 
paefi veduti dal B. Odorico fi nomina Ormez, oifiaOrmuz, ov’ ei rac
conta dì aver veduta cofa che è turpe al pari, che ìnverifimile^ ma

Tomo K  N . nè
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frè di Grmuz, nè di tale moftruofità non fi ha cenno nella feconda. 
! ln una Città .deli*Indie, detta Tana q Tava ei .vede , fecondo la prima 

■ 'relazione e fecondo ? originale, innanzi a ciafgheduna cafa una pianta 
di fagiuoli grotta al paro d’ una colonna; e di quefta ftranezza pure 
non vi ha indicio nella feconda.. In Zanton, fecondo: l’ originale e la 
prima relazione , trova, undici .mila idoli; fecondo l’altra folo tre mu 
■la. Così al contrario di molte cofe inverofimìli e ftrane, .che leggonil 

: nella feconda, come i cavalli da Tei piedi e ;da fei gambe, gli ftruzzi 
a due tette, gli uomini di un occhio fole , ed altri limili moftri veda* 
ti nella Corte del gran Kan de’ Tartari, nella : primi e nell’ originale, 
non fi trova veftigio. Lo (letto confronto puèrfarfi traile relazioni del 
Ramufio, e quelle del Bollando, perciocché,, a tacere di.più altre 

:■ cofe, ove nella prima, di quelle fi dice, che nel Regno di Zapa il Re 
ha quattordici elefanti, in quella del Ballando e anche nell’ originale 
gliene vengon dati liberalmente quattordecimìla, In fomma le reiazio-. 
ni , che abbiamo de’ Viaggi del B. Odorico, benché fembrino prima
mente ufeìte da una penna medefima, col crefcerne e moltiplicarne 
le copie fono ornai divenute così diverfe e contrarie tra loro , che 
una più non raffomìglik all’ altra: effetto dell’ ignoranza e del capric
cio de’ copiatori , a’ quali fembrando forfè non abbaftanza maraviglio- 
fe le cofe, che in que’ viaggi fi raccontavano, fi fon lufingati di far 
cofa fommamente pregevole col fuppliré colla, lor fantafia. a ciò, che 
ài B* Odorico non avea dettato, e col raccogliere quante più fole po- 
teano da altri o Viaggiatori, g regnatori, che vogliam dire. Non vuoi
cene dunque incolpare nè il B. Odorico, nè Fra Guglielmo, a’ quali 
non abbiam baftevole fondamento per apporre la taccia o di credu
li o di mentitori ; e fe poteifimo avere 1’ autografo : del medefimo 
Era Guglielmo vedremmo probabilmente quanto più femplice e fin- 
cera fole la relazione da lui lafciatacu U P. Venni, a dir vero, ci 
dà come fincera e originale la .relazione , eh’ ei ne ha pubblicata; e 
crede, ch’ ella tìa copia dell’ autografo (letto. Ma non parmi, ch’egli 
rechi argomento baftevole a provarlo; e confettando egli fteifo, che 
il Codice, di cui fi è fervito, fu fcritto 1’ anno 1401., ci dà morivo 
di dubitare, eh’ e fio fi a troppo lontano dall* etter (Incero.

V» Del rimanente il viaggio deLB. Odorico fu un de’ più grandi, 
che mai da uomo js’ ìntraprendeffe. Tragittatoli a Coftanrinopoli., e 
quindi a Trabifonda, venne icendendo giù ver.fo Mezzogiorno, e tra
v ian d o  T Armenia e la Perfia , ed altre Provincie fino ad Ornluz ; 
quindi poftofi in mare innoltro/fi.fino al Malabar, e di là volgendoli 
intorno all’ Ifola di Ce'yìan giunfe a Melìapor; pofcla giù pei mare 
dell’ Indie fino all’ lfoìe di Sumatra e di Java. Il Signor Lirutì penfa, 
eh’ ei giugnefle fino al Giappone , ma dal cornetto, e 'dall’ ordine con 

fi narrano cotali viaggi, non mi iì rende veriiìmiie. £ ’ bensì cer*
to,
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(o ch’ei rifalendo a Tramontana entrò nella Gina, eh’ ei chiama ì| 
Kegno del M anzidi cui-Corfe varie Provincie, e quella (ingoiar men
te fletta il Cattay. Pofcia volgendo  ̂ve rio Occidente, vide le Provir 
cje Soggette già al .Principe,, che: diceaii Prete Gianni, di che fi 
parlato, ove abbiam ragionato, de’ Viaggi dei Polo; e finalmente entri
ne! gran Regno del Tibet. Qui finifee la relaaone del B. Odoricoy 
nè egli ci (piega per qual via face'ife ritorno in Europa’, Ed è certa
mente a dolerli, che avendo  ̂ egli viaggiato per tanti Regni a que* 
tempi appena fra nói conofciuti, ; e sì diverfi da quelli, che ora (òr 
no, non ce n’ abbia lafciata una deferizione più efatta, e quella, eh1: 
egli pur ci lafciò, fia fiata guafta e travifata per modo, che non po£ 
¿amo pure accertare che cofa egli fcriveflè.

VI. Ma qual eh’ ella fiafi la1 relazione de’ viaggi del B, Odorico, 
ella èT unica quanto a* paefi Orientali, che abbiamo di quefto feco- 
loj perciocché'!’ opera di Marino Sanuto, di cui parlerem tra gli Sto
rici, benché-contenga ancora là deicrizione di parte delle fiefle pro
vincia da lui pure vedute, non è però a ciò indirizzata. Ben trovia
mo contezza di più altri, che intraprefera lunghi viaggi, ma poco o 
rulla ci tramandarono di ciò che avean veduto viaggiando . Fra Fran- 
cefeo Pipino dell’ Ordine de’ Predicatori, di cui più a lungo parlerem 
tra gli Storici, fu uno tra efii; e in quefta Biblioteca Eftenie corifer- 
vafi un Codice, che ne contiene qualche memoria , con quefto titolo* 
Ifìa funt loca facr# Verter aùonìs, qu& ego Frater Francifeus Pipìnus de 
Bohonia Ordlnìs Fratrum Pr&d'icatorum vljfttavi in me a peregrìnatione 
qum feci anno MCCCXX. E da efia veggiamo, eh’ el corfe la Palefti- 
na, e f Egitto, e che fu ancora a Coftantinopoli; ma egli appena fa 
altro, che accennare i nomi de’ luoghi, per cui, pafsò, e alcuni mo* 
rumenti di religione, che vide. Di diverfa natura, perchè per diver
to fine intraprefi, furono i viaggi di Andatone del Nero Qenovefe, 
uno de’più celebri Aftronomi di quefta età; e di cui perciò altrove 
dovrem favellare. Il Boccaccio, a cui dobbiam quelle poche notizie, „ 
che di lui ci fono rimafte, accenna, che egli per defiderio di innol- 
trarfi vie maggiormente negli Studj Aftronomici andò. viaggiando quali 
per tutto il mondo : cum univerfum pene ôrberà fub quòcumque Hor/- 
mte feragrajpt ( i) . Ma nulTaìtro noi ne Tappiamo, poiché nè egli 
nè alcun altro ci han raccontato più ftefamente , quai provincie egli 
vedétte, Lo fteifò poffiam dire di Giovanni Colonna, foprannomato 
di S. Vito, a cui abbiamo una lunga lettera del Petrarca (2). Egli 
coftretto a cedere al tempo nelle funefte difeordie che la Tua illuftre 
famiglia ebbe col Pontefice Bonifacio V ili., avea abbracciata queir
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Occaiione per viaggiare ne* più lontani paefì. Ricordati ó padre, così 
gli fcrive ji Petrarca confolandolo della podagra, ond’iera comprefo,

: de viaggi in tua gioventù intraprefie di quél tuo animò: ìnfoffbrente del 
rìpofo* Tu vedrai, che la podagra erà a te neceffìtria non altrimenti che 
U freno a uno fciolto de fiderò* Élla Jlarebbe forfè bene a me ancora, 

' perchè* appretideffì una volta a rtpoffarmi e a vivere meco fìeffb. Mata 
certo ne abbìfogni piti, che qualunque altro, Tu avrcfli oltrepaffati an
cora i confini della noflra zona abitabile, varcato avrefìi V Oceano, 
fare ili giunto agli Antipodi; e la ragione, che pure in ogni altra cofa ti 
regge non avrebbe in ciò potutô  giammai frenarti **,. Hd che vedi 
la Provvidenza del fommo Iddio t La podagra non ti ha già forprefi né 
nella Perfia, nè nell1 Arabia ,j nè nell’ Egitto , per lè quali provinole tu 
andavi a diporto non altrimenti che in una tua villa; ma dopo effe ma 
ritornato fano e roba fio , e dopo innùmerabìli viaggi, che a mìo parere 
non avvebbon mai avuto fine , ti ha arre flato ndP ameniffìme tue cani- 
pugne, Era Giovanni nella lettura de5 buoni Autori, e nella cognizio
ne della Storia Angolarmente verfato affai, come raccogliamo, da più 
lettere , che il Petrarca gli icriÌTe,-e da- una principalmente, in cui nar- 
ra P aggirarli, che facevano infieme per. Rorna oiìervando e ricono* 
fccndo gli antichi monumenti, che vi eran rimafti, e paifando, il tem
po in eruditi ragionamenti,,[i]; e non è perciò a dubitare che;in tan
ti e sì diverfi Tuoi viaggi ei non facdfe quelle efatte e diligenti oifer- 
valloni, che giammai non trafeura un viaggiatore erudito  ̂ e donde 
sì gran vantaggio deriva non a lui folamente, ma a tutti coloroy a 
cui ne fa parte feri vendo. £  dobbiamo perciò dolerci, eh’egli non ci 
abbia lafciata memoria alcuna diftipta delle cofe in tante provincie da 
lui vedute*

VII. Non così fece il Petrarca> il quale benché non polla eflfer 
comprefo nel numero de’viaggiatori, fe con tal nome s'intendan folo 
coloro che viaggiano per paefi non ben conofeiuti, dee nondimeno 
con fiderà rii come un perfetto loro modello ; poiché nelle deferizioni, 
eh’ egli ci ha lafciate, de’ paefi che vide , ci fcuopre quai debban ef
fe r le mire* quale il metodo, quali le oÌTervazioni d’ un viaggiato
re erudito. Belle fono le lettere, ch’egli fcrilfe (z), narrando un gi
ro che intraprefe Tanno 1335. per la Francia e per T Allemagna : 
Io ho coffe , dice egli, di frefeo le Galli e non già per alcuno affare, ma 
ffolo per avidità di vedere, e per un certo ardor'giovanile, e mi fono in- 
noltrqtor fino alle fponde del Reno, e nell' Allemagna, offervando atten
tamente 1 co fiumi degli uomini, godendo alla vjfla di fconofeiuti paefi, 
t  ogni coffa paragonando co' nof¿ri ; e benché molte coffe magnifiche io ab

bia
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lìd ivi vedute) non mi è grave però F sffer nato in Italia; anzi a:dì? 
wrO) quanto più mi avvanzo viaggiando, tanto più io P ammira. (^lin
ài iiegue a defcrivere le cofe più memorabili, che vedute avea in Pa
rigi, in Gant, in Liegi, in Aquifgrana, in Colonia, in Lyon, i cacu
mi che vi avea ortervati, lo ftato in che avea provati gli Studi; rifeT  
tradizioni ,.che correano era ’1 volgo, ed altre fomiglianti cofe , che 
un uom dotto oiferva Tempre con piacere viaggiando* Altrove e i, nar
ra (i) il fa!ire che un giorno fece folle cime del Monte Ventofo nei : 
Contado Venaiiìno, erte cote che vi rinvenne più degne d’ orte rea
zione. Bello è ancora il ragguaglio, eh1 egli ci ha iaiciato (z) del fuo 
viaggio pel Regno di Napoli, e le rifleflioni da lui fatte in quell’oc- 
cafione folle Città e Culle Ville di quelle Provmcier ;ch cui fi trova 
menzione prettogli antichi Scrittori*;Egli accenna ancora, ma ofeu- 
ramente (g), di aver corteggiati i lidi. di Spagna, di aver navigato 
T Oceano, e ancor, coinè Tembra, di efter giunto in Inghilterra (4);

, ma di, ciò non ci ha laiciata più efatta contezza, Avea egli inten
zione di viaggiare ancora a’ luoghi Santi di Palertina, come fi racco
glie dalla prefazione dell’ operetta, di cui ; ora ragioneremo, ma at
territo dalla, lunga navigazione* e da’pericoli, che altre volte avea fui i 
mare incontrati, fe ne aftermevIn vece però a un fuo amico* che 
intraprendeva quel viaggio, e che avéalo richiefto di volergli etter. 
compagno, fcrìiìe il piccolo librò,, intitolato itinerarium Syriacum (5}$ 
in cui cominciando da Genova ;ùtri gli deferivo minutamente i luo
ghi, eh’ ei dovea veder nel fuo corfo, e le cofe che più attentamene , 
te dovea ottervare, libro, che alfa Storia, e alla Geografia di que* 
tempi Teca non poco lume* e, di qui mi ftupifeo che non abbia fatta 
parola l’Abate de Sade : ne’ fuoi tre Tomi di Memorie per {a Vita del 
Petrarca* Chi forte P amicò., a cui il libro Tu indirizzato, noi portia
mo conofcere- da’ Codici ftampati, e fola veggiamo* ch’ei fu Milane- 
fe, poiché il Petrarca a lui parlandogli:dice patria tua Medio!anum (ri).
Ma in un Codice a penna di quefto opufcolo, che fi conferva in que
lla Biblioteca Eftenfe, elio è indirizzato ad Domìnum Johannem de 
Manddlù̂  famiglia antica, e- nobile in Milano, e che 4  probabilmen
te. lo (letto, che Fanno 1347. fu Podertà di Piacenza (7).

Vili. 3n quefto fecolo T^Jmente^ fe crediamo a una relazione 
flampata due ¿coli appreffo r la forte fpinfe un nobile Veneziano al-

: , ■ lo ’

{ 0 Ih. L, 7V, Ep. T, 
t i )”Ib. C V. Ep. IV* 
t i )  Carni. L. I. Epift. V II.
(4) Fami!. L. I l l /  Ep, L
t i )  Opei, Voi* I. p. 617.
(é) Pag. 6iz,
ti) Poggiali Memot* di Piac. ad Jb, an*



, Io Scoprimento di parte delle terre! Settentrionali * Niccolò Zeno pub
blicò colie ftampe di Venezia T anno 15 jS; la 'Relazione dello fcoprì- 
mento dell'lfile Erislanda, Eflanda y Engroveland, Efletilanda  ̂ & Ica
ri# fatte per due fratelli Zeni ,, Ai. Niccolò U Cavaliere , e M* Antonio, 
In etta egli narra , che il Suddetto Niccolò [che dicefi il vecchio per 

, diftinguerlo dal giovane autore della relazione] dopo, la battaglia di 
Chioggia armata a proprie fpefe una nave, e poftofi in mare Sanno 

: igSo* navigò ver So S Inghilterra ; e che forprefo da impetuofa tem
pera fu Spinto alla ìfoìa Frislanda, che credefi, come il ofierva nel
la Raccolta de’Viaggiatori (1), parte del continente di Groenlandia , 
Ivi accolto amorevolmente da Zichmni Signore di quella ù di più al
tre itole gli recò grande ajun> nella guerra, che foflenea contro il Re 
di Norvegia, e ne ebbe perciò onori e ricompenfè non picciole. Nic
colò ne diè ragguaglio per lettere; a Antonio Suo fratello -, il qual pu

lire ■ colà'tragittatoli trovò preffo quei Principe amorevole accoglimen
to * N-ccolò e Antonio fi innoltrar.ono a Scoprire altre ; Provincie , e 
Niccolò iingpiarmente giunfe alla Hftotìland, Oflìa alla/parte Setten
trionale della Terra di Labrador ; e amendue morirono in que’ paefi, 
Antonio dieci anni dopo Niccolò, e quattordici dacché ' eravi giunto. 
La relazione di quelli viaggi e delle cofe in efli avvenute, è fiata,

: come fi è detto , data alla luce da Niccolo Zeno il giovane, il qua
le ha pubblicati ancora alcuni palli di lettere fcritré da Antonio ad un 
altro Suo fratello per nome Cariote quello fra gli altri iri cui narra 
ciò, che di quello argomento egli avea Scritto: Q u a n t o  a  fa p e r e  le  
co fé (2 f  ch e  m i r ic e r c a te  de* c o jìu m t d e g l i  u o m in i  ̂  d e g li  a n i m a l i , e de* 

p a e j ì  c o n v ie n it i  io ho f a t t o  d ì  t u t t e  u n  lib r o  d if l in tó  \  c h e  p ia c e n d o  a  D io  
p o rterò  con m e c o , n e l q u a le  ho  d e fc r it tù  i l  p # e fé , t p e fc ì m o f ìr u o jt  b i  co
d ia r m i l e  L e g g i  d i  F r is la n d a ')  d i  I s la n d a , d ì  E f l l a n d a , d e l  R e g n o  di 
N o r v e g i a  ) d i  E  i l o t i  l a n d a , d i D r o g i o , &  in  f i n e  la  v ita \  d ì  N ic c o lò  i l  
Cavaliere noflro fratello conladifcoperfa da lui f i t t a , e le cofe di Grò- 
landa . Ho anco feriti a la Vita e le tmprefi di Zichmni Prencipe certo 
degno dì memoria immortale ¡quanto mai altro fia flato al mondo per 
il fuo molto valore, &  molta bontà ¡ nella ' quale f i  legge lo fioprimento 
di Engrovìland da tutte due le parti e la !■ -Città, edificata da lu i. Ma 
il libro Sopraccennato Scritto.da Antonio con più altre catte dì tale 
argomento, venuto alle mani di Niccolò il giovane ancora1 fanciullo, 
fu da lui, come egli fteffo iìnceraittente confetta, Con puerile inavver
tenza dato alle fiamme ; ficchè da pochL frammenti rimaftine ei potè 
laccoglière Solo la relazione, che ce ne diede, e che e ftaca pòi an-

che
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che inferirà nella Collezion; del Ramufio (t) . Ei fa ancora rnenzia* 
jie (2) ài una carta da -navigare delle parti Settentrionali, ma. ■ -marcia 
c occhia di molti ami, che aveàfi in cala, e che era fiata probabile 
mence lavorb di uno de’ due fratelli. j : . .. . ■. V. ; i

■- IX. Io non, ardirò di rivoeare in dubbio le cofe, che dal fuddetto 
Niccolò il giovane fi raccontano, nè di fofpettare che e i palli da lui; 
pubblicani e il libro da lui ancora fanciullo gittato al fuoco , fian co* 
fe da lui inventate a capriccio, per accrefcer lode a’ Tuoi antenati, 
e a1 * * * Tuoi concirtadini, e per uguagliarli 00’ Genove!! nel merito dello .. 
feoprimento del nuovo Mondo . Il giudizio fblo del Ch. Fofcarini, che 
non ha punto dubitato della fincerità dì tal narrazione, a me baila, 
perchè la riconofca per vera, Io avrei bramato però , che quello Scrit
tore efattiilìrtjo dopo avere brevemente parlato (3) di quefto libro, 
foffe, in noi tran do fi nella fu a opera, _ giunto a tra trare più fiefa mente, ■ 
come avea promeflp, dê  viaggi de7due Zeni, Ei certamente non avreb
be lafciato di fciogliere qualche idi ili colta, che a chi efamina attenta
mente la relazione accennata fifa innanzi. A me pare Tirano, che ef- 
fendoli il libro di Antonio Zeno confervato fin circa il principio. del 
fecolo XVI., in cui caddero i primi anni db-Niccolo il giovane, ed 
eflendo gli uomini itati fempre vaghi ili mi dì intendere cotai relazioni

mai alcuna copia , 
dell1 Autore, recaife 
in noi tre,, qual V ab-

di paeli nuovamente feoperti, non fe ne faceiTe 
iicehè il perir dì quella, eh5 era prelfo la famiglia 
feco la perdita irreparabil del libro. La relazione 
biamo alle ftampe, contiene più cole, che hanno una troppo chiara 
apparenza di favolofe. Il Re Zichmni che parla in Latino co’ Vene
ziani (^), ì Marinai, Veneziani, che conducono a falvamento le navi 
del Re mede fimo fra i banchi e gli icogìi di quell' Oceano, in cui 
non eran mai fiati, e in cui i marinai frazionalide avrebboh fatte pe
rire (5); il Mónafiero di Frati Domenicani, che N ccolò Zeno tro
va in Éngroveland, ové i Religiofi fan cuòcere il pane nelle pignatte, 
foi per; mezzo di un’ acqua naturalmente infocata, che paifa per la 
loro cucina, e ove delle faville, che efeon da un monte, fi fervori co
inè di pietre a murare (ó ) , per le quali cofe , .benché que popoli le 
abbiam'continuamente fott1 occhio, e'pdflan dii fervirfene ,non altri
menti che i Frati ? nondimeno Ungono quelli. Frati -per Pei, e portano 
fi loro polli j  carne, ed altre,  cofe \ e come Pignori gli hanno'tutti in gran- 
dffima riverenza e rifpetto ; i libri latini-, che li trovano nella Libre-

C i ' . - ira

(1) Tomo TI.
CO Pag. 46. 47,
(̂ Ì Letrerat. . Venez, p. 40Ó. & c#
(4; Pag. 4Ó.



rii del Re dell* Eftotiland [i] , ed altre si fatte cofe non fembran trop
po opportune a darci favorevole idea di una tal relazione, lo nondi
meno non ardifeo deciderne ; nè penfo che fia ben impiegato il tempo 
in diiputatne pili a lungo, si perchè quefta feoperta, quando fi am
metta per vera, lì dovette al cafo più che all* ingegno e all’ arte de- 

; gli ■ {copritóri 5 sì perchè non tnancan ragioni a credere ) che più fecoli 
prima quelle Provincie fu iTer già conofciu te [2] .
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L T ’ Onore, a cui colle dotte loro opere aveanq Sollevata la Sca* 
laftica Teologia nel fecolo precedente S. Tommafc, S. Bona

ventura , ed altri illuftri Scrittoride5 quali abbiamo ailor ragionato, 
era flato a guifa di un forte ftimolo, che avea eccitati non pochi a 
feguirne P stempio colla fperanza di confeguitne ancóra la fama. Quin
c i  nell* epoca, di cui or favelliamo, vergiamo, per così dire, sbucar 
■■da ogni parte Teologi Scolaflici, ed altri interpretar que’ libri mede- 
limi, che da'loro predeceÌTorì erano flati interpretati, 'altri''accingerli 
a interpretare le interpretazioni meddime , e far conienti a’ conienti, 
e per recar nuova luce, addenfar tenebre non poche volte, e render 
oicuro {piegando ciò che dapprima era chiaro. Io penfo che chi leg
ge quefta mia Storia non vorrà efìger da me, che gliichieri qui in
nanzi una ftucchevele ferie di Interpreti des Libri delie Sentènze, del
la Somma di' S. Tommafo, della Teologia dì Scoto , e dsaltri; iòmiglian- 
ti Scrittori, che or giacrion dimenticati nelle polvercie Biblioteche 
ove auguriam loro di cuore, che ninno ne turbi mai il dolce ripoib, 
Fin da5 Tuoi tempi dolevaiì il Petrarca, che P abufo della Dialati a. 
avefle infettata e guafla la Teologia. Erant, dice egli parlando di que
lla feienza (3 ), olim bujut Seleni Ice 'Profiffòres ; hodiê  quod indignarti 
dtcG)facrum nòmen prophani &  loquace: diale èlici dehon'ejtant; quod nifi 

Jìc non b^c tamfubìto puliti laffèt feges inutillum Maglfìrorunu Di 1 2

(1) Pag. 54.
(2) V. Hift. des Voyag. Ioc. c.
($) Da Remed. utr* formai L. I- Dial. 46,
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eiTi dunque mi batterà foicanco accennare alcuni de’ più famoilL Mol
to meno io entrerò a parlare delia famofa quiftione inferra nei!5 Ordi
ne de’ Minori incorno alla povertà di Crifto, e alla proprietà delle 
cofe, che fi conili man coll’ufo > queftione, che fembrò allora di sì 
crande importanza, che giunfe perfino ad accendere un funefto incen
dio, da cui e quell1 Ordine, e la Ghieià di Dio fu lungamente trava- 
aliata. Lafciamo in difparte memorie cosi fpiacevoli ; e tanto pili che 
la Francia forfè più che F Rafia vi ebbe parte. Noi ci tratterremo più 
volentieri nei ragionare di quelli, che, fi occuparono in più utili ftu- 
dj, e aìPItalia mantennero, ed accrebbero ancor quell’ onore, che i 
primi padri e fondatori, per così* dire, della Teologia ufciti dal fuo 
ièno le aveano ottenuto .

II. E per cominciare da ciò, che alPItalia è più d’egri’altra co- 
fa onorevole e gloriofo, gli Stadj. Teologici dell’ Univerficà di Parigi, 
che dagli Italiani riconofcevano il primo Jorluftro, agii italiani anco
ra in quefto fecolo dovettero in gran parte la fama, di cui feguiro- 
no a godere. Il Petrarca trafportato da quel nobile entufiafmo , da cui 
era comprefo per le glorie della fua Italia, non temette in quella fua 
forfè un po’ troppo calda invettiva di rimproverare a’ Francefi, che 
la gloria di quella Dniverfità doveafi quafi interamente agli Italiani: 
Ctfflui forfè, dice egli (r), intende di parlar dello Studio, come fe chiun
que dìndi a In Parigi debba perciò dirfi E rance f i . Io dirollo mal volentie
ri j ma pur dirollo, poiché la verità mi et sforza, Ella è quefia certa
mente una ìlluftre Città, e onorata della Reale prefinza , Ma per ciò , 
che appartiene allo Studio, ella è come un paniere, in cui f i  raccolgono 
le più belle e le più rare frutta dì ogni paefe. Dacché quello Studio fu  
fondato, come f i  legge, da Alenino Maeftro di Carlo Magno, non vi è 
mai flato, ch’ io fappi a , un Parigino di qualche fama ; ma que' che vi 
furòn più celebri furon tutti flraniert, e , fe Iodio non acc'teca cote fio 
barbaro, furono in gran parte Italiani ; Pietro Lombardo N ovarefê  cui 
tjjt chiamano Pier ai Lombardo, come fe quefto fojfe nome del padre, e 
non della putriti) Tòmmajb d} Aquino , Bonaventura da Bagnar e a, Egidio 
Romanô  e molti altri * Così il Petrarca unifee infieme quefti famefi 
Teologij che in diverfì tempi aveano.a quella Upiverfirà conciliata 
si grande fama, de1 quali, e di più. altri ancora abbiam ragionato a 
lungo ne’ due precedenti volumi. Or in quefto fecolo ancora non man
carono a quella celebre Unìveriìtà Teologi Italiani, che, fe non, poifo- 
110 eflere paragonati a queJ primi, furon però, quanto il permettevan 
que1 tempi, i più chiari ornamenti , di cui ella allor fi gloriaffe .

III. Fra quefti uno de’ principali fu Roberto de’ Bardi di pàtria
fiorentino. Filippo Villani ne ha fcrìtta la vita, o a dir meglio ùmbre-
. Tom, K O  ve
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ve elogio s di cui dopo h  poco efatta traduzione Italiana pubblicata 
dal C. Mazzucehelli ( i ) ,  è, flato dato alla luce 1’ Originale Latino dall* 
Abate Mehus [2]* In effo dopo averlo generalmente lodato, perchè , 
uomo com’egli era di nobile e ricca profapia, tutto nondimeno fi ri- 
volgefìfe allo fiudio delle lettere, e della FiIofofia, VggÌugne, che appli
catoti pofcia alla Teologia, fi recò a tal fine a Parigi, e che ottenne 
tal fama, che fu creduto il'più profondo e il piu fottile Teologo, che 
allor vivefie, e che perciò fu di comune confettilo eletto Cancelliere 
di quella Univerfità. Ma in qual anno ciò accadere, e quanti anni 
fofteneiTe tal carica, io non polio accertarlo, perchè veggo contraddir- 
fi tra loro que’due Scrittori, che hanno veduti i monumenti, onde fi 
potrebbe trar qualche lume* Il Ch. Dottor Lami afferma [3], ch’egli 
era Cancelliere fin dall’anno 1332* , e ne reca in pruova un difcorfo 
di Roberto, che Manofcritto confervafi nella Riccardiana in Firenze, 
intitolato: De omnibus SanÓiis, quando errìt Cancellarmi anno 1332. L’ 
Abate Mehus al contrario cita queftq difcorfo medefimo, ma legge 
anno 1337* [4]. A chi di elfi crederem noi? Nc qui folamente fono 
eifi diicordi. Amendue. citano un altro Sermon di Roberto in lode di 
S, Giambatifia fatto l’ anno 1334*» ma il primo legge habitus in Do
mo maj&riy il fecondo in Domo Minorum* Ma quanto alla prima loro 
contraddizione, parmi che debbafi maggior fede alla lezione del Me
hus, perciocché non folo il du Boulay afferma [5], che l’anno 133& 
egli ebbe quell’ onorevole carica, ma l’ Abate de Sade aggiugne [¿5], 
che cip pruovafi ancora dal Rcgiftro delle Lettere di Benedetto Xìi. 
da ini veduto , ove fi legge la Bolla, con cui il: Papa TI dichiara Can
celliere della Chiefà di Parigi (che era infiem Cancelliere dell* Univer
sità), e gli conferifee un Canonicato nella Chieià di noftra Signora. 
Il Villani, fecondo la traduzione Italiana, dice, che Roberto tenne 
quel pollo per quarant’ anni, ma nell* originale Latino, qual è fiato 
pubblicato dal: Mehus, fi legge XI,, ove però 1’ editore avverte do
veri! leggere XIII., e così fu Veramente , fe vpgliam credere al du 
Boulay,Al quale potè vedere gli antichi Regiftri, e che afferma lui ef- 
fer , morto f anno 1349» Deefi dunque corregger Terrore di tutti que
gli Scrittori citati dal Ch. Mazzuchelli nelle (uè note al Villani, e ne* 
Tuoi; Scrittori Italiani, che ne prolungan la vita1 fino oltre all anno 
1392. ■ ' : ' /  V  ■

IV. In quale ftima egli foife pel Tuo Papere, non folo cel moftra
l’opo-

jod S T O R I A  D E L L A  L E T T E R A T U R A
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ponòrevol carica, che gli fu affidata, ma inoltre il vederlo fcelto tra 
uno di que’ Teologi, che per ordir* del 'Re Filippo di Valois fefamrnà-i 
reno l’anno 13:53. la famofa, e allora sì dibattuta quiftione delia Vi- 
qùn Beatifica conceduta alle anime de’giuflHnnanzi ali* Universale Giti'- 
dizio [1]; nella qual occafione, un altro Italiano ancora dell’Ordine de* 
Minori fu adoperato, cioè Niccolò d’ AleiTandrija Dottore egli pur Pa
rigino [2]'.. Mentre era Cancelliere, pensò ad onorare quella Univeri 
fìtà non meno che il fuo concittadino ed amico Francete 0 Petrarca * 
efcrtandolo l’anno 1340. a venire a Parigi a ricevere folennemente la 
Laurea [gj; e il Petrarca fu per qualche tempo fofpefo, te doveife 
arrenderli a,quello invito, o a quello, che nel dì medefimo avea ;ri-; 
cevuto di andarla a ricevere in Roma. Quello fecondo partito pre
vie,. come a fuo luogo vedremo. Della ftima, in cui era Roberto*, 
fa menzionò anche il Petrarca, parlandone cornei d’ uomo, che da* 
Teologi di ogni parte del mondò era avuto in fomma venerazione: .

Sed enìm mea carmina ùumqudm 
Sant audita tibì. Forum legit illa Robertus 
Concivis meus egregia/, quem Julia noflro 
Tempore Farifeos Ftudiorum t erti a nutrì x  
Sufcipit, eh* foto venerantur ab orbe Magijlri (4)

Il Villani aggiugne, che ei fe condannare, come erronee, trentotto 
propofizioni di Alberto Magno, e di S. Tommafo d’ Aquino, Ma di 
tal fatto, come ottimamente riflette il C. Mazzuchelli, non vi ha in- 
dicìo alcuno negli Scrittor di que’tempi . Egli, come abbiamo altro
ve avvertito, raccolfe alcuni Sermoni di S. Agoflino , e alcuni inoltre 
ne fcrifle egli fteflfo , che fi confervano Manofcritti nella Riccardiana * 
é fi annoverano dall’ Abate Mehus [5], dal Dottor Lami, e dal Ch.
C. Mazzuchelli [òj. Conchiude finalmente il Villani, dicendo, che egli 
fenzet abito di religione, come religiofo menando vita purgatijjlma, fu com - 
battitore di tutti i v i z j , e di fama vita fpecchio ed efemplo, e nejfuna

gii mancò, la quale a gìufio e buono uomo s'appartenga,
V. Era al medefimo tempo in Parigi un Religiofo deli’Ordine Ago- 

Miniano, détto Dionigi da Borgo S. Sepolcro, della famiglia de’Rober
ti e noi dobbiamò Angolarmente al Petrarca le notizie, che di lui et 
fono rimalie. La prima memòria, che pretto lui ne troviamo, è la 
lettera, ch’egli gli fcrifle per ragguagliarlo del viaggio, che fatto avea 
Panno al Monte Ventofo, benché nell’ edizione di Bafilea efla
veggafi per errore indirizzata a Giovanni Colonna. Ma prima ancor1

O z di
(1) V, Natal. ab Alex. Hiffi Eccl. Ssc. XIII. & XIV. Differì.XI. Art.IL
(2) Bul^us Hift. Univ. Parif. Voi. IV. p. 976.
(?) Petfarch Ooer. Voi. III. p. 1251.
(4) Carm, L, II. Ep. XI.
(5) L. c.
(ó) Scritt. Ital. T, IT. P. I.
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di quel tempo egli era in Parigi, per teftìmoniansa di Giovanni Villa- 
ni;,. il quale dopo aver narrata la;morte di .Oaílruedo Signor eli Pifa e 
di Lucca, accaduta: nel Settembre racconta* eh5ella fu chia
ramente predetta da Fra Dionigi. : Ecco; le parole: ttìedefime del Villa
ni , che fon degne d’ eflere qui riferite [ t];: Della fuá morte (di Ca
p a cc io ) fi' rallegrarono molto i Fiorentini , appena poteano credere che 
fjjfe morto, & ruJJJcurato il cafo di que Ha morte dì Ç afir uccio, ci cadde 
a fare memoria a m i Autore, a cui avvenne. Effondo Fiorentino & ve- 
dendo in grande turbal ion e la patria per la pèrfecutìone, che ficea  al no- 
jiro Comunella quale ci parea quajt imponibile , dogUendocì per nojlra 
lettera a Maefiro Dìonijlo dal Borgo a San Sip oler o noflro amico divoto 
dell\ Ordine ddli Agit Bini, MaeBro. in Parigi in divi ni tu de , & in Phi
lo fopbia, pregandolo che mi ̂ awifajfe, quando avrebbe fine la nojlra av- 
. verfità , mi ri fpofe per fua lettera inbri epe & dijfe : ' Io [ veggio CaBruccìo 
morto , & alla fine della guerra voi avrete la Signorìa dì Lucca , ■ per 
mano d'uno y che avrà V arme nera t roffa con grande affanno , & fpen-
dio, & vergogna del nòBro Comune, & poco tempo la reggierete . Ha- 
verno la detta lettera da Parigi In quelli giorni, che Cajlruccìo aveva 
avuta la vittoria a Pìftoja di fipra detta y & riferivendo al Maejlro, co- 
nts Caflruccio era nella maggiore pompa, tsr Bato, che foffe mai, rifpo* 
fim i: Di prefinte io raffermerò ciò ' che io ifirijjt per V altra lettera e fe 
Iddio non bu mutato il jUo- .giudici o , & il corfo del Cielo to veggio Ca
Bruccìo morto , & f i  tierra to. Et comd io ebbi quefla lèttera la niojlraì A* 
miei compagni Priori, eh' era all* bora di .quello Collegio;, che spechi dì din
nanzi era morto CaBruccìo , é* in tutte le fue parti il judíelo di MaeBro 
Dioni/to fue prophetia . Quello racconto, di cui non ;par che. fi polla 
rivòcar in dubbio la verità, fembra indicarci v che Dionigi, fecondo 
Terrore comune in que’tempi a quali tutti gli uomini ancor più dot
ti, li dilettale deli’Aerologia giudiciaria, e che qui; fortunatamente , co
me talvolta avviene, colpilTe a cafo nel vero, il che pruovalì ancor più 
chiaramente dal funebre elogio fattogli dal Petrarca , di che or ora 
diremo. Era dunque il P, Dionigi; fin dall’ anno 1328. Profe flore di 
Teologia e di Filofofia nelTUniverflcà di Parigi * L’ Abate de Sade lo 
annovera tra que’ Teologi, 'che furono consultati nella qui Ilion e della 
vifion Beatifica (2 ). Ma a me non è avvenuto : di ritrovarne memoria 

■ alcuna. - ''
■ VL Lp fleflo Scrittor Francefe ci narra (3) ± che l’ anno 1334» il 

Petrarca, combattuto per una parte dall’ ardente fua paflione per Lau-! 
ra, e per falera da’fentiraenti di Religione, fi rivolfe al P. Dionigi,

= -;v d ■ • lo
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(1) L. X. C* LXXXV’.
<1) Mem. de Petr, T, I. pf 154, 
(3) lb, p, 333.



I T A L I A N A  l B. IL
loTcelfe a Tuo Direttore, gli confidò lo fiato dell’ anima Tua y.e ft’rmfsr 
con lui amichevoi coiti ne rei o di lettere. Egli non ci accenna, onde 
abbia tratte coiai notizie; e a,me pare,* che non altro fondamento ef 
po lla  recarne che la lettera fopraccennata, in cui il. Petrarca il .raggua-. 
glia del Tuo viaggio al Monte V e n tofo ( i)  ; perciocché in e ila veggi a-i 
fuo, che1 il Petrarca fi fa a rendergli conto dello fiato interno 'de IR. 
anima fua, de*combattimenti, che /provava; nel cuore , delle lagrime 
che fpargeva Tulle ine debolezze, e del frutto raccolto, dacché oltre 
a due anni addietro àvea cominciato :-a- fare in qualche modo guerra a 
fe fteifo; e accenna infierne un libro: dèlie ConfefEonì di S. -Agoftino; 
che da lui avea ricevuto in dono. La qual maniera di favellare ci rem 
de: affai verifimile, che il Petrarca di lui: fi vale fte come di Tuo Diret
tore, e che perciò con quella amabile fincerità, Che in tutte le Tue Ope
re fi manifefta, gli fvelaife P interno Tuo ñato. Que ña però è P unica 
lettera, che abbiamo fu quefto argomento, e_non mi fembra abbaftam 
za provato ciò, che afferma il fuddetto Scrittore, che fian perite più 
altre lettere del medeiimo argomento a luí feríete . EJ certo però, che 
ramicizia dèi Petrarca col P. Dionigi durò fino alla morte di quefto- 
Lcondo. Abbiamo una lettera in verfi,, con cui il Petrarca caldamen- , 
te lo invita a venire alla Tua folitudine di Valchiufa (2), e da efta 
raccogliefi, che Dionigi era allora alla Corte del Pontefice in Avigno
nê  donde fece pofeia partenza Verfp P Italia, nè polliamo Papere, s’ 
egli fbdjìsficefle o no a’ defiderj del Petrarca. V  Abate de Sade attri
buire a foló deiiderio di un : tranquillo ripofo la venuta del P. Dioni-; 
gì in Italia (3). Ma s’egü aveffe badatola ciò, che pur eglifteffo af
ferma [4], cioè che Dionigi fu eletto Vefcovo di Monopoli in Regno 
dì Napoli nel Marzo del 1339., e che: nell’ Ottobre di ■quell’ anno egli 
era già in Napoli (5 ), avrebbe vedutoy che la dignità conferitagli do
vette cifere il principal motivo di quefto Tuo viaggio, e non avrebbe' 
fcritto, che Dionigi fu prima alloggiato in Corte dal Re Roberto, e 
pofeia foli e va to a quel Vefcovado. I quali errori io ho voluto avver
tire, perchè1 P Abate de Sade pretende qui di correggere gli errori al- 
trai (6)y ma non fi moftra in ciò. ancora molto felice. Ei riprende P 
Ugheìlir, perchè dice che Dionigi morì Panno 1336. [7] ; ma in pri
mo luogo V Ugheìli fi (fa in quelli anno non la morte ma P eiezione di 
Dionigi; e inoltre fe T Abate de Sade aveffe avvertito a ciò, ohe P

Ughei-

(») L. IV. Eo. T.
U)  Cartn. L. [. Ep. IV,
13) Mem. de Petr. T. I. p. All.
<4l Ib. T. JT. p. i4.
L / i b- T. I. p. 417.
I6) T. It. p .

Ital. Sacr. Voi. I, in Epifc. Monopol.



; Ughelli dice dell’ antecettore e del fuccetfòr dì Dionigi, avrebbe ve
nduto, ch’egli .fletto.'nc fitta 1*elezione al. 1339., e la morte al 1341* 
■e che è femplìcémente errore di ftampa il legger fi ivi T anno 133& 
invece del 1339., come infatti fi legge nella prima edizione dell5 ope
ra ftelfa. Dionigi adunque fatto Vefcòvo di Monopoli, flette ciò non 
ottante alla Corte del Re Roberto; e'abbiamo una lèttera del Petrar
ca (1) , in cui con lui fi rallegra della forte , che gli era toccata di 
ilare pretto un si fplendido e si faggio Monarca. E* aifaì probabile, e 
la ■ ftejfa lettera fernbra indicarlo, che dal ragionare, che Dionigi fece 
a Roberto del valor poetico del Petrarca, nafeette il defiderio e quin
di la rifoiuzione di chiamarlo in Italia per conferirgli folennemente P 
onore della corona, come pofeia accadde P anno 1341. In - quella oc- 
cafione ¿ probabile che il Petrarca vedette in Napoli il'.fuò caro ami* 
co, il quale però non fopravviife gran tempo dopo, effendo morto, 
come abbiamo accennato, Panno *342.

VII. La morte del Tuo Dionigi recò non leggier dolore al Petrar
ca , il quale volle sfogarlo con un poetico componimento Latino, che 
ancor abbiamo traile lue opere [2]. In etto dopò aver pianta la mor
te dei caro amicone dopo avere efpreffo il dolore, che ne provava 
egli non meno che il Re Roberto, patta ad accennare que* pregi, per 
cui fingolarmente era pretto tutti in iftima non ordinaria * E non pol
liamo a meno di non dolerci, che la prima virtù, che" in lui com
menda il Petrarca ila quella di legger negli aftri le vicende avve
nire. ^

jQwV tecum confulet afìr#^'
Fatorum fecreia móvens , aut ante notàbit 
Succediti belli dubioŝ  mund que tutmiltus 
Fortunafquc Ducum variai ?

Il Petrarca fu un de'pochi di quello fecolo , che follevandofi fopra i 
volgar pregiudizi , fi ridette deli’Allrologia giudìciaria, come altrove 
vedremo . Qui nondimeno ei fembra lodare ciò, eh’ egli (ietto crede
va degno di biafimo e di difprezZo; e ciò probabilmente per rifpetto 
a Roberto, che per quanto fotte uom faggio, in quello nondimeno fi 
lafciò egli pure travolgere dalla corrente . Ne loda pofeìà la dolce e 
facile .eloquenza nel ragionare; e fi duci con Roberto, che abbia per
duto un giudice e uno (limatore sì grande de’ fublinii ragionamenti, 
Che cogli uomini dotti ei dilettava!! di tenere. Finalmente né celebra 
i talenti poetici, e conchiude con quella funebre ifenzione, onde or
narne il Sepolcro."

; : ■ ' ^

( t )  Fami!. L . IV. Ep. IL  
(zj  Carm. L. I. Epifl. XIII.
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■ Qui futi Hefperitg decas ̂  &  nova gloria genti* ; ;
Cultor amichine fidus, charìfque benignas , '■ \ ^ :
Convita piaddui vultuque antmoque ferenti? ̂  l ,
Religione pia? , faéfis habìtuque mode ñus, :
Altas &  ingenio, facundo fp ten di d a sore ,,
Fio? vaiam \ coeli jcrutator  ̂ fogni tus afri? ,
Raras apud veteres noßro tarijjìmus nevo ¡
Unicas ex mille jacei bic Dionyfius file .

Vili* Un Proiettore di Teologia neiT Univerfirà di Parigi, qual 
era Dionigi da Borgo S. Sepolcro, pare ehe avrebbe dovuto iafciarcl 
a monumento del itio Papere Òpere Teologiche e Sacre. E nondime
no non lappiamo , che alcuna ne fcriyettedi tale argomento, trattene 
alcune portille fulla lettera a’Rqmani; e quelle, di cui ci è rimatta me
moria, fon quali tutte di argomento profano. In una Cronaca Anoni
ma de’ Conti di Oldenburg pubblicata dal Meibómio [ t ] ,  di lui fi dî  
ce, che fu dottiamo nell'Arte del ragionare, che illurtrò i Poeti, gli 
Storici, gli Oratori, i Filofofi tutti, ;come moftrano i Comentaij,' 
eh* ei lafciò icritti fopra Valerio M attimo, fopra i libri delle Meta
morfofi, fopra YOpere di Virgilio, fopra le Tragedie di Seneca, e fo*- 
pra la Politica d’ Ariftotele; e eh1 ei finalmente feppe; si deliramente 
ridurre le favole al fenfo tropologico, che nulla di più utile, e. di più- 
opportuno poteafi ritrovare ad iftruzione de*popoli. Al qual elogio è 
conforme quello, che ne fa il Tritemio (2) , aggiugnendo pure amen- 
due con non picciol errore, eh’ ei vifle a7 tempi dell* Imperador Sigit 
mondo verfo il 1412. Il Fabricio citando il Pottevino avverte (3), 
che le annotazioni- tropologiche di Dionigi fopra le Metamorfofi fu- 
ron da Clemente Vili* inferite nell1 Ìndice de’ Libri proibiti. Ma nón 
è ciò, che dicefi dal Pottevino (4), il quale avendo indicate le Ope
re fopraccen nate dì Dionigi, avverte, che tutte le fpiegazioni tropo
logiche fopra le Metamorfofi fono generalmente cómprele nell7 Indice 
di Clemente Vili. * Il Panfilo afferma, che la più parte dell’ Opere d.i 
Dionigf fi confcryano in Milano nella Librerìa ‘del Convento di San 
Marco. Egli e il Gandòlfi ancora fanno menzione delle mentovate po- 
filile da lui fcritte fopra Y Epiftola, a* Romani, che Hanno in un Codi-, 
ce a penna nella Libreria dì S. Spirito in Firenze. Più frequenti fono 
i Codici del Comento di Valerio Mattìmo da lui comporto, di cui 
cinque Codici trovanti nella Biblioteca del Re di Francia (5 ), e ,uno

I T A L I A N A ,  L I B R O  IL ;  ̂ i li

( 0  Script. Rer. German. Voi. IL  p. 164*
(2) De Scriptor. Ecclef, n. 728.
(3} Bibl. Med. & lnf. Latin. Voi. II* p. j t .
(4I Apparat- Voi. I. p. 475.
(5) Cata!, Codd. MSS. Bibì, Reg, Pañí-, Voi. IV . p. 167. Cod. 5858. 5S5?, 
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n i  S T O R I  A V E L L A  L E T T E  R A T U - R Á
in quella di S, Mirco ¡in Venezia ( i ) ,  oltre alcuni altri rammentati 

ì dal Monrfaucon (2)* Ninna cofa però, ch'io fappia, ne é mai fiata da- 
ta alle (lampe.

: IX. Alcuni anni prima avea ottenuta gran fama nella fie (fa Uni-
! verfità Alberto di Padova Agoftimano.egh pure . Il du Bouhy lo an
novera; tra’ più celebri Profdfori di efifa (3 ), e tra7 difcepoìi dì Egidio 
Colonna, e citando V Ifcrizione pollagli in Padova, la quale però, per 
teftimonio del Papadopoli (4), è or sì corro fa, che più non può leg
geri], dice, che nel comentare la Sacra Scrittura, e nell7annunciare la 

/Òivina parola fu uomo di profonda dottrina Te dì (ingoiare eloquenza* 
..Somigliante encomio ne forma Michele Savonarola [ j ] , che il chi a* 

ma il primo fra5Teologi del fecol fuo, e fpoiitot sì ingegnofo de’ libri 
Santi, che fembra non poteri andare più oltre ; e degno perciò,della 
ñatua, che gli fu innalzata, e che ancor oggi fi v.ede fulla Porta del 
Pretorio di Padova* Alcuni Scrittor Padovani citati dal Papadopoli il 
dicono Profeflfor di Teologia anche nella fua patria ; ma, già abbiamo 
veduto, che quefta Cattedra non fu ivi aperta,, fe non dopo il 
quando già da più anni Alberto era;morto. Forfè però ei ne tenne 
ivi fcuola privata a’fuoi Relìgiofi. Il du Boulay e gli Scrittor Padova
ni il dicon morto in Lione nel 1328.. Ma gli.,''Scrittori Agofìiniani in 
ciò più degni di fede comunemente he fi fifa n la morte al 1323. Jtffi 
però ancora hanno errato affermando eh5 ei moriife in età-di 4#  anni; 
perciocché s’ei fofie nato nel 1277. : non avrebbe potuto eifere feola- 
ro di Egidio Colonna. E deeh;perciò credere, che invece di 46. anni 
e (fi doveflero fcrivere 5Ò. Di lui abbiamo alle ftàmpe Sermoni Latini 
fatti a fpofizion del Vangelo; opera da lui comporta, mentre pre
dicava in Venezia nel 1315.5 come pruovafi da un Codice a penna , 
che fe ne ha nella Libreria degli Agoffiniani di S, Giacomo di ; Bolo
gna; della qual notizia io fon debitore al Ch. P. Giacinto della Tor
re Lettore Agofiiniano, iacuì erudizione e gentilezza nel favorirmi 
delle più opportune- notizie intorno agli Scrittori del fuo Ordine ho 
rammentato altrove, è dovrò qui- ancora rammentare: non; poche voi* 
te. Di quelli Sermoni fi hanno più edizioni indicate dal Fabricio [6], 
il quale fulla fede di altri Scrittóri accenna alcune altre Opere Teolo
giche inedite da lui comporte, che fi confervano in Padova nella Li
breria degli Eremitani. Più fcarfe notizie abbiamo degli fiudj di Alef* 
Landra d’AIeifandria delPOrdine de’Minori: eletto; Generale Panno 1313.

e mor

i i ]  Bibl. S. Marci Voi. IL p. sia. /
[a] Bibl. Biblioth. T . I.
(3) Hi ñor. Univ. Parif Voi . IV. p. 949.
[4j Hiñor. Gymn. Patav. Voi. IL  p i^4* ■ ■ ■ ; >
DJ De Laúd. Patay. Voi.‘XXIV. Script. Rer. Ital. p. 1154. 
[6J Bibl. Med. &  ínf. Latin. Voi. I. p. 47. 48.



t morto in Roma r anno feguente.. Egli pure dal du Boulay è regi
mato [ij trai .Dottor Parigini ; e io non fo fulla fede di quali Scritto* 
ri aifermin T  Oudin [ i] v  e il G. Mazzuchelli [3], ch’ei preiè la Lau* 
rea Dottorale in Barcellona. Ei fa Autore di più Opere Teologiche e 
Bibliche, che dopo altri Scrittori li annoverano dal citato C, Maz- 
zuchelli j il quale ancora, nomina le Biblioteche , in cui alcune di elle 
turtor confetvanfi Manoscritte 5 poiché niuna 4 ch’io fappia , ha vedUr 
ta la luce, ; [ ; y  >

X. Il primo deli’ Ordine Carmelitano, che ricevefle la Laurea Teo-* 
logica nell’Uni verrità di Parigi , fu Gherardo da Bologna, come affer
ma qualche Scrittor di queiV Ordine citato dal C. Mazzuchelli (4J ; 
e certo come Dottor Parigino il veggiam nominato dal du Boulay (5). 
Ei però dovea anzi aver luogo nel Tomo precedente di quella Stona, 
poiché 1’ anno 1297. dagli ufati Puoi ftudj fu chiamato ài reggimento 
di tutto il fuo Ordine, ch’ei governò per 20. anni, eifendo morto le- 
condo il comune parere degli Scrittori T anno 1317. in Avignone, Del-; 
le cofe da lui a pro dei fuo Ordine' adoperate, li può vedere il .citatori 
G Mazzuchelli , che riferifce ancora diftintamente le varie opere Teo
logiche e Sacre , che .fi dicon: da luí comporte ; niuna delle quali pe
rò è rtata data alle ftampé. Tra’ Dottor Parigini .nomina rimilmente il 
medeiìmo du Boulay [ò]y ma fériza farcene più diftmte notizie, il fa- 
mofo Teologo Agortíriiano Gregorio da Rimini, che fu pofcia eletto 
General del fuo Ordine a’ 28. di Maggio, dell’ annoi 1357» ? e morì ver-,
10 la fine dell’ anno feguente in Vienna* Traile Opere da luir compo
ne, delle quali; parla il Tritemio (7) , e dopo più altri Autori il Fa- 
bircio (8), e il Gandolfi (9), la piu celebre è il fuo Comento fopra
11 Maeftro delle fentenze,. di cui però i foli due primi libri han vedu
ta la luce in due diverfe edizioni* anzi fembra probabile, che fu que
lli foli egli ferì verte i fuoi Cementi, poiché Giordano da Sartònia , 
Scrittore contemporaneo, di quelli foli fa motto. Quefto Scrittore fa 
un grande Elogio di Gregorio, dicendo, che fu uomo di grande Scien

e dì fama vita ? onorato Jtngoìarmente in Parigi per te dotte fue opê  
rs) udito volentieri da ognuno5 e fpeccbio di probità non meno che dì fav  

Tomo K  P pere

I T AL I ANA.  L I B R O  il,

M L. c.
IO  V o i,  III, p. 740*
In Scrirt. Irai. T, l, ?. IT. p. 44$. 
M lb. T. II, p. III. n. 14(57,
[5] L. t. p. $%ùf 
l6-! L  C- p. 957.
W  De S crip t, E t c ì .  c. 6 ì?, . -
[®J L. c. V o L  Iti, p, p7* ,
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fere (i). "IT Card. Naris (z) afferma,/che-fra tutti gii antichi. ScoIaftí-¡
I ci egli è ii più verfato nell’Opere di S. Agalli no , e infierne il difenv 
i - /de dalTaccufa, che alcuni gli han dato, di avere fparfi i primi Temi de-/
- gli errori di Baja e di Gianíenío. Dello fteffo Ordine era Simon da 

Cremona, che, come afferma il du Eoulay [3], fu licenzia co in Teo- 
L . : logia Tanna 13 77*. II Tri ce mio ne fa un luminofo elogio [4], dicen-
' / ¡ do, ch*ei fu uomo ■ nelle Divine Scritture erudito e : ftudioiò, verfato

/  ancora nell5 arti liberali, di eccellènte ingegno, e celebre per eloquen
za, di cui; diede gran pruove in‘ ; Vene¿ia\colT iftruire per più anni il 

«/ /.popolo colle parole non meno che coli’efempio, Quindi ne accenna 
: alcuni Sermoni, alcuni de* quali fono ftati dati alla luce ; altri con al*
/ tre opere fi rimangono Manoferitri * Di effe fi può ‘ vedere il Catalo*

fo preifo il Fabricio (5), e preffo TArifi (¿5), e preífo ii P* Gandol- 
[7], il quale aggiugne, che Tanno 1381. ei fu fatto Reggente del ! 

Convento del Tuo Ordine in Genova, e che di lui ne’monumenti dell’ : 
' Ordine fi trova, menzione fino alT anno 1390. Ma in una Cronaca MS.

1 del Convento di S. Agoftino in Cremona efaminata dal fopralìodato
¡ F. della Torre» fi dice, eh’ei mori in Padova Tanno 1398. in età di

< anni, ed ivi ancora egli è detto Profdfor infigne di Sacra Scrittu
ra e Predicator famofiffìmo in Venezia.

/■ .////. y  XI. Più celebre in Francia, a cagione delle onorevoli dignità , a 
cui venne innalzato, ' fu Ferrico Caifinelli , cui il du Boulay [8] non 
meno che i Maurini Autori della Gallia Criftiana [9] dicono Italiano 
e Lucchefe di patria. Quelli Autori recandone in pruova gli autentici 

/ documenti, moffrano ch’ei fu dapprima Cherico e Notajo, pofeia Con-
figlierà e Segretario del Re Carlo V., il quale quando egli T anno 
1372. prefe la Laurea Dottorale, ordinò che gli foflèi contati ducento 
franchi per fare in quella occafìone il confueto folenne convito. Ei 
fu pofeia fatto Arcidiacono della Chiefa di Rollen, e quindi Vefcòvo 
di Lode ve, nella qual dignità ei trovafi coll ituito ne’ monumenti ■ del 
1375. Da queffa Chiefa ei fu trasferito T anno T^Sz. a quella di Au- 
xerre (io ). Ivi ei diede pruova della fua follecitudine nello fradicare 
gli errori, che andavano ferpeggiando, perciocché avendo Tanno 1389,

' ' / ' : ■■■ ./.' ■ ÍCQ- .
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fcòperto che in quella Città erafi rifugiato Stefano Gontìer A pollata 
dell5 Ordine de5 Predicatori , il quale andava diiféminando gli errori del 
celebre Giovanni da Montefon del medefìmo Ordine* fattolo arredate 
il mandò prigione alia Univerfità di Parigi, di che veggafi il du Bou- 
lay j  che ftefamente ne parla ( i ) ,  e vegganfi parimenti i citati Autori 
della Gallia Criftiana, che altre cofe rammentano da Ferrico operate à 
prò delle file Chiefe. L’anno 1390. ei fu trasferito alP Arcivefcovado 
di Kheims; ma mentre egli era: in viaggio verfo la fua Chiefa, morì di 
veleno in Nimes a* 26* di Maggio di quell* anno medefìmo. S’ egli la- 
fciaiTe o no qualche faggio del fuo fapere, non trovò chi lo affermi, 
nè chi faccia menzione di alcuna opera da,lui compofta. ;

XII. Tutti quelli Italiani, che dieder pruova del loro ingegno nell* 
Univerfità di Parigi, fi rammentano dal du Boulay; fe iene tragga 
Dionigi da Borgo S. Sepolcro , di cui ei non fa motto. I Francefi pe
rò ci permetteranno, che noi ne annoveriamo alcuni altri, i quali non 
furono di minor nome, nè minor luftro accrebbero a quella loro sì ce
lebre Univerfità. E in primo luogo Michele Aiguani dell"Ordine Car
melitano , e Bolognefe di patria; il cui cognome viene fcritto in diver- 
fe maniere da divertì Scrittori, molti de5quali fingolarmente il dicono 
Angriani, e il Ch. Conte Mazzuchelli ha creduto [z] di dover fegui- 
re quefta feconda maniera. Ma poiché, conf egli fteifo confefla, ne*

J titoli dell’opere da lui compofte, egli è fempre detto Aiguano, e Ai- 
guano pure è chiamato dal Ghirardacci [g], che, riferifee àncora due 
Iscrizioni, che tuttor ne adornano il fepolcro , in; una delle quali egli 
è detto Aiguano, nell’altra con lèggier cambiamento) e che forfè na- 
ice da error di ftampa, Aguano, a me pare che la prima maniera fi 
debba preferire alle altre, il P. Ni cero n gli ha dato luogo tra gli uo
mini lUuftri, de* quali hà fcritta la vita [4], e queftà è fiata compen- 
diofamènte tradotta dal Ch. Mazzuchelli, delle cui notizie volentieri 
qui ci gioviamo, perchè le troviamo per lo più confermate da auten
tici documenti. Michele adunque figlio di Stefano Aiguani, e di Gia
coma Buonamici entrato nell’Ordine Carmelitano fu mandato agli fiu- 
djr-neiPUniverfità di Parigi, ove ricevuta la Laurea Dottorale fu da 
più Capitoli dell’ Ordin iuo, e da quello fingolarmente di Treviri ce
lebrato Panno 13Ò2, deftinato primario Lettore di Teologia nel fuo 
Convento della ftefia Città di Parigi, nel qual tempo ei compofc i 
Coment! fui Maeftro delle fentenze, che abbiamo alle fiampe. Dopo 
aver fofienute più onorevoli cariche nel fuo Ordine, P antro 1379.*

P i  Even
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avendo Urbano Vi. deporto il Generale Bernardo Oleri, come fauto
re dell’ Antipapa Clemente VII*, Michele fa eletto Vicario Generale» 

: e pofcia neT feguente anno 1380. Generale di tutto T Ordine, nella 
qual dignità ei fu confermato Tanno 1 3 8 Ma Tanno Tegnente effen- 
dofi recato a Genova per prefentarii a1 piedi di Urbano Vi.5 quefti, 
qualunque ragion fe n’aveffe, ma probabilmente per qualche Polpetta 
di adertone ai contrario partito, contro di lui conceputo, di fu a au- 
torità il depofe. Poiché fu morto Urbano V I., Bonifacio IX. il di
chiarò Vicario Generale delia Provincia di Bologna, nellaqual Città 
ci morì Tanno 1400*, come a me fembra evidentemente raccoglierli; 
dalla Ifcrizion'Sepolcrale recata dal Ghirardacci, e dal C. MazzucheK 
li, benché alcuni abbian voluta interpretarla diverfamente. Che Bo-; 
nìfacio avelie in animo di crearlo Cardinale, e che Michele morifse 
ne IT atto, appunto di riceverne T avvifo, il afferma da alcuni bcritcor 
moderni, ma fenza recarne pruova*. Oltre i Comenti fui Maeftro del
le Sentenze, abbiamo di lui alle fìampe un volumìnofo Comento, fu* 
Salmi, e il C. Mazzuchelli racconta diftefamente le controverfie nate 
intorno alT Autore di eGo. Più altre Opere fe ne confervano Mano- 
fcritte » delle quali fi può vedere P efatto Catalogo prefso il fuddetto, 
Scrittore, Io ofserverò folamente, che frali’ altre, cofe ei ne compofè 
una intitolata Dìftionartum D'ivìnum, che era in iomma un Dizionario 
Scritturale e Teologico afsai ampio ed eftefo, c il primo di tal argo-, 
mento, che fi vedefse. Non è certo, s* ei lo eonducefse a fine', ■ ben
ché pur taluno affermi dì averlo veduto intero. Il Ghirardacci dice di 
averne veduti due Volumi nel Convento di S. Martino in Bologna , e 
che gli altri erano itaci levati furtivamente. Quefto Scrittore aggiu-r 
gne, ch’ ei fu inoltre valorofo Scultore, e che nella Chiefa fuddetta 
Si S. Mirtino ancor fi veggono alcune iculture dì fuo lavoro. Egli 
ebbe ancora un fratello detto Bernardo, di cui parla il C. Mazzuchel- 
li ( i) , avuto egli pure in conco d'uomo dottiifimp. Io non fo nondi
meno, fe poffa ammetterli come certo ciò, che il Polo Orlandi affé- 
lifce ( z j ,  eh’ egli pure ctteneffe la Laurea nelT Univerfità di Pa
rigi •

XfH. Il medefimo onore deefi con ragione a Bartolommeo Ca* 
rullo d’ Urbino Agoftimano, il  quale dagli Storici del iuo Ordine (3), 
vien detto diicepolo di Agoftino Trionfo d’ Ancona, e Dottor Parigi
n o . Se però ei tenne per qualche tempo fcuola in Parigi, dovette tra 
non molto lanciarla, per trasferirli a Bologna, ove egli era, fe credia

mo
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tno al Ghlrardacci ( i) ,  fino da! 1321* Ivi certo egli trovava!? ai teñí«- 
po di Giovanni d'Andrea, celebre Canonica di qijefio fecolo, il qua- - 
le in un palio citato dopo il Panfilo dall’ Qudin (2) narrando di aver 
da lui ricevuta una lettera di S. Agoftino, che inutilmente avea ricer
cata altrove, lo dice Vir devotione Jìncerusy &  férvidas chantase, gran* 
di s fetenti a n è c  minor facundia Frater Bartholom&us de Urbino Ordini# 
Eremitarum  ̂ qui Augufìì ni antim compofuit, per quo A diBorum Auguflìnt. 
-cupidos in fingulìs htateriis copiofot fecit < Quell’ Opera intitolata .Mil lelo- 
quium S. Auguflìnt, era fiata già- incominciata dal Trionfo, come zi- 
trove abbiam detto [3], e fu poi compita da Bartolommeo* Ei ne eb* : 
be in premio dal Pontefice Clemente VI. il Vefcovado d’Urbino fiia 
patria, é infierne ebbe il comando di fare un* Opera fomiglìante intor
no à S. Ambrogio . DÌ ciò abbiamo, una certa teftimonianza nella let
tera, che il Petrarca gli ficrifTe, e ch'io recherò qui in parte tradot
ta nella volgar noftra Lingua, anche perchè contiene un onorevole" 
elogio di quefto Teologo (4): U Opera da te pubblicata, in cui hai rac
colti , e difpofìi per ordine alfabetico s detti di S, Ago Hi no, come alla tua 
profejjt&n convettiva) è cola di maggior fatica , che gloria\ Hel che però 
io lodo il tuo conjtgllo, che potendo, come ben credo, far cofe maggiori t  
hai voluto intraprendere un lavoro dì pubblica utilità » Uejìto-ba corràjpo 
fio a' tuoi voti; e il fuccejjb ne è flato felice. Perciocché il Sommo Pon
tefice Clemente VL uomo letteratijfmo, occupai filmo, e bramofo perciò al 
fommo ài tal pompen Af avendo approvato il tuo lavoro, ti ha fatto Ve- 
fiovo della tua patria, e ha confortato a fperar cofe maggiori, benché 
la tua modefiìa e la tua umiltà, congiunta all amòr della patria,  non tt 
permetterà , io credo, di bramar cofa fe  non più fublime, almen più dol
ce * Frattanto da una fatica chiamato ad un* altra ti è flato ingiunto dì 
fare deW Opere di St Ambrogiociò che di quelle di S, Ago ñiño bai già 
fatto. T u il farai, perciocché già V bai cominciato , e fpero che il compi
rai , c piaccia a Dioy che ciò Jm con facilità e con forte uguale &c. Sie
gue pofcia il Petrarca dicendo, che mandagli una Elegia, e alcuni ver
il efametri, com’ ei P avea richiefio per porre innanzi alla prima fuá 
Opera. 1 quai verfi però convien dire che fian periti, poiché non fi 
veggo» nè Fra que' del Petrarca, nè innanzi all5 Opera di Bartoiom- 
meo, Quelli compiè ancor la feconda, e amendue fi hanno alle (lam
p i. La prima di effe, cioè il Miíleioquio di S. Agostino, fu di nuo
vo data alia luce, ma con diverfo titolo, e come fua op:ra da Gio
vanni Gaftio Teologo Proceftante fi anno 1542., e invano fi sfjrza P

(1)  Stor. di Bol. T . TT. p. 22. 
(2; Voi. u t . p. 964. 
t?ì T. IV- p. J17*
(4) Fami!. L. Vili. Ep. VI.



Oudin di difènderlo, mentre il folo confronto delle due Opere Io con
vince abbaftanza. Confervanli ancor Manofcritti un Trattato di Bar
tolo m meo contro gli errori fpariì in occaílon dello fcifma di Lodovi
co il Bavaro, e alcuni altri Upufcofi, de1 quali parlano i fopraccitati 
Scrittori, Tre anni foli ei tenne Ja Sede d’ Urbino, cioè dal j347* al 
13J0. in cui morì, come da’ monumenti di quella Chiefa pruova 1* 
Ughelli [1].

XIV. Il du Boulay ha parimenti omefiTo di ragionare di Alefìan- 
dro Falfitelli natio di S> Elpidto nella Marca [2], il quale entrato P 
anno 11Ó9. nell’ Ordine Agoftiniano, e mandato all1 Univerfità di Pa
rigi vi ebbe a Maeftro Egidio Colonna, e prefavi la Laurea vi tenne 
fcuola di Teologia [3]. L'anno 1312. detto Generale dei’ fu o Ordine , 
cinque volte fu in effa dignità confermato; e la tenne per tredici an
ni feguiti; nel qual tempo adoperoiTi felicemente nel promuovere la re
golare oifervanza non meno, che i buoni ftudj. Alcuni Scrittori, con
futati dall'Oudin (4), hanno affermato, ch'ei fofíe fatto Arcivefcovo 
di Ravenna, pofcia di Candía, e finalmente d’Amalfi. E certo ne’ mo
numenti della prima e della terza Chiefa non trovaiL veftigio alcuno di 
quefto Vefcovo. Ma gii antichi Regiftri dell'Ordine Agoftiniano citati 
dal Torelli (5) affermano, eh’ ei da Giovanni XXII. 1’ anno 1325. fu 
fatto Arcivefcovo di Candía, poiché era corfa voce, che,quel Prelato 
foffe defonto. Ma feopertofi pofcia, ch'egli ancora viveva, Alejan
dro fu eletto Vefcovo Melfetano% e pochi giorni apprefso morì. La vo
ce Melfetano ha data occafione a diverfi pareri intorno alla Sede Ve
dovile di Alefsandro, poiché alcuni il dicon Vefcovo di Molfetta, altri 
di Melfi, pi quella feconda opinione è PUghelli [d], il quale poiché 
ne cita in pruova i Regiftri del Vaticane*, fembra che debba antiporti 
agli altri « Ei ci ha lafciato un Trattato de Pote fiate Etcltjtañku , un 
altro de Jurifdi filone Imperli &  aufìorltate Summl Pontificir, e un altro, 
de Cejfìone Papali &  Sediam fundatione five mutazione, che fi hanno alle 
ftampe oltre più altre opere Manoferi tee, che fi annoverano dagli Scrit
tori Agoftìniani, e fingolarmente dal Gandolfi [7] * Due altri Religio- 
fi dell1 Ordin medefìmo, e del medefimo nome, cioè Gherardo da Sie
na, e Gherardo da Bergamo nel corfp di quello fecolo illuftrarono col 
lor fapere V Univerfità di Parigi. Il primo fatti in elsa i fuoi ftudj , e 
ottenutovi il grado di Bacelliere, vi fpiegò-le Quiftioni, chiamate al-

lor
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lor Quodlihetictf ) che furon pofcia date alle (lampe. Quindi richiama
to in Italia , e letta per alcuni anni la Teologia ne* Conventi del ftro- 
Ordine in Bologna, e in Siena., in quella Città morì ancor giovane T 
anno (r). Oltre le fuddette quiftiom molte altre Opere Teqlo^
giche fi hanno dì lui alle ftampe; alcune altre rimafte fon Ma'nòferia
te, delle quali parla dopo gii altri Scrittori del Tuo Ordine il più"vòl
te citato E Gandolfi. Gherardo da Bergamo, che dal Calvi (2) dicefc 
della famiglia Carrara , fu nelTUniverfirà medefimà, per teftiinonian- 
za di tutti gli Scrittori Agoftiniani, ptofefsore per piu anni di Sacra 
Teologia, finché Tanno 1342. fu eletto Vefeovo di Savona, nella qual 
Città diede pruove delT eroico fuo zelo, fingolarmente in occafionq 
della pelle del 1348. Il /Calvl medefimo, ed altri Scrittori affermano  ̂
ch’ ei mòri in Bergamo Tannò 1355. Ma il dilìgentiffimó P* delia Tor
re mi ha avvertito, che da un Codice antico della Libreria del Con
vento di S. Agoftino della ftefsa Città raccoglie!!, ch’ei morì in Sa
vona Tanno 1 3 0 -, e.che il corpo ne fu poi trafportato a Bergamo* 
In quella Libreria medefima. conferva!! MS., un ¿omento filila Sacra 
Cantica dì quello dotto Teologo, a cui il Calvi, e gli altri accennati 
Scrittori attribuifeono ancora alcune altre opere Teologiche, Canoni
che, e Scritturali, ma Lenza indicarci, ove fi cuftodifcano . A quelli 
celebri Dottor Parigini debbonfi aggiugnere ancora Giovanni da Na
poli Domenicano, -che dopo, ottenuti in quella Univerfità i confucti 
gradi di onore T anno -1 3 3 (5. vi tenne pubblica Scuola, come provano 
1 TP. Quetif ed Echard (3), che ragionano ancora dell* Opere da lui, 
compatte; Ugolino Malabranchi, e il Cardinal Bonaventura da Pera- 
ga Agoftiniani, e Giovanni' dal Poggio Domenicano, de’quali parlere
mo trattando de’-Teologi delT Univerfità dì Bologna, e Luigi Mariigli 
Agoftiniano, di cui pure diremo fra poco. Vedrem finalmente , che 
anche il famofo Mariìglio da Padova fu non folo (Indente, ma ancor 
Rettore dell’Univerfità di'Parigi, e all'occafione di lui dovremo no
minare più altri Italiani, che al miedefimo tempo erano in quella o 
Profefsori o Studenti. Nè è maraviglia , che molti Italiani fyincon- 
trino. ne’ falli di quella celebre fcuòla. Tutte quali le Religioni ayea- 
no il coftume d’inviarvi alcuni de1 loro, perchè ivi l’emulazione gli ac- 
cendefse vìe maggiormente ne’ facri ftudj, Anzi io ho altrove moftra- 
to (4), che anche gli Umiliati, i quali per altro non furon mai trop
po iolleciti della Letteratura, nondimeno Tanno 130 . aveano ivi due 
loro Studenti*
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■ XV* Cosi r Italia continuò in quefto fecolo ancora ad accrefce- 
re nuovo luftro a quella celebre Scuola, che dagli Italiani principal
mente dee riconoicere il nome, e la Rima , che avea ottenuta. Mol
ti altri Teologi e Scrittori Sacri ebbe F Italia, che nel feno di efìfa 
formatili'co’ loro Studj, ne fecer raccogliere ad altri copiofi frutti; 
fingolarraente dappoiché aperteli dopo la metà di quello fecolo nella 
Univerfità di Bologna , di Padova , e altrove pubbliche,Scuole Teolo
giche, le Scienze Sacre ebbero maggior numero di ingegnoiì coltiva
tori. Non pochi però ne poffiam additare anche al principio di que
llo fecol medefìmo. Tali furono Domenica Cavalca Domenicano, 
Autor più afeerico, che Teologo, delle citi traduzioni diremo altrove, 
e Àìmerico o Amerigo da Piacenza dello Reflo Ordine* Ei ne fu fatto 
Generale Panno 1304. Ma di quella"dignità ipontaneamente ir dimife 
fette anni appreffo, e morì poicia in Bologna neh 1327. Alcune ope
re di Teologia Polemica gli vengono attribuite dagli Scrittori Dome
nicani [i], lènza però indicarci ove effe confervinfi. Egli ebbe ancor 
parte nella pubblicazion del Libro d7 Agricoltura' di Gianpletro, Cre- 
icenzj , di che diremo altrove. Ma più bella memoria ei lafciò di fe 
Re fio nel fuo Convento di S. Domenico in Bologna , cioè il celebre ■ 
Codice d7 Efdra , che allor credevafi autografo ; èd ora? benché ab
bia perdutoli pregio di una sì venerabile antichità, viene però an
cora con il derato, come uno de1 più pregevoli, che v’ abbia al mon
do (2). Seguironio apprelfo Porchetto de* Salvatici Genovefe, Mona
co Certofino, autor di un7 opera contro i Giudei Rampata in Parigi 
Panno 1520.,il qual fi crede viifuto verfo il 1315; (3); Bartolommecr 
da Rifattila da S. Concordio, del medefimo Ordine, che credefi mor
to nel 1347-) autor di una lbmma di. Teologia Morale, idi cui par
lano lungamente i PP. Quetif ed Echard [4], e di cui dovremo far 
di nuovô  menzione parlando degli Scrittori di Fiiofofia Morale ; Ra
niero parimenti da Pi fa , olfia Ripalta dello fteflo Ordine morto 
nel MS1-» cu* abbiamoAin Trattato univerfale di Teologìa difpoRo 
per Ordine Alfabetico, e perciò intitolato Pfintheolog’ut^di cui vegganfi 
i poc’ anzi citati Autori (5 ) ,  e il Muratori (ój.  Jacopo PaiTavanri 
Domenicano egli pure morto in Firenze nel 1^ 7 ., che oltre lo Spec
chio di penitenza, a cui ha conciliata più fama l’eleganza dello ftiìe, 
che la dottrina, con cui è fcritto, è adcora autore di certe giunte a5 
Coment! di Tommafo daWalois fu1 libri di S. Agoftino della Città di
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Dio ( i ) ,  e Giovanni da Fabriano Agoftiniano, morto Tanno 1348*;$ 
caí Ü Ghirardàpci (2), e il Fabricio [3] oltre altri Autori da- lui .cita? 
ti, rammentano un Trattato, in cui- cercava di conciliare Platone 
colia S. Scrittura, con alcune altre opere Filofofiche e Teologiche,; 
ninna delle'quali però è ñata pubblicata..

XVI. Verfo la metà del mede fimo fecolo fiorì parimenti Gu- 
glielmo da Cremona dello fteffo Ordine Agoftiniano, che dalia più 
parte degli Scrittori vien-cognominato Amìdani, benché non manchi 
chi il voglia della famiglia de1 Tocchi. Di lui parlano oltre gli Storici 
Agoftiniani, 1* Arili (4), e il Cotta [5], e rammentano la dignità di 
Generale dell Ordìn fuo, a cui egli pure più volte fu follevato, pri
ma l’ anno 132(5., e pofcia P ultima volta nel 1341. Nel quai tempo 
egli ottenne frali’altre colè al fuo Ordine il Convento preifo la Ghie- 
fa detta di S. Pietro in Ciel d’ oro in Pavia. Ma più dipinte notizie, 
ce ne fomminiftra una Cronaca antica del Convento'di S. Agoftino in 
Cremona, che ivi ancora, confervali, e che è ñata efaminàta dal più 
volte lodato P. della Torre. Da effa raccoglie fi, che Guglielmo veftì 
habito de’ Romitani nel 1. .d’Aprile dei 1282.; che compiuti i fuoi 
Studj, e entrato nella carriera dell’ Apoftolica Predicazione fili a tal 
fama, che le più coipicue Città di Lombardia chiedevamo a gara; 
che eflendo Priore di quel Convento raccolfe da ogni parte Codici 
Manoferitti, c ne aumentò la Biblioteca di modo, che può dìriené il 
fondatore; che ne’ id. anni, in cui relie l’Ordine tutto, adopereffi a 
farvi Tempre maggiormente fiorire 1’ oifervanza .e lo fìudio, e che 
avendo per ordine di Giovanni XXII. combattuti gli errori di Mar- 
figlio da Padova, e di. Giovanni da Gand, e avendogli perciò chiedo 
il Pontefice, qual ricompenfa ne bramalfe, egli invece di peniate a’ 
fuoi propri vantaggi, pensò a que’ del fuó Ordine, e dimandò la Ad
detta Chiefa di S. Agoftino di Pavia ( il che probabilmente ha data 
occaiìone ad altri di fcrivere, ch’ egli avea ricufato il Capello di Car
dinale ) ; e che finalmente fu dal Pontefice adoperato in gravi affari, 
e in onorevoli ambafeiate a molti Principi. Ei fu eletto Yefcovo di 
Novara fui principio*del 1343.,« tenne quella Sede fino al 1356-, in 
cui finì di vivere, come dalie memorie di quella Chiefa pruova il Cot« 
ta , e come fi afferma ancora nella Cronaca mentovata, ove anche 
fe ne filfa il giorno, cioè a’ 29, Aprile* Il Corpo però ne fu tra- 
fportato a Pavia nella fopraccennata Chiefa di S. Pietro in Ciel d’oro. 
Non vuoili qui ommettere una particolarità della vita di quefto Ve» 
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icovo non avvertita, ch’ io Sappia, da altri, e che è riferita da’ Cor
rasi Srorici contemporanei, cioè, ch’ egli Tanno 1350. per ¡Special 
mandato di Clemente Vi. conferì in Padova la Laurea Teologica a 
Matteo da Padova Religiofo dello Ìleffo Suo Ordine. Eodem menfè 
(Septemb. ) die Xfl, Fra ter Guglìelmus Ordinis St Augufi!ni, Epìfcópus 
Ho varìte , S, Tbeologi# Magi fi er, de mandato Domini Clementis Sumnri 
Pontifici s 5 reltgiojum vi rum Fra tre m Mattbeum Ordinis Eregnìtarum Pa- 
duanum in Padua catbedravìt in Magi fieno Tbiologi# (1) . Non era 
allora nelî e Uriiverfità Italiane introdotta comunemente la Cattedra 
Teologica, e perciò di Special concezione facea biiogno per conferire 
tal Laurea. Di quello dotto Teologo non fi ha cofa alcuna alle Zam
pe ; ma alcune opere Manoscritte Teologiche e Scritturali, alcuni Ser
moni , e molte Goilituzioni fatte a regolamento delia fua Chìefa fi 
annoverano da’ Sopraddetti Scrittori. Fra efiè T Arili nomina un libro 
de Au fioritale Ape ftalica, il quale con altro titolo fi dice dal Cotta 
'Rèprobatìo Jbx errorum. Quelli però parlando dì un Codice, che Se 
ne conferva nell’Amb'roiiana di Milano, avverte, che in effo quello 
libro Si dice eifere di Fra Guglielmo da Villana Cremonefe dello lte£ 
So Ordine. Ma dalle oifervazioni fatte-dal P. della Torre Sulle opere 
di Guglielmo, che confervanfi in Cremona , ricavali, che con quello 
nome ancora egli è talvolta nominato. Ivi lì ha fra gli altri un Codi
ce Originale, che s’ intitola ; lfì<e funi Oratìones eleganttjjtmae Rev. P. Alag* 
de Villana) quas babuh ad variós Principes &  Magnates anno I, fui 
Yegh.wùs * Ette fon cinque di numero, e dopo effe aggiugnefi una Sel
va dt Poefie Latine e Italiane del medefimo Autore ; ma in caratte
re sì infelice , e inoltre sì guaffo, Che non Se ne può raccogliere co- 
fa alcuna; e che effe Siano del medefimo Autore, .pruovah incora 
dalla Cronaca Sopraccitata, in cui affermali, che egli am&niores lite- 
ras coltili &  in punge n dìs ver fi bus infignis fu it.

XVII. Io palio Sotto filenzio molti altri Seolaffici e Scrittori 
Sacri dì quello tempo medefimo, de’ quali lungo e inutil Sarebbe il 
ragionare paratamente; quai furono Bertrando dalla Torre dell’ Ordi
ne de’ Minori Arcivescovo di Salerno, e poi T anno 132.0. Cardinale, 
che dal Tritemio ( 1) dicefi MilaneSe, Piemontefe dall' Argelati (3) , 
dalTOudin Francefe [4], il qual ultimo Scrittore diligentemente ra
giona dell’ opere da lui compofle; e Simone da CaScia nella Marca delT 
Ordine Agollinlano morto nel 1348., il quale per Santità di coilumi- 
non meno, che per eccellenza d’ingegno fa avuto in- grandiffima (li
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nja in Firenze , ove abitava (1 ), di cu i, oltre più; altre opere rsnv 
meritate dal detto P* Garidolfo (2)5 abbiamo fingolàrmente. alle frani-* 
pe una Spofizion del Vangelo in quindici libri , intitolata de Gèjlis Do
mìni Salvatori $, e di cui ancora alcune Opere /fcritte : in lingua Ita
liana'fi confervano nella Hiccardiana in Firenze [3] . Alcune delle* 
Opere Afeetiche ieri tre' da Sirnone fono le fteiTe che fi hanno alle 
ftampe in lingua Italiana fiotto il nome di Fra Domenico Cavalca, ed 
è aliai probabile, come penfa Monfi Bottari [4] y che quéfti, il quale 
affai fi efercitava nel recare dal Latino in Italiano i libri , / di alcune 
almeno di quefte Opere-fia femplicemente. interprete e non autore. Ag-i 
giungali Michele da ÌVlafla dell’Ordin medefimo,di cui paria con fomme 
lodi il' Tritemio (j),celebrandone la Sacra non meno, che la profana 
Letteratura, l’acutezza d* ingegno,l’ailiduìtà dello Audio ,e P.eloquenza 
del ragionare, e detle cui opere fi può vedere il Catalogo preffo il 
più volte citato P. Gandolfo, che ne dice feguita la morte in Parigi; 
nel illó *  Molti altri potrei qui annoverarne, fingolàrmente' dell' Qjy 
dine Agoftiniano, che in quefto fecolo  ̂fu, per quanto a me fembra, 
almeno in Italia, il più fecondo di dotti-Teologi. Ma badino, i fin 
qui nominati, e diam fine alia ferie de’ Teologi, che fiorirono in Ita
lia nella prima parte di quefro fecofo, col dir brevemente di Fra Pie
tro dall’ Aquila dell’ Ordine de’ Minori, il Wadingo pruova, che Pan
no 1343. ei fu fatto Cappellano di Giovanna Regina di Napoli [6] , il 
qual onorevole titolo ei dovette probabilmente a quel Fra Roberto 
Ungaro, che era allor potentiffimo a quella Corte , e di cui il Pe
trarca ci ha lafciata non troppo onorevol memoria [7]. Non parmi 
però probabile, che Pietro viveffe allora nè in quella Corte ,nè in quel
la Città; perciocché fino dal detto anno 1343. ei dovea effere lnquifi- 
tore in Fireaze. Cosi raccogliefì da un fatto,che a lungo narra il Vil
lani (8) accaduto ivi nel Marzo del 1345-, che corrifponde aJPanno 
volgare 1344, Fi dice adunque, che offendo Fra Pietro dell’Aquila, 
cui egli chiama buomo/fuperbo e pecum ofoInquifitore in Firenze, e 
avendo avuta-eemmìiiione dal Cardinal Pietro Gomez di rifeuotere un 
credito di dodicimila fiorini, di cui la Compagnia degli Acciaioli 
eragli debitrice, Pietro f^ce arreflar per Tuoi Meifi un cotal Silveftro 
de’ Baroncelii, ch’era di quella Compagnia* Di che levatoli a tumul-
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to il popolo, non folo fu pollo in libertà' il prigione, ma a’ Medi fu
rori troncate le mani, e intimato per dieci anni l’efilio. L’ Inquifito- 
re tirnorofo infierne e fdegnato ri ti rodi a Siena, e di là fulminò l’In
terdetto contro Firenze . Ma i Fiorentini inviarono in lor difcolpa fo- 
lenne ambafciata al Papa, a cui accularono l’Inquifitore di graviffime 
eftorfioni, e di prepotenze da lui ufate, com’ effi dicevano, per Io 
fpazio già di due anni, II Wadingo ( i )  ,dice , che quelle eran pret
te calunnie ; e io crederò facilmenteche vi aveife almeno non poca 
efagerazìone, come in fomiglianti Gccaiìoni fuole avvenire* V  elito 
deli' ambafciata fembrò dapprima favorevole a’ Fiorentini, ma poi per 
opera , come dice il Villani, del medefimo Cardinal Gomez il Papa 
fi moftrò con elfi fdegnato, e convenne loro mandare in Corte a ripa
rare , per ufar ie parole del medefimo Storico. Fu probabilmente ef
fetto-di quella fidile vazione, come avverte il C. Mazzuchelli (2), l’ele
zione, che il Papa fece di Pietro Panno 1347- a Véfcovo di S. An
gelo de’ Lombardi'pel Regno di Napoli; donde poi P anno 1348. fu 
trafportato alla Sede di Trivento [3]. Non fappiamo fin a quando 
egli viveffe, perciocchévprelTo P Ughelli non troviamo altro Vefcovo 
di quella Cfcùefa fino al 1379» Pietro lafciò un Comento fui Maeftro 
delle Sentenze, di cui fi fon fatte più edizioni rammentate dal fud- 
detto C, Mazzuchelli, il quale avverte, che alcuni di quella ope
ra fola di Pietro ne han fatto per errore due , e anche tre. Quello 
Teologo ha avuto il foprannome di Scotello, datogli da Collanzo Sar- 
riano nell1 edizione, ch’ egli ne proccurò Panno 1584., non già perchè 
Pietro folfe feguace di Scoto, la cui Scuola cominciava appena ad 
avere allcr qualche nome, ma perchè il Sarnano credette, che nell* 
acutezza d’ingegno ei s’accollatile dappreilò a quel Teologo, a cui 
gii Scolatici, ritrovatoti fempre fecondi di nuovi nomi, han dato 
quel di Sottile .

XVlli, 'Affai migliore però dovett’eifere Io flato della Teologia 
in Italia, dacché ivi fi introduifero dopo il 1360. le pubbliche Scuole 
di quella Scienza, ma il frutto, che fe ne coìfe, appartiene fingoiar- 
mente al fecol feguente. il Ghirardacci ci ha confervati i nomi (4) 
de? primi nove Teologi, che nella Univerfìtà di Bologna furono eletti 
a formarne il Collegio l’anno 1364, due de’ quali fono Francefi, cioè 
Pietro Tommafo d’Aquitania Carmelitano Patriarca di Gerufalemme , 
e Pietro Monaco di Clugny; gli altri tutti fono Italiani. 11 primo di 
elfi è Ugolino Malabranchi da Orvieto Agoilinianò, ‘ di cui il Fabri-
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'Ciò [x] , e prima di ini il Bzovio (2) hanno fiffita T età nel: f^colo 
precedente 5 confondendolo forfe^con Latino Malabranchi. Domenica
no Cardinale e Vefcovo d* Odia, morto V anno 1294 (3). Ugolino' 
che dall* Oudin [4] e dagli Scrittori Agoftiniani da Ini citati, fi dice 
Dottor Parigino, e fuccettbr nella Cattedra Teologica*di Gregorio da 
Rimini, dopo aver date per più anni pruove del fuo ingegno, di cui, 
ci rimangono .alcuni faggi nelle opere Teologiche, che Manofcritte fi 
confervano in’ alcune Biblioteche del fuo Ordine [5], e dopo effere 
flato eletto Generale .dell’ Ordine ftelfo P anno 1368., fu da Urbano V. 
foilevato alla dignità di Patriarca di Gerufàlemme, e di Vefcovo di 
Rimiri, la qual Sede egli tenne dal 1371. fino al 1374. [0] Appena 
però potè egli mai atti fiere di prefenza alla fua Chiefa, adoperato in 
gravi affuri. dal Pontefice ftelfo, e da Gregorio XI. di lui fuccelfore ; 
per cui ordine inviato a Parigi, mentre ne torna a Roma nel fud- 
detto annò 1374- morì in Acquapendente, e il corpo ne fu poi tras
portato ad Orvieto, e fepolto nella Chìefa del fua Ordine, Alcuni 
hanno creduto, eh’ ei fotte ancora amminiftratore del Vefcovado di 
Spaiatro ; ma il detto P, Daniello Farlati della Compagnia di Gesù 
crede (7), che quell* Ugolino Malabranchi, a cui la detta Ghie fa fu- 
confidata, fia. diveifo dal noflro , perciocché, oltre più altre ragioni, 
quelli era, come fi è detto, Agoftiniano, quegli Monaco di S.'Be
nedetto.

XIX. Di Tommafo da Padova Carmelitano, che è il fecondo de* 
Teologi Italiani rammentati .dal Ghirardacci,~ ‘da cui vien detto Te~ 
fìucde eccelle rniflìmo. ed eloquentifftmo, io non trovo alcun* altra notizia . 
Non così del terzo, che è Tommafo dà Fregnano Nobile Modenefe 
dell* Ordine de* Minori,; cui il Wadingo chiama per error Farignâ  
no (8). Dopo effere flato General del fuo Ordine fu da Gregorio XL 
foilevato Panno 1372. al Patriarcato di Grado [9], e nell* anno fe- 
guente adoperoiii con felice faccettò a ftabilire la pace fra i Vene
ziani e Francefco da Carrara, come abbiara nella -Storia del Carefì* 
no [ io ] , il quale a quellâ  occafione chiama Tommafo uomo rifpet- 
tabile e di grande autorità, sì per la profondità del fapere, come per
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P oneftà de’ coiiumi. L’ Ughelli aggiugrte/ eh’ ei fu ancora inviato a 
trattar di pace trai Genove!! e i Veneziani, nel che però non fu egli 
ugualmente felice. L’ anno 1378. fu da Urbano VÍ. onorato della Sa
cra Porpora, della quale ei godè per tre anni, morto in Roma l’an
no 1381. [il Non Lappiamo > che fía rimafta memoria di opera alcu* 
na da lui compofta; e nondimeno dovea ei qui nominarli per la fa
ma , a cui giunfe , e pei luogo, che tenne fra’ primi Teologi dell1 Uni
versità di Bologna.

XX, Siegue a quelli Buonaventura da Padova, che dal Ghirardae- 
ci fi dice de’Peragìnì, ma* dal Portenari (2), e da altri Scrittor Pado
vani vien detto da Peragà, e a cui altri aggiungono il cognome di 
Badoaro. Quelli, fecondo il Portenari, nato nel 1332., e entrato in 
età giovanile nell’ Ordine Agoltiniano, fu inviato agli ftudj in Parigi* 
e vi ebbe P onor della Laurea, il che confermali dalP Agoftlniano Pan
filo, il quale innoltre afferma (3) citando i Regi Un del fuo Ordine , 
che per dieci yanni tenne in quella Univprlità fcuola dì Teologìa, 
Quindi tornato in Italia efercitoffi con fomma lode non meno nel pre-? 
dicare dal pergamo, che nelP infegnar dalla Cattedra. E a dir vero % 
fe altra pruova non ci reilaffe del Papere e delle virtù di Buonaventu
ra, ballerebbe la teftimonianza del Petrarca, che gli fu amicilfimp. 
Quelli fcrivendo al Gramático Donato, foprannomato Apenninìge- „ 
na [4], e parlandogli con grande encomio delle Confeffioni di *S. Ago-r 
ilino, gli dice, ch’egli >\ potrà facilmente trovarne 'copia prejjo quell* in
degne Filo fofo , e vero Teologo e Ma e/Irò , dì cui in una fu a lettera uvea 
Donato fatta mencione, ovvero prejfo il dì luì fratello a lui uguale nel- 
la pr o ff fon e di vita, e nel falere , due lumi, dell’ Agofìiniana Religio
ne , e due Jtngolari ornamenti dì Padova* E che il primo dì quelli folft 
il noilro Buonaventura, raccogliefi chiaramente da un’altra lettera del 
Petrarca a luì fcritca , in cui lo confola per la morte del fuo. fratello 
feguita dì freico in Venezia ( j ) .  Egli sfoga in effa il dolore, da cui 
per tal morte era trafitto, rammenta P amicizia, che aveva con amen- 
due i fratelli, le frequenti e amabili converfaziopi, in cui. con lor trat- 
tenevafi; e dice eh’ erano amendue non fol fratelli di nafeita, ma di 
Ordine ancora, di Profeífíone, di Magiftero; e chiama felice la Religio
ne dì S. Agoftino, in cui amendue erano itati educati e istruiti. Qual folie 
il nome di quello fratello di Buonaventura, il Petrarca noi dice, ma da
gli Scrittori Agoftiniànì, e dal Tommafinì abbiamo (<5},, ch’egli era dì
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nomè Buonfemblante, e che nella Libreria del fuo Ordine in Pàdova 
Tafciò alcune opere Teologiche, e alcuni Sermoni, che ancora, vi'ir 
confervano. Ma torniamo a Buonaventura. Egli moftroffi beri grato 
all* amor del Petrarca; perciocché eflendo quefti morto nel 1374., egli 
nelle ioienni efequie, che gli furono celebrate, ne recitò f Orazioh 
funebre ( i) ì L’ anno ièguente ei fu da Gregorio XL mandato fuo Le
gato a Lodovico Re d* Ungheria, per indurlo, ad intraprendere la 
guerra Sacra; e il Torelli (2) riferifce la Bolla, che perciò dal Pon
tefice gli fu indirizzata. Quindi l*annp_ 1377, fu eletto General del 
fuo Ordine, nella qual dignità efTendofi egli moftrato fedele foftenò 
tore del partito di Urbano VI., quefti non l’ anno 1384., come comu
nemente fi crede, ma 1’ anno 1378., come da monumenti autentici 
prova il Ciaconio (3), e come confermai] dalla Cronaca Eftenfe (4), 
e dagli Ammali Milanefi (5), follevollo all* onore di Cardinale di S* 
Gliela* Gli Scrittori moderni da me veduti non hanno offervata un’ 
onorevole àmbafciata , a cui in queft* anno medefimo fu dal Pontefice 
inviato quefto Cardinale, cioè a Uladislao Re di Polonia. Io la ri
ferirò colle parole di Andrea Gajtaro , Scrittore contemporaneo, per
chè contengono un luuiinófo elogio dì Buonaventura, e delle grandi 
cofe da lui io quel Regno operate (6): Mandò (Urbano VI.) per 
Legato in quelle partì il Reverendìffmo Cardinale Frate Bonaventura 
della Ftobile prole di quelli da Peraga della Città di Padova , 'huomo 
in quel tempo d'ottima e fama vita , e di grdndiffma dottrina, il quale 
fu dal Re e dalla Regina di Polonia con ferma fede e divozione rice
vuto i e in nome del Pontefice confermato il Matrimonio, e quanto era 
fatto . £  poi in tutto il paefe mejjc affai huomini di fama vita ad am- 
maefìrare quelli, che erano fatti Crifiiani nella Fede dì Cri fio, & altri 
a battezzare quelli, che mancavano, e battezzoff tutta Ruffa, Littua- 
ni a e Polonia , che da quel tempo in quà fono fiate fiotto il reggimento 
& ubbidienti della Sacro fama Romana Chìefa, Fece il detto Cardmale 
in quff paefi molti Vefcovati, Abbazie, Priorati, & altri benefizj, i 
quali celebravano il Santo Uffizio di Dio, Dopo quefto U detto Car
dinale riconciliò injfeme le due Sorelle Regine, e Sigifmondo con tutto il 
paefe ,&  ivi fe t t e , fino che piacque al Papa , Uno Storico contem
poraneo, e Padovano, qual era il Cataro, è un teftimonio certamen
te affai autorevole. Nondimeno io non pollò a meno di non reiteri 
alquanto dubbiofo folla verità di un tale racconto. Niun altro Scorò
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co, ch’io fappia, ne ha fatto parola; e gli Scrittori Polacchi, "ch’ io 
ho pooito vedere, e (Ingoiarmente il Cromero, e i l :DIugolFo nulla ci 
dicon di tale ambafciata; anzi quello fecondo Scrittore rapporta un 
.Breve fcrìtto da Urbano Vivr anno 1387^ a^Jadislao Re di Polo
nia, in cui rallegrando fi con elio lui dèrFelici procreili f che alla Refi- 

:gion Criiliana proccuratì avea i ne5 fuoi Regni,: dice di efìfeme Rato 
avvert co dal Vefcovo di Pofnania , a tal fine fpedito dà quel Sovra- 
no a Rotna ( i) , .e  del Cardinale Buonaventura non. dice motto. Ma ' 
per altra parte mi’ fèmbra imponibile, che il Cataro abbia potuto fo
gnare a tal fegno, o fingerli interamente* un Fatto di : taf natura. Ugu a -/ 
Te ofcurità e dubbiezza io trovo nella mòrte di quello celebre Cardi
nale. Tutti i moderni Scrittori ci dicono, eh’ei fu uccifo da un col
po di fuetta , mentre pa,flava il Ponte di,Calieri & Angelo per andarit ne 
alla Bafilica ^Vaticana, e che comunque non fi potette mai rif; pere, • 
onde venifle tal colpo fi fòfpettò nondimeno, [è, alcuni Scritte ri il 
danno per certo ] che ciò folte per ordine di Francefco. da Carrara il 
vecchio, Signor di Padova , fdegnato  ̂contro di lui, perchè erafi rp- 
pofto a’ difegni da lui formati contro P Ecclefiàilica immunità, lo.con- 
feflò, che benché vegga; l5 uni ver fai con fenfò  ̂de5 moderni Scrittori in 
quello racconto, pure non fo indurmi ad ammetterloNon ■ trovo. in- . 
dicio alcuno di turbolenze. che per le ccfe Ecclefiailiche fi1 r.ifvegliaf- 
fero dà Francefco da Carrara., il quale era troppo occupato4 in con
tinue guerre per penfare a tal cofe. Non veggo tra' gli Scrittor. di 
que* tempi memoria alcuna di un tal fatto,' e;mòn panni, che ie-vi  
foflè Rara ragion di credere, che un Cardinale feflè fiato ucci lo peri 
tal motivo, Urbano Vi. fofle uomo da non menarne rumore/'Non po- 
trebbefi foipettare per avventura , che la. motte dri quello ,Catd¿naie, 
venifle da .altro motivo ? lo trovo nella Storia del Gataro (2), che .
P anno 1488. Albertino da Peraga, come reo di tradimento cernirò* ‘ 
del Carrareie, fu pubblicamente, decapitato in Padova; appiccato per
la gola Giacomino Tuo figliuol naturale; e fatti prigioni ancora Gere
mia e Peraghìno da Peraga, ma poi rilafciati come/: Innocenti. Or la 
morte del Cardinale avvenne in quell’ anno medeiftno r come or pro
veremo , e perciò mi nàfce qualche dubbio, che fe il Carrarefe ebbe 
parte nelP ordinarla, ciò fi fife per fofpetto, benché probabilmente fen- 
za ragione , contro dì lui concepito. Io non ardìfea di togliere a que
llo Cardinale la gloria, di cui finora ha goduto,’di eflère annoverato 
tra quelli, che per difefa dell’Ecclefiaftica immunità han data la vita ; 
e per cui i Continuatori degli Atti de’ Santi gli han dato luogo neiP
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opera: loro (i); ma propongo femplkemente L miei dubbj, e ne affet
to da1 2 * * più eruditi io fcioglimento. Ho detto , che la morte del Car
dinal da Peraga avvenne P anno 1388. A ciò, a dir vero, fembra 
opporli P lfcrizìon Sepolcrale, quale dal Ciaconio e da altri fi riferii 
fce, ed è la feguente:

Hic Bonaventura e fì ,  qui dofiut dogmate facro 
Auguftine tuis Eremts jam pnefùtt orbis;
Tadua prove&ut ad fclium Cardinis; indo 
Anni milleni decìes Jeptemque tricenì 
Additit bis novem Chrifli requievit in Urbe;
Cceli cives animarti, tu poffides offa ftpulcro.

Qui fembra chiaramente affermarli, ch’ei morìfle Panno 1379, E non
dimeno è certo, ch’egli era ancor vivo P anno 1381. poiché ei ve- 
defi fottofcritto'alla concezione del Regno di Sicilia fatta in queft* 
anno da Urbano Vi. a Carlo di Durazzo i Quindi dee correggerli i 1 
quinto yerfo della lfcrizione, e invece di Addìtit hit novem, deeJ leg
gerli Additit bit novem, come, hanno oflervato i fuddetti Continuato- 
ri del Bollando; con che viene appunto a indicarli P anno 1388., e fi 
vengono a diftruggere le sì diverfe opinioni de’ diverfi Scrittori neììo- 
ftabilire, in qual anno ne avveniiTé la morte, poiché non v5 ha quali 
anno fra gli ultimi di quello fecolo, a cui alcuno di ehi non Ja aife- 
gni. Io defidero, che fi fcopratio finalmente tai monumenti, che non 
ci laicino più dubbio!} fu quello importante punto di Storia. Il Pa- 
bricìò (2), e più efattamente P Oudin (3 ), oltre gli Scrittori Agofti- 
niani, parlano delle molte opere da lui pubblicate, delle quali la mag
gior parte, per io più Afeeriche, fi hanno alle ftampe, oltre alcune 
altre Scritturali, che non han veduta la luce.

XXL Non meno celebre per Papere, ma ancora più infelice nel 
finir de’ Puoi giorni, fu un altro de'fondatori dello Studio Teologico 
delP Univerfità di Bologna annoverati dal Ghirardacci, cioè Lodovico 
Donato Veneziano delPOrdine de* Minori* Quelli nello Scifma , da 
cui era travagliata la Chiefa  ̂ efTendofi dichiarato per Urbano, ed aven
do al medelìmo tempo Leonardo Giffone Generale dell1 Ordine fegui- 
to il partito delP Antipapa, Urbano il dichiarò decaduto dalia ìli a di
gnità, e Lodovico fatto prima Vicario fu pofeia eletto a Generale 
dell’ Órdine ftdfo l’anno . 1379. [4]; e quindi due anni apprefifo fu 
da Urbano onorato della Sacra porpora col titolo di S. Marco [5]* 
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Mandato pofcia con due altri. Cardinali Tanno Tegnente'da Urbano 
per follecitare il Re Carlo di Durazzo a mantenere alcune promeiTe 
fattegli, e non effendo felicemente riufcito nella fua commifiìone, co
minciò a decader dalla grazia del fofpettofo Pontefice ( ij , e molto 
più allor quando egli con cinque altri de’ fuoi colieghi gli venne ac- 
cufato di aver ordita congiura contro di lui, lo non entrerò a cer
care , fe vero o falfo folle il delitto loro apporto ; e fe Urbano ope
ra ife per giufta feverità, o per impetuofo traÌporto* Gli Scrittori con
temporanei fono sì: mal concordi tra loro per Io fpirito di partito, da 
cui fi moftran comprefì ; e sì Juttuofi fono gli oggetti , che la Storia 
Ecclefiaftica di querti tempi in ogni parte, ci offre, che più ficuro con- 
figlio mi fetnbra il lafciargli in quell* ofcurità medefima, di cui fon 
degni. Ciò che è certo fi è, che il Cardinal Lodovico iniìeme con 
quattro altri Cardinali fu per ordine di Urbano uccifo in Genova 
nel 13SÒ. (2) 1° non trovo chi faccia menzione dì alcuna opera da 
lui comporta. Ma il fol vederlo tra' primi Teologi dell5 Univerfìtà di 
Bologna, ci è indicio a conofcere la fama, ch’egli avea d’ uom dot
to, e nelle Scienze Sacre verfato affai. Più fcarfe notizie abbiamo de* 
due ultimi Teologi nominati dal Ghirardacci. Francefco di Adriano 
Bolognefe de IT Ordine de’ Minori fi dice da lui e dagli altri moderni 
Scrittoi Bolognefi Dottor Parigino, verfato nella Lingua Greca, e au
tore di un Libro fui Simbolo attribuito a S. Atanafio (j) . Giovanni 
dal- Poggio, di cui dal Ghirardacci non fi accenna la patria, dall5 Ali- 
dofi fi dice Bolognefe, Domenicano e Dottor Parigino (4). Ma io 
non trovo que’ monumenti, che farebbono neceflarj a parlar di amen- 
due con qualche maggiore efattezza.

XXII. NelP Univerfìtà di Padova due foli Teologi ci addita a 
quefto fecole il Facciolati (5), Jacopo de’ Conforti Domenicano, e 
Leonino da Padova Agoftiniano, de’ quali nè egli ci dà, nè io ho po
tute trovare altrove più diftinte notizie. Io non fo parimenti, chi 
forte quel Maeftro Filippo de’ Barzi, che leggeva Teologia in Piacen
za Tanno"1399., come leggefi nel Catalogo de’ Profeifon di quell’an
no (6). Nelle altre Univeriità d’ Italia ancora non mi fi offre gran 
numero d* illuftri Teologi. Nei Tomo Terto di quefta Storia vedre
mo , quanto fiorente foflfè al principio del fecolo XV. il Collegio de* 
Teologi in Firenze , e alcuni di effi potrebbono aver qui luogo, Ci- 
liftrbiam nondimeno a parlarne allora congiuntamente, e qui dopo
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aver accennato quel Biodo da Siena Agoftiniano Vicario General ,del fuò 
Ordine nella Dìocefi dì Siena/, morto nei 1390» e autore db un' ope
ra Teologica, che confervafi nella Biblioteca del Re di Francia (1) % 
oltre più altre che fi annoverano dai “ Gandolfi (2 ), e Girolamo dà 
Siena dello dettò Ordine , di cui alcune Operette Italiane feriate fu Da 
fine di quello fecolo ha di recente pubblicate il P. lldefonfo di S. Lui
gi Carmelitano Scalzo, che anche lungamente ha trattato di quello 
Scrittore (3), farem fine alla ferie de' Teologi di quello fecolo col 
parlare di uno de’ più dotti uomini, che in elfo viveffe, e che co
munque nes Teologici Stndj fingolarmente ottendfe gran nome, coltivò 
nondimeno e promoife ancor tutti gli altri, talché dedi annoverare a 
ragione tra quelli, che con più impegno fi adoperarono nel richiama
re all5 antico ludro le feienze e le lettere »

XXlIL Ei fu Luigi Marfiglj Agòlliniano, e Fiorentino di patria, 
di cui gli ileifi Scrittori del fuo Ordine non ci han date molto co- 
piofe* nè molto efatte notizie, come pure a un uom sì dotto e sì 
celebre parca convenirli , e di cui io cercherò d’ iìludrare, come me* 
glio mi farà pofiìbile , le azioni e i meriti, valendomi de5monumenti 
prodotti dal Ch. Ab. Mehus nella fua Storia Letteraria di Firenze, a 
cui ha dato il titolo di Vita dJ Ambrogio Camaidolefe, e di due lette
re, che il Petrarca a lui fcritte. In una (4) che quelli gli ferii* 
fe dalla Villa d’ Arquà , e che perciò dee crederli ieritea circa 
il 1370. ei rifponde a una lettera, che Luigi aveagli fcritta, ringra
ziandolo dell’ amore, che per lui avea Tempre mofìrato, e gli confet 
fa, che avea cominciato ad amarlo., mentre Luigi era quali ancora 
fanciullo per un certo felice pronoflico, eh’ ei ne facea  ̂ e che allora
10 amava vie maggiormente , fperando di vederlo prello quale il bra
mava . Quindi aggiugne, che gli manda in dono , come chiedo gli avea,
11 libro delle Confeffioni di S. AgodÌno, cui già avea ricevuto da Dio
nigi da Borgo S. Sepolcro ; e in tal maniera, dice, quejlo Libro par* 
tito già dalla cafa d* AgoRino ad offa farà ritorno. Con che ci modra , 
che Luigi era allora già Religiofo. Nell’altra, che è intitolata gene
ralmente ad un amico (5), ma che vedefi chiaramente fcritta a Lui
gi , fvolge piu a lungo ciò che nell’ altra avea folo accennato. Gran- 
de e copiofo argomento di fpstanza non menù che dy allegrezza tu firn* 
mtnijìrt c? tuoi amici, dice egli , e a me fopra tutti, di cui non vi ha 
forfè alcuno , che intorno a te abbia levate più alto le fue fperanze . Un
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egregio ingegno ti ha Dio conceduto , e lo avviva cogli fi ¡moli dì una 
nobile hduñria^ per cui hai già acquifiate pregevoli cognizioni, e, per 
la tua età, ammirabili di molte cefi. . . .  biè filo V intendimento a co* 
nofcerle ti ha egli donato¡ ma la facilità ancora a /piegarle , , . .  For
nito dì sì rare doti col favor dì Dio e degli uomini nella prima tua gio
ventù tu fii entrato neW ardua e diffidi carriera della Religione, fiotto 
r trtfigne di /¡godìino , dietro alle q ti a li niuno ha mai errato y f i  non vo
lendolo , e i cui efimpj fino la più f i  cuy a via al Cielo e alla gloria» 
Tu eri quafi ancora fanciullo, quando quel tuo parente uomo dabbene % 
e mio amico, a me ti conduffie , benché qua f i  tuo malgrado per timidità 
puerile, Appena io ti vidi ¡ ne concepii lòfio grandi fperanze ; talché con
tro il mio coñume, in età sì dì fu guale ti divenni amico. Quindi tornan
do tu fovente a vedermi, io ti rimirava con piacere fimpre maggiore , e 
mi fiupiva j cerne in sì tenera età pianto bramar tu poteffi la mia ami
cizia; e io dtcea fpejfo meco medefimo , e pofeia ancor cogli amici, come 
già S. Ambrogio: quefio fanciullo, f i  avrà vita, farà qualche gran co- 
fa , Frattanto fon p affiati più anni.,, ed effiendo tu tornato in patria ì 
fono fiato lungo tempo privo della tua prefenza; or ecco il mio giovinet
tô  che a me ritorna,■ ma come dice Ovidio,

Jam juvenis , jam vir , j  am formo fior ìpfi.
Quindi lo eforta aiTai lungamente a continuare gli Studj già comincia
ti or che è giunto a un età ferma e virile, e ad etti più che ogni 
altra opportuna, o Angolarmente lo avvifa, che non badi a coloro , 
che forco prefetto de’ Teologici Studj vorrebber diftoglierlo dalla 
amena Letteratura, poiché, egli dice, egli è fpedìente a un, Teologo il 
fapere oltre la Teologia più altre cofe, anzi, f i  foffie poffibilê  quafi tut
te, Conchiude finalmente con eforrarlo a fcrivere un1 opera in confu
tazione delle empietà e degli errori d* Averroe, che allora aveano 
molti feguaci in Italia, come nel Capo feguente vedremo. Quetta let
tera ancora icmbra fcritta verfo Tanno 1370., come penfa anche l’Aba
te de Sade (1)*

XXIV. Quelle due lettere del Petrarca mi fanno credere, che 
il Mar figli verfo Tanno 1350. ettendo in età di circa 20. anni veni fife 
a Padova mandatovi da'fuoi fuperiori per motivo di Studio. DÌ fatti 
P amicizia del Petrarca col Marfigli non può fiíTarfi prima del detto 
anno; perciocché negli anni innanzi il Petrarca era ftaco, come a. fuo 
luogo vedremo, in continui viaggi; nè erafi fermato sì lungamente in 
un luogo, che avelie potuto aver col Marfigli que'frequenti coljcquj, 
ch’ egli deferivo. E non fembra pure, che ciò potette avvenire più 
anni dopo, perciocché il Petrarca non fifsò iP ioggiorno in Padova 
che circa il igói., e non pare, che fe alior lettamente avette comin
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ciato a conofcer Luigi, potdfe poi aver tempo di vederne que’ felici 
progrefìi, che né accenna nella feconda letteraria quale io credo, co-* 
me fopra fi è detto, che folfe da lui fc ritta, alcuni anni innanzi alla 
fua morte . L’ anno 135°» fi trattenne in APadova più mefi, ove 
ebbe un Canonicato, e quella parmi perciò Y Epoca più probabile 
della conofcenza da lui fatta col nofiro Luigi. Quelli non fu pago de
gli Srudj, che fatti avea fotto la direzion del Petrarca, e pofcìa ia  
Firenze fua patria, ove, come abbiamo veduto, egli era tornato; ma 
volle palpare in Francia, e prender la Laurea, benché in età già a- 
vanzata, nella Univerlìrà di Parigi. L’anno 1370. egli era in Avigno
ne; perciocché in un Codice citato dall* Ab. Mehus (t) fi trova 
Copta d* una pìjìola. , la quale il Maelìro Luigi dell* Ordine de5 Frati dì 
Santo Agostino firijje dy Avignone a Firenze a Hiccolà Sederini 137o. 
Ove però io penfo, che il titolo di Maefira gli fia fiato anticipato 
oltre il dovere dal copiatore, poiché fanno 1375. ei non era che Ba- 
celliere. Così raccogliam da una lettera, che Coluccio Salutato gli fcrif 
fe a Parigi nel detto anno, dandogli nuova della morte del Petrarca 
e del Boccaccio accadute, nello ftefio anno la feconda, nel precedei*- 
te la prima. Venerabili viro Fratrì Loffio de. MarJjliis de Florentia Or- 
ditti s Sanali Augufìini Sacra Th oologìa Bacalarlo in Studio Farìfionjt [2]* 
E in Parigi era pure fin dall’anno innanzi, in cui fcrilfe una lettera 
a Guido dal Palagio fuiia morte del Petrarca, che è fiata con alcune 
altre di lui lettere polla in luce dal Canonico Bifcioni (3), e due an
cora fi confervano nella Riccaidiana di Firenze, eh’ egli da Parigi 
fc riffe al medefimo Guido negli anni 1377* e 137& (4)* Egli è vero, 
che in un’ altra fua lettera fcritta da Parigi a’ 20. di Agofto del 137$. 
ei parla in modo, che fembra difpofio a tornar dopo quell’ anno in 
Italia (7), ma probabilmente ei prolungò di qualche anno il fuo fog- 
giorno in Parigi . Ei vi ebbe pofeia il titolo ancor di Maeftro, ditui  
il vedremo fra poco onorato in una lettera dal Comun di Firenze . 
Tornato in patria fece conofcere, qual progreifo lieiiifimo avefse fat
to non foJo ne5 Teologici Studj, ma ancora , fecondo il configlio del 
Petrarca , nella letteratura d’ ogni maniera . Fra i molti paffi quà e 
là fparfi nella citata vita d’ Ambrogio Camaldolcfe, due foli io ne 
fceigo più di tutti opportuni a provare, quanto dotto uomo fofse 
Luigi j e quanto fi adoperafse in ifiruire e in eccitar gli altri allo Stu
dio. 11 primo è tratto da’ Dialogi Latini di Leonardo . Aretino, ne’
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quali egli induce Colucio Salutato a ragionare in lode del Marfiglj , 
e dopo aver narrato , eh’ei Toleva fpeflò andare a lui per giovarli di 
si erudita conversione, quando, dice , io era con lui, prolungava 
a molte ore il dìfeorfi, e nondimeno Ione partiva fempre con dtfptacere j 
perciocché io non poteva furiarmi giammai della pr e ponza dì sì grand* 
uomo* Qual forza , Dio Immortale, qual abbondanza aveva egli nel 
ragionaree qual vafìità di memoria ! Et pojfedeva non fol te cofe, che 
a Religione appartengono , ma quelle ancora, che fogli am dir Gentile!che * 
Ave a ognor falle labbra Cicerone, Virgilio, Seneca, ed altri antichi Scrit
tori j e non fol riferivano 1 fornimenti e Ì penfierì, ma fpefiò ancorane 
recitava le parole per modo, che pareva dire non cofe altrui, ma fue. 
Hi una cofa poteva io dirgli giammai , che gli gtugneffi nuova ; tutto 
egli fapeva> tutto aveva preferite t io al contrario molte cofe da luì ho 
udite, e apprefi, e /« w{?//<? cofe, di cui mi flava dubbiofo, e/ mi ha 
confermato col fuo parere ( i} .  Più bello ancora è il paffò tratto dalla 
vita di Niccolò Niccoli, latinamente fcritta da Giannozzo Manetti, 
in cui dopo aver deieritei i primi Studj da Niccolò fatti in età già 
adulta, dìedefl egli pertanto, dice, a coltivar V amicizia, e a porfi fitto 
la direzione dì Luigi MarJìgU, uomo Angolare a qué* tempi per fantità 
di co fiumi) e per eccellenza di fapere, da cui perciò poteva infieme co* 
buoni Studj apprendere ancora V arte di vìvere faggtamente, Era allora 
U nóme di Luigi sì celebre e sì famofo, che la cafa di lui era di conti- -  
nuo frequentata da giovani e da uomini egregj dy ogni maniera , ì quali 
per iflruirfi a, luì da ogni parte accorrevano, non altrimenti che ad ora- 
col divino* Entrato dunque alla fcuoi a dì sì grande e sì dotto Maefìro 
con tal diligenza vi attefe, che appena mai gli f i  toglieva dal fianco . 
Quindi ne venne, che oltre una vaila cognizione dì moltìffime cofe eì ne 
riportò ancora egregj coflumi, ed ottimi ammaeflramenti. Perciocché fa lle  
altre cofe, che a queffa viva forgente fembrò eh' egli attingejfe, fu  la 
purezza della lingua latina, la cognìzìon delle Storie domefhcbe non men 
che flramere, e la fetenza della Sacra Scrittura, nelle quali cofe era 
Niccolò profondamente ver fato (2) . E fiegue pofeia a deferivere il frut
to , che il Niccoli ne tratte anche per T oneftà de* coflumi, e per le 
virtù dT ogni maniera, di cui Luigi gli era efempio*

XXV. SI grande era la ftima, ai cui Luigi godeva in Firenze, 
che benché Religiofo fu nondimeno adoperato 'talvolta ne' pubblici af
fari ; e due ambafeiate iingolarmente fi rammentan dal Mehus full-’ au
torità delle Cronache di que’ tempi (3) da lui. foftenute pel Cornuti 
di Firenze Tanno 1382. a Lodovico Duca d’Angiò, mentre guerreg-

( 0  Vit. Ambr. Carnale!, p. 283«
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grava con Carlo Re di Napoli* S. Antonino racconta (r) Ìrmóitre:̂ ; 
che avendo P Antipapa Clemente mandati Panno 1387. Puoi Oratori' 
a* Fiorentini , il Magifirato non volle dar loro udienza, finché da Lui* 
gì non fu afficurato, che ciò poteafi fare lecitamente* Ma più ono
revole teftimonianza della filma, in cui era Luigi pretto de* Fiorentini 
è la lettera da effi fcritta l’anno 1389. al Pontefice''Bonifacio IX* per aver
lo a lor Vefcovo, che è fiata pubblicata dal medefimo Ab» Mehus [¿], 
Dopo aver detto, eh’ effi fon lieti di aver non pochi nella lor patria' 
degni d’ efler promoifi a tal dignità, e perchè fra gli altri, foggiungo- 
no. ri [pie » de qual /ingoiar lume di fetenza Luigi Marjìgli Eremitano 
a giudicio ancor de* più dotti, Maefìro incomparabile di Teologia 5. noi 
non pojfiamo peJ tdntì meriti', dì cut è adorno, nelle nofire fuppliche dì- 
menile ¿trio * Q^efi uomo ancora dunque sì celebre e sì eccellente noi rac- 
comandiam caldamente a K  S> perchè lo filievi al reggimento- dì quefta 
Cbìe/a. Baderebbe a ciò fare la fama, di cui egli gode, che non altri
menti che i raggi filari Jì fiparge e rìfplende per ogni parte; e con ra
gione . Perciocché nella famojìjjìma Untverjìtà dì Parigi, non già per fa- 
vor di Bolle , ma fecondo le Leggi dì quello Studio con gran fatiche 
e fudori egli ba ottenutoti Magifiero, ed ha ile f i  sì ampiamente le [uè 
cognizioni, che di luì J ì può dire ciò , che dice ufi già dì È. Agoflino Pa
dre del fuo Ordine, cioè che non è pofiìbile legger cofa, cui Mae ¡ho Lui
gi non ¡appia. Così profieguono effi lodando il Papere, e pofeia ì co- 
fiumi e le virtù del Marfigii, e la prudenza nel reggimento del fuo 
Ordine da lui moftrata nella carica di Provinciale della Provincia dì 
Pitia, e conchiudono pregando il Pontefice a volerlo dar loro a Ve
fcovo ed a Pafiore. (La richieda de'Fiorentini non ebbe effetto, anche 
perchè dal principio'dell7 arrecata lettera par. che raccolgati , che più 
d’ uno furon da elli propofii al Pontefice per tal dignità. Continuò 
dunque Luigi a vivere privatamente , e ad iftruire, anche in età già 
avanzata , come raccoglie!! da un patio di Poggio Fiorentine  ̂ (3) 
colla fua dotta sonverfizione i Fiorentini, che a lui accorrevano fi
no alla morte, che avvenne a1 21. d’ Agofto del 1394., come da una- 
memoria di que7 tempi pruova il Mehus [4]. Quindi vuoiti corregger 
P errore degli Scrittori Agofiiniani citati dal Fabricio (5) , e Legniti da 
altrî  che ne prolungan la vita, altri fino ai 14^ ., alni fino al 1450* 
Se vi ebbe' veramencc, conti efìì affermano, un Luigi Marfiglj, che nel 
Concilio Fiorentino difputalfe contro de’ Greci, convien dire, eh" ei 
Life diverfo da quello, di cui abbiam finora parlato* 1 Fiorentini per
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onorar la memoria di sì grand’uomo nella Chiefa di S. Maria del Fio
re fecer dipingere alcuni anni dopo da Lorenzo Eicci * celebre pittore 
un depofito finto di marmo ( i)  , ove legge fi ancora la Tegnente Iscri
zione : Fior enti m Civita s ob fingiti arem efoquentiam magni viri Luifiì 
de Marfiliis fepulcrum ei pubblico fumptu fxctendum ftatuit,

XXVL Di un uomo sì dotto, qual era il Marfiglj, pare, che ci 
dovrebbon ertèr rimarte più opere, che facertero Tempre più chiara 
pruova del tepere, ond’ egli era fornito. E nondimeno fe Tene trag-- 
gan le lettere poc’ anzi da noi citate, che fono fei in numero, fori tee 
in Lingua Italiana, e per lo più aloetiche, non folo non abbiamo al
le ftampe cofa alcuna da lui comporta, ma affai poco ancora ci S 
accenna di opere manoferitte. L’Abate Mehus parla della fpofizione 5 
che in Lingua Italiana egli fcriiTe, di alcune Foefie del Petrarca [2], 
che ora confervafi in un Codice della Biblioteca Laurenziana in Fi
renze. Una lettera da lui fcritta a Carlo V. Re di Francia -è regiftra- 
ta nel Catalogo della Reai Biblioteca di Parigi (3), ma lènza indicar
ne nè l’ argomento, nè l’anno* Gli'Scrittori Agortiniani citati dal Fa- 
bri ciò ne rammentano ancora alcune altre opere Teologiche e Scrit
turali ; ma come efìì parlano di un Marfigli, che ville fin verfo la 
mera del fecol feguente, io non fo , fe erte fi debbano a lui attri
buire, o a quegli di cui ragioniamo. Quelli per avventura occupato 
continuamente nell’ iftruire que1 molti, che a lui ne venivano, non 
sebbe agio a feri ver gran libri, ma giovò forfè più in tal modo agli 
Studj, che non avrebbe fatto coll’ opere, che ci averte lafciate.

XXVII. Tutti quelli Teologi, -de’ quali abbiamo fin qui ragiona* 
to , ufarono faggiamente del lor fapere a difefa de5 dogmi - Cattolici 
e ad iftruzion de’ Fedeli. Ma altri vi ebbe al tempo niedefìmo , che 
ne fecero ufo troppo dì verfo, e fe ne vaìfero ad eccitar diflènfioni 
e a fpargere errori. Io già mi fon protertato di non voler ragionare 
della conteià ìnforta intorno alla povertà religiofa nell’ Ordine de* Mi
nori ; e nemmeno mi tratterrò a eiaminar la quifiione de7 fentimenti 
di Giovanni XXII. intorno la Vificn Beatifica, in cui niuna parte eb
be l’ Italia. Lafcierò dunque in difparte e Fra Ubertìn da Cafaìe, e 
Fra Buonagrazia da Bergamo, e Fra Michel da Cetena, ed altri cera
li Scrittoriche per la prima delle accennate quifiioni tanto feonvol
te r la Chiefa, e niun vantaggio recarono alla Letteratura. E fe pur 
avvi chi brami di faper di erti, potrà bartevolmente trovare di che ap, 
pagare il fuo defiderio prerto il Wadingo.-Di un telo italiano pren
derò qui a trattare un po’ più fidamente, che fu uomo di grande in-
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gegno, e che avrebbe potuto giovar molto alla. Cbiefa, fe contro di 
effa non 1’ aveffe rivolto, dico del celebre Marfiglio da Padova.1 * * I 
moderni Scrittor Padovani il dicon della famiglia .de’ Mainardini. Ma 
io penfo, che maggior fede fi debba a uno Storico antico, concitta
dino,'e contemporaneo, cioè ad Albertino Muffato, che il dice dò* 
Raimondini : Marjìlius de Raymundinis Civis Faduanus plebejus, phito* 
fopbttf gnarur &  ere dìfertus ( i ) .  Affai gravemente ha errato di lui .ra
gionando il Papadopolij che il dice entrato nell’Ordine de* Minori, e 
mifchiatofi egli pure nel-la contefa intorno alla povertà [2]. Gli Scrit
tor Francefcani non hanno mai annoverato tra5 ior Religiofi Marfiglio, 
e in niun monumento ei vien detto Religiofo;, nè abbiamo indicio, 
che egli avefse alcuna parte nella fiiddetta contefa. Più certe notizie, 
ma finora, ch’ io fappja, non avvertite da alcuno, abbiamo in una 
lettera in verfi a lui fcritta dal fopraddetto Mufsato, Ella è indirizzata 
ad Magìftrum Marfilium Fhyjìcum Faduanum ejus hmnjlantiam ar- 
guens (3). Albertino comincia dal lodar altamente Marfiglio, cui dice 
figliuoì di Matteo:

Una micans Fatava pridem jam eredita terree 
Fradile&a boni proles benefaujla Mathai ,

Quindi gli chiede, fe vero fia ciò, di che fpargeafi voce, ch’ egli ab
bandonati. i libri fi fofse rivolto all5 armi: gli ricorda i lieti progredì, 
che fatti avea nè* Filofofici Studj.

Fbilofopbia tibi de derat fublimis in ìlla
Scibile quìdquid erat ; me non jam cejprat harem
Ingento natura tuo deprenfa potenter.

Singolarmente avea Marfiglio coltivata la Medicina; e qui Albertino 
rinnovagli la memoria del configlio , che Marfiglio gli avea già chie
do, cioè s5 ei dovefse appigliarli allo ftudio delle Leggi, o a quello 
della Medicina,;'e la lineerà rifpofta, ch’ egli aveagli fatta, dicendo
gli, ch’ei ben ne conofceva l’ indole e le inclinazioni, e che veden
dolo avido di ricchezze non gli avrebbe mai configliato il prender la 
troppo pericoiofa via del foro; ma quella anzi della Medicina , con 
cuì piu ficuramente, e più innocentemente avrebbe potuto arricchire* 
Siegue pofeia a dire Albertino, che Marfiglio avea moffrato di arren
der« a un tal parere, e che era perciò partito dalla patria , e qui 
accenna alcune finiftré vicende accadutegli, ma sì ofeuramente, ch’ io 
non ne intendo nulla :

Carpis Iter; fed probi forf dira fub ornine lavo 
Calle quidetn primo demuljus ab ore canino,

Tomo K  S Ìm*

[1] Script. Rer. Ita i Voi. X. p. 773.
[¿J H'itor. Gymn. Patav, Voi. II. p, 154. ,
I3J Eptft, XII. ad calcem Voi. V I. P. 1. Thef. AntiqiaLt* Ita!» p. 4$,
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lmplefìi faciles favis hortatìbus [ fort. latrati bus ] aure* *
Inde repens Ligures ut non ( fort. mox) mìgr averi* ora*
Fama fu bit , quod te fava mule e dine captum
ìmplevit [ fort. ImpUcuit ] torta favìjjìma vipera cauda *

Forfè quVfti ulrimi verfi ci vogliono indicare, che Marfiglio venuto a 
Milano,vi foife trattenuto per qualche tempo,e adoperato da’Vifcon* 
ti, raffigurati nella vipera, che è la loro divìfa; e i primi forfè allu
dono a qualche fmiftro incontro, eh1 egli avelie con Cane dalia Sca* 
la. Checché fi a di ciò, Albertino fiegue dicendo, che Marfiglio dopo 
aver battuto diverfe vie, non" veggendofi in alcuna di elfe troppo fe
lice $ erafi'di nuovo rivolto alia Medicina, e che er.afi pollo fotte I4 
direzione dì un valente Dottore .

Vadìs ad egregium Doflorem temporis hujus,
Teque loca* laterì, carptìmque volumina Phyfis 
Decurrens, perbibe* imo qtue futnpferis hatìjlu *

Finalmente dopo averlo avvertito , che un tale Audio richiede nOH 
poco tempo , e dopo aver di nuovo parlato delia voce fparfa, eh’ei 
foife divenuto guerriero, condiiude efortandolo a valerli della gioverà 
tù , di cui gode , per rimetterli fui buon fenderò :

- Fertile tempus babes^pulchra forcute juventa,
Quo te reflituas, f i  te regat tnfita virtùn  

XXVUh Quella lettera di Albertino a Marfiglio fi dee, a mio 
parere , riferire a quel tempo, in cui quelli era in Parigi, cioè a’ pri
mi anni del fecolo XIV. E’ certo, ch’ei fu ivi Rettore di quella Unì- 
verfità fanno 13iz. [e  non di quella dì Vienna come ha creduto il 
Fabrìcio (j), il cui errore già è Rato avvertito dal Lambacher (2 ), e 
da Moni Manli), e il du Boulay parla di alcuni provvedimenti per 
clfa dati, mentre ei follenea tal carica [3]. EJ certo innoltre, ch’egli 
ivi fu Profetfòre, e ne abbiamo la pruova nell’eiame giudiciale fatto 

i anno 1328. a Francefco da Venezia, accufato d’ e fife re {lato in Pa
rigi fervidore e complice de’ delitti di Marfiglio , il qual procedo è 
fiato dato alla luce prima dal Baluzio, e poi dalflOudin (^¡percioc
ché Francefco interrogato di ciò, rifponde , ch’ egli non era mai fia
to fervidor dì Marfiglio , nè mai avea con lui abitato : nifi dumi a xat 
ftrvtendù fibì ut Scholarts, parando menfam, &  dando vinum aliquotiens 
té* raro^ficut & rtonnullì alìi Scolare* faciebant] ove riflettali di paflàg- 
gìo al coflume, che aveano gli Scolari di fervir talvolta còme di pag- 
jg\ a’ loro Maeflri. E5 certo per ultimo, eh* egli efercìtovvi la Meuici-

na,
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[1] Biòiioth. Cìv. Vindobon. p. 156.
[3J Hift. Univ. Parif, Voi. IV. p. 163.
[4] Dtì Script. Etcì. Voi. H I. p. 88& 6tc.



tia, come fi raccoglie dallo fteifo proceffo, in cui Francefco interro
gato, fe aveffe ne5 viaggi accompagnato Marfiglio s rifponde d^ non 
averlo mai feguìto fuor di Parigi, fe non che aliquotiens affociavit 
diBum Marfilìum tantum eunào vìddìcet fpatiatum, &  ' edam vifitando 
altquQs infirmantes Parijìus , quia idem. Marfilitts fciebat in medicina &  in- 
terdum praBicabat, Ma dopo avere per qualche tempo efercìtata la 
Medicina, fi-rivolfe allo Studio della Teologia, e convien dire anco
ra , che ne prende fife la Laurea > perciocché ei perfuafe a molti Ita- 
liani, che erano in Parigi  ̂ che dovea leggere un corfo Teologico, e 
con tal pretefto fi fece da eili predare fomma non piccola di dena
ro* Così fi afferma nello flètto Frocefso, e il pafso è troppo interef- 
fante, perchè non debba efser qui riferito, a cagione degli Italiani, che 
in eiso fi nominano , tutti feonofeiuti , trattone Roberto de’ Bardi : 
Jtem dixìt quod dì Bus Marfilius fingens cautelofe fe le Bum m Tarijius cur- 
fum in Theologia , recepii pecuniam mutuo a qulbufdam amici s fuìs , vi de
lie et a Domino Roberto de Bardis Budente Parijìus recepii novem florenos 
aurì mutuo, Jtem a MagifIrò Andrea de Beate Sìrurgko ( /. Chirurgico') 
recepìt decem libras Partfienfes * Jtem a Magìftro Petra de Florentia Phy- 
fico decem florenos vel decem libras Parjtenfes. Item audìvìt dici quod 
Dominus Andreas de Florentia Magi iter Regis Franti# mutuavìt diBo Mar- 
filio pecuniam, tamen nefeit fummam. Marfiglio nel ricercar quefto de
naro avea probabilmente di mira il viaggio fuo di Germania alla Cor
te di Lodovico il Bavaro; perciocché, come abbiamo dallo ftefso pro- 
cefso, egli il raccolfè uno o due mefi prima di partir da Parigi, e quan
do ei fu partito, i creditori, che fi vider delufi , ne menarono gran 
rumore dum fti veruni recejfum ìpfius Marfiliì conquerebantur de ipfe , ac 
eumdem pttblice de pr#dìBis receptìs per eum mutuo pecuniis diffamabani. 
Non tenne dunque giammai Marfiglio fcuola di Teologia in Parigi, 
ma verifimilraente a quefto ftudio fi applicò folo per fervirfene nel 
fuo difegno di difender la caufa di Lodovico il Bavaro nella funefta 
difeordia, che fi accefe tra lui e Giovanni XXII., della quale parlano 
tutte le Storie di que’ tempi. Anche in Parigi però fembra, eh'ei co- 
minciaise a ipargere i fuoi errori, come fi accenna nel Procefso pub
blicato contro Lodovico [i];  ma ei dovette ivi farlo più occultamen
te per non éfporfi a qualche grave pericolo*

XXIX- 11 Continuator della Cronaca di Guglielmo de Nangis pub
blicata dal Dachery (2) parla del paffar, che fece Marfiglio alla Corte 
di Lodovico, fotto Panno 1318., ma dice folo in generale, che ciò ac
cadde circa quel tempo . Ma eflendo le difeordie fra ’1 Sacerdozio e 
l'impero nate folo nel 1224. è certo , che convien differirlo d'alcuni

S z 1

I T A L I A N A ,  L I B, IL z f y

[1] Thefanr. Anecdot. Vói. IL p. 6Sj. 
UJ Spicileg. Voi. I l i ,



ann^ E infatti' Io fletto Scrittore più prerifamente ne parla- alP anno 
x$zó> dicendo* che Marfiglio infieme con Giovanni da Ganci» che gii 
fu indivifibil compagno» andarono da Parigi alla Corte di Lodovico; 
che conofciuti ivi da alcuni des Cortigiani » da’ quali già erano flati ve
duti in Parigi, furono introdotti al Sovrano* da cui ricévuti cortefe- 
mente, cominciarono a infinuargli i loro errori; che Lodovico allora 
non fTmoftrò sì di leggieri difpoflo a feguirli ; ma che nondimeno vol
le* eh* eifi-fodero onorevolmente trattati in Corte, dicendo, che co
sì conveniva fare con uomini, eh*eran venuti ad implorare la fua pro
tezione. Così ammetto in Corte Mariiglio col Tuo compagno venner 
Tempre più crefeendo nella grazia di Lodovico, e co5 libri da lorcom- 
pofli ottenner finalmente di fargli abbracciare le loro opinioni* Etti 
fono flati poi dati alle ftampe da’ Precettanti, e dai Goldaflo Angolar
mente (i). Il più voluminofo è quello, che è intitolato Definfor p#- 
#7, in cui Marfiglio (a cui principalmente fi attribuifee) tratta dìffii- 
famente della Podeflà Ecclefiaftica , e della temporale, reftringendo 
In modo la prima, che viene a fbggettarla interamente alla feconda • 
Più brevi fono due altri Trattati, uno della Traslaziom deir impero, 
T altro della Podeflà Imperiale nelle caufe matrimoniali. A me non 
appartiene P epilogar le opinioni e gli errori di quello Scrittore. Etti 
fi poflòn vedere in molte Bolle da Giovanni XXll. contro di lui ful
minate, le quali fono ftate date alla luce dal Rinaldi (z) , e da’ PP. 
Martene e Durand (%)* Io ofserverò fittamente, che, per confeflìone 
di Alberto Pighio impugnator valorofo degli error dì Marfiglio nel fe- 
colo XVI., non vi.ha Scrittore, che con maggior diligenza, con mag
gior forza, e con eloquenza maggior di, quella dì Marfiglio abbia 
combattuta l5autorità del Romano Pontefice (4). In tal maniera ot
tenne Marfiglio non fol di accendere tempre più lo fdegno di Lodo- 
vico contro il Pontefice, ma di condurlo ancora a quelle rifoluzioni, 
che cagionarono un funefto Sci fina alla Chiefa colf elezione in Anti
papa dì Fra Pietro da Corvara dell'Ordine de’ Minori .avvenuta Pan
no 1528. In quell* anno Marfiglio, poiché vide Roma occupata dal 
Bavaro, vi fi trasferì; e da lui onorato e diflinto giovò non poco ad 
accrefeerne il partito fpargendo pubblicamente Ì fuoi errori , e traen
do molti aìPubbidienza deli*Antipapa (5). Giovanni XXII. di ciò Ade
guato fcrifse ordinando, eh’ egli infieme con Giovanni da Gand fofse 
arréflato , ma non potè ottenere efecuzione aJ fuoi comandi, di che 
«gli fi dolfe nella fua lettera fcritta a’ Romani, e pubblicata dal D i

che-
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diery ( i ) .  In occafione del venir che fece Marfìglro in Traila nel1 det-1 
to anno, Albertino Muffato* che allora era efirle z Chiozza^gli feri£ 
fe un'altra breve lettera* in cui rammenta il potere idi cui Marfi&lio 
godeva prefìfo di Lodovko ; ■ ,

Di ceris hortator ferie? & potrei e rii regimi 
Confili]$ ftabìlire r/rò, & fiflere Regi [2 ] .

E Io prega perciò a rieordarfi di Padova fua patria, e a proccuramtt' 
i vantaggi ; e infìeme a notar le cofe, che andaifero avvenendo , e- 
trafmettergliele pofeia, perchè le potefFe inferire nella fua Scorra. La 
fìeiÌo Albertino nel frammento di Storia di Lodovico il Savaro, che 
ci ha lafciato, accenna la grazia, dì cui Marfiglro non meno che Fra 
Ubertino d̂a Cafale godevano predò P irrrperadore. In  tir Italici duo* 
erettiti q u i L udovic i p ro d u zio n i opero? m ultar dederant ̂  e fu fq u e  Interi fi? 
f e  a d fu n x e r a n t , quorum  confiti ir potìjjim um  fr tteb a tu ^  M arftliu r de Ray~- 
m undin ì? C ity?  Pad ¿tanti? plebei ut ̂ Fòlio fopÒìoe gnaru?^ & ore dtfertur f 
&  Ubertinur d e  Cafatì Genuenfis Monachile v ie  fim ilite r  a f in  tur &  Ìn~-' 
genìofu?  .f 3 )  *

XXX. Che avvenìde poi di Marfiglio, trai polliamo si faci!-1 
mente determinare . Alcuni Scrittor Padovani citati dal Papa dopo! t  
narrano, eh egli ravvedutoli de5 feci errori divenne pofeia si caro af 
Pontefice Giovanni XXIT., che F armo 1^28. fu da lui fatto A rei ve- 
1 covo dì Mdano; altri pveflfo lo ffefso Scrittore affermano- fedamentê  
che un Mar tìglio da Padova fu bensì fatto ArrivefcovO di Milano-, 
ma che non ir può accertare, che foife quegli di cui parliamo; e, 
che le pur fu egli fiièffb, è probabile, che false fòla Arcivefeovo no
minato da Lodovico ; e che egli mori vero fi mi 1 mente circa ÌP 13 3 a  
Ma tutti quelli fon’ fogni. Ne' monumenti delia Gitela Milauefe noi? 
trovai! alcun indicio di un Marliglio da Padova, che ne fofse o vera 
ò falfo Vefcovo. E MariTglio non fol non morì circa Panno 
ma viveva ancora ed era fermo neTfooi errori Panno 13p i, percioc
ché in un monumento pubblicato dal Rinaldi [4L in cui fi contengo
no le prometee di Lodovico il Bavaro, fatte nel detto anno al Pon
tefice Benedetto XI1. p“r ricancìflarfr colla Ch'efa, ^quella è nomina
tamente efprefea* ch’ egli avrebbe non fòlo abbandonati, to ricercati 
ancor per punirli ì di (seminato ri delle erede , e fra effr Marfìglro dx 
'Padova r- Dopo queft’ anno però io non- ne trovo menzione alcuna* 
nè io ‘s* ei morifs? ravveduro de’ Puoi errori* o in ef5  oftinaeo*

XXXL Rimane per ultimo- a dir di quellij che in quella. Scolo
mor
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illuftrarono la Scoria Sacra. Non ci è ancor avvenuto di far menzione 
di alcuno , che' dopo la decadenza de’ buoni Studj fi accingeise a feri* 
vere una intera Storia Ecclefiaftica,La lode di averla, prima d’ogni 
altro intraprefa deefì a BartoLommeo , detto più comunemente To- 
lommeo da Lucca Domenicano Vefcovo di Torcello. I PP. Quetif ed 
Echard (i)> il Muratori, e il Saffi (2) hanno già di lui fetitco sì am
piamente e sì efattamente, ch'io non debbo, che recare in breve ciò 
c^effi provano con autentici documenti, Tolommeo nato Tanno 123*5. 
in Lucca della nobil famiglia de’ Fiadoni, e entrato nel]1 Ordine de’ 
Predicatori ebbe la forte non fol di efser difcepolo, ma di divenire 
ancora amico e confidente di S. Tommafo d’ Aquino , di cui udì più 
volte la Confezione« Fu due volte Priore del fuo Convento in Luc
ca, e più altre onorevoli cariche foftenne nei fuo Ordine . Ch’ei fof 
fe Bibliotecario delia S. Sede e Confeisore, di Giovanni XXII. conce
dono gli fteffi PP. Quetif ed Echard, che non fe ne recano abbaftan- 
za autentici documenti. Ben è cerco, che l’ anno 1318. ei fu fatto 
Vefcovo di Torcello, e il Ch. Senatore Flaminio Cornano ha pub
blicato il giuramento di fedeltà, che l’ anno Tegnente a5 17. di No
vembre ei preftò al Patriarca di Grado [3], Ma poco apprefso la 
troppa compiacenza di Tolommeo pe’ Puoi Nipoti, che fi abufavano 
dell’autorità del Vefcovo loro Zìo y.gli follevò contro una fiera tem- 
pefta, per cui fcomunicato dal Patriarca di Grado Tanno. 1321. do
vette dargli una conveniente'foddisfazione (4) . I PP. Quetif ed Echard 
aveano frisata la morte di Tolommeo circa Tanno 1322., ma il Saffi 
e il fuddetto Senator Gornaro dimoftrano, ch’ei vifse fino al 1327,0  
che quell’ Egidio de’ Galluzzi, che alcuni gli dan fuccefsore Tanno 
1322. debb’efser tolto dalla-ferie de’Vefcovi di Torcello * La Storia 
Ecclefiaftica di Tolommeo è ftata prima d’ ogni altro pubblicata dal 
Muratori (5), Elsa comincia dalla nafeita di Crifto, e giunge fino, al 
1313. Ne’ tempi antichi altro ei non fa, fecondo T ufo di quel ieco- 
lo , che copiar gli Scrittori, che avea traile mani. Ma nella Storia 
de’ Tuoi tempi ci dà molte particolari notizie, che altrove non fi ritro
vano , e che accrefcon non poco pregio a queft’ Opera. Scrifse egli 
ancora una breve Cronaca dall’ anno iodi, fino ai. 1303* che dopo 
alcune altre edizioni è ftata inferita dal, Muratori nella accennata Rac
colta [d], Di alcgife altre opere da lui compofte fi veggano i medefi-

mi
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mi PP* Quetif ed Echard, che coll’ ufata lor diligenza ne han ragio
nato, e inoltre il Fabricio colle giunte di Moni Mani! [i]„

XXXII. Le Vite de5 Santi ancora ebbero in quefto fecolo un<> 
Scrittore, il cui lavoro però non ha ancor veduta Ja luce. Eì Tu Pie*̂  
tro Calo da Chiozza deliT Ordine de1 Predicatori, il- quale fcrifse circa 
il principio del fecolo in due gran volumi le Vite de’Santi. 1 PP* Que- 
tif ed Echard parlano dì alcuni Codici, che fe ne confervano in-Bo
logna e in Roma (2).. Ma più diligentemente defcrivefi dal Ch. Fó— 
fcarini [3] una copia diftinta in fei grofiì volumi, e afsai elegantemen* v 
te fc ritta, che fe ne conferva in Venezia nella Biblioteca de4 Dome
nicani de'SS. Giovanni e Paolo, Opera ancor più ampia fu!P argo
mento medefimo fcrifse in quefto fecolò ftefso Pier de1 Natali Vene-' 
zumo, Piovano prima della Chiefa de* SS. Apoftolì in Vetfezia dal 
1363. fino al i370,^"pofcia verfo quefto tempo fatro Vefcovo di Equi- 
Ilo qftia di Jefo^p nel Trevifano; della qual Città, e del qual Vefco- 
vado parla afsai eruditamente il dottiamo Apoftolo Zeno £4"'̂  ii qua
le ancora ci dà altre notizie intorno alla famiglia di quefto Vefco
vo, e intorno all’ Opera delle Vite de* Santi, da lui divifa in dodici 
Libri. Più edizioni fe ne hanno, rammentate dai medefimo Zeno, 
il quale fi fa a confutare P opinione di alcuni, che. moftran di far pii 
conto, delle Vite de1 Santi fcritte nel fecolo' precedente da Jaco
po da Voragine , che'di quelle del Natali. Dei medefimo fentimen- 
to è il Ch. Folca ri ni, il Tjuale di lui ragionando; Egli foflenne, di
ce ( 5), indicibili fitiche fp agitando non foto gli antichi Padri, ma di 
mano in mano gli Scrittori fncce(Jtoatnente venuti, Gittò pur V occhio 
fopra Codici fingo! ari y come fu il Martirologio di S. Girolamo ; e quan
tunque prendeffe molto dal Calo, non omifi però te Cronache più ap
provate , dì maniera che farebbe V opera fua riufeìta a lodeuol termine , 
fe  cotanta diligenza f i  f i f e  abbattuta in luce migliore di tempi , onde 
giu fio motivo dì emendarla f i  offerfe al Padre Alberto Cajìellano. Fino 
a quando viveffe il Vefcovo Pietro non fi può definire, come dimoftra 
il medefimo Zeno. Ma certo han gravemente errato que5 molti Scrit
tori da lui medefimo annoverati, che lo han fatto fiorire verfo la 
fine del fecol feguente*

X X X ii! lo non farò che accennare alcune altre Storie Sacre 
particolari , che appartengono a quefta medefima età, come la Cro
naca della Chieia di Atina da* tempi di Giulio Cefare fino all1 anno
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.13 jj. pubblicata prima dalPUghelIi (1 ), poicia di nuovo dal Mura
tori (2 ),,e quella del Motiaftero della^Cava dal 569. al 1318» data in' 
luce dai Muratori raedefimo (3) ; là Cronaca dei Monaftero di S. Si
ilo di Roma ferrea verfo il 131.8. da Benedetto da Montefiafcone. Do
menicano , che ¿Inedita (4); quella dell’Ordine. deJ Monaci di S. Giro
lamo , feri tea l’anno 1371. da Benedetto di Maeftro Tedaldo Fioren
tino uno de* primi fondatori dell*Ordìn medeficno,’ che confervafi Ma
noscritta nella Badia de5Benedettini in Firenze, e la cui prima parte 
è ftata pubblicata dal Card.' Querini (5); le Vite di S. Agnefe da 
Montepulciano, e di S. Cattarina da Siena fcritte da Raimondo : da 
Capeva del medeiimo Ordine, morto nel .1399-, delle quali e del lor 
celebre Autore lì veggano ì PP* Quetif ed lichard (¿5) ; la breve Sto
ria de’ Patriarchi d’ Aquilqa fino ai 1338, inferita dal Muratori nella 
fu a Raccolta degli Scrittori delle cofe italiane. (7) ; la Relazione delP 
elezione di Urbano VL feruta da Tommafo d' Acejino Vefcovo dì 
Nocera de5 Pagani, dal medefimo Muratori data alla luce (8); e altre 
corali Storie, di cui lungo farebbe il fare anche una femplice enume
razione, Dovrò io ad effe aggiugnere il celebre Libro intitolato: 
Lifór conformiutium S. Francifei cum Domino noHro Jefu Chrifiof Le 
femplipità  ̂ di cui il troppo credulo Autore lo ha riempito, han da
ta .occafione a’ Prore ftan ti di menarne un infinito rumore contro la 
Chiefà Cattolica, come fe ella approvale Ogni cofa , che da alcuno 
de1 * 3 4 5 6 7 8 fuoi fi feriva e fi pubblichi. 41 Marchand fra gli altri ha credute 
ben impiegate quafi tedici gran colonne del fuo Dizionàrio à ragio
narne (9) per metterci innanzi tutte le edizioni, che fe ne fon fatte, 
tutti i libri, che contro di effo fi fon pubblicati, tutte le altre ope* 
re, nelle quali effò è flato o compendiato, o rifufo, e infieme tutte 
le villanie, che i Proteftanti alPoccafion di eflb han vomitate contro 
i due Ordini de* Minori e de* Predicatori, alle quali;, aggiugne anch* 
egli le ftie in buon numero . lo credo, che Ì miei Lettori mi fàpran 
grado, fe non verrò annoiandogli col * parlar di un tal libro, che me
glio farebbe lafciare in dimenticanza traila polvere delle Biblioteche, 
a cui lo ha condannato la Critica più avveduta. L’ autore ne fu Bar~ 
tolommeo Albizzi da Pifa dell* Órdine de’Minori , che lo prefentò al 
Generale Capitolo del fuo Ordine Panno 1399«, e mori due anni ap
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pretto In Fifa, lì Wadingo ( i) ,  e dopo lui i’ Oudin (z)Y e ipFabri' 
ciò (3) e il Marchand, rammentano alcune altre opere di quello Au
tore v di cui più è a lodar l’intenzione che la dottrina 3 e che non dee 
perciò aver gran parte nella Storia della Letteratura.

XXXIV. Per quella ragione medefima io non farò che accenna* 
re il nome di Telesforo, o Teoforo o Teofoforo (che in tutte quefte 
maniere fi trova fcritto) da Còfenza Eremita) di cui fi ha- in mol
te Biblioteche un Libro inedito di Profezie intorno a* Papi, e dello ftâ  
to della Ghiefa ne’ tempi avvenire. Il Muratori (4) ha dato in Juce 
parte di quello Libro, qual fi legge in un Codice Manófcrìtto di que- 
fta Biblioteca Eftenfe, e da eifa raccogliefi, ch’etto fu fcritto P anno 

Ma molte delle predizioni; che in etto contengono, e che.da* 
fatti pofcia accaduti fono fiate fitientite, ci fan vedere, ch’ei non fu 
troppo felice nel profetare. Per altra parte drquefto Profeta non rro- 
vafi alcun’ altra notìzia; nè altro dì lui abbiamo alle ftampe, fuorché 
un picco!"compendio Storico degli Scifmi , che avean travagliata ia 
Ghiefa [5], da cui fi cava , eh’ ei ville fino a’ tempi di Gregorio XIL 
e delP Antipapa Benedetto XIII., opera troppo piccola di mole* e di 
valore ugualmente, perchè dobbiamo qui trattenerci a illufirar la me* 
moria dello feonofeiuto Scrittore della medefima. Di lui han parlato 
più a lungo il Gefuita Papebrochio (d) e P Oudin (7).

C A P O  l i .

FUofofia e Matematica.

L T E traduzioni dell5 opere di Arifiotele, e d’altri antichi Filofofì 
L  fatte per ordine di Federigo IL, di Manfredi, e dei Pontefice - 

Urbano IV. nel fecolo precedente, avean fatto riforgere tragli Italia
ni lo ftudio della Filofòfia già da più fecoli dimenticato. Era quella a 
dir vero una Filofofia barbara e rozza, che invece di penetrar più 
addentro a feoprire il vaftiflimo e troppo feonofeiuto regno della na
tura, era paga di ricercare ciò che ne avellerò feeperto gli altri; ed eC 
fendo coftretta a cercarlo o negli originali lor libri guaiti miferamen- 
te da’copiatori ignoranti, o nelle traduzioni non molto efatte e feli* 
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ci j che fé ne aveano, non folo adottava alla cieca rutti gli error de
gli antichi, ma lpeflo ancora ne aggiugneva de5 nuovi. Le fottigliezze 
e le inutili fpeculazipni degli Arabi aveanla Tempre più infalvatichita; 
e il filofofare non, era qua fi altro che un miiteriofo ed ofcuro parla
re in gergo, che per lo più non intendevafi da / que* medefimi, che 
put LT u fa vano. Cesi andaron le cofe nel Te colo precedente, c così 
ancor profèguirono in quello, di cui ora fcrìviam oAnzi, come Te 
gli errori già ricevuti non: fofler ballanti , altri nuovamente fe ne in
trodurrò; e una fetta fingolarmente fi andò spargendo per le Scuole 
d>; Italia $ che recò grave danno non folo alle Scienze, ma al toftume 
ancora, e conduiïe molti a quella funeila libertà di penfare , che fin 
d’ allora credeafi propria de’ begli fpiriri, e che ha poi gittate sì am- 
pie e sì ferme radici.

Ih Fin dal principio del fecolo XIIL eranfi fparfe per P Europa 
le opere dell’ Arabo a verrue, morto dirca l’anno 120& Quelli fanati
co ammiraror d'Ariilotele, aveane interpretati i libri con quella feli
cità, ch’era ad, attenderli da un uomo, che non fapea fillaba di Gre
cô  ed era perciò coftretto a valerli delle infedeli verfioni Arabiche . 
E nondimeno avea in ciò ottenuta tal fama, che egli chiamavafi per 
eccellenza il Cementatore [rj* Le opere di lui tradotte in Latino 
( e Armengando di Biagio Francçfe [2] ne fu il primo interprete) fi 
divorarono pretto per la Francia e per f Italia . Gli uomini dotti vi 
feoperfero to Ilo gravidi mi errori, non folo riguardo alla Filofofia, ma,

{ciò che era peggio, riguardo alla Fede; nè poteva altrimenti affet
ta rfi da un Maomettano, avuto anche da5 Tuoi in concetto d’ uomo 
non molto religiofo. Traile opere di S, Tommafo e del B. Egidio Co
lonna ne abbiamo alcune indirizzate a confutarne gli errori. Con più 
zelo ancora contro' di elfi fi volfe il celebre Raimondo Lullo, percioc
ché egli al principio del fecole XIV. pubblicò in Parigi alcuni Tuoi li
bri contro di eifi, e fece opera , benché inutilmente,, perchè nel Con  ̂
cilio generale di Vienna fi proferiveflero folennemente le opere di 
Averroe , e fe nç vìetalfe la lettura nelle Scuole Cattoliche (3)-. 
L’ Abate de .Sade facendo di ciò menzione afferma (4), che Raimon
do a ciò s’ induife fingolarmente, perchè gli errori a* Averroe erano 
fparfi per tutta V Italia,, e pretende provarlo con ciò, chê  ora dire
mo dell opera di Fra Urbano da Bologna, e colla teftimonianza del 
Petrarca * Ma dovea pur egli riflettere, che i* una e l’altra cofa furo
no pofleriori di non pochi anni a’ tempi del Lullo, e che perciò noi
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poterono determinare a combatter opere dì Averroe. A bzì dalp 
averci Lullo pubblicati in Francia i Tuoi libri, fembra raccoglierli , 
che ivi più che altrove ne foffero fpariì gli errori . ,

III. Il primo, ch’io fappia, a commendare tra gli ; Italiani le, opere 
di Averroe, e a farne ufo. fendendo, fu Pietro d’Abano, che nel fuo, 
Conciliatore affai fpeflò.lo vien citando, or fotto il vero (fio nome, 
or lotto quello per eccellenza adattatogli di Cementatore. Ei non
dimeno non prefe direttamente a illuftrarne le opere; e io penfo , che 
niuno a ciò fi accingere in Italia prima del fuddetto Fra Urbano da 
Bologna delP Ordine de5 Servi dì Maria Vergine. Il Conte Mazzuc- 
chelli [1], ed alcuni altri moderni Autori dicono, chVei fu Proiettore 
di Teologìa in Parigi, in Padova, e in Bologna, e che fu Priore del 
Convento del fuo Ordine in Padova. Di tutto ciò io non trovo ve- 
Bigio nè in alcun antico Scrittore, nè pretto il P. Giani Annalifta di 
quell5 Ordine, che rammentatolo la Scuola (2) di Filofofia da lui te
nuta in Bologna. Difcordano ancora gli Autori nelP affegnarne Petà; 
e il Fabrido più felicemente di tutti dice (3), eh’ ei fu Pro feto re P an
no 1390, e morì Panno 1503., fe pur non è ivi corfo, come è pro
babile, qualche errore di (lampaOr checché ne dicano altri, è cer-r 
to eh’ egli fcriffe P opera, di cui or parleremo , P anno 1334*,) e che 
allora era già avanzato in età.-Egli adunque pensò di recare gran 
giovamento alla Filofofia, col difendere un voluminofo cemento fopra 
il comento d5 Averroe fugli otto libri d* Arinotele de Fbyfico auditu ; 
anzi fe il Cielo gli aveife accordata più lunga vita, avea ancora de
terminato di fcrivere fui comento dello ileifo Autore fu’libri de Mando 
(è* Costo ; ma par che la morte non gli permetteffe di farci dono di 
un sì pregevoi teforo. Nel prologo egli sJ intitola : Ego Magi/kr CJr- 
banus Bononìenfis Ordinis Fratrum Servorum B* Maria Vtrgims. E do
po aver parlato delle ragioni, per cui orafi accinto a tal opera, cioè 
iìngolarmente, perchè niuno innanzi a lui aveala intraprefa, dice: 
Hoc autem opus fuit inceptum per me aiate antiquum ab Incamatione 
Domini anno 1334. in Kalendts Aprìlis, & f i  Deus inibì prolungai erit 
vìtam intendo pofi hoc fimìli modo exponere commentum libri Cesti & 
Mundi. Antonio Alabanti Generale dello Beffo Ordine la fece pubbli- - 
care colle (lampe in Venezia Panno 1492. con quello titolo; Vrba* 
nus Averr olila Fbilofcpbus fummus e x  Almi fico Bervorum Diva Maria 
Virginis Ordine Comentorum omnium Averojs Juper lìbrum Arlfiotells de 
Fbyfico Auditu Expofitor. Della quale affai bella e rara edizione con
ferva copia quella Biblioteca Efienfe. Io mi lufmgo, che niuno de’
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miei Lettori- vorrà dolerli di me, perchè non prenda qui a dargli più 
minato conto dì quella opera, poiché al prefe,nte abbandonate ornai 
del tutto le Tentenze dello fletto Ariftotele affai poco ci dee preme
re il fa pere come le fpiegaffero Averroe, e il fuo Cementatore.
; IV. H Comento di Fra Urbano follevò a maggior fama le opere 
di Averroe. li Religìofo Cementatore non avea già, per quanto io 
ho potuto vedere, fofténuta alcuna delle ree opinioni del fuo Auto
re; nè l’opera da lui illuttrata ne richiedeva l’efame, Ciò non ottan
te, come Lucie avvenire, il comento accefe probabilmente in molti 
defiderio di vedere 1’ opere flette dell* Autor cementato ; e i libri 
¡d’ Averroe fi Venner perciò fpargendo vie maggiormente, e co’ libri 
Te ne iparfero ancora le empietà e gli errori per modo, che a’tem
pi del Petrarca pareva quali, che niuno potette ottener nome di dot
to e ingegnofo Fllofofo, fe non volgeva la lingua, e non impiegava 
la penna contro la Religione. Egli le ne duole ipeffo nelle fue ope
re / c  frali* altre cole racconta ciò che gli avvenne in Venezia ( i ) ,  
quando venuto a trovarlo nella fua Biblioteca un di coloro, i quali, 
com’ egli dice, fecondo il et)fiume de’ moderni Filofofi petifano di non 
.aver fatto nulla, fe non. abbacano contro di Crifìo e della fovrumana 
di lui dottrina; cottui prefe a deriderlo e ad infultarlo, perchè nel par
lare avea ufato di qualche detto dell’ApoftoIo Paolo; Utenti tu pure, 
ditte egli al Petrarca , la tua Religion Cri fi lana :: nulla- di tutto ciò io 
credo. Il tuo Paolo, il tuo Agoflino  ̂ e tutti coloro ̂  che tanto e fa i t i , 
furono uomini loquactjjtmì, Così potejjt tu fofìenere la lettura di ;Aver- 
roe, tu ben vedrefti, quanto, egli Jta maggiore di coteflt tuoi gioco» 
Iteri. Arfe di fdegrtp il Petrarca a tai parole, e appena lì tenne dal 
malmenare colui, che malmenava cotanto le cofe più facroiànte, e 
prefolo pel mantello fel mife fuori di cafa avvertendolo a più non 
rimettervi piede, 11 fanatifmo, con cui il Petrarca vedeva tanti correr 
perduti dietro l’ empietà di Averroe, l’ indù fife a fcrivere il libro in
titolato De fui ipjtus & multmm ignorantia , a cui diedero appunto 
occalioneTé conferenze,; che egli ebbe in Veneziaxon quattro de’fuoi 
amici , fautori e fofìenitori di sì ree opinioni. dice egli [2] ,
tanto più per effe fon trafportati, quanto piu fono amanti dello fiudio e 
della fatica per tal modo però, che il primo di ejjì non ha alcuna let
teratura , il fecondo poca, il terzo non molta, il quarto ne ha veramen
te molta5 ma sì diferdinata e confufa, e congiunta, come dice Tullio^.a 
leggerezza è oflentazione sì grande ̂  che meglio farebbe il non averne 
punto. L’ Abate de Sade dice [3 ] , eh’ et non ha potuto feoprire chi
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follerà quefti quattro Veneziani ; ma che è probabile , che un di ei5  
foife Guido da Bagnolo Reggiano Medico del: Re di Cipri;’ eccita 
ì1 opera del P, degli Agoftini fugli Scrittori Vèneti, Ma fe V Abate de 
Sade ha veduta queft1 opera, come non vi ha egli veduti nel luogo 
fleflb, ch’ei cita , chiaramente eiprcffi i nomi di tutti quattro quefti 
amici del Petrarca, tratti da un Codice della Libreria de’SS, Giovan
ni e Paolo ? H/7 eratit Dàminus Leonardus Dandolo; Thomas Tahìt* 
tus ;  Dominai Zacbartas Contarenò, omnes de Venetìis : quartus Ma* 
gifter Guido de Bagnolo de Regio, Fri mas miles, ficundus firn p le x mer- 
cator, tertius fimplcx nobtlis, quartus Medtcus Pbyfieus (i). Or tornan
do al Petrarca, ei ci defcrive nel mentovato libro il venire, che a' 
lui facevano, or gli uni or gli altri per trarlo al loro partitole con- 
tefe, che fu ciò avea con .loro , il difpiacer eh* effi aveano della co- 
ftanza, con cui egli teneafi fermo nella fua Religione, e finalmente 
il gran configlio eh’effi tenner tra loro, quando ornai difperati di far
gli cambiar parere, raccoltili infieme , e agitate quinci, e quindi le ra
gioni che vi erano di credere o no dotto il Petrarca , decifero final
mente con Ìrrevoc2bil fentenza, ch'egli era un ,buon uomo fenzà let
teratura: hnvcm defimtìvam batic udore jententiam, f i l i  c et me fine Uteris 
virum bonum [a]. Non fi pofìfon leggere fenza un dolce fentimento di 
tenerezza i piìlfimi fentimenti, con cui in tutto quello libro il Petrar
ca nell1 atto di dimoftrare la debolezza dell' umano intendimento, e 
gli ftrètti limiti, fra cui il noftro fapere è riftretto, fi moftra attacca
to alla fua Religione, di cui fola egli fi gloria: Quante più cofi, egli 
dice [3], odo contro la fide di Crtfìo  ̂ tante più io-amo Cri dìo, e tanto 
più mi confermo nella Legge di Crijlo ; e mi avviene appunto , come hi 
un figlio , in cui fio. raffreddato F amor verfio il Padre, il quale quando 
ode altri parlarne con bìafimo , fe  è vero figlio , fiente rìnfiammarfi m 
ttfor quell1 amore, che fembraz*a dapprima editato. Che fe il Petrarca ci 
icuopré in quello libro il fuo animo veramente religìofo e pio , la 
definizione ch\eì fa de7 fuddetti fuoi amici, ci offre una sì bella im
magine de' coftumi e de’ fentimenti di molti, 1 quali contro ogni ra
gione fi appellan Filofofi, che fembra quali di udire un che ragioni 
di tempi affai meno lontani. EJJi\ egli dice [4], ardirebbono di impugna* 
re ancora la Storia di Mosè, e la fede Cattolica , e ■ tutti i fa mi fi} ni dog• 
mi di C rifio5 fe  non teme fièro più gli umani che i divini fuppltcj, Se 
un tal timore non gli trattiene, e fe  trovanfi foli, efit combattono direi- 
tamente la verità,  e ne'più fegreti angoli f i  ridon di Gridìo adorando
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Arìlìotele, cui non intendono . . . . .  Anzi iti avrai potuto cjfcrvare , 
che quando eifi vengono à difputare pubblicamente , non attendo - coraggio 
di palefare i loro errori, J i  proiettano dì parlare r prefóndendo- dalla fe- 
de . . . . .  I nofiri amici f i  ri don- dì noi , che pur vivtam frali a luce . e 
non brancoliam traile tenebre, come ejjt ; ci mirano con dfpnzzo come 
ignoratiti, perchè non dfputiam di ogni; cofa nelle pubbliche piazze , - e 
vanno gonfii degli ofcuri loro fofifmf compiacendo/! fin gol armeni e ̂  che , 
non fapendo coja alcuna, hanno apprefo ciò non citante a vantarfi dì 

faper tutto , e a difputare di tutto. Ei fegue pofcia annoverando lein- 
gegnofe difficoltà, che effi móveano fulla creazione del Mondo, fu Ila, 
onnipotenza Hi D io, fuìla felicità .dell’ uomo, e fu altri fcmiglianti 
punti, fu’ quali fin ¿’allora filofofavafi da' begli fpiriti, Dio immortale ! 
profegue egli pofcia [l], ni uno a giudizio di cojloro è uom letterato, fe  
non è eretico '-■e pazzo, e fopra tutto fe non $ importuno e ardito ; e fe  
ei non va per le piazze e per le pubbliche vie dfpuf andò delle befiìe e 
degli animali, e mofìrandofi be/iia egli Jh jfo  • . ¡.  . . Quanto piu ani
mo fo uno I  accinge ad impugnare la Relìgión Crtlììana.f tanto, più egli 
è htgegnofo e dotto: quanto più la difende, tanto più è creduto ignoran
te e rozzo ; e dicefi, che col velo della fede ei cuopre la fua ignoranza . 

.Così egli continua in tutto il decoifo di quello libro a .dipìngere vi
vamente coftoro,e io potrei ancora arrecarne, più altri paffi più for
ti e più opportuni, fe non teme®, che quello tratto di Scoria potefr 
fe anzi ièmbrare un’amara critica de’ nofiri tempi, che una fedele 
deferizion degli antichi.

V. Nè fu pago il Petrarca di declamare in tal modo nelle Tue 
opere contro l1 empietà de’ feguacl di Averroc. Egli avea ancora in-’ 
.traprefo a confutarne gli errori; ma non potè condurre al fuo fine P 
opera cominciata. Perciò fece iftanza con aisai calde preghiere a .Lui
gi Marfiglj Agoftimano, dì cui fi è parlato nel precedente Capo, per
chè fi accingefse a tal lavoro. Così ricaviam da una lettera del Petrar
ca pcfta tra quelle che diconfi fine tituba perchè non fi vede a chi 
iìano indirizzate, e che nondimeno fi conofce efsere fcritta a quel dot- 
tiffimo Religiofò. Io ti prego per u ltim ogli dice egli ( 2)  , che quando 
abbi ottenuto ciò che defiderì, il che io fpero che farà, quanto prima , ti 
piaccia rivolgerti, raccogliendone quinci e quindi le beflemmìe ̂  contro quel 
rabbiofó cane $  Avcrroe, il quale trajp or tato dà pazzo furore abbajà 
continuamente contro Qrìflo, e contro alla Cattolica Religione ̂  il che, co
me ben fa i , io uvea già cominciato, ma le mie fempre grandi, ed ora 
fempre più gravi occupazioni, e la mancanza dì tpmpo non meno che di 
fapere me ne hanno dijioltc. Tu dunque con tutte le forze dd tuo inge
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gno accingiti a queBa ìmprefa, che da tanti grand' uomini è fiata finora 
indegnamente trafelata. Non ci è però rimala memoria alcuna, da- 
cui raccolgali, che il Marfigli iècondafse in ciò il d'efìdeno è le pre
ghiere del Petrarca *

VL Benché le inutili fpeculazioni, e i permeici] errori dell'Arabo, 
Averroe avefsero , .come fi è detto, ingombrata sì gran parte d’Italiay 
non filmerò quatta la parte della Filofofia, che vemfse in quefto feco--
10 più alluftrata colle fatiche e co5 libri degli uomini dotti. Badava' a* 
feguaci di quelle opinioni dichiararli Averroifti, e il feguire pratica-- 
niente le màifime o da lui infegnate, o per .confluenza dedotte da' 
fuoì prìncipi; fi curavano molto di tramandarle a'poderi co' loro 
fcritti, ahche perché efse eran tali, cui poteva eifere pericolofo ,l’ in- 
fegnare e il difendere pubblicamente. L' Aftronómia, e quella che in; 
quelli tempi ne era quali ir̂ di vifibil compagna, T A idrologia Giudicia- 
ria, fa il principale oggetto, a cui fi rivollero i più egregi ing'g™ di? 
quello fecolo miferamente ingannati dal. yolgar pregiudizio non meno,, 
che, dall'eièmpio di tanti grand'uomini, che gli aveàno precedilo. Fin 
dal fecolo Xlll. erafi introdotta, come a fuo luogo fi è oiTervaro, nek 
le Univerfità di Bologna e di Padova la Cattedra dell* Aerologia. Giu- 
dicìaria:, e più altri efempj ne recheremo tra poco appartenenti al fé-, 
colo di cui fcriviamo. Qui baiti fol rammentar quel Guglielmo di 
Molitorio Modenefe di patria e Ptofeflbre d* Aerologia in Padova, di' 
cui il Facciola» ha-pubblicata l’Ifcrizion Sepolcrale. ,

Quem Mutine rupts genuit Montorfia Caflrì
Guglielntus jacet hk nunc veri cognitor ¿Bri (1).

In quello parimenti, cóme nel fecolo precedente, i più potenti Sovra
ni non fi credean felici abbaftanza, fe non avean al fianco qualche- 
famofo Aftrologo, come da varie pruove fi farà manifefto, e già ab
biamo oifervato, che il medefimo Re Roberto, benché fofTe un de* 
più faggi, e de’ più dotti Monarchi,, che mai fedefler fui trono , non 
andò dente da coral puerile fu perfezione,. Non è dunque a ftupire, fe 
molti eran coloro, che a quelto ftudio fi applicavano, da cui poteano 
fperare, e onore e  vantaggio. ‘E due tra elfi furono celebri fingolar- 
mente, anche per le fi ni ft re loro vicende, e de'quali perciò ci. con- 
vi.en qui ragionare con maggior efattezza, Pietro d1 Abano, e Cecco 
d’Alcoli - Il primo di etfi potrebbe forfè a miglior ragione richieder 
luogo tra1 Medici. Ma poiché i’ Aerologia non meno che la Medicina
11 rendette a5 Tuoi giorni famofo, non è alieno dalla materia di quefto 
Capo il qui ragionarne.

Vii. Di Pietro d’ Abano è avvenuto ciò, che di altri uomini pa
timenti famofi; cioè che poco di dfi hanno fcritto gli Autori loro con-

tcvn-

I T A L I A N A .  L I B. IL 151

( 0  Facciol. Fafti P. I. p. 49. &c.



temporanei, e vicini ; e perciò gli fcrictor poflerìòri, thè hanno intrai 
prefo di tramandarne ta vita a3 poderi; non trovando accertate noti
zie, e volendo pure fecondo il gufto de1 tempi, feri ver cofe maraviglio- 
fe, aT monumenti han foffimito la lor fantafia, e alla verità le favole 
e i fogni. Se traggafene Fra Tommafo d1 Argentina Agòflinianoy Scrit
tore contemporaneo, e Benvenuto da Imola Viffuto nello fteffò fecola, 
i quali ne han brevemente parlato, non trovìam tragiì antichi chi df 
lui faccia/menzione, e la più parte delie colè, che di lui fi racconta
no. fono appoggiate all* autorità de1 moderni, i quali comunemente o  
non recano pruova alcuna di ciò, che affermano, o citano qualche al
tro Scrittore poco più antico, a cui non deefì fede pùnto maggiore* 
Vegganfi le notizie intorno a Pietro d5 Abano Raccolte dal17Q Mazzu- 
chelli, e pubblicate prima a parte, pofeia inferite nella fu a grand* ope
ra degli Scrittori Italiani ( i ) ,  e fi vedrà, che benchèegìi colla confu e- 
ta fua {ingoiare efattezza abbia raccolto, quanto intorno a quello ce
lebre Medico Aftrologo è flato ferino, per lo più nondimeno non ha 
potuto addurre altre teftimonianze di ciò eh’ ei narra, che quelle dello 
Scardeone, del Portenari, del Naudè,, del Tommafin’i e di; altri fc'mi- 
glianti Scrittori, venuti troppo tardi al mondo, perchè la loro afl’er- 
zione poffa aver luogo di pruova* Un Autore alquanto più antico è 
sfuggito alla diligenza del G; Mazzuchelli , cioè Michele Savonarola , 
Avolo del celebre Fra Girolamo, di cui abbiamo due libri delle Lodi 
di Padova, da lui ferirti l’anno 1440 , e per la prima volta pubblicati 
dal Muratori [z]* Or quefti parla non brèvemente di Pietro ; e ben- . 
chè folfe da lui diftante oltre ad un fecolo, par nondimeno, che avreb
be potuto agevolmente raccoglierne più certe e più efatte notizie, 
Ciò non oflante anche la narrazione del Savonarola ci offre più cofe, 
che certamente fon favolofe ; e ci mefìra con Ciò, quanto prefto co
minciarono ad ingombrarli di errori le memorie della Vita di queft* 
Aftrologo* Ci convien dunque efaminarle con qualche particolàr dilb> 
genza per f̂ parare il vero dal fàlfo , e il certo dall1 incerto .

Vili. Pietro foprannomato d” Abano'pel villaggio di qùefto nome 
nel territorio di Padova, in cui venne a luce, eTpdfo ancora detto 
Pietro da Padova, nacque Tanno 12 jo. come chiaramente ràccoglie- 
li da due palli del fuo Conciliatore, in un de’ quali ei dice [3]^ che 
egli feriveva quell* opera Tanno igog., nell* altro, che ailor contava 
5 3 - anni di età [4] . Nella Profeffion di fede fatta poco innanzi alla 
fua morte, di cui parleremo fra poco, ei fi dice figlio q* Domini Con-
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‘ftmtìni de Àbano ; e quindi credei!, eh1 ei fotte figlio di quel Cottati- 
zo d"Abano Notaio, di cui lo Scardeone rapporta la lapida fepolcra- 
le (1), fe pure la iomiglianza del nome è indicio badante per affer
marlo . Che giovinetto andaife in Grecia ad apprendervi quella lingua, 
il afferma da molti Scrittor Padovani, e fra gli altri dal citato Savo
narola (z) colle feguend parole; Js enim quum Uteri? Latinis effet, non, 
mediocrìter ìmbutu? ad capejfenda? Gracas Confiantinopolim profetius e/?, 
ubi Fb'dofiphorum &  Medicorum copiofu? numera? fiorente fiudio adorata 
Quo tempore in eis tantum profetiti ut fedem matutinam etìam lingua cum 
Ortica maxima cum fama occupare/ .  Ma più di tutti ne è autorevole 
pmova il detto del medefimo Pietro, che chiaramente lo afferma: Co«- 
fiantinopoUm me mnftulì (3). II qual viaggio a Coftantinopoli, e mol
to più: la Cattedra ivi ottenuta, è affai onorevole teftimonianza del 
nome, a cui Pietro vi giunfe. II Savonarola dopo aver accennate più 
traduzioni di Autori Greci, a cui Pietro allora fi accinfe, foggiugne, 
che qualche tempo apprettò dal Comune di Padova ei fu con onore
voli lettere richiamato, e afferma, eff egli fletto avea veduta la lette
ra, che perciò gli fu fcritta: Qutmque Jtc morali atque naturali hifió
ri# fe conferret a Fópulo Fatavo Uteri? revocata? e f i , quarum copiavi 
ex gymnafio fuo habitant magna cum jucunditate perlegi. Se Pietro tor
nato a Padova cominciaffe allora a tenervi fcuola, non ne trovo in
dino, Ciò che é certo fi è , ch’egli andò pofeia a Parigi, e vi fi trat
tenne più anni, lo non recherò in pruova nè il Naudè (4), nè il dii 
Boulay (5) Scrittori troppo moderni, perchè battano a farcene certa 
fede. Teftimonio più autorevole ne abbiamo in un Codice della Biblio
teca del .Re di Francia, che contiene un trattato fulla Fifonomia ivi 
compofto da Pietro, e intitolato: Liber compilationi? ph f̂ionomic# a Fe- 
tro de Fadua in Civitate Farìfienji edita? Bordeloni de Bonacojjì'? Militi# 
Mantuan# Fr#feófo nuncupatus* Bordellone de’ Bonaccofìi ebbe l’onore- 
vol titolo di Capitano di Mantova nell'anno 1292., 0 nel feguente; e 
ne fa pofeia privato Panno 1299. (6 ), e da ciò raccoglici! il tempo, 
in cui Pietro ftava in Parigi, cioè verfo la fine del fecolo XUL Se è 
vero ciò, che il Naudè afferma (7), che Pietro fcrìveffe in Parigi il 
fuo Conciliatore, convien dire, che in quella Città egli fi trattenette 
fin dopo F anno 1303., in cu i, come, fi è detto, pubblicò quella fua 
opera. E fembra certo che così fotte, poiché ne'fuoi Comenti fffPrc* 
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tieni i d* Arinotele -, opera, come al fin dì efia fi dice, cominciata ia; 
Parigi, e finita in Padova,, ei cita talvolta il ilio Conciliatore [i].

IX* Mentre egli era in Parigi, cominciò, fé crediamo al Savona
rola, ad efiere acculato d’incanteiimi e di magia. Ma il racconto, che 
■ce ne fa quello Autore, è così improbabile, che appena meriterebbe 

/d’e fiere qui riferito. Dice egli adunque, che avendo Pietro in Parigi 
operate più cofe tanto ammirabili, che da alcuni credevanfi effetto di 
Magia,. l’Jnquifitorh Domenicano, yolìe chiamarle ad efame; e pareri- 
■dogli che Pietro fofie veramente reo. di arte Magica, cominciò a par- 
:tene- in pubblico, a dargli il nome d’eretico, e a cercare d’imprigio
narlo per dannarlo pofcia alle fiamme. Ma tale era il favore, di cui 
Pietro godeva preftb la Corte, e prefiò tutta PTJmverfìtà , che T In-, 

--quifitose non potea ottenere il fuo intento. Pietro avendo di ciò-avu
ta contezza, andoffene al Rè, e radunata tutta f  Umverfità,  ̂accusò 
dì.Erefia V Ordine Domenicano; e fece che un giorno determinato fi 
ikbiliife a trattare, e a giudicar di tal caufa, Nel qual giorno innan
zi al Re e a gran numero dì Dottori Pietro con quarantacinque ar
gomenti provò ciò che avea afferitó, che 1* Ordine de* Predicatori era 
infetto d? Eref iae le pruove da lui recate parvero sì conchiudenti, 
che i Domenicani cacciati furono da Parigi, e per trentadue anni non 
potèron farvi ritorno. La qual ultima* cireóftamza però -dal Savonaro
la fi accenna foì come cofa, di cui correa fama: f i  fama ereditur .. E iti 
vero il fol vedere, che di un fatto sì memorabile, qual farebbe, fiato-, 
i l  bando da Parigi per trentadue anni di tutto f  Ordine Domenicano ,. 
moir* trovali cenno alcuno in tutte le Storie di que5 tempi, baita, sfio 
.Sion erro, a inoltrarci, che effo deefi riputar favolofo Siegue egli 
pofeia a narrare, che Pietro fu dagli inquiiìtorì medefimi citato- a-Ro
ma, che grandi cofe e tnaravìgliofe diconfi da lui operate in quel 
viaggio,  e che finalmente per decifion del Pontefice egli ottenne di 
viver tranquillo* lo non iapret accertare, quanto vi abbia di vero in 
tutto quefio racconto. Ma non fi può certamente avocare in dubbio, 
che Pietro per cagione d1 Aftrologia fo-ffe più volte e per lungo- tem
po-accu fato,.-e che finalmente per autorità del Pontefice/fofie dichia
rato innocente. Ne abbiamo una troppo ficura. prnova nel fuo fietfò 
CùM#iQiorer ove egli dopo aver parlato dell1 Aftrologia gi-udìciaria co- 
•$t foggi unge- In Soc autem me aliqui protervi nolente* feupotius impor 
tentes audire, gratis longìs vexaverc temporibus , e quorum mani bus me 
mefite verità? Istudabllitcr eripuit pruefata, demum mandato etìam fuper- 
v̂eniente Apo fldice (2); e poiché è probabile, come abbiati! detta, che
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Pietro fcriveffe in Paridi il fuo Conciliatore, è. probabile ancora, che 
ivi cominciane egli a folle nere cotali accufe. : ;

X, E che Pietro foiFe uno de1 più fuperftiziofi coltivatori delTAliró» 
logia , la fòla Xua Opera poc’anzi accennata baita a provarcelo aper
tamente, poiché in effa. ei tie fa affai fpeffb menzione ed ufo, è la 
difende contro coloro, che la biafimavàrto, e fr procella più voice di 
efercitarla, fino a dire, che avea provato per efpenenza effere affai 
efficace ad acquiffare fciènza la preghiera fatta a Dio iti una coral fi-' 
tuazìon de’ Pianeti, ch' ioj che non fon punto Astrologo, confeffò di 
non intendere: Unde & invocatìoftem ad Deum per me fiiéfdm percepì ad 
fiìentìam confine capite cum Jove medio ante Cedi, & Luna canti ad 
ipfum (1 ). Ei volle ancora perfuadere a’fuoi Padovani, come narra il 
Savonarola (2), di fondare una nuova Padova fotto una congiunzione 
di ftelle, che a’fuoi tempi apparve, e ch’ei dicea feliciffìma. Ma effì 
ebbero più riguardo al certo danno della graviffìma fpefa; che alla in
certa fperanza di lieta forte. Di quella pretefa fu a Scienza laici ò egli' 
un celebre monumento a^medefimi Padovani, perciocché nel pubblico 
loro palagio fece dipinger gran numero di figure, che rapprefentavano 
i Pianeti e le ftelle, e ie  diverfe azioni, che dipendevano da’ loro in-“ 
fluffì. Lo Scardeone avverte (3), che cotai pitture effendo per un in
cendio perite erano Hate rinnovate da Zotto o Giotto pittore infigne;' 
e il Conte Mazzuchelii fui l’autorità ¿del Tommafini dice, che ciò avven
ne Tanno 1420.. Ma il Savonarola, che fcrivea piu anni dopo il 1420. 
(4), parla delle pitture, di cui Pietro fé ornar quel palagio, come di 
cofa, che ancor vedeafi (5), e delf incendio, e del riiloramento fegui- 
tone non fa parola*, E certo il celebre Giotto (nè altro pittor famofo 
di quello nome vi é flato ma*!) non potè T anno i42a rifar quelle 
pitture, effèndo morto Tanno 1326. lo crederei più probabile , che Pie
tro <T Abano di Giotto appunto fi valeffe a cotali pitture, perciocché 
quelli fecondò il Vafari (6) due volte fu a Padova, e vi lafciò più ope
re del fuo pennello . Se crediamo a Giovanni Pico della Mirandola (7), 
Pietro ai corfo degli aftri riferir foleva ancora i periodi della febbre ; 
e fu il primo, a cui sì folenne pazzia veniife incapo. Abbiam però of- 
iervato altrove col teltimònio di Plinio (8), che fin da’tempi fie’primi
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Cefari Crina da Marfiglia Medico in Roma avea cominciato à infro 
durre f  Aerologia nella Medicina.

XI. Quella feconda Scienza rendette allora celebre Pietro non me
no che l’Aerologia; e ora che quella non ce lo renderete' che ogget
to degno di difprezzo e di rifo, quella ce lo fa avere ancora in conto 
di uno de’più dótti uòmini, che a que1 tempi viveífero, Le fue Ope* 
re, e il fuo Conciliatóre iingolarmente ci moftrano, ch’ egli in quella 
materia avea letti tutti que’ libri, che allora iì conoicevano; e la fa
ma, che egli ottenne in quell’arte, ci pruova, eh’ egli era forfè il più 
valente Medico della fua età. Credei! ch’ei Folfe il primo a tenerne 
pubblica fcuola nell’ Univerfità dì Padova, ove, come il è nel prece-' 
dente Tomo olfervato, non eraiì ancor introdotta cotale Scienza p.r 
modo, chej ve ne folfe un diftint^ pubblico frofffìfore. Molti Autori 
moderni citati dal Conte Mazzucheili narran di Pietro ciòcche noi al
trove abbiam olfervato narrarli da altri di Taddeo Fiorentino, cioè dell’ 
ecceffivo prezzo, a cui égli pofe la cura che dovea intraprendere del 
Pontefice Onorio IV, Ma fe un tal fatto non è abbailanza provato rì-

fuardo a Taddeo,ugualmente, e forfè ancora piu incerto è riguardò a 
ietro. Più certa pruova dèi nome, che fi acquiilò Pietro d1 Abano 

nella Medicina, è ciò che narra il Savonarola ( i ) ,  cioè che Gentile da 
Eoíigno celebre Medico di quella età, effendo andato a Padova ebbe, 
gran premura dì vifitare la Scuola, Pietro, e che giuntone alla por
ta, piegate le ginocchia, trattali la berretta di capo, e follevando le 
mani, Salve, efclamò, o Tanto tempio. Entrovvi pofeia piangendo per 
tenerezza; e veggendo appefe alle pareti alcune carte ieritte per man 
■di Pietro, -prefele come cofa facra, fe le ripofe nel feno. In alcune 
profeffioni proporzionato alla ftima fuol elfere comunemente il guada
gno, e così par che avvenilfe a Pietro; poiché nel fuo teftamento % 
come narra il Tommafini, che fembra averlo veduto (z), Iafciò al Co
mune di Padova i<¡oo. lire piccole, che ancora gli fi dogano per Lui- 
timo trimeftre feorfo; fomma grande a que’tempì, e che m >ftra. che 
egli avendo ftipendio di óooo. lire piccole ogni anno; il qual però non 
fappianao fe folfe folo perda Scuola, ch’egli teneva, o  anche per la 
profetane della fua arte. Abbiamo altrove veduto ($), che egli fan
no 1314* fu condotto a Trevigi, perchè per un anno vi efercitaffe la 
Medicina. Il C. Mazzuchelli cita alcuni Scrittori, che affermano aver
ne Pietro tenuta fcuola anche in Bologna. Ma efiì fon tutti troppo mo
derni, perchè badino a pervadercene, e nói ftarcmQ affettando la
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conti minzione .della Storia di quefta celebre Univerfità per vedere,: fe 
ciò lì comprovi da qualche autentico monumento. : -

XII. Un uomo, che col fuo ingegno Ir foilevafíe fopra del volgov 
appena, pareva a que’ tempi cofa mortale perciò fpeifo accadeva, 
che fi credeffe effetto afincanrefimo e di magia ciò, a che non giun
geva il comune degli uomini . Così avvenne ancora a Pietro d’ Abano. 
O à abbiam poc’anzi narrato cìò, che delle perfecuzioni da lui fofferte 
prima in Parigi., pofda in Italia racconta il Savonarola, c ciò che ne 
accenna lo fíe fío Pietro. Lo Scardeone ( i ) ,  e dopo lui moltiffirai .al- 
tri moderili Autori piu,diftintamente raccontano, che due volte in Pa
dova ei fu accufaco di erefia non meno che di magia; la prima volta 
P anno 1306. in cui la protezione di Jacopo Alv.arotto, di Pietro Àt
ticiino e del Poeta Lovato il Fe dichiarare innocente; la feconda Pan
no 1 a 15.3 ma allora non fi potè compire il giudizio per la morte dell* 
acculato; e aggiugne il medefimo Scard-one, che il principale acca- 
fatore di Pietro fu un altro Pietro da Reggio Medico di profcffione* 
il quale vedendo da lui ofcurato il fuo merito, e forfè ancora dimi
nuito il'fuo guadagno, .cercò in tal modo di opprimerlo, lo non fo  ̂
fe tai circoftanze fi poifan dire abbastanza accertate per P autorità del
lo Scardeone autore del XVI. fecolo. Ma ce le renden probabili le 
cofe dette poc’anzi* Più difficile è a definire, qual foife preciiamente 
il delitto apporto a Pietro. Toimiufo d’ Argentina Agoitiniano, che a 
quefti tempi viveva, dice (2), ch’ egli ti facea brife de’-miracoli dì 
Crifto, e de’Sinti nella rifufgitazicnc de'mom, affermando che quefti 
non eran morti che in apparenza per effetto di una cocaí malattia, ìa 
quale per più giorni tien fop’co Pinfermo non altrimenti, che fe fot 
fe morto; ma aggìugne infierne, che non folo di quello, ma di altri 
errori ancora ei fu accufaco. Gianfrancefeo Pico afferma (3),  che Pie
tro fu accufaco, perchè negava che vi foifer Denaonj. La qual acca- 
fa fe veramente gli fu oppofta, b*fta ella fola a fin ntire le tante fo
le, che di lui fi raccontano da molti Scrittor moderni, più amanti 
dell5 ammirabile che del vero, e che non fi pbffon leggere lènza rifa « 
Sette Spiriti famigliar! da lui racchmfi entro un criftrilo e pronti ad 
ogni iuo cenno'; un pozzo dall’ interno di una cafa fatto esportare 
in una pubblica via; il denaro già da lui fpefo fatto ritornare alla fu a 
propria borfa; un afino foftituico a fe ftelfo, mentre i Padovani eran 
fui punto-di appenderlo per la gola; altre fomiglianti fiacchezze; 
quefti fono \ leggiadri racconti, di cui molti Scrittori, cititi dal G, 
Mazzucheliì, hanno imbrattaci i lor libri. N t  è maraviglia , che in ques
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fecoli tenebro/! e fi divolgaifero, e fi credeiler tai cofe. Anche il Sa* 
vonarola, benché non cl narri alcuna cofa in particolare , confetta 
nondimeno, eh’ei fu avuto In conto di Mago, e aggiugne, ch’ei non 
ardifce negarlo. Ma ie'fon degni di qualche Tcufa ,i noftri maggiori, 
che crederono a cotai follie, ninna ne meriteremmo noi, fe ferialmen
te ci trattenettìmo a confutarle.

XUI. Qualunque foife il fondamento delle accufe, con cui Pietro 
fu moleftato, egli a’ 14. di Maggio del 1315. avendo fatto il fuo te- 
ftamento fi proteftò di eiTere buon Cattolico, e di credere ciò chein- 
fegna la Chiefa , e ciò che contieni! nel fimbolo degli Apoftoli, e in 
quello attribuito a S.i A tana fio. La qual protetta fi può vedere pretto 
il CMazzuchelli [1]. Anzi, fe crédiamo a Benvenuto da Imola,̂  egli' 
conobbe allora anche la falfità delf Aftrologia ; perciocché quefti rac
conta (2), eh’ e/Tendo Pietro venuto a morte rivoltoli agli amici, a’ 
Maeftri, agli Scolari, e a’Medici, che ila varigli intorno al Ietto, dille 
loro , che a tre fcienze avea egli in fua vita volto Io ttudio, la pri
ma delle quali avealo renduro fottile, cioè la Filofofia; la feconda , - 
goè la Medicina, ricco ; fallace la tèrza , cioè f  Aerologia : 11 Savo
narola aggiugne, che nel teftamento medefimo fdi cui egli dice, chè 
prefso molti Padovani confervavanfi tuttora copie con fomma venera
zione] Pietro per moftrare quanto fofse lontano dall’aver odio contro 
ì  Domenicani, comandò, che il fuo corpo avefse fepolmra nella lor Chie
fa; ma che f  lnquifitorè di notte tempo ne aprì il fepolcro, ne arie 
il cadaverò, e ne diè le ceneri al vento. 11 che confermai! colf au
torità del fopraccitato Fra Tommafo d’ Argentina, che narra d’efservi 
fiato preiènte; namque ego fui pnefens , quando in Cìvitate Eaduanfi of< 

fa fua prò bis &  alìis fuis errorìbus fuerunt combufta [3]. Ciò non ottani 
te afsai divèrfamente raccontan la cofa lo Scardèone ed altri recenti 
Scrittor Padovani, dicendo, eh’ ei fu fepolto nel Tempio di S> Anto
nio, che gli inquifitori, poiché egli fu morto, ne condennarono il 
corpo alle fiamme; che la Manetta, cui Io Scardeone chiama fua con- 
infornale, avendolo preferito, il fé di notte tempo trafportaie in $, 
Pietro, e chiudere in un fepolcro, che a cafo trovoifi aperto prefso la7 
porta; che gli Inquifitori vollero almeno, eh’ ei fofse pubblicamente 
atfo in effigie, e che pofeia il corpo di lui fu fegretamente trafporta- 
to in S. Agottino, ove dicono, che ancor fi conferva. A  me fembra 
però , che f autorità di uno Scrittore contemporaneo, e teftimonio di 
veduta qual è Tommafo d1 Argentina , e quella ancora del Savonarola ' 
meriti fede troppo maggiore, che quella dellcp Scardeone e degli altri

Àu

STORI A DELLA L E T T E R AT UR A

t o  S e m t .  I t a i .  T. I. p. 6. not, 32.,
( 2 )  M u r a r .  A n t i q u ,  I t a l .  V o i .  I I I .  p, 9^6,
( 3 )  L .  c.



Autori, che P han feguito» Intorno a .chic*. c a piu altre cofe, che' 
troppo lungo farebbe il voler qui e fa minare ,■;veggafì il più volte lo
dato G Mazzuchelli ¡e gli altri Scrittori da. luì citati», lo nou mi trat
terrò parimenti a cercare, fe Pietro d'Abano foife o non foffe reo de
gli errori apponigli. A me non è avvenuto di trovar nell’opere , che 
di lui ci fono rimafte, altri errori che le fuperftizióni aftrologiche , le 
quali erano allora troppa uni ve rial niente adottate perchè folo per* 
effe potè ile uno eitere. accufato d’ lire fra o, d’ empietà. E troppo po
co ci hanno di lui parlato gli Scrittori contemporanei, perchè, il po£ 
fa accertare, guai foifero r veri fuoi fenrimenti, Egli mori, feconda 
il più comune e il più probabile Pentimento, a Tanno i j i j .  o nel Fe-. 
guente al piò.tardQ- e 1 Padovani più cTu-n fecolo apprettò, cioè Tao* 
no 1410,. avendo rinnovato il magnifico loro palagio pubblico * fopr& 
una delle porte di erto gli crederò una (tatua.

XiV». La più celebre traile opere di Pietra d’Abano è quella, & 
cui egli diè il nome di Csnci ¿latore perchè in eilà prefe a conciliare 
ìnfìeroe, quanto era pofrìbile, ie debordanti opinioni de’ Medici e de> 
EiiofoS fu molte quiftioni appartenenti a Medicina r e a Filofofo. Ad 
erta in più edizioni il aggiogne un opufcolo fui veleni * die in. alcune 
vedefi dedicato a un Papa* che non fr nomina, in altre a un Papa Ja* 
cop.o , che notk fu mai al mondo,, in altre- a un, Papa Sifro ,. del qual 
nome non vi ebbe Pontefice alcuna per più fecoli innanzi e dopo a 
que’ tempi.. Celebre ancora è la iua interpretazione de’Problemi d’Ari- 
ftotele da lui cominciata in Parigi e compita in Padova. Molte ope
re inoltre di Galena et recò .di Greco in Latina, e molte di Abrama 
Abenezra dall’ Arabo, delle quali e di p:ù altre operette da lui coiti- 
porte veggafr il diligentifeno G Mazza cheli!. Egli però non avendo 
veduto ri palio da me più volte citato, del Savonarola* ha omelìe di 
far menzione delie Opere S  Ale&andro d’ Àfiodifia* che egli dice e£ 
fere frate tradotte da Pietro, mentre era in Conftantinopoli.. Ttanfiu- 
lìtqus' Ahxjimìrì iphdrijhiGS) Frobkmum  ̂ atq.ue Rhetorìcam ; intorno alle 
quali opere di Afeiìàndro veggafi il Fabricio (i)> a cui pure fono frate 
ignote le verdoni che fatte a ve afte Pietro». Quelli ancora accenna di aver 
tradotti i Problemi del Medico Aletfàndra Alexander Medicar- in pt?a- 
bìematibtts a me translath (2}; e di fatti ì problemi* che van lotto il 
nome dei Filoibfb AtefLandro d’Afrodifia, credei! da moiri che debbano 
attribuarii ai Medico alefrandro da Traile».

XV. Meno'incerti £bnt> i racconti delle vicende di Ceccô  d?Alco
li * le quali però ebbero per lui un fine troppo più funefro* che non 
per Pietro. <f Abano. li P. Paola Antonio Appiani delia Compagnia di
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Gesù ne ha fcritta la Vita infierne e l’ Apologià, che dai Bernini è 
fiata data alla luce [i], ed è fiata poi compendiata dal C. Mazzuchel- 
li (2), Sarebbe a. bramare , che di moke cofe da effi aiferite recate 
ave fie r le pruove e i monumenti; e alcune inoltre di eiiè non pollò* 
no in alcun modo adottarli per vere. Cecco oifia Francefco figliuolo 
di Simòne Stabili, come appare dalla Temenza contro dì lui proferita, 
nacque in Alcoli nella Marca d’ Ancona* il Gv Mazzuchelli ne fifia 
la nafeita circa Tanno 11^7,, perciocché, _ei dice* Cecco avea 70. anni 
di età, quando fu arfo T anno 1327. E quanto alTanno della morte 
non fe ne può dubitare; ma che Cecco avefie allor 70, anni, non fi 
afferma che dalT Alidofi, e da altri che T han copiato. Scrittori trop
po recenti, perchè poffano affiorarcene. 11 P* Appiani dopo aver det
to, che Cecco atteie con felice iuccefiò ai ierj non meno che ai pia* 
cevoli ftudj, foggiugne, ch’egli dar volle a’Tuoi Concittadini un faggio 
del valor fuo nelle Matematiche, efibendofi di condurre il mare Adria
tico fin fotto le mura di Afcoli; ma che il timore di perdere , il van- 
taggio, che ricevevano dalla valle del Trontoy dìfiolfe gli Afcolani 
daìTaccettarne il progetto* Ed ecco uno de’ fatti, di cui io vorrei, 
che il fuddetto Scrittore avefse prodotto .qualche probabile argomento. 
Ma ciò ch’ei fiegue a narrare è foggetto ad afsai più gravi difficoltà. 
Sparfa, com’egli dice, la fama del fapere di Cecco, e giunta fino al 
Pontefice Giovanni XXIf. in Avignone, quefti chiamollo a fe, e di* 
chiarollo fuo primo Medico. L’invidia, che da ciò gliene venne, ob- 
bligollo a chiedere il fuo congedo; e tornato in Italia, e invitato da 
molte Città., a tutte antepofe Firenze, ove conobbe, e fi ftrìnfe in 
amicizia con Dante* Quella però cambiali! pofeia in nimìcizia ed in 
odio,'poiché Cecco nella Tua Acerba parlò con difprezzo della Divina 
Commedia, ed egh incotte ancora lo fdegno dì Guido. Cavalcanti, di 
cui nell’opera fiefsa riprefe la celebre Canzone d’Amore. Quindi mo- 
lefiato da effi, e da’ Ior fautori ed amici, fu fotcratto al Ior furore da* 
Bolognefi, che con largo ftipendio il chiamarono a Profefsore nella lo
ro Umverfità, benché di effi ancora avefse parlato afsai male.nella fud* 
detta fua Opera* Tre anni in circa profefsò ivi Cecco T A Urologia, e 
la Filofofia, cioè dal 1322. fino al 1325., e vi pubblieò i tuoi Comen- 
ti,fulla Sfera di Giovanni da Sacrobofco, Quefii furono impugnati da 
Dino del Garbo, Medico a que’tempi famofò , e uno de’ più potenti 
ni mi ci di Cecco; e Tommafo dì lui fratello di effi, ti valle, ad aceufar- 
lo all' inquilìtor dì Bologna, perchè vi avefie infegnato, che col mezzo 
di alcuni Demonj abitatori delia prima Sfera fi pofiòno fare incantefi- 
mi, e cofe maravigliefe. Ma. il faggio Inquifitprc fu pago di una di-
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chiarazione dì Cecco intorno a quella opinione. Fin qui Y Appiani fe- 
guìto dal C. Mazzucbeìli. Ma a me fembra Arano, che queAi due Scrit*i 
roti non abbiano poAo mente alla inverifimiglianza di alcune, ed alla 
falfità evidente dì altre di coiai cofe. La chiamata di Cecco alla Cor
te d’ Avignone , e V onor conferitogli di primo Medico di Giovanni 
XXIi. a me fembra affai poco probabile. Egli non ci ha dato alcun 
faggio del fuo valore in Medicina; non fappiamo che mai o fcriveflè 
fu queAa fcìenza, o ne teneffe fcuola, o la efercitaffe. L'autorità'dell* 
Alidofi, che lo dice JottiltJJÌmo Dottore di Filofifìa e di Medicina [il \ 
non baAa a provarlo. Come dunque potè egli in elfa ottenere tal fa* 
ma', che ne giugneffe il nome fino alla Corte d’Avignone? Che direni 
poi dell* amicizia da Cecco Aretta ih Firenze con Dante Alighieri de* 
po il fuo ritorno in Italia? Giovanni XXil. fu detto Pontefice Pan«' 
no-'ijid  Dante fu mandato in efilio Tanno 1302., nè mai più rivide 
Firenze. Come dunque potè egli Aringerfi ivi ip amicizia con Cegco? 
Vero è però, che tra Dante e Cecco pafsò amichevole cOrrifpondenza 
dì lettere , come raccogliefi da un palio deli'Acerba di Cecca? in cui 
dice, che queAi gli fcriife:
> Ma quì mi fcrijfe dubitando Dante (2)

Ed è vero ancora, che Cecco fcriiTe più volte, e fingolarmente alla 
fine del fuddecto Poema, con grande difprezzo di Dante , talché que- 
Ai, fe ancor viveva, quando eflo fu pubblicato, porè a ragione fide- 
gnarfene. Ma ceito fe Cecco non fu in Firenze, che dopo il 
non potè ivi conofcere, nè‘aver amico Dante. Per la fieifa ragione 
non potè allora Cecco inimicarli Guido Cavalcanti, poiché queAi era morto 
fin dall* anno 1300. come nel precedente Tomo fi è dimoArato, ben
ché potè fse incorrer lo fidegno di que’ che n’erano ammiratori, perchè 
di lui ancora parlò nella fua Acerba con poca fìima (3). Che Cecco 
fqise in Bologna'Profefsore d’Aerologia, è certitìimo. li P. Sarti ram
menta (4) un Codice Vaticano, che contiene P AArologia di Cecco , 
così intitolato : Incipit Scriptum de princìpiit Aerologia fecundum Ctc- 
tbum  ̂ dum juvenis erat eleéìus per Univerjìtatem Fononi# ad legendum . 
Ma queAe ftefse parole ci moAran chiaramente, che o Cecco afsai 
prima dell'anno 1322. cominciò a leggere in Bologna , o egli era da
to afsai dopo P anno 1257. perciocché un uomo nato nel detto anno 
non potea certo dirli giovane Panno 1J22.. A  me fembra ancora im
probabile, che i Bologne!! chiamaiser Cecco alle loro Scuole, dappoì- 
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ehè egli avea sì mal parlato di eiE. come fece nella fua Aiei'bn di* 
«cedo ( ì) .

O Bologne/?) o anime di foco ,
In picciol tempo regnerete al punto ,
Che caderà Bologna a poco a poco +

Or vi ricordi , come il Dìvìn arco
Ogni peccato con la pena ha giunto , -
Ed affettando più più f i  fa  carco.

E parmi più verifimile, che Cecco così fcriveisc all* occafione delle 
jnoleftie e delle accufe, ch’ ebbe in Bologna. Egli vi fu accufato all* 
Inquifizione l’anno 1324., e ne abbiamo un certiflitno teftxraonio nel
la Tentenna medefima contro di lui proferita dall’ inquifitore Lamberto 
Domenicano, che è fiata pubblicata dal Dottor Lami [¿]. Mi che in 
tali accufe avefse allor parte Dino del Garbo, non mi fi può perva
dere; perciocché quefti, come abbiam già accennato {3], e direna di 
nuovo nel capo frguence, era partito da Bologna àlmen fin dall’anno 
2313.5 nè più vi fece ritorno* Tomraafo del Garbo non era fratello, 
come dicono il P. Appiani, e il G. Mazzuchelli,* ma figliuolo di Di
no, e da ciò, che diremo ragionando di lui, potremo raccogliere, che 
docilmente ei potè in tal affare avere alcuna parte* Che poi l’iaqul- 
fitore, come affermano i due fuddetti Scrittori, fi appagafse di una 
dicttiarazione dì Cecco, fi rnoftra falfo dalla fentenza medefima, in cui 
fi annoverano alcune falutari penitenze, che da Lamberto impofte fu
rono a Cecco, e quelle fralle altre di disfarli di tutti i libri d’Aftro- 
bgia, e di non infegnar più quefta feienza. Ecco le parole della fen
tenza * Rev. P. Frater Lambertus de Cingalo Ord. Freed. Inquifitor ba
ttiti# pravitatis Borioni<£ anno 1324* die XFL Decembris Magiììrum Cà- 
ebum filium quondam Magìjlrì Simonis Stabilii de Efiulo /enteritiavit, 
male &  iriordinate loemum fuijfe de Fide Catholicd-, &  propterea e idem 
pmnitentìam ìmpofnit\ ut inde ad X K  dles proximos Juorum veram & ge* 
neralem faceret peccatorum confeffionem * Item quo A Omni die dìcerei XXX, 
Fater no iter &  totidem Ave Maria. Item quod qualibet fexta feria je* 
jttnare deberet in reverenti am Crucis &  Crucìfixì bine ad annum, Item 
in Omni die Domtntcd audiret fermonem in domo Fratrum Fradicai or uni 
vel Minarum. Item privavit tpfum omnibus librìs Ajirologice magnis 
parvis, quos deponeret apud Magiflrum Albertum Bónonienfem> Et vo
luti , quod numquam legere poffti AJìrològiam Bononide) vel alibi publice 
vel private. Item privavit eum omnì Magtflerio è" honore cujusìtbet do* 
Fi orai us ufque ad fu ce arbitrium volumatìs. Et condemnavit eum in
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LXX, Libris Bcncnienjibuf , quas inde ad Taf eh a Refum&hnh Domini 
proxime folveret prò poena dupli» Di tutto ciò adunque, che da’ due 
mentovati Scrittori abbiam udito narrarli, altro non v’ha di certo, fe 
non che Cecco in età giovanile fu feelto a leggere Aerologia in Bo
logna, che ivi fcrifse un libro fu quella p re tela feienza, ciie !  anno 
1324. fu per efso acculato ali5 Inquifizione, e che contro di lui fu pro
nunciata la riferita ièntenza. Tutte le altre cofe o fono falfe, o non 
fono abbafìanza provate»

XVI. Le moleflie da Cecco avute in Bologna diedero probabil
mente occafione all5 abbandonar ch’ egli fece quella Città venendo a 
Firenze. Ma qui nuove, e troppo più fatali contrarietà lo attendeva
no. Udiamo ciò, che ne narrano i due citati Scrittori. Cecco in Fi- 
renze fu chiamato alla Corte da Carlo Duca di Calabria figliuolo del 
Re Roberto, che allora in nome di fuo Padre reggeva quella Città, 
e fu da luì nominato fuo Medico, e fuo Aflrologo. Maria di Valois . 
moglie di Carlo bramofa di fare pruova del fapere A Urologico di quell* 
uom sì famofo, pregollo a formare Porolcopo a fe non meno, che a 
Giovanna fua figlia, e a predire quali effe farebbono fiate. Cecco per 
alcun tempo ricusò di deciderne, ma all*ultimo importunato ditte, che 
amendue fi làrebbono abbandonate alla, dittòlutezza. Il difpiacere, che 
di quella rifpofia provò Maria, diede anfa a5 nimici di Cecco t cioè a 
Dante, al Cavalcanti, a Dino, e a Tommafo del Garbo a nuovamen
te accufarlo, è tratti nel lor partito il Vefcovo d’Averfa Cancelliere 
del Duca, e P Inquifitore Accorfo amendue Francefcani, il mifero Cec
co precettato di nuovo per gli errori da lui infegnati, fu dichiarato 
Eretico, e condennato al fuoco, nel qual fupplicio miferamente mo
rì Panno 1327.. Così etti. Vuoili qui oiiervare dapprima il grave ana- 
cronifmo, In cui elfi cadono facendo vivere P anno 1327. Dante e il 
Cavalcanti, morti il primo già da^fei, il fecondo già da venofette an
ni. Potrebbe!! per avventura dubitare ancora, fe Giovanna , che fu 
poi Reina di Napoli, fofie allor nata; perciocché Giovanni Villani, 
fecondo la lezione di un Codice citato dal Muratori f 1 j dice, che 
Panno 1333. ella contava foli cinque anni d5età. Ma non è sì certa 
quell5 Epoca , che poflìam fu elfa fondarci. Ciò che è più degno d’of
fe rvazione fi è , ‘che il Villani Scrittore contemporaneo e Fiorentino, 
di quello fatto non fa parola, e altra cagion non arreca della con
danna di Cecco, che gli errori da lui infegnati nella fua Aftrologia. 
Ecco come quello Scrittore ne racconta la morte [2] ; Mei detto anno 
(1 3 2 7 )  ad} 26 . di Settembre-̂  f a  arfi in Tirerà per lo Inquifitore de* 
Luteri ni imo Mae Tiro Checca d* A  fieli, il quale era Astrologo del Duca%
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e ha ve a dette &  rivelate per la fetenza d' a firelogia, overo dì negroman
zìa  ̂molte coje future , le quali f i  trovarono poi vere delli andamenti del 
Bacare, & de' fatti dì Caflruccìo, tir di quelli del Duca, La cagione 
perchè fu a*fi f i  f u , perchè effèndi) in Bologna fece un trattato [opra la 
Spera, mettendo che nelle Spere di /òpra erano generazioni dì fpiriti ma* 
Ugni ̂  quali f i  potè ano c&ftvignere per incantamenti fitto certe coflellazionì 
a potere fare molte mar avi gitoje cofe , mettendo ancora in quello trattaiet 
ttecejjttà alle influenze del corfi del Cielo , tir dicendo , come Cri Ho venne 
in terrò) acmrdandofi il volere di Dìo con la necefjìtà del corfi dì Aflro+ 
logia , tir dovea per la firn natività ejfire tir vìvere coffaoi dtfeepolì come 
poltrone , tir morire della morte eh' egli morto ; tir come Antìcbrìflo dovea 
venire per corfi di pianete in abito ricco &  potente, &  più altre cofi va» 
0ÌC) ti? conteo la Fede. Il quale fuo libello in Bologna riprovato , tir am- 
monito per lo Inquìfitore , che nello ufaffe , li fu appofìo , che V usò in Fi- 
renze, la qual cojà f i  dice, che mai non confcfsò , ma contraddice alla fua 
fintenzia, che poi che ne fu ammonito in Bologna) mai non lo usò) ma 
che il Cancelliere del Duca , eh' era Frate Minore Vefcovo d’ Aver fa , pa
rendogli abominevole a tenerlo il Duca in fua Corte il fece prendere. Ma 
con tutto che foffe grande Aflrologo era huomo vano e dì mondana vi
ta j  tir era sì flefo per. audacia di quella fua fetenza in cofi proibite tir 
non vere/) però che la influenza delle fìelle non coftrìgne a necejjttà , 
nè poffono ejfère contro al libero arbitrio dello animo dell' uomo , nè mag
giormente alla prefiienziia di Dìo , che tutto guida > e governa tir difi 
pone alla fua volontà. B pofeia nel Capo Tegnente ragionando del
la morte di Dino dal Garbo, che avvenne quattro giorni appreiTo di- 
<ce, ch*ei fu grande cagione della morte del fopraddetto Maehro Checcô  
riprovando per fai f i  il detto fuo libello, il quale havea letto in Bologna, 
tir molti dìffòno. che'l fece per invìdia, Della infelice morte di Cecco 
abbiamo un altro monumento, che lembra tratto dagli Atti della con  ̂
danna, e che è flato pur pubblicato dal Dottor Lami [ i ] .  Fratee 
ficcurfius Florentinus Ordtnis Frsttrum Minorum , Inquifitor burette# prd- 
vitatis j  m\ffo ad fe proceffk dìe XVIL Julij 1327* a Fratte Lamberto de 
Cingalo centra Magi/¿rum Cechum de Efiulo, citatoque Magifìro Cecho 
Ut pr fieni e , in choro Ecclefi# Fra tram Minorum de Fiorenti a anno 1327. 
Indizione X . die X V  menfis Decembrìs eum hseretkum pronuntiavlt\ eum- 
que rdìquit fe  cui ¿tri fin dici 0 requirendum Domino Jucobo de Brefiia Duca
li Vicario profetiti tir recipienti, animadverfione debita puniendumplìbrum 
quoque ejus in Aerologia latine firiptum) tir quemdam alium vulgdrew 
libcUum , Acerba nomine, reprobavate tir igni mandavi decrevit, crnnefque 
qui tale/) aut fimiles ejus libro s tener ent, excommunicavìt. Eadem die 
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Magifirum Cechum cor am populi multitudìne congregata cremóri feriti Ad; 
pcenahm mortem ipjtus &  omnium alìorum, Ovev però, io credo* chetila;; 
corfo errore nel mefe, e che invece óì Decembris fi debba legger Se- 
ptembris; ma di ciò non monta il disputare.

XVli. Da tutto il detto fin qui raccoglici! chiaramente) che Ja 
vera ragione della morte di Cecco furon gli errori* eh’ egli nella fua- 
Opera Aftrologica avea infegnati, benché probabilmente l’ invidia di 
Dino vi avelie non picdola parte. Il P. Appiani aiTai lungamente fi; 
è fteÌo a far P Apologia di quello infelice Aftrologo, e con: varj palli; 
delle fteife opere da lui ccmpofte ha moftrato, ch’ egli ha fcritto co- 
me a faggio e Criftiano Filoiòfo fi conviene intorno alla libertà-e all1 
arbitrio dell’uomo. Fragli altri palli ei produce quello, in cui Cecco 
riprende Dante, perchè fembrava introdurre una cotale neceifità di 
fortuna :

In ciò peccajìi , o Fi or e nt in Poeta,
Ponendo che li ben della fortuna 

. NectjJJtati Jìeno con lor meta .
Hon è fortuna, cui ragion non vinca9.

Or penfa Dante, fe prova nejfunct 
Si può più fare che quefla convinca [ i] ,

E certo in tutto quello Capo Cecco chiaramente aiserifce la libertà 
dell* uomo, benché poicia alle ftelle attribuita V inclinazion naturale 
a* vizj e alle virtù, é infegni più cofe fuperftiziofe, le quali però era
no allora comuni a tutti gli Aftrologi. lo non ho potuti vedere i 
Coment! da lui icritri falla Sfera di Giovanni da Sacrobolco, ne’qua
li il Villani Io accufa di aver infegnati gli errori, eh’egli gli attribuifee* 
Forfè le eiprefiioni da lui ufate poteanii interpretare in fenfo più fano; 
efenon altro gli fi dee a buon diritto la lode di docilità,e di fommìffio- 
ne, poiché, come avverte il 1\  Appiani, ei conchiude il fuo libro fot- 
tomettendo fe ftelso, e tutte le fue opinioni alla correzion della Chie- 
fa. Le predizioni, che dal Villani gli li attribuirono,fatte per forza di 
Aerologia, o , com’ egli dice, di Negromanzia, che qui Lignifica lo 
fìefso, le non etan delitto per tanti altri, che a que*tempi Li diletta- 
van di farne, come potean efsere cagion di morte a Cecco ? Io cre
do in fomma, che P invidia avefse non poca parte nella condanna di 
quello infelice Aftrologoj e ch’ egli non farebbe si inferamente peri
to , fe non avelse avuti potenti, nimici, che congiurarono a’ Tuoi dan
ni. Quanto alla Magia, di cui alcuni Scrìttor moderni il fanno reo,, 
non folo non abbìam alcun monumento, onde ciò fi comprovi , ma. 
non troviam pure, che di quello delitto eì foiTe accufato, fe non per 
quella eipreflione, che abbiamo accennata poc’ anzi, da luiufata par-

laudi)
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landò degli ¿piriti 5 eh’ egli ¿apponeva abitatori della prima sfera , la. 
qual efpreffione però prova bensì, ch’ei credette pottibile la Magia, 
non prova , ch’egli la efercitaflè. Criilina da Pizzano, di cui parleremo 
in quello (tettò Volume, favellando di Cecco dice, che par la dejfert 
de fon cri mi nel vke  ̂ il fut ars en un fiu  de sbattette meni [ r ] ; colie 
quali parole fembra indicare, eh’ ei foife arfo per vizio infame, di 
che però non vi ha indicio nè prnova di Torta alcuna. Ma io non fo, 
come P Abate de Sade abbia interpretate quelle parole medeiime , co
me fe Criftina voleiTe dire, eh* ei fu arfo perchì non amava le Don- 
m [2 ].

XVIÌI. L’ Acerba da noi mentovata più volte, è un Poema in. 
fella rima, qual è quella da noi di fopra recata , a cui al fin d*ogni 
capo fi aggiungon due verfi rimati tra loro, come nell’ ottava rima ; 
e perciò alcuni il fanno inventore di quello metro. Elfo in alcune 
Edizioni è divifo in quattro, .in altre in cinque libri, ed ogni librò in 
più Capi, ed in elfi tratta di più argomenti di Fifica, e di Filofofia 
Morale, e di Religione ancora; e fpeflò ci fa vedere, quanto ei folle 
invaghito dell* Aftrologia Gludiciaria, Elfo non è molto pregevole nè 
per profondità di dottrina, nè per eleganza di Poefia. E nondimeno 
diciannove Edizioni ne abbiamo fino al 1J4&, dopo il qual anno non 
è piu flato dato alla luce. Per qual motivo egli 1* intitolatte M Acerba, 
fi dilputa lungamente da quelli, a’ quali piace ci difputare falle cofe 
ancora di ninna importanza. Le dìverfe loro opinioni fi pollòn vede-, 
re annoverate dal C. Mazzucchelli - Io non credo di dover gittare il 
tempo nè in efàminarle, nè in riferirle; anche perchè n ana di elle mi 
pare abbaftanza provata, Abbiamo inoltre i fuoi Cementi , che gii 
furon troppo funefti, fulla Sfera del Sacrobofco, fcritti, come affermano 
que’ che gli hanno veduti, in uno itile aflai barbaro, pieni di follie 
Aftrologiche, e ne* quali fi veggono fpeilb citati, come oracoli, au
tori fuperftiziofi ed apocrifi. li Creicimbeni ne ha inoltre pubblicato 
un Sonetto (3 ), eh1 egli fcrifle in rifpofta al Petrarca, il quale uno 
glien avea indirizzato, che cominciava:

Ttf fe' il grande Afcoltran, che U mondo allumi •
Quello Sonetto del Petrarca non è mai fiato dato alla luce; ma il fo
to verfo recatone ci fa conofcere in quale filma foife tenuto Cecco 
ancor dal Petrarca, il quale per altro era ben lungi dal credere agli 
Aftrologi, come più lotto vedremo; £d è probabile, ch’ei conofeefle 
Cecco in Bologna, ove Panno nza. egli recofiì per apprendervi il 
Diritto Civile. Di un altro Sonetto dì Cecco, e di qualche fua Ope-

ra,
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XIX. Parlando nel precedente libito de’ Viaggiatori abbiamo ac- 
cennati i lunghi viaggi in quefto fecòlo intraprefi da Andalone -del Ne
ro Genovefe di Patria. Più diftinta .menzione dobbiam qui farne, poi
ché ei fu uno di quelli, che con più ardor coltivarono l5 Agronomia > 
e quindi ancora, come era ordinario coftums di queftt tempiil’AftroV 
logia Giudiciaria. Il Boccaccio lo nomina affai fovente nella iba ope
ra della Genealogia de l̂i Iddi], e per lo più gli dà il nome di fuo 
venerabil Maefiro» Poicia verfo il fine.dell’Opera fieffi ( r )  più am
piamente fi fte.nde in lodarlo; e l’Elogio eh1 egli ne fa merita di e t  
fere qui riferito, tradotto nella volgar noftra lingua: Io ho fpejjò citato, 
dice egli, il nobile e veneraba vecchio Andatone del Hero Genovefe 5 
mio venerabil Maefiro  ̂ di cui ben tt è nota, o ottimo R e , la prudenza y 
la pravità de1 coitami, e la cognizione eh' egli a vea delle Belle . Tu Bef
fo bai potuto vedere , eh* egli non filo apprefi a conofieme i movimenti 
colle regole tramandateci da' maggiori ¡ come noi uff amo comunemente ; ma 
che avendo viaggiato per quafi tutto il mond)̂  ei gìunfe a conofiere còl- 
la fperìenza d i  proprj occbj\ ciò che noi /appiamo fol per udito. Quin
di ¡ benché nelle altre cofi ancora io il creda degno di fide¡ in ciò non
dimeno , che appartiene alle fid i e , parmi eh1 ei debba aver quella auto
rità medefima, che ha Cicerone nell' Eloquenza, e Virgilio nella Po e f i  t * 
Abbiamo inoltre alcune opere da lui firitte intorno al movimento delle 
Belle ¡ - -e del dolomie quali ben moBrano .quanto eì fojfi In quefla feten
za eccellente. E una di tali opere intitolata de campo.fidane Afìrolabj 
è fiata pubblicata in Ferrara l’anno 1475., e quella Biblioteca Efien- 
fe ne ha copia ¿ Alcune altre fe ne confervano Manofcritte in un Co
dice della Biblioteca del Re di Francia (2): Anialonì deHigro Januen- 
fis Tra flatus de Spboera* Tbeorica Planetarum: Expofitio in Cánones Pro• 
facij Juduet de AEquatìonibus Planetarum ; Introducilo ad judicia dfiro- 
logica; e nella Riccardiana in Firenze (3) : De Compofitione djìrolabifi 
&  Tbeorica Planetarum. Il Giufiiniani aggiugne (4 ) ,che Andalone non 
coltivò folamente i gravi e íerj ftudj, ma gli ameni ancora, e che 
ferifíe più cofe in verfo elegante. Nè egli però ci dice,in qual lingua 
egli poetale, e ove fi conservino cotai póefie. Finalmente Gìufeppe 
Betulìi ($) accenna come efiftente nella Biblioteca Vaticana una tra
duzione da lui fatta di Greco in Latino di uno Storico a me icono- 
feiuEo, cioè del fecondo libro delle guerre di Terra Santa fcritto da

Ani-

r o  Lib, X V.
(i) Catai. Bibl. Re*. Parif. Voi. IV. p. 331- CocI’ 7 27** 
(3) CatiL Bibh Riccard. p. 16.
W A linai, di Genova ad riti. 1341.
[5J Deícriz, deí-Gatajo p, X.LVÍ»



Aniceto Patriarca di'Coftantinopoli, nel che però T eruditismi® Motn 
fìgnor Gradenigo fofpetta, e panni a ragione, di qualche errore (r ). 
Quede fono le fole notizie che.di quedo celebre Aftronomo mi è av
venuto. di poter rinvenire ; e appena fapremmo chi egli folle., fe la 
gratitudine del Boccaccio non ce h’ avelie confervata un* onorevol me
moria. Egli ebbe a fuo Scolaro Corrado, che fu poi Vefcovo di Fie- 
fole, e fu egli pure coltivatore degli fludj AftronomicL; e ne fa fede 
un Codice della Magliabecchiana citato dal dottiffimo Abate Xime- 
nes (2) : Regula inventa in Almanach bona memoria Domìni C. R* 
Epifcopi Fefulani periti in Afirolo giu fub dofìrìna &  MagJ fieri 0 Dentini 
Andalo de Ni grò de Janua Magtjìro in fetenzia Aerologia, qui. , . , .  
Cánones fuper Almanach prafatum compilavitj feci£ , &  compofuit, &  
e rat fcrìptus mana propria ipfius Epifcopi,.

XX. Meno ancora conoiciuto, almeno in Italia, è Tommafo da 
Pizzano, o come altri ferivono, di Pífano, padre di Cridina da riz
zano, di cui parleremo in quedo Tomo medefimo. Queda-célebre 
Letterata ha lafciate più opere fcritte in lingua Francefe, che confer- 
vanlì Manofcritte in alcune Biblioteche, altre fonò Rampate , e 
una tra effe è data data in luce dall* Abate Lebeuf, cioè la Vita 
di Carlo V. Re di Francia (3). Or da effe e dalle notizie, che vi li 
trovano fparfe per entro, M. Boivìn il Cadetto ha raccolta la vita 
della delia Criftina e di Tommafo fuo padre" (4J, di cpi folo dob- 
biam qui regimare. Noi ci varremo a ciò fare della vita fcrittane 
dal detto JVi. Boivìn, lulìngandoci che nulla egli abbia aderito,* che 
non trovili veramente melle Opere di Cridina da luh,vedute, e aggiu- 
gnendo folo ciò che abbiam potuto offervare nella Vita dì Garlo V. 
fcritta dalla medefima, e ciò che ci è avvenuto di raccogliere da al
tri Scrittori. Tommafo da Pizzano era nato in Bologna, e, come efc 
preffsmente, ci avverte Cridina fua figlia, egli vi ebbe la Laurea in 
Medicina e in altre Scienze: gradué &  doftorifié a Boulongne la grA* 
ce, avecques autres degrez de fiiences (5). Anzi PAlidofi, che il chia
ma Tommafo di Benvenuto di Pizzano 5) ì dice ch’ei fu ivi Profef* 
fore d1 2 3 4 Aftrologìa dal 1343- fino al 135Ò. In Bologna ei'conobbe Un 
Dottore natio dì FoHì, di cui non dìcefì il nome, ma che altrove vedre
mo che fu Tommafo figliuol di Mondino ; il quale paffato pofeia a 
Venezia, e Falito alla carica di Configììero, tradè colà il fuo amico 
Tommafo e gli diè in moglie una fua figlia* Tommafo da Pizzano gium

róS STORI A DE L L A  L E T T E R A T U R A

(1) Deila Letterat. Greco-Ital. p, 13p.
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fe in Venezia alPcnor medefimo, di cui godea il fuo amico Forlivefe. 
Dopo alcuni anni corretto a fare un viaggio alla patria , menrre ivi fi 
tratteneva, fu da due Re al medeiìmo tempo invitato alle lor Corti, cioè 
da* Re di Francia, e d’ Ungheria. Egli prefcelfe  ̂la prima, ove allor 
regnava Carlo V* foprannomato il Saggio, con intenzione però di non 
arreftarvifi che un anno . Ma il Re volle ad ogni modo, eh' ei vi fif- 
fafie fua ftanza, e che facelfe venir d’ Italia la moglie, e Criftìna fu* 
figlia , che non avea allora che circa cinque anni. Tommafo col fuo 
fapere in Aerologia giunfe tant’oltre nella grazia di Carlo, che avea 
cento franchi al mefe di foldo, cioè, come computa M. Boivin, circa 
700. lire della moneta prefente di Francia, oltre più altri doni, e la 
Ìperanza, che gli fi dava di un fóndo di 700. lire di rendita per lui 
c pe’fuoi eredi. Ma poiché il̂  Re Carlo mori Fanno 1380., F A p o
logo cominciò a feemare di ftima, e colla fiima gli feemaron le pa* 
ghe per modo  ̂ che opprefiò dalla vecchiezza, e probabilmente più 
ancora dalla triftezza, pochi anni dopo mori*

XXL Niun opera ci ha egli laicista* onde pofiìam raccogliere, 
quanto foife verfato ndF AftroTogia. Ma le lodi, .con cui Peritano 
non folGrifiina, ma anche altri Scrittori, fon tali, che cel fanno ere* 
dere il più famofo Aftrologo de’ fuoi giorni. Criftina in un palio cita
to da M. Boivin dice, eh5 egli avea predetta per Afirologia F ora di 
fua morte, e che nè a’ fuoi giorni, nè cent’ anni prima non vi era 
fiato uomo di sì alto intendimento nelle Matematiche per ciò che 
appartiene all* Afirologia, e eh5 egli era inoltre ornato di turte le più 
belle virtù, fenza meicolanza di alcun difetto , fe fene tragga una fo- 
verchia liberalità verip i poveri, a3 quali non fapea negar cofa alcu
na, Altrove ella dice, che a tutta la Criftìanità egli era notiftìmo, 
e che in Bologna egli era creduto il ,più eccellente Aftrologo, che vi 
avefle (1), e che dal Re Carlo oltre le accennate penfiom ebbe an
che il tìtolo di fuo Configlìero (z). Filippo di Maizieres Configliero 
del Re medefimo, e dichiarato nimico degli Aftrologi, per mortrare 
quanto la loro arte fia foggetta ad inganni, reca F efempio di Tom
mafo, che fpefib erafi ingannato nel predire le pioggie è i venti :
O quante* fots Thomas de Boulongne failìit en cettui petit jugement (“3)/ 
come fe dir volefle, che fe un sì valoroio Aftrologo avea prefo er
rore, quanto più facilmente doveano ìngannarfi gli altri i

XXII. Il favore, di cui Carlo V. onorava F Aftrologia giudìcia- 
ria, non folo eccitò tra’Francefi non mediocre ardore nel coltivarla, 
ma inoltre traile colà molti Italiani, che con tal mezzo iteravano di 
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ottenere per*Jor medefimi quella buona ventura, che promettevano* 
altrui. Simon di Phares, che vivea nel íecolo XV., ha raccolti i no
mi e le notizie di quelli, che in Francia ebbero in ciò maggior no
me , e quefto Opufcolo è flato dato alla luce dal mentovato Abatq; 
Lebeuf ( i ) . Tra elfi veggiam nominato prima d’ ogni altro un Tom* 
maio Fiorentino, e il fuddetto Scrittore penfa, eh* ei fía appunto il 
Pizzani, che da Simone chiamiii per error Fiorentino - Ma di lui noti: 
Pappiamo, che fcriveife opera alcuna; e del Tuo Tommafo dice Simo
ne, che fcriiTe Tulle natività-, e Tulle elezioni della terza Cafa. Potreb-: 
bèli fofpettare, eh’ ei forte lommafo dei Garbo , figliuol di Dino, e  
molto più che Simone racconta, eh’ egli era figlio di un Medico in- 
Cerne e Aftroiogo rinnomato, Ma nè di Dino nè di Tommafo non ab- 
biam monumento, che ci comprovi, eh* elfi profeíTaíTero P Aftrologia,.. 
ed egli perciò è probabilmente un altro Tommafo diverfo da amen-; 
due. Simone nomina pofeia Fra Niccolò di Paganica grande Aftroio
go e Medico, di cui dice, che prediffe efatramenEe la nafeita del Du
ca di Borgogna, che feguì a*2i5. di Maggio del 1371. Ma più leggia
dro è ciò, che di lui pofeia foggiugne,e che per non togliergli punto 
della natia fincerità vuoili qui riferire nella fterta antica lingua Fran- 
cefe, in cui è fcritto: Ce fluì de Vagnìca eficit a mervuetllet e Xpert és 
jugtments particuliersj car de fon tempi il n1 étoit ne meurtrier, ne lar■ 
ron , ne malfa ìtteur, qui f i  peufi ab finire; ne larcm, ne tritìdé, qui 

f i  pcu fi ievant fis jugementt ne definire. Ce fluì defeeuvrit, &  de
voti# plufieurs gran1 empoifonneurs en Franco, qui avoient intoxiqué 
plufieurs grandi perfinnaget &  calculU de nuovd lei efloiles fixes , ou 
il prìnt moalt grani labeur. Qual grave danno han recato al mondo 
que’ dotti, che col deridere P Aftrologia Giudiciaria hanno infíeme con 
erta sbandito il sì gran vantaggio, che ne veniva! Fra Niccolò di Pa
gania era Domenicano > e i PP. Quetif ed Echard fulla fede del Tom- 
mafini ne rammentano un’ opera Manofcritta (2) da lui comporta P an
no 1330.., e intitolata Compendium Afirohgi^cht è forfè la ftefla, che 
nel Catalogo della Biblioteca di S. Marco in Venezia s’ intitola: Tra- 
{fatui Afirologi  ̂ Medicinali! (3 ). Lo fteiTo S:mon di Phares nomina 
ancora Marco da Genova; e dice, ch’egli abitò parte in Parigi, par
te in Anverfa, che predilfe al Re Carlo Vi. la fegnalata vittoria, 
ch’egli avrebbe riportata fopra i Fiamminghi a Rofebecq 1' anno 1382., 
e  la morte di Edoardo 111, Re d* Inghilterra accaduta 1* anno 1377» 
A quefti Aftrologi Italiani, che vennero in Francia a far pompa del 
lor profondo Papere , poteva Simon di Phares aggiugnere ancora Ugo

17 0  STORI A DE L L A L E T T E R A T U R A

M  Loc. clt. p. 448*
[2 ] S c rip t. O rd . Pn sd. Voi, I. p. 570* 
D J  V o i ,  I I .  p . 2 14 ,



tfi Città di Cartello Domenicano , di cui dicono i fuddetti PP. Quetif 
ed Echard ( i ) ,  che nel lor Convento di S. Onorato in Parigi coniejr- 
vafi Manofcritto un Comento fulla Sfera di Giovanni da Sacrobòfco, 
al fin di cut fi legge ; ìncboatum Parìjtus ad poflulationem iìudentìum > 
fed perfeóìum FUrenti & anno 1337. ^

XXllf. Sia 1’ ultimo tra1 famofi Artrologi di quella età Paolo fo* 
prannomato il Geometra, a cui forfè dovrebbe!! un difiinto luogo nel
la Storia dell5 Agronomia5 fe poteffimo avere qualche fua opera di 
tale argomento , e s5 egli ancora, feguendo il comun pregiudizio, non 
fi foiTe Iafciaco acciecare dall5 Aftrologìa Giudiciaria . Filippo Villani 
gli ha dato luogo tragli illuflri Fiorentini, de1 quali ha feri tea la Vita, 
e quella leggali in fatti nella traduzione Italiana, che ne ha pubbli
cata il C* Mazzucchelli (2)* Paolo, fecondo il Villani, nacque in Pra
to dalla nobile ftirpe de’Dagomari, e-fi acquiftò nelle Matematiche 
grandirtimo nome . Queflt^ egli dice, fu Geometra grandifìmo , e 
feritijjtmo aritmetico, e però nelle adequazioni Agronomiche tutti gli 
antichi c moderni pafsò . Quefì fu  dilìgenti ¡fimo ofèrvator delle Stel
le , e del movimento de* Cieli, e àtmoflro che al moderno tempo le 
Tavole Tolsiane erano 0 di poca 0 di ninna utilità , e quelle d* Alfonfi 
in alcuna varietà fenjìbile e fere varie ; donde dimofrò* che lo frumento 
dello flrolahio mi furato fecondo le Tavole Toletane , il quale noi ujtamo 
frequentemente, devia dalle regole d1 Aerologia} e quelli Afronomi, che 
dì quindi pigliavano argomento dall1 arte, sfere ingannati. Al qual luo
go l’Ab. Ximenes opportunamente riflette (3), che nell* originale La* 
tino della medefima vita non fi leggon quelle parole adequazioni afro
nomiche, ma folo in generale fi nominano le equazioni, ed egli per
ciò crede non improbabile, che fi debban qui intendere le Equazioni 
Algebriche, delle quali Paolo cominciarti in qualche modo a far ufo. 
Nello rtefiò Originale Latino, che in parte è flato pubblicato dal Ch, 
Abate Mehus (4 ), fi dice, che Paolo p-*r mezzo di certi fuoi Aro- 
menti correfle molti errori, che intorno al movimento delie ftelle fif- 
fe erano ricevuti comunemente, e giunfe a determinare più precifa* 
mente le Leggi del movimento medefimo. Ma converrebbe che noi, 
avertimo fotto P occhio ciò che Paolo fcrirte fu quella materia, per 
accertare s* egli cogli erte nel vero, o fe almeno Ìcoprifie veramente 
gli errori, che nelle celebri tavole di Alfonfo X. ifte di Cartiglia , pub
blicate nei fecolo precedente (5), erano corfi. Cofui  ̂ fiegue a dire
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li Villani , di tutti quegli del tempo nojlro fu  il primo, che compofe Tac
cuino ̂  e dì futuri avvenimenti compofe molti Annali, ì quali gli ajfecu- 
tori del fuo teftamento, quantunque non f i  Jappià la cagione , occultare 
no * Dal che veggiamo, che anche Paolo fi iafeiò perfuadere di faper 
leggere nelle ¿Ielle le vicende del mondo.  ̂ Ma fembra^che in ciò 
non folle troppo felice , poiché nell* originale Latino fi dice : f i  inju* 
dici ir ¿eque valuiffet, fine dublo antiquorum omnium famofa ftudiafopc- 
trajfet. E forfè ia fperìenza già fatta del poco felice efito de’ varicinj 
di Paolo fu la ragione, che induiTegli efecutori dei teftamento ad oc
cultar quelli, che egli avea lor confegnatt. Con Tornine lodi di lui 
paria ancora il Boccaccio [i], affermando, che ninno vi ebbe a que* 
tempi, che tanf oltre andaffe nell’ Aritmetica, nella Geometria,  ̂e nell5 
Aerologìa, e che egH cogli ftromenti fatti di fue proprie mani rap- 
prefentava a maravigliai movimenti tutti celefti, ficchè più ancor che 
tra* Tuoi era in altiffima ftima preffo i Fraacefi? gli Inglefi, gli Spa- 
gnaoli, e gli Arabi. Finalmente aggiugne il Villani, eh'ei morì fan-* 
no i gèj. e fu onorevolmente feppellito in un monumento rilevato di mar* 
mo in Santa Treni tà in una Capelli, la quale morendo lafiiò che fifa* 
cejfeì e P Ab. Mehus aggiugne di averne veduto il Teftamento fatto 
Panno 1365. (il che fe è vero, convien dire che fiacorfo errore nel 
paffo foprarrecato del Villani ) in cui egli è chiamato : infignis &  da- 
riijtmtz fama vir magnificat Paulur quondam Ser Pieri pop ali Sanili 
Fri di ani vulgariter appellatus Maéflro Paolo dell1 Abbaco , Aritmetica, 
G eo m etr i&  Aflrologide Magifier (2). DÌ quello teftamento ci ha 
dato un eftncto il Signor Manni [3], in cui fralle altre cofe è degnô  
d’ offervazione, che. egli comanda, che i fuoi libri d? Aftrologia fi con- 
fer vino nel Monaftero di S. Trinità fotto due chiavi , una delle qua-, 
li fia preffo i Prati, P altra preffo i fuoi Eredi, e che ivi filano, 
finché fi trovb qualche valente Astrologo Fiorentino, approvato come- 
tale da quattro Maeftri , e che alloca a lui fi confegnino, Il C. Maz-, 
zucchdli e più altri riferifeonp un’ ifcrizione in verfi, onde ne fu or
nato il fepolcro [4J ; ma ella mi ferpbra cofa troppo recente , perchè 
poffa addurli come autentico monumento *

XXIV. Il P. Negri ha a quefto luogo moltiplicati troppo L i fuoi 
Sc.rittor. Fiorentini. Egli rammenta in primo luogo urt Paolo dell’Ab
baco [5] buon Rimatore verfo il 1328., a cui Jacopo fìgìiuol dì Dan
te diè il nome dì fuo Maeftro, e dice, che fe ne trovan Poefie nel
la Libreria Chifiana. DÌ lui in fatti ha il Crefcimbeni pubblicato un

So-
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Sonetto [i]  indirizzato al detto Jacopo,- il qual rifondendoci jT chia
ma fuo Maeftro* Quefto Sonetto non ci dà una grande idea del poe- 
tico valor di Paolo, di cui pure trovarci? alcune altre rime [zj. Ma
io non veggo per qual ragione quefti debba diftinguerfi dal Geometra 
paolo, che anche in Aritmetica era vetfato affai, ed era perciò' vol
garmente chiamato Paolo dall5 Abbaco * A lui foggiugne il P* Ne* 
gri (?) un altro Paolo dall* Abbaco , vilìuto, conf egli dice * net 
fecolo XV., Poeta, Matematico, Medico, e Aftrologo, e di cui mol* ' 
te opere di Profpetdva e di; Geometria confervavanft net Monafter» 
di S. Trinità. Ma come egli non ci reca alcun monumento a prova
re , che .quefto Paolo viveife nel fecolo XV., e per altra parte le co~ 
fe , che di lui ci racconta, convengono ancora al primo Paolo, noli 
veggo per qual ragione debba effer da lui diftinto; e molto piò che 
le opere di lui diconfi dal P. Negri già confervate appunto in quel 
Monaftero, a cui le avea lafciate il Geometra, coinè fi è dettò. fra 
terzo luogo egli parla [4] del Geometra Paolo , di cui noi pure ab* 
biam favellato; e finalmente nomina Paolo Gherardi ($ ), c dice chè 
circa II 1327* fcrìife un libro full5Arte del calcolare, che confcrvaii 
nella Libreria Gaddiana in Firenze* S5 d  fu veramente della famìglia 
Gherardi, quefti dee certamente diftlnguerft dal noftro Paolo Geome- 
tra, che fu de’ DagomarJ* Ma converrebbe vedere il Codice ftdfo 
per accertacene , io certo mi, maraviglio, che P Ab. Mehus., il quale 
tante ricerche ha fatte de5 Codici Fiorentini nella fua Vita di Àmbn> 
gio Camaldolefe, che altro non è in fomma, che k  Storia della Let
teratura Fiorentina de5 fecoli baili, non abbia nè di quefto Codice, nè 
dì quefto Scrittore fatta menzione alcuna* Egli ancora afferma, che 
Paolo dell'Abbaco è il medefimo che Paolo Geometra; e il C* Maz- 
zucchelli, che nelle note al Villani avea diftinto l’uno dall*altro, ne* 
fuoì Scrittori Italiani ha corretta il fuo errore , avvertendo infieme’ 
che vesfo il fine del fecolo XV. era'veramente fiato in Firenze un 
altro celebre Matematico per nome Paolo, a cui però non troviamo, 
che foife dato il fopranncroe dall* Abaco. Finalmente un folo Paolo 
Geometra e Aftronomo hanno riconofciuto e Giovanni Villani 
e Giovanni Boccaccio [7], e Zenone Zenoni Scrittore eflò ancora 
contemporaneo, di cui il Ch, Potter Lami ha pubblicato un Sonetto
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fin lode di Paolo ( i ) ,  nel quale Io uguaglia a EudofTo, a Poffidonio, 
e a Tolommeo; e Mattia Palmieri, il quale prolungandone fino all’an
no 1372. la vita, dice: Paulus ■ Geometra Fiorenti# habetur ìnfignis [z], 
11 Manni, e il C. Mazzucchelìi aggiungono, che alcune opere di Pao 
lo fono fiate ftampate in BafileaT anno 1532. Ma a me non è riu
scito di trovare alcun altro Scrittore., die di tale ftampa faccia men
zione..

XXV. Quanto più comune e più oftiaato era tra gli uomini an
cora p'ù dotti di qsefio tempo il pregiudizio in favore dell’ A Urolo
gia Giudiciaria, tanto più dobbiamo ammirare il fanó intendimento, 
e il retto giudizio di Erancefco Petrarca, che non iafciandofi punto 
travolgere dalla corrente non temette di farfene beffe, e di impugnar
la. Ei ne ragiona fovenee, e tèmpre con biafimo, e con difprezzo , 
mofirando la vanità di quefta pretefa fcienza, e gli inganni, e i rag
giri, di cui foglion valerti gli Aftrologi impoftori, e combattendo col
le ragioni non meno, che coll’ autorità de’ più faggi i fallaci fonda
menti de-Ha lor arre (3J. Ma leggiadri fingolarmente fon due raccon
ti, eh’ ei fa in una fua Ietterà ai Boccaccio (4): Tu avrai forfè udì- 
io, gli feri ve, che nell7 ultima fpedìzion di Pavia, il Signoresche orla 
governa ( Galeazzo Vifconti ) , volendo affé diari a , fremevan tutti gli 
Aftrologi, e quello no'fìro fingolarmente, uomo dì sì gran fama, che è 
creduto dal volgo preveder più tofìo che pronofticar f  avvenire > Quefli 
rattenne per più giorni la marcia delf efercito già ordinato, dicendo che 
conveniva affettare fora dal Ciet prefijj'a f  Quando finalmente gli par* 
ve , eh’ effit fojje venuta, al comando di luì mofier tutte le febiereEratt 
già molti mefi  ̂ che il Cielo era fere no, e inaridita la terra; quandi 
ecco in quel giorno me defimo, e pofeia per molti giorni ¿e molte notti di 
feguito cader .r? gran pioggia , che tutta la pianura e tutto il campo ne 
fu  inondato, non f̂enza grande pericolo , che rimanejftr vinti dall acque 
qué1 che dovean vìncer colf armi*........Quefto Astrologo fìeffo al prin
cìpio del dominio de* tre fratelli (Matteo, fìarnabò, e Galeazzo Vi£ 
conti ) fcelfe con molta attenzione il punto, in cui doveanfi folennemeri
te lor conf rire le ìnfegne dd Principato ; e mentre io , come mi era fia
tò ingiunto , flava ragionando alla moltitudine in quelf augufta aj] erri bit â  
ei m* interruppe dicendo ch'era giunta I'ora , e che era pericolofo il la- 
fidarla fuggire. Io benché ben cono]ceffi la follìa dì colui, nondimeno per 
non incorrer Podio della troppo numerofa fchkra de p u zzi, non tfendo 
ancor giunto alla metà del mio ragionamento, mi tacqui. Egli allora,̂
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arreflojjt ejttando a guifa di attonito, e ntt diffe , che v* era ancor quitta 
che tempo prima che V ora giungejfe , e che io poteva ancor profeg.uìre *-■ 
Kifpojigli ferri dendo ) che dopo aver perorato io non uvea che aggi ugnerei 
e che non mi veniva in pcnjtero favola alcuna, cui raccontare al popolò- 
Milanefe. Egli agitandnjty e fregandojt coir unghie ta fronte , mentre al
cuni frattanto f i  ne /degnavano^ e altri ridevanne  ̂finalmente , ecco Jo ra # 
ejclamò. Mora un feldato di ciò incaricato prendendo tre paletti belli ̂  
diritti, e bianchi, pofe fralle mani a elafe bedano- de1 fratelli il fuo con 
parole di lieto augurio , con tale intervallo dì tempo tra l'uno c< 
V altro, che f i  è vero cià che raccontaci della ruota dì Higìdio Figuht 
J ì  dovea credere a ragione che ben diverfa forte lor Joprajtajje ; nè fa  
altrimenti, poiché il maggiore di effi prima del volger di un anno per de N 
te la Signoria di Bologna , e pofeia in età ancora frefea la vita ; gli al
tri due già da dieci anni vivono e regnano profperamente. Quindi pro- 
fiegue egli ancor lungamente a moftrar la {foltezza e la vanità di. 
queir arte. Ma egli gittava le fue parole al vento. Troppo comune 
era ailor P ignoranza, e troppo radicato Puniverfal pregiudizio, per
chè un uopnoj benché dottiiiirào, potette felicemente combatterlo e 
diifiparìo,

XXVI. Nè,fu fola F Aftrologia, dietro cui andaifero gli uomini 
in quello fecolo pazzamente perduti. Si videro moki ancora gincare 
le Jor fatiche intorno all- Alchimia, e per foverchia brama di ammat 
far Poro ridurli allo (Iremo di povertà. V Abate Lenglet, che ci ha 
data la Storia della Filo fo fi a Ermetica  ̂ in cui, benché nelle Prefazioni 
dia il nome di fognatori agli AlchimUfi, nel decollò però lì moftra 
abbaftanza perfualo della verità de’ fatti che da etti raccontanti , l’A
bate Lengfet, io dico, non dà Pultimo luogo agli Italiani nel rivol
gerli allo Studio di quell’arte. E tra’ primi ei nomina S. Tommafo 

Aquino [1], le cui parole nondimeno altro non provano finalmente # 
fe non eh1 egli non ha creduto imponibile il cambiamento d’ altri me
talli in oro. Egli aggiugne , che Arnaldo di Villanuova trovandofi in 
Napoli verfo il 1294. operò innanzi al celebre Raimondo Lullo, che 
ivi pur ritrovava!! la trafmutazion de’ metalli (2), e che quelli venuto 
pofeia a Milano vi fi trattenne alcun tempo, e vi efercitò PAlchimia  ̂
e fi moilra, dice egli, in quella Città la cafa , ov’ egli occupavafi in 
tal lavoro(3). Mi per ciò che appartiene a queft’ultimo fatto, elfo non 
è appoggiato che alPautorità di uno Scrittore, troppo in quella ma
teria pregiudicato, cioè di Oiao Borrit-hio (4) , £  generalmente tut

to
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to ciò che dell’Alchimia di Raimondo Lullo raccontali da alcuni Scrit
tori 5 credei! inventato a capriccio dagli Alchimifti, i quali hanno vo
luto accreditare le lor menzogne col rarci credere, che uomini di fom* 
ino ingegno adottate abbiano le lor pazzìe, intorno a che è degna
ci’ eiTere letta l1 Apologia, che del Lullo ;han fatto il Vadingo ( i ) ,  
e  i Continuatori degli Atti de’Santi [z]; e io mi ftupiico che P Ab; 
Lenglet o non abbia lette, o abbia sì leggermente Teorie le lor ra
gioni , che appena flati degnato di darne un cenno. Egli poi nomina 
due italiani (3), che verio quello tempo Ìcriffer d’ Alchimia, cioè 
Pietro il Buono da Lombardia, di cui dice che lavorava a Fola nell1 
Iftria , e che ha pubblicato un trattato compito della Scienza Erme
tica, di cui un Monaco-Calabrefe detto Lacini ci ha dato un Com
pendio; e un altro Monaco detto Terrari o Efferari, di cuijpur dice* 
che abbiamo un affai ofeuro trattato in quella materia. Ma io cre
do , che quello poco efatto Autore abbia qui divifo un folo Scrittore 
in due. Abbiamo più edizioni di un3 opera fopra P Alchimia con di
vedi tìtoli impreifa di un Pietro Antonio Boni Ferrarci (4) che or 
chiamali Buono da Ferrara, come in un Codice, che fe ne conferva 
in quella Biblioteca Eftenfe, or Pietro Buono Lombardo. Al fine del 
Codice Eftenfe fi legge : Qucefiw . . . . per Magìfìrum Bomm Ferra- 
rìenfem Fbyficum fub MCCCXXIIL anno . . . . .  tane temperi* filaria- 
tura in rivi tate Tragurix de provincia Dalmatiee. Ma nelle; Edizioni il 
titolo è: Incipit tradatti* Magiflrt Fetrì Boni Lombardi de Ferrarla in-
trodudoriut ad artem Alche mi ¿e compcfitus 1330. anno ........... in rivi-
tate Fola de Frovincia Le quali divertirà però fi poffono , co
me ognun vede, conciliar facilmente, io penfo perciò, che i due Au
tori dal Lenglet nominati non fiano che quello folo, di cui dalle pa
role recate veggiamo il tempo a cui viffe. E veramente molti erano 
a quelli tempi perduti dietro a corali follie. Matteo Griffoni nella, fua 
Cronaca di Bologna nomina un coca! Francefco da Forlì, che Panno 
1387. fu ivi. appiccato, e di lui dice, che faciebat Arcbimiam^é1 mul
ta mala (5); e in un’altra Cronaca lì aggiugne, eh’ egli era falfario 
di moneta (6).^Alchimifti pure erano e Griffolino d3 Arezzo, e Ca
poccio Fiorentino, de’ quali parla lungamente Benvenuto da Imola 
narrando la funefta forte che ebbero, arlì vivi amendue (7 ). Di que
lla moltitudine di Alchimifti abbiamo una prnova Traile altre in ua

f i )  Armai. Ord. Minor. Voi. III.
(2) Aita SS. Jun, Voi. V. ad. d,
(3J L. c. p. 220.
(4) Mazznch. Scrltt. Jtal.'T. H. P. III . p, 1Ó37.
(5) Script. Rer. Ital. Voi, XVIII. p. 197*
(tì) Ib. p. 550. ^
(7) Comment, in Dant Voi. I. Anti quit. Ital. p.



patto del Petrarca } in cui ridefi di coll'oro v e moftra quanto male e ili 
confumano il tempo, la fatica, e il denaro: Koi non veggi am mai al
cun povero , che per Alchimia divenga ricco ; ben veggi a ai molti ricchi-
per .effo ridotti a povertà........... Hon vedi tu come alcuni, in altre-
cofe. foggi e prudenti  ̂ fon nondimeno compre f i  da tal pazzia; alcuni ric- 
chifftmi, che per quejia vanità f i  confumano \ e che mentre vogtiono tifo- 
reggi are e cercano un vergognofo guadagno; gittano inutilmente ciò che 
aveano gìuftamente acquietato, e ridotti finalmente a mancare ancora 
del ttecejforio; alcuni penfierofi fempre e turbati, mentre non penfano ad 
altro, che a mantici5 a tanaglie, a carboni, nè vivon con altri, che 
co1 * 3 4 5 * 7 complici de' loro errori, per poco non divengon felvaggi ; altri dopo; 
aver perduto il lume dell’ intelletto, perdono ancora gli occhi corporei ( i ) f  
Ma lafciamo ornai di ricercare più oltre le pazzie degli uomini, e 
pattiamo a quelle invenzioni, che acquattarono nome e fama non or
dinaria a* loro autori *

XXVII. In quella parte però affai fcarfo fu quello fecolo, e una 
fola invenzione io trovo, che venga dagli Scrittor di que* tempi efal- 
tata con molta lode* Ne parlano ancora comunemente i moderni 
Scrittori ; ma è cofa ttrana a vedere come etti fi fiano per lo più 
avviluppati e confufi, per non aver diftinto abbastanza ciò) che pur 
dee distinguerli* Due Medici delia nobil famiglia de* Dondii furono in 
quello fecojo in Padova, Jacopo, e Giovanni di lui figliuolo. Ad un 
di etti fi attribuire V invenzione di un maravigliofo orologio a ruote, 
che oltre le ore fegnaife ancora il giro del Sole, della Luna, de' Pia
neti , i meli , e Ì giorni, e le Fette deir anno ; e da ciò a quella fa
miglia ne venne Paltro cognome, che ha ancora al prefente, dall* Oro
logio* Ma a chi di etti li dee sì ingegnofo rìtrovamefìto? Lo Scar- 
deone (z) , e il Portenari (3) Io attribuifeono a Jacopo, e dietro lo
ro hanno affermato lo fletto gii altri Scrittori non fol Padovani, ma 
Oltramontani ancora, fra*quali M* Falconét ha pubblicata una Di£ 
fertazìone fu quello argomento (4 ), di cui pure allo fletto modo ra
gionano V Abate de Sade [5], e il Montuda [6]. II Ch. Ab. Lazeri 
al contrario prima d* ogni altro tra* moderni ha affermato e ha pro
vato col reftimonio di un Autore contemporaneo, che quella inven
zione deefi a Giovanni [7] . A chi dunque dobbiam noi concedere una 
tal lode? Io penfo, che ella forfè debbafi in parte al padre Jacopo, 
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e in parte , ma affai, maggiore, e con affai maggiore certezza! al figlia 
Giovanni. Éfaminiamo attentamente le cofe, valendoci a tal fine degli 
Autori o contemporanei o almen vicini di tempo a’fatti, di cui feri- 
veano. r  ■

XXVIII. Nella Cronaca di Padova fcritta da’ Cortufii abbiamo , 
che Panno per comando di Ubertino Carrara Signor dì quella
Città fu pofto falla fommità della Torre di quel pubblico Palazzo un 
Orologio; Eodem Menfe [Marno] Horologium XXI/* horarum jujpt Do
mini ponitur in fummo Turrh Palatìi [»]* Lo ftefso confermai! da Pier 
Paolo Vergerlo il vecchio Scrittor vicino a que’ tempi, che parlando 
dello ftefso Ubertino, dice: Horologtum, quo per dicm & noftem quatuor 
&  viginti horarum fpatia /ponte fua defignarentur, in fummo. Turrì con- 
Hìtuendum curavlt (2). Or che quefto Orologio fofse opera di Jaco
po Dondij che allor vivea, ricavai! dall’ Ifcrizione, che ne fu polla al 
Sepolcro, e che dopo altri è riferita dal Papàdopoli [3].

Ortus eram Fatavi Jacobus, terrxque refendo 
Quùà dedita &  caltdos cinerea brevi9 occulh urna*
Utilis officio putriti, fat cognitus Orbi»
Ars Medica (/. Medicina') mi hi Coelumque &  fiderà *Qjpt%
Quo nunc corporeo refdutus carcere pergo :
Utraque namque titeìs manet ars ornata libelli* »
Quin prccttl excelft monitus de vertice turrls 
Tempus, &  injìabileì numero quod colligit bora*, 
lnventum cognofie meumy gratijjìme hófory 
Et pacem miht, vel veni a m tacitufque precare•

E qui fi rifletta, che i due Storici fopraccitati, e la riferita Ifcrizione 
parlali bensì di un Orologio di 24* ore, ma non vi aggiungono ciò, 
che pur dovea più d’ogn1 * 3 altra cofa ofservarfi, cioè la maravigliofa com
binazione dei movimento de’Pianeri. E’ egli poffibile, che un sì bel ri
trovato fofse sì poco in pregio preiso de’Padovani, che niuno ce ne 
lafciafse memoria* Per altra parte noi vedremo tra poco, che: altri Au
tori contemporanei danno efprefsamente il vanto dell’ invenzione di una 
macchina sì ingegnofa a Giovanni non a Jacopo. E a me fembra per
ciò incontraftabile, che a Jacopo fi debba al più la lode di aver lavo
rato un Orologio a ruote; che tale certo dovea efierc un Orologio 
di 24* ore pofto fella fcmmità della torre. Benché anche quella lode 
medefima potrebbe forfè efsergli contraftata. L* Ab. Lazeri dubita che 
V Ifcrizione da noi riferita non fia molto antica,, e. perciò non molto 
autorevole; e può nafeerne fofpetto al vedere, che niuno degli Stori-
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ci antichi riconofce Jacopo per aurore di detto Orologio. Come non
dimeno non è quefto argomento baftevole a rigettar r lfcrizione, co3t 
può concederli a Jacopo una tal lode, finché più chiaramente non prò* 
vili il contrario .

XXiX. Ma o foife Jacopo o qualunque altro fautore, di qùefto 
ftromento, deefi egli riconoicere come il primo inventore dì cotali 
Orologi} Che agli antichi follerò noti Orologi di tal natura v che fi 
moveucro con qualche ruota, pare che cel perfuada Un palio di Vi- 
truvio [ i] ,  ove però l’ Orologio, di cui fi parla, è di tutf altro gene
re da quelli, che noi ufiamo , M. Falconet crede ancora (z) , che 
Orologi a ruota foffero quelli, de*quali parlano Boezio e Calhcdoro, 
de’quali noi pure abbiam ragionato, e lo fteffo fi può dire di quello 
dell5 Arcidiacono Pacifico ; ma troppo poco fappiam di effi per accer
tar cofa alcuna; come pure di altri Orologi, Squali altrove fi è fat
ta menzione* Niuno di effi ci è flato defcrirto dagli Autori contem
poranei per tal maniera, che ci indichi precifamente come fofie for
mato. E ancorché vfi voglia concedere , che alcun di effi fi moveffe per 
ruote , certamente queir arte fu pofeia dimenticata, nè io ho trova
ta ficura memoria di Orologio a ruote prima del fecolo decimoquarto. 
E* certo però, che fui principio di eflò un tale ftromento già era no
to, poiché Dante ne fa sì chiara menzione, che non può rimanerne 
alcun dubbio •

Et conte cerchi in tempra d'horìuolì
Si giran r J ,  che 7 primo a chi fon mente 
Quieto pare  ̂ e Vultimo eòe voti [3]»

Quindi è evidente, che P Orologio di Padova, pofteriore di óltre à 
vent* anni alla morte di Dante, non potè eifere il più antico. II pri
mo , di cui io vegga farfi menzione ne5 fecoli baffi, è quello del cam
panile della Chieia di S. Euftorgio de* Predicatori in Milano, di cui il 
Fiamma nella fua Cronaca Manofcritta di quel Convento citata dal di- 
ligentìffimo Conte Giulini [4], parla all’anno 1306. Stella aurea fuper 
campanile ponitur: borologium ferreum multiplìcatur. II Fiamma non -ce 
ne parla come di cofa maravigliofa e nuova, e quindi par cerco, che 
non foflè quefto il primo Orologio a ruote che fi veddfe; e benché 
non fi fappia, ove e per cui opera aveflè origine quefta invenzione, 
come però non ne troviamo fuori d’ Italia alcun indicio più antico, 
è affai probabile, che nafeeffie tra noi; 11 niedefimo Fiamma nella fua 
operetta delle gefta di Azzo Vifconti pubblicata dal Muratori (J),
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parlando delie magnifiche fabbriche da lui intraprefe nel tempo del 
tuo dominio dal 1328. fino al 1339*» e fingoiarmente della Chiefa di 
S. Gottardo, e del Campanile di ella dice: EH ibi unum horologium 
admìrabile, quia eli unum iìntìnakulum groffum vai de, quod percutìt 
unam campanam XXlPl vicibus, jecundum numerum XXIK horarum diti 
& nottìs; ita quod in prima bora nottis dat unum tonum, in fecunda 
dúos ictus, in ter tía tres, &  m quarta quattuor, &  Jic diftìngutt borar 
ab borir, quod eft fumme neceffhrium pro omni fiata hominum (1). Il Ch* 
Saffi avea congetturato [2], che quefto Orologio così minutamente 
defcritto fotte il primo veduto in Milano, Ma il pattò foprarrecato 
moftra il contrario, A quefti Orologi altri ne fuccederono in quefto 
fecolo flètto, perciocché oltre quello di. Padova rroviam memoria di 
quello, che Giovanni Vifconti Arcivefcovo e Signor di Milano fece 
lavorare in Genova, dì cui così dice Giorgio Stella ne’fuoi Annali all* 
anno 1353* [3]: Circa hoc tempus non erat Janu# pulcra &  fubtilis fa
brica , qua ad Jìngulam dici nottifque horam pulfatur. Eam ergo Medio- 
lanenjts Dominus fecìt in ipfa urbe Januenfi componi, Quindi a tre anni3 
cioè nel igjtì. i Bolognefí feguiron V efempio de’Milanefi, de* Padova
ni , e de* Genovefi, Adì 8, di Aprile, fi narra nell’ antica Cronaca di 
quella Città, pubblicata dal Muratori [4], fu  tolta via la Campana 
graffa della forre, che era nel Palazzo di Mejfer Giovanni (Pepoli)
Biga or di Bologna__ e fu menata nella Corte del Capitano, e tirata e
pofta fulla Torre del Capitano nel Mercoledì Santo ; e queflo fu  V Oro* 
logìo, il quale fu il primo che aveffe mai il Comune di Bologna , è f i  co
minciò a fonare a dì 19. dì Maggio, il quale lo fece fare Mejfer Giovare 
ni. Lo fletto raccontai! nella Cronaca di Matteo Griffoni, ove fi ag- 
gìugne [5], che per quefto Orologio tutti i Bologne!!, che aveanofo* 
pra venti anni pagarono un foldo e fei denari. Ma torniamo a Ja? 
copo.

XXX. L’Qrologio, che da lui credei! lavorato in Padova, non è 
ih folo monumento, che noi abbiamo, deiringegno e delfapere di que
fto celebre Padovano, Egli, come abbiam veduto afTerirfi nella riferi
ta Ifcrizione, era Aftronomo e Medico ancora, e nell’ una e nell* al
tra arte.avea feritti "de5libri* Io non trovo chi faccia menzione deMi- 
bri Aftronomici comporti da Jacopo; e s1 ei ne compofe, eonvien dire 
che fian periti. Abbiam bensì alle flampe ufi’ Opera Medica , in cui 
egli ha raccolti i rimedj di ogni maniera tratti dagli Autori Greci *
- Ara-
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Arabi, e Latini; e detta perciò da lui figgregator * e con alito titola 
Promptuarium Medicina ̂  di cui il Fabricio cita due edizioni ( i ) .  C&re* 
iti indica ancora un’altra operetta di Jacopo, intitolata;De modo con*- 
fic'tendi fili* ex aquis cali dis Aponenfibus ? & de fiuxu -&■ rejluxu mariiy 
Rampata in Venezia nel 1571. M. Falconet inoltre aggiugne (2),. che; 
Jacopo fece un compendio affai Rimato dell’ opera Gra mancale odiai, 
d?l Leffico di Uguccione Veicovo di Ferrara. Io non lo onde abbia 
M, Falconet tratta quella notizia;.nè trovo alcuno, che dì quefto li— 
òro di Jacopo faccia menzione . Ma tre errori certamente ha egli a- 
quefto luogo commeffi; in primo luogo dando a Uguccione il preno-1 

1 me dì AgnO; che niuno mai gli ha dato; in fecondo luogo dicendolo 
morto nel 13-12.* mentre è certo, come altrove parlando di lui ab* 
biamo offervato, eh’er morì nel 1310, c finalmente affermando con 
grave anacronifmo, che Giovanni Balbi viffiito nel fecola precedente 
fi è forfè giovato di quefto Compendio di Jacopo nel compilare il fuo 
Catholicon. 11 Papadòpoli fiffa la morte di Jacopo circa il 1350 Ma, 

-fé non è corfo errore nella edizione del Proemio dell’ Aggregatoré, da 
eifo ricavali, eh’ci vilfe almeno fino alfanno 1355.* perciocché ineff» 
Jacopo feri ve: compdetum per me anno ìyjj*

XXXf. Nome ancora maggiore ottenne Giovanni di fui figliuolo, 
per P ingegnofìffìma macchina da lui ideata, e colle .proprie mani efe~ 
guita. Rechiamone tradotta, nel volgar noftro Italiano la deferizione 
fattane da Filippo de Mazieres Scrittore contemporaneo e amico di 
Giovanni, che ci dà anche altre belle notizie intorno al medefìmo „ 
Fifa è tratta da un’Opera Manofèritta di Filippo intitolata h  vieux 
VeUrtn̂  ed è Rata pubblicata prima dall’Abate Lebeof £3}, pofera da5 
Compilatori dell’ Enciclopedia [4]. Egli è a fìpere, che in Italia ba og
gi un uomo celebre e fingo!are in Filofbfia, in Medicina, e in Adirono- 
mia, che in qmfìe fetenze per comun fintimene forpajfa tutti; ed è- nath 
di Padova, Il fuo cognome è fiato dimenticato, ed ora et cbiamafi Mae- 
diro Giovanni degli Orologi, e fi a al prefente col Conte di Virtù ( Gian 
Galeazzo Vifconti], da cui per quella triplice fetenzia riceve ogni amo 
due mila fiorini, 0 a un di prejjo. Quefio Mae flro Giovanni degli Orolo
gi ha fatte in fua vita grandi e celebri opere in qmfie tre fetenze, che 
prefio i .pjù dotti d’ Italia, d' Alle magna, e d* Ungheria fono accreditate e 
in molta filma . Tra efiì ba fatto un grande diramente da alcuni c Ulama* 
la sfera, 0 orologio del moto del Sole, in cui fono tutti i movimenti del* 
le cotteli azioni e de' pianeti co: ler cerchj  ̂ epicicli % e dittante, con moU
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tìglic* afone di ruote finz>a numero, con tutte le lo,ro parti, e ciafiun pici* 
n e iit nella detta sfera ha il fuo particolar mo vimento . In queflo modo f i  
può veder chiaramente , in qual figno e in qual grado fono i pianeti y e le 
/ielle più nominate. E qucftd sfera è fatta sì ingegnofamenteche noti 
cflante la moltitudine delle ruote , che non f i  pùtrebbono ben numerare fin- 
X>t [compaginar lo flr omentô  tutto il moto di ejfa è regolato da un fot 
contrappefi ; co fa tanto maravlgliofa, che i più celebri Agronomi vengono 
da lontani paefi a vifitare con gran rifpetto si detto Maefìrq Giovanni , 
e ly opera delle fue mani ; e i più intendenti d* Agronomìa, di Eilofofia , 
di Medicina dicono, che non v* è memoria nè per ifiritto nè per tradirlo* 
ne , che f i  a f i  mai fatto sì celebre e sì ingegnofo fìromento del moto de' cidi ° 
come quello Orologio, Maefito Giovanni lo ha fatto colle fue proprie ma
ni tutto di ottone e di rame, fenz>a ajuto di alcun altra perfona; e non 
ha fatto altro per fidici anni interi, come ha faputo f  Autore di quello 
libro 3 grande amico del detto Maefiro Giovanni >

XXXII. Io mi ftupifco, che M. palconet, che avé^-pur veduto 
il pattò da me ora recato, in cui tante volteTaurore di <fuefta mac
china è chiamato Giovanni da uno, che dice di effergli amico, abbia 
potuto fol dubitare, che Pinvenzion di effa fi dovette a Jacopo* Nè 
è Polo Filippo di Mazieres, che così affermi, li fuddetto, Ab. Lazeri 
ha pubblicata [i] una lettera fcritta da Giovanni Manzini al noftro 
Giovanni, in cui affai lungamente defcrive quella macchina fletta , e 
a lui ne dà tutta la lode e nelP invenzione e nell’efecuzione. Poffiam 
noi bramare teftimonj più indubitati ? Nè in ciò unicamente confìtte 
l’error di quelli, che attribuirono a Jacopo un sì bel ritrovato. Etti 
confondendo il femplìce Orologio, che quefti forfè innalzò fui la Tor
re di Padova, colla grande sfera di Giovanni, affermano, che que
lla appunto fu pofta fulla detta Torre. Or egli è certo, che effa 
era in Pavia* Michele Savonarola, dì cui abbiam parlato poc’anzi trat
tando di Pietro d*Abano, e che fcrivea verfo la metà del lecolo XV., 
afferma chiaramente, ch’effa ancora vi fi confervava, e narra ciò, che 
poco innanzi era intorno ad effa avvenuto. Quello pattò ancora è 
troppo bello, perchè non debba qui riportarli difiefamenre nel noftro 
linguaggio. Giovanni ddVO elogio, dice egli [ 2] ,  fu  uomo veramente 
divino e di incomparabd valore nella Lettura di Medicina . Egli grande 
Oratore ; egli medico pratico; egli firnmo matematico ; egli grande arte
fice di fue mani*. Quelli col fuo ingegno, e colle fue mani fabbricò m 
Fa vi a un orologio di maravigliofa belletti,, in cui vedefi il firmamento 
colle sfere di tutù i Pianeti per tal maniera , che f i  diflinguono tome nel 
Cielo ì movimenti di tutte le /ielle \ figna i giorni fe f i  v i, e più altre 1
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c'ùfff ammirabili avederfi, E f i  s) ingegno fa la f i  ruttar a dì quello orò* 
log io, che dopo la morie di itti titano ha potuto correggerlo e Affarvi i 
pe/i convenienti* Ma nti Afìrologo e grande Artefice venne non ha molto 
di Francia a Pavia , e moliìfpmi giorni f i  affaticò nell’ unirne le ruote, 

..e ottenne finalmente di combinarle a dovere , e di dar loro ti moto op~ 
portano**** Dà quejìo orologio la famiglia Uluflre de* Doridi ha prefo il 
cognome* Pier Candido Decembno ancora Scrittore egli pure conterai 
poraneo al Savonarola nella vita del Duca Filippo Maria Vifconti 
conferma tutto ciò , che da noi fi è affermato: Egli ebbe ) dice [ i ] } 
nella fua Biblioteca in Pavia un infigne orologio fopra tutti quelli della 
nòflra età memorabile e quafi divino , fatto da Giovanni da Padova in* 
figne A diro nomo, in cui vedeanfi i movimenti de'fette pianeti. Se M. Fai* 
con et avelie veduto quefti palli, non avrebbe sì francamente tacciati 
di erróre Giovanni Muliér, detto comunemente .Regiomontano Affro
ntino dello fteflò fecolo XV. per avere fcritto in una fua Orazio
ne (2): Aflrarìum ejus ( di Giovanni Dondi ) qùod in arce Paptenji 
Dux Mediatemi hodie depòfitum te net. M. Falconee crede , che il Re
gioni ontano abbia confufa la macchina del Dondi con un’, altra, eh’ ei 
dice, .che Gian Galeazzo Vifconti fece lavorare in Pavia l’anno 1402.  ̂
e ne reca in pruova il teffimonio di Bernardo Sacco nella fua Storia 
di Pavia ftampata Panno i 0 j .  Ma qui ancora s’ egli aveife efamina* 
to meglio un tal paifo, avrebbe veduto , che la Stira 0 V Orologio, 
di cui il Sacco ragiona, è appunto quello del Dondi. Dice egli adun- 
que [3], che mentre regnava Gian Galeazzo Vifconti ( ma non fegna 
Panno 1402. come M> Falconet afferma ) fu lavorato un Orologio, 
che non folo fegnava le ore, ma 1 movimenti ancora delle ftelle, del
la Luna, e del Soie , della qual opera, ei dice* non fi fa l* Autore,
11 Sacco dunque non afferma, che queffo Orologio foffe fatto a fo- 
miglianza d5 un altro; ma ne parla come di cola nuovamente trova
ta ; ed è perciò evidente, che è quello appunto del Dondi, benché a* 
tempi del Sacco non fè ne fapeffe V Artefice. Convìen ben dire, che 
il ricomporlo,,che fece quel Franeefe nominato dal Savonarola non 
produce Ile , che beve e paffeggierq effetto, poiché il Sacco foggiugne, 
che morto Gian Galeazzo P orologio fi giacque per lungo tempo ab
bandonato e icómpofto ; che pofeia Panno 1529  ̂ ( che così dice il 
Sacco; e non il *$50,, come M. Falconet gli fa dire) eifo,così rug- 
ginefo, e feompaginato com’ era fu recato innanzi a Carlo V , il qua
le ammiratone il lavoro, cercò per ogni parte artefici, che il ricom
pone ma che riufeendo mutile ogni tentativo, fi fece innanzi un
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coral Giovanni da Cremona, foprannomato Ciancilo, uomo deforme, 
di aipecto, ma di acuto ingegno, il quale oflervata attentamente la 
Macchina, di/Te, ch’ ella potevafi ricomporre, ma che ciò non farebbe 
giovato a nulla, efíendo i ferri dalla ruggine coníumati e rofi; eche era 
meglio il formarne una nuòva a fomighanza di eifa, e eh’ egli di fatto 
accintoli al lavoro il conduífe felicemente a fíne ; e P imperadore 
volle, eh’ eifo iniìem coll’ Artefice fofle condotto in Ifpagna» II Car
dano accenna una, com’egli dice, Macchina del Mondo, fatta già da 
un certo Guglielmo Zelandino (r ), poi guada, e fciolta, e finalmente 
ricompofta da uno , ch’ egli nomina,, a cui fomiglianza aggiugne , che 
un’ altra ne fece formar Carlo V, lo non fo, fe egli intenda di ragio
nare del noftro orologio. Ma s’ei ragiona di elio, ha certamente pre- 
fo errore, facendone autore Zelandino; mentre gli Scrittori contempo
ranei tutti Pattribuifcono al Dondi,

XXXUI. Egli è dunque certiffimo, che quello maravigìiofo oro
logio fu opera di Giovanni Dondi, che egli , e quindi la fua famiglia 
ne ebbe il nuovo cognome, e che quello sì bel lavoro fu fatto in 
Pavia, ed ivi per lungo tempo fi confervò. In fatti abbiam veduto 
afiermarfi dal Savonarola, che Giovanni flava in. Corte di Gian Ga
leazzo Vifconti, e che da lui avea* un lauto annuale fiipendio. Anzi 
nel Catalogo della Biblioteca Riccardiana trovali nominato un ’ Codi
ce di un’ operetta inedita di Giovanni, da cui ricaviamo, eh1 egli 
era Medico di quello Príncipe; Modus rivendi tempore peBilentiulì coni- 
fojitus per R, MagtBrum Johannem de Dandis de Orologio tllufìris D. 
JDucìs Medtolunenps venerahilem me dietim ud infldntìam &  rtquifittonem 
Epifcopi Papienfis [2], Egli fcriiTe inoltre , come affermano gli Scrittor 
Padovani, un’opera in tre volumi , intitolata Planetarium, nella quale 
rendeva ragione dell’ammirabile fuo lavoro» io però non trovo, che 
alcun ci accenni in qual Biblioteca eifa confèrvìli Manofcritta. Alle 
iiampe altro di lui non abbiamo, che tre trattati intorno a’bagni di Padova 
c di Abano (3). Giovanni Manzini nella lettera a lui fcritta P anno 
138&5 da noi poc’ anzi accennata , ne loda ancor l’eloquenza e il col
tivare, che anche in età avanzata faceva , la poefia, a cui dice, 
che s’egli fi folle fedamente rivolto farebbe fiato uguale av più . illu- 
ftri Poeti, Ma niuna cofa è tanto onorevole alla memoria di Giovare 
ni* quanto l’amicizia* che con lui ebbe il Petrarca. Quello grand’uo
mo; di cui non v’ ebbe mai forfè il più implacabd nimico de’ Medi
ci e della Medicina, avea nondimeno in grande iti ma Giovanni, e ne 
abbiamo in tefiimoriio quattro lettere a lui fcritte (4 ), in due delle
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quali fcherza affai1 a lungô  intorno all1' arte daj Giovanni profeifata f 
e intorno ad alcuni rimeoj, eh’ cigli avea preferirti, e rifponde a ciò  ̂
che quegli aveagli feri tto per difendere la fu a opinione. Ma nel tem
po medefimo ben dà a federe il Petrarca, quaf conto Taceffe dell’ in
gegno e del faper di Giovanni, dicendo, che la Medicina è in lui co
inè una piccola aggiunta alle altre feienze, di cui è ornato , e 
fenza di eifa ei farebbe migliore ancora e più dotto * E fervendo à 
Francefco da Siena, Medico egli pure famofo [i] , e narrandogli la 
fuddetta contefa con Giovanni avuta, dice, ch’egli era uoiqo di sì al*1 
to, e di sì penetrante ingegno,, che farebbe falito fino a lle n ile , fé- 
trattenuto non T avelle la Medicina, e che eragìi tanto, amico, quan
to appena egli a fe fteffo. L’ Abate de Sade aggiugne (2), ebe^ifTe
trarca afferma aver lui avuto il cognome dall’ Orologio dal libro , cheJ, 
fcritto avea, intitolato il Planetario; ma nè egli cita, nè io ho: potu
to trovare ,̂ ove il Petrarca abbia detta tal cofa, Quelli, diede T ultimo 
contralfegno dell* amor, che avea per Giovanni, lafciandogli cinquanta 
ducati d5 oro nel fuo teftamento , in cui dopo aver fatta feufa agli alni 
fuoi amici, fe Jafdava loro legati tenui, attefa la tenuità delle lue- 
foftanze, dice: Propter bunc refpeffum di fluii adultlmum  ̂ quem primum 
effe de cult, Magi fìrum Job annem de Horologìo Pbyjìcum, cut lego quìn- 
quagtnta dueatos auri prò emendo Jtbì unum parmim annulum, digito 
gejiandum in memoriam mei. Il Papadopoli dice, che Giovanni mori 
Tanno 1380. (3), e ne cita in pruova T ifcrizione fepolcralc. Ma fe 
in eifa fi legge veramente queft’ anno, pare eh’ ella fi debba creder 
recente, e perciò poco autorevole, perciocché abbiam veduto, che 
Giovanni Manzini gli fcrìife Tanno 1388. Anzi il Codice da noi ram
mentato poc’ anzi, in cui Giovanni fi dice Medico del Duca di iMi- 
lano , potrebbe indurci a credere, che ei viveife fino al 139J., nel qual 
anno foltanto Gian-Galeazzo Vifconti ebbe prima di ogni altro il ti- 
tol di Duca.

XXXIV. A Jacopo e a Giovanni Dondi aggiugnlam per ultimo 
Gabriele fratei dei fecondo, come affermano il Papadopoli (4), e gli 
altri Scrittor Padovani, i quali narrano, eh’ egli efercitò la Medicina 
in Venezia, e che per eifa ammafsò ricchezze sì grandi, che niun Me
dico aveane finallora raccolte altrettanto. 11 Savonarola Scrittor di 
elìì più antico, benché gli dia luogo tra’ Medici pratici [5], ne cele
bra nondimeno fingolarmente il fapere in Aftronomia, e dice, che egli 
veggendq difettofe e inefatte le famofe tavole dei Re Alfonfo , ne
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fece altre nuove migliori di affai , delle quali perciò fi valevano an
che allora gli Agronomi. £  perciò ei dovea fingo! armen te a quefto- 
luogo eifere rammentato* Di quelle tàvole Aftronomiche "nondimeno' 
formate da Gabriele non trovo alcun altro Scrittore, che faccia cen
no. Egli morì fecondo i medefimi Scrittor Padovani Panno 1388. 
M. Falctmet fcfpetta, eh’ ei foife figliuolo e non frate! di Giovanni , 
perchè nelflfcriaion fepolcrale di lui fi dice che par patrìbus fuìt* Ma 
non è quefta una sì importante quiftione, che vaglia la pena di farli 
a efaminarla,

XXXV. La Mufica, che dopo i tempi di Guido d’ Arezzo non 
avea avuto in, Italia chi prendeffe ad illuftrarla fcrivendo, ebbe di 
quelli tempi un co tal Marchetto, da Padovache di effa feri ffe alcuni 
trattati. 11 Muratori rammenta (t) un Codice, che fe ne conferva 
nella Biblioteca Ambrofiana in Milano, in cui trovai! primieramente 
un3 opera intitolata; Lucidarium Marchetti de Padaa in Arte Mufic# 
Piarne, al cui fine fi legge: ìnchoatum Cefena, perfeéìumque Verona,an
no MCCLXXlK Ma il Muratori riflettendo, che effa da Marchetto fi ; 
dedica a Rainero da Orvieto Vicario Generale in Romagna di Gio
vanni Conte di Gravina figliuolo del Re di Napoli Carlo IL ,■ e che 
quefto Re nella lettera dedicatoria è detto dar* &  excelfie memoria ne 
congettura, che la detta opera foffe bensì terminata nel 1274. ma 
pubblicata Colo dopo il 1309,, in cui morì il Re Carlo II. Ma forfè 
è corfo errore o nel Codice fteffo , o nella copia fatta del A paifo da 
noi riferito, e in vece dì MCCLXXIV.dee leggerli MCCCXXIV. Al 
detto trattato un altro fe ne aggiugne dello fteifo Scrittore intitolato 
Pomerlum Marcheti de Padua in arte Mujìca Menfurata, divifo hv tre 
libri, e dedicato ah Re Roberto* Ma non avendo noi traile mani que
fti due trattati, non poffum giudicare, fe in effi la Mufica fra con 
nuove offervazioni. illuftrata, o fe altro non fiano,cheun compendia 
o una ripetizione di ciò che altri aveano già fcritto. Di quefto Scrit
tore non fa menzione alcuna il Fabricio.

XXXVI. Noi dovremmo qui far parola dì quelli, che fe noti' 
pubblicarono libri a . illuftrazìone della Filofòfia np tennero almeno 
fcuoìa nelle pubbliche Univerfità. Alcuni ne annoverano il Ghirardac- 
cì , teffendo il Catalogo de’ Profeifori dell’ Univerfità di Bologna (2),' 
il Facciolaci parlando di que’ di Padova (3), e alcuni altri Scrittori. - 
Ma a parlare finceramente appena vi ha tra effi chi meriti fpeciaL 
menzione, fe fe ne tragga Pier Paolo Vergerlo il vecchio, che eifen- 
do ancor giovane fu Profeffor dì Logica in Padova* Ma poiché que

fti
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(2) T . Il- p. 250. 450. &c.
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fti più per altro genere.di Srudi, che non pe1 Filcfofici divenne illa- 
ftre, e toccò ancora non piccola parte del fecol feguente , ad altro 
tempo e ad altro luogo riferveremo il parlarne. I Proiettori di Filo- 
fofia facevano in quefto fecolo comunemente un corpo folo con quel
li di Medicina , ansi fovente un medefimo Proiettore dovea infegnare 
Tuna e 1* altra Scienza , ed era detto perciò ProfelTore di Medicina e 
delle Arti. La Giurifprudenza continuava ancora a rivolgere afe Fani- 
tnirazione e la ftima, e quindi il più numerofo concorfo degli Scolari. 
La Medicina veniale appreffo, e per poco non le contrattava il prima
to . Le altre feienze non aveàno ancora alzato gran nome , e la Filo- 
fofia fingolarmente, che non credeva!! punto necelfaria , e , quale a 
que’ tempi infegnavafì ? era veramente del tutto inutile , avea affai 
minor numero di coltivatori;e forfè ella farebbe ftata anche maggior
mente dimenticata > fe P univerfale infatuameli io per P Aftrologia Giu- 
diciarià non aveife indotti molti a coltivarne quella parte , che ad eifa 
era opportuna. Lafciando dunque tutti gli altri in difparte io nomine* 
rò follmente Domenico di Civafso , perchè egli accrebbe ne’ paefi ftra- 
nieri onore all* Italia. II du fioulay dai Regittrì dell5 Univerfità di Pa* 
rigi raccoglie ( i ) ,  ch’ egli dopo efsere ftato membro del Collegio det
to di Coitantinopoli, fu poi in quella Univerfità Profefsore di Filofa- 
fia ? e che l’ anno 1349. tenevane ancora Scuola con fomma ftima, e 
con frequenza non ordinaria di Uditori.

XXXVii, La Filofofia Morale ebbe un illuttre Scrittore nel gran 
Petrarca. Quefto grand' uomo } che fe avefse avuti moiri altri afe  
fomiglianti, avrebbe renduto anche afsai più rinnomato il fecolo, a 
cui viise , a quefta parte ancora di ftudio fi volfe , e ne trattò più 
argomenti con felicità maggiore di quella, che in tempi si tenebro!! 
potea afpettarfi. Abbiamo i due afsai lunghi libri da lui intitolati de 
Remediìs utriitfque fortuna  ̂ e dedicati al tuo amicittìmo Azzo di Cor
aggi0 5 i quali fe non fono un troppo efatto modello della maniera 
di lcrìvere in dialogo, contengono però ; migliori, e i più opportuni 
avvertimenti, che in tal materia fi pofsan dare. I libri della Vita fo
ntana, delia vera Sapienza, del difprezzo del Mondo ; benché abbiano 
molte rifleftioni afeetiche, e negli ultimi fingolarmente fembri, eh’ egli 
abbia prefo ad imitare le fincere ed umili Confeifioni di S, Agoftino, 
con cui in etti ragiona, hanno nondimeno più cofe tratte da’ fonti 
della Filofofia Morale , e moftran lo ftudio, che il Petrarca avea fat
to non folo fu gli antichi Scrittori di tale argomento, ma, ciò che 
giova afsai più, fulp indole del cuore umano. Al principio di quefto 
Capo abbiam parlato del libro intitolato De fui ìpfius & multorum 
ignoranti# ̂  che anche a quefto luogo può riferirai. Egli ci ha final-
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I T A L I A N A .  L ì  B, IL iS?



niente. lafcìati due per que’ tempi eccellenti libri, uno fui governò del* 
la.-Repubblica indirizzato a Francefilo da Carrara Signor di Padova , 
F altro fu’ doveri di un Generale d* armata, oh* egli inviò a Luchino 
del Verme General Comandante dell’efetcito Veneto. 11 Petrarca pe
rò fu prefso che il Polo, che in tali argomenti fi efercttafse fcrivendo* 
Perciocché io non penfo, che alcun pretenda , ch’ io mi faccia qui 
a ricercare e ritenere una fteril ferie di alcuni piccoli trattateìli mo
dali, in quello fecolo ferità in lingua Italiana , i quali han bensì quaU 
.che pregio per la purezza di lingua, con cui furono ferirti, ma' non 
accrefcon punto le glorie dell* Italiana Letteratura. Balli accennare 
per faggio gli Ammaeftramenà degli antichi volgarizzati da Fra 
Bartoiommeo da Pifa, odia da S. Concordio Gattello vicino Fifa, 
della nobii famiglia de’ Granchi, e Reiigiofo Domenicano, di cui pu
re oltre la fornii a di Teologia Morale già da noi mentovata abbiamo 
un Trattatalo filila memoria artifiziale. Di lui vegganfì i PP. Quetif, 
ed Echard (r), P eruditiffimo Zeno [2], e il Signor Domenico Maria 
Marini, che alla nuova e bella edizione da lui fattane in Firenze Pan* 
no 1734* ha premefse copiofe notizie intorno alla Vita e alle Opere 
di quello colto Scrittore. Così purè io lafcio di ragionare di alcu
ni opufcoli di famigliarne argomento, come della fpolìzione delle 
Epiflole dì Seneca, e del, Compendio di Filofofia Morale di Fra Luca 
Mannelli Rellgiófò pure Domenicano, e pofeia Vefcovo di Ofimo, e 
poi dì Fano (2), e di alm fomiglianti libri, che non recarono grande 
vantaggio a’ Filofofiei ftudj,

XXXVliL Ebbe finalmente P Italia a quelli tempi uno Scrittore 
d’Agricoltura, che raccogliendo i precetti degli Scrittori, che P avea- 
tìO preceduto, e aggiungendovi le fue lifletfìoni ci diede fu quella ma
teria un’ Opera,' che allora fi potè dire perfetta, ed anche ai preferite 
può recare quaichê  vantaggio. Ei £1 Pietro de’ Crefcenzj di patria Bo- 
ìognefe, di cui abbìam dodici libri d’Agricoltura ♦ Ei gli icrilse in La
tino , come contro il Pentimento del Bembo, del Redi, del Fontani- 
mi, e di altri ha provato Pefattiflimo Apollolo Zeno (4), e gli fcrifse 
in età avanzata, come fi raccoglie dalla lettera dedicatoria, eh’ ei vi 
premife a Cario ih Re di Sicilia, che così comincia , fecondo la tra
duzione Italiana , che in quello medefimó fecolo ne fu fatta da incer
to autore; Contìofiecofa che io cònfiderajjì F età mìa provetta &c. Quin
di nella He ila lettera aggiugne, che quello fuo libro veduto, letto, è 
approvato è per lo fapìentijjtmo buomo frate Amnigo Minijlro deW Ordine

de* (i)
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de* Predicatori e per lì prudentiffemì Frati firn ̂  e ancora per lì fav i in 
-¡fetenza naturale de IV Univerfità degli -Scolari della Città di Bologna * 
Altre notizie di fe medefìmo ei ci dà nel Proemio , ove così ragiona 
Adunque io Piero de* Crefeentd nato Cittadino dì B o lo g n a . il quale U 
tempo della mìa gioventù in Lùtea fn  Medicina  ̂e in naturale fetenza fpejt 
tutto, e alla fine allo fludio della nobile fetenza legale mi rivolfi y e 
diedi , defiderofo del pacifico e tranquillo fiato ̂ dopo la divifione e fetfmtt 
dì quella nobìl Citta de , onde piangere (¡dovrebbe , Ut qual da fe per 
proprio nome era detta Bononia-, cioè Bona per omnia, cioè a dire per 
tutto buona , e per tutte le parti del Mondo non altrimenti ri appellava; 
conobbi che mutata e rivolta V umiliade e il pacìfico Baio in dìffhnfionê  
■cioè in dìfeordìa, odio e invìdia , non era convenevole mefcolarfi negli 
efercizjf e operazioni della fopraddetta dlvifion ferverfà ; ed ìmperciò per; 
diverfe provinole ni aggirai per lo fpafito dì trema anni, e con rettori 
d una in altra mi difiefi, a* fogge Hi volentìer facendo gìuflizia  ̂ éC ret
tori fedele e leal configlio donando, e le cittadi in loro quieto e pacìfico 
fiato a mìo poter confervando, e molti libri d* antichi e de1 novelli favi 
lejjì e f ì h d i a ì e  diverfe e varie operazioni dd coltivatori delle terre vU 
di e conobbi. Finalmente la predetta Città per divina grazia riformata, 
per increfeìmento di lungo circuito -e dì duneggiata libertadc tormentato e
]• r 1/IA u t  <■ [ Y \  a *  w / r t W I / Y V  ■/’I s i t i s i  t l  *■ A w  i  ri VH U  J l l n m i a  »1
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ivi morì [t]. L5 allontanarli, che ei fece dalia fua patria, è probabile 
che avvenisse Panno 1274*, anno famofo nelle Storie Bolognefì per 
P efpuifione del partito d<ri Lambertacci. Quindi facilmente prefe oc- 
cafione il Crefcenzi di ufeir da Bologna, e di aggirarfi per varie Cit
tà d’ Italia, nelle quali fembra, per quanto egli ne dice , che eferci- 
tafse con lode V Ufficio di Afsefsore de’ Podcftà * Ma al medefimo 
tempo egli ofservò efattamente le regole d7 Agricoltura , che in eia-' 
fchedun paefe fi praticavano ; e a ciò deefi attribuire il frequente 
rammentar eh’ egli fa le diverfe maniere di coltivare ufate in tale, e 
in tal altra Provincia d7 Italia (2). S7ei partì da Bologna Panno 1274., 
convien dire, che Panno 1304 ei vi facefse ritorno; e certo fol cir
ca quefìo tempo medefimo ei pubblicò la fua opera, poiché ella fa 
riveduta, come abbiam detto, da Fra Amerigo Minifixo dell7 Ordine 
■de7 Predicatori, il quale fu a quella dignità folle vate Panno 1304 (3)-, 
ed ella fu dedicata a Carlo IL Re dì Sicilia, morto P anno 1309., -e 
perciò la pubblicazion d  queiP opera fi dee fifsar nello fpazio di ten>

po 1 2 *

(1) Script. Rer. Irai. VoL XXHL p. t i* .
[2] V. L. l i .  C. IH. e XX. L. I V - C  XÌT, X V U T .^ IX .
{3] Q«etif ed Echard. Script. Grd. Prsd. Voi. I, p. 4^4.
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po comprefò tra’ due detti anni. Di Pietro non ci è rimafta alcun’al
tra notizia. Le Edizioni'fotte de’ Tuoi,libri d1 Agricoltura cesi nell’ ori
ginale latino, come nella traduzione Italiana, fi rammentano dal Fabri- 
do [i], e daheitato Apoftolo Zeno.

C A P O III.

Medicina.

I. Ra fiato fecondo il fecolo precedente di non pochi Medici, che 
JlL aveano illufìrata fornendo Parte lor propria, e efercitandolaavea- 

no radunate non poche ricchezze. Molti pur ne ebbe il fecolo, di cui 
icriviamo, nel quale la Medicina fece nuovi progredì, fingolarmente 
per la maggior luce, a cui fu condotta P Anotomia. Ma fembra e£ 
for deftino di quefta per altro sì nobile faenza l’ aver potenti nimici, 
che fe non contro di efia, almen contro di quelli, che la .profetano, 
rivolgano il loro ingegno, e tutta la loro autorità. Catone e Plinio 
erano fiati a1 lor tempi perfecutori, per così dire, implacabili de5 Me* 
dici ancor più famofi, ed elfi eran uomini, che per la ftima di cui 
godevano a cagione del lor fapere, potevano agevolmente condurre 
molti nel lor partito. In quefio fecolo parimenti videro i Medici le
varli contro di loro il più grand’ uomo, che a que*giorni vìvefTe, di
co il Petrarca. Non v’ebbe per avventura giammai chi tanto fi com
piacene di motteggiarli e deriderli ad ogni occafioné, e negli ultimi 
anni di fua vita principalmente, quando pareva ch’ei dovette render- 
Logli amici, appena fcriveva lettera, in cui non fi ridette di loro. 
Ccnvien però confelfare a diftfa de3 Medici, che un po’ di pattfone 
concorfe a rifvegliare nell3 animo del Petrarca quell’ odio o almen quel 
difprezzo , in cui gli avea. Racconta egli fietfò, fcrivendo a France- 
feo da Siena Medico allor famofo (2), che effondo infermo il Ponte
fice Clemente VI., egli gli mandò dicendo, che fi guardane.da3 Me
dici, non già da tutti, ma da molti, e fi ricordane di colui, che fui 
fuo fepolcro avea fatto incidere: La moltitudine dd Medici mi ha uc- 
ci/o ; che perciò ne fcegliefìe non due, ma un folo, non già eloquen
te, ma dotto e fedele. Il metto, che portò al Pontefice quefia amba- 
fc lata, non effe« do fi fpiegato troppo felicemente, Clemente fe prega
re il Petrarca, che gli fponette in ìfcritto d ò , che aveagii fatto ligni
ficar con parole. 11 Petrarca ubbidì, e feritte rie' medeiimi fentìmenti 
al Pontefice. Il Medico del Papa al veder quella lettera fremette di 
fdegno, e fece un’ amara riiptfta al Petrarca, il quale allora compo-

fe
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fe c divolgò i quattro libri di Invettive contro di un Medico, ch£ 
ancor abbiamo, ne’ quali egli raccoglie quanto contro de1 Medici iì; 
può mai dirê  con uno ftile, eh’ io certo non proporrò per efempiO1 
di Filoibfica moderazione. ÌT allora in poi i Medici furono un oggetto: 
troppo fpiacevole al Petrarca, il quale, benché fi protetti fovente a- 
imitazione di Plinio, ch'ei non intende di biatimare nè la Medicina * 
nè i veri Medici, ma folo i fallì, mottra però abbastanza*dietter per-- 
fuafo, che non vi ab îa nè Medico, nè Medicina 1 a Cui convenga 
fidarli.

II. Degna fratte altre d’ eflere letta, fe pure ì Medici cel permet
tono, è una fua lunghiliima lettera al Boccaccio (i) , in cui deferive 
la vanità e la pompa, con.cui ufcìvano in pubblico i Medici di quel
la età, con veftì di porpora, con anelli preziofi, con iiproni dorati * 
e icherzando dice, che poco vi manca, ch'etti non giungano al folen- 
ne onor del trionfo, poiché egli è vero , Ibgglugne, che pochi vi fon- 
tra etti, che fi poflfan vantare di aver uccifi cinque ditta uomini, quan
ti fe ne richiedevano a ottenere il trionfo, ma ciò che manca al nu
mero vien dalla qualità compenfato, perciocché attor fi uccidevano i 
nimici, or fi uccidono i Cittadini; gli uccifori allora, erano armati, or 
fono in toga. Quindi dopo aver profeguito a riderli dette loro , come 
ei le chiama, impofture, narra ciò chJ egli fletto avea udito dire da 
tre Medici a que’ tempi attui celebri, uno de'quali aveagti confettato 
iinceramente, che fe cento o mille uomini della fletta età, e della 
medeiìma dompleilione fotter forprefi dalla medefima malattia, e la metà 
di etti li vaiette_deJ Medici, quali erano a que’ tempi, Y altra fi cu- 
ratte da fe medefima, egli credeva di certo, che aliai più di quefli 
fecondi tt avrebbon campata. Un altro interrogato da lui, perchè non 
ufuife egli de'cibi, che preicriveva agli altri, aveagli rlpoito, che fe 
il vìver del Medico fotte fomigliante a'fuoi configli, o i fuoi configli al 
fuo vìvere, ne perderebbe o la fanità o il denaro. Il terzo finalmente* 
di cui dice gran lodi, richiefto da lui medefimo, perchè non efercitaffe egli 
ancora la Medicina , rifpofegli eh1 ei non era sì empio, che volelfe ingan
nare il volgo con un'arte così fallace. Leggiadro ancora è il fatto, 
che netta fletta lettera egli racconta di un vecchio Medico della Va- 
lefia chiamato da Galeazzo Vifconti a Milano, perchè il guartte dal
la Podagra, colla prometta di tre mila cinquecento feudi d’ oro , ol
tre le lpefe del viaggio e di un magnifico ricevimento. Quel prima 
giorno, dice , in cut egli arrivò a Milano, io flava celando con Galena 
zo ; quando un corriere fpedito innanzi diè avvifo, eh' egli era giunto* 
Galeazzo rallegracene al fommQy comandò, che fe gli andajfe fubito 
incontrô  e che f ijj ì  ricevuto, cord* egli coiìuma, con allegrezza, e con
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pompa, Si mandarono innanzi cortigianî  fervidori, e cavalli) e un de* 
Jiriero} fu cui egli; dove a montare, da me fìejfo provato altre volte) piti 
bianca della neve) più agii de' venti , piti manfueto dì un agnello, piti 

franco di un monte , Su quefio U Fede fio Galeno entrò in Milano 
con gran concorfo del popolo, che U mirava con maraviglia, r yprtf- 

ornai dì veder riforgere i morti. G/à egli pel fuo mejfo fpedìio in 
tianzì uvea con autorità da Medico ordinatoj cò? f i  teneffer-pronte ova 
frefebe, e «&« y& ¿p#// a/fr? cofi y ^ e , come foglìon cofiorO) un be
veraggio all' infirmo. All* «rf/r c/à i«ri/ Ftupirono; e alcuni il credevano 
un uom divino; ma io me ne Jlomacaì al vedere la temerità' dì codini, 
eòe a un tal infermo non mai da lui veduto prefirìveva con a cafi i 
rìmedj, EJfendo io frattanto tornato a Pavia, non f i  che f i  ficejfe egli, 
o eòe comandale ne* dì figuenti, Bea fo che poco apprejjo cominciò Ga
leazzo a Jlar peggio del folko , e non molto dopo colui perduta ornai o 
la fperanza di rfinarlo * o V impudenza dì prometterlo , dìjfe che non po- 
te ufi coll* arte far ciò eh* egli uvea penfato; e che invece conveniva cer
care certi libri Magici , eh* eì chiama fieri ; poiché. iti quefii era rìpofta 
/ ’ ultima fperanza di guarigione , Quefii ora f i  flan cercando , non fo in 
qual pane  ̂ e forfè noi f i  egli fìejfo; ma la fperanza di tutti, e Jtngo- 
larmente di Galeazzo è ornai fu  unita. Così quella gran fama, e quella 
firana efpett.azìonê  e quella immatura follecìtudine dì aver rìmedj , è 
finalmente andata a terminare in Magia *

11L Un uomo 5 che tante pruove avea vedute dell’ incertezza dell’ 
arte 5 e del poco fapere de’ Medici de’Tuoi giorni , era ben degno di 
feufa, fe faceafene beffe. E molto più ch’ egli ebbe a farne; la" ipe- 
rienza in fe fieifo. Udiamolo qui ancora coile fa e proprie parole tra
dotte in Italiano narrare ciò che gli avvenne  ̂ poiché egli ne’ fuòi 
racconti ha una tal grazia fua propria, che fempre leggonfì con pia
cere. 'Agli otto di Maggio , feri ve egli in una fua lettera dell* anno 
3370. a Pandolfo Malatefla [1], mi forprefe una violentifflma febbre \ 
che mi è omaì famigliare, Accorjero ì Medici ri per comando del Padro
ne (Francefco da Carrara) j7 per la loro amicizia, Dopo aver lunga- 
Piente, fecondo il cofiumd) contefo ìnfienue, di finirò no, che a mezzanot
te ¡0 farei morto5 e la notte era già cominciata* Fu vedi quanto poco di 
vita mi rimaneva y fe era vero ciò che fognavano quefii nofirì Ippocrati* 
Ma io fempre più mi confermo nell* opinione, che ho formato di loro, 
DifferO) che il filo rimedio a prolungare un pocolino la vitupera lo finn- 
germi con certe cordicelle per impedirmi il finno, e che in tal modo farei 
forfè giunto all* aurora ; prezzo troppo fpiacevole dì ¿7 poco ac qui fio ; 
mentre al contrario era certo, che il togliermi in quello flato il finno 5 
era lo fiejfi che il darmi la morte, Hon furon dunque efiguiti t ter co-

man-
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mandi , perciocché io bo ffmpre pregati gli amici, e ho comandato a* fer
vi , che non f i  faccia mai fui mio corpo ciò che comandino i Medici, -i 
che fe convien pure far qualche co fa , f i  faccia tutto il contrario. Quin
di io paffai quella notte in un dolce e profondo fanno e famigliarne, co
me dice Virgilio a una" placida morte. Che più ? lo che a mezza notte 
dove a morire, al tornare che alla mattina fecero t Medici, forfè per a f i  
f i  fiere al mìo funerale, me ne flava fcrìvendo; ed efft attoniti al veder
mi, non ebber altro che dire, fe non che io era un uomo maravigli cfo * 
Ciò che qui narra il Petrarca avvenutogli in quel giorno, in un’altra 
lettera fcritta Panno feguente al Cardinal Filippo m Cabalinole ( i)  di
ce , che più di dieci volte nei corfo de’ due ultimi anni eragli avvenu
to. E non è perciò maraviglia, che un uomo, il quale viveva, per 
cosi dire, a difpetto de’ Medici, fi ridette di elfi non meno che de’ior 
configlj, e delle lor Medicine.

IV. E veramente non ottante Io ftudio e le opere di molti Me
dici del fecolo precedente, era ancor nafcente la Medicina, c troppo 
era lungi dall’ aver que’ principi determinati e ficuri, che Polo dopo 
una lunghiffima efperienza fi fon fittati, e dai quali ciò non ottante 
non fi deducono Tempre confeguenze troppo ficure. Gli Arabi erano 
ancora in gran pregio ; e appena credevafi che fi potette altronde che 
da etti apprendere la Medicina ; e graviamo fallo fembrava il dipar
tirli punto da etti, lo ti prego di grazia, feri ve il Petrarca a Giovan
ni Dondi [2], che, benché Medico, gli era amiciflimo, che in tutto 
ciò, che a me appartiene, non ti valga punto di cotejli tuoi Arabi* Io 
gli ho tutti in odio * So che fono fiati tra1 Greci dottiffìmi ed eloquentiffl- 
m uomini, molti Fìlofofi; molti Poeti, grandi Oratori, infignì Matema
tici di colà et fono venuti ; e ivi fon nati i primi padri de ir Arte Medi
ca* Ma quai fiano i Medici Arabi tu bene tifa i* Io fo quat fono i Poe
ti* Hon vi ha coffa più di efft tenera , più molle, piu fnervata, più offe
rta j e benché diverfe fiano le indi nazioni degli uomini, in tutti efft pe
rò f i  fiorge, come tu fìeffo dici, Vindole loro propria* Che più ? Appena 
poffò perfuadermi, che diW Arabia d  poffa venire cofa alcuna di buono* 
E voi nondimeno, uomini dotti, per non f i  qual debolezza gli enco
miate con grandi, e, a mio parere, non meritate lodi. Quindi dopo 
aver riferito un detto di Giovanni Canonico di Parma e Medico, il 
quale avea affermato, che ancorché un Italiano fotte uguale ad Ip- 
pocrate nel fapere , non avrebbe potuto fcrivere di Medicina, fe non 
era o Greco o Arabo , e dopo moftrata \y infolenza e la fciocchezza 
di tale propofizione, ahi ftrano fconvolgimento di coffel efclama, ahi in
gegni Italiani & addormentati 0 efìinti! A me fpiace fingolarmente, che il
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tuo ingegno fra. tali anguille f i  Hi a riffa etto. AI danno , che a1 Medici 
Italiani veniva dall1 eifer troppo ciechi adoratori degii Arabi, aggìu- 
gnevafi r eflere in quefto iècolo venuta meno la più celebre (cuoia di 
Medicina, che già foffe tra «dì, dico quella di Salerno, Egli è Io 
Hello Petrarca, che celo accenna, ove deferì vendo il viaggio ali Fer
ia Santa, e parlando del Regno di Napoli.dice: Salernum videbts &  
Sìletrìm: fuijfi bic Me di cince fonte fama vft ; fid  nibil e fì , quod noti, 
fenio e x a r e f i a t  ( i) .  Le quali parole ci moftrano, eh’ era già molto 
tempo, che quella Scuola era ben lungi dall’ aver più quel grido, di 
cui per molti feco'li avea goduto. Nelle ¡Jniverijcà d’ Italia infegna- 
vali certamente la Medicina , come ora vedremo; ma ciò non ottan
te pareva a molti , che a ben apprenderla convenire recarli in Fran
cia. Veggiamo in fatti , che Ubertin da Carrara Signor di Padova 
fatti fceglìer fra tutti dodici giovani Padovani, che moftraifer più vi
v o , e più acuto ingegno, e fornitigli di tutto ciò, che era lor ne- 
ceGTario , mandolli a Parigi, perchè vi apprendeffero la Medicina (z). 
Così gli Italiani, dopo aver efìì i primi richiamate a vita le feienze, 
cominciavano fin d’ allora a peniàre, che a divenir docci folfe lor 
necelfario farfì difcepoli degli ftranieri, de’ quali erano già flati Mae- 
Ari* Ciò non oftante non fu priva l’ Italia di Medici, che a que’tem
pi per poco non fembraron divini; e noi verremo qui, fecondo il 
ìioftro coftume, ragionando partitamente di quelli, che ottennero mag
gior fama ,

V. E fia il primo quel Dino, di cui abbiam fatta menzione par
lando di Cecco d’Afcoll* Filippo Villani ne ha fcrìtta la Vira dando
gli luogo tragli uomini illuftri Fiorentini. Ma alfai fcarfe fon le noti
zie, ch’ei ce ne ha tramandate. Dino, fecondo il Villani? nacque in Fi
renze da Bono, o , come fi legge in altri Codici, da Bruno famofb 
Chirurgo; e perciò alcuni han creduto, eh’ ei foife figlio di quel 
Bruno Chirurgo dello feorfo fecolo, di cui abbiamo altrove parlato. 
Ma ivi appunto abbiam dimoflrato, che quel Bruno fu Calabrefe di 
patria, e che ninna relazione ebbe con Dino. Qfiefli  ̂ profiegue il Vil
lani fecondo la traduzione Italiana pubblicata dal Conte Mazzucchel- 
li [3], a cui è conforme l’ originale Latino dato in luce dall’ Ab. Me- 
hus [4], f i  dette allo fìudlo in Bologna [ poco innanzi avea detto , che 
ebbe a Ma e Aro il famofo Taddeo], ove nell’ arti liberali della Filofi- 
f ia , e nella dottrina di Medicina tanto valfi, che di volontà di tutte 
i  univa[ale fiudìo fu  promojfo alla Cattedra ; e avendo già lungo tempo

con

m  STORI A DELLA L E T T E RAT URA

is) Itinerar. Syriac. Y o l. I. ejus Oper, p, 622,
(a) Verger.'Vit.-. Princip. Carrar. V o i .  XVi. Script. Rer.Ital. p. 168,  
{$ )  Vite d7Illuftr. Fiorent. p. XLVI. &c, 
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tm fimofi nome infognata la Medicina ingiuriato dalla invi dia de*Dot* 
tori di Bologna ) f i  ne andò a Siena, e quivi lejfe ■ ma richiamato da* 
Bolognejì non. volle tornare, Quefto è ciò) che della Vita di Dino nc 
racconta il Villani; e noi dobbiam proccurare di rinvenirne), fé fìa 
poiTibile, qualche più efatta notizia. L’ Abate de Sade afferma, fenza 
recarne pruova dì forte alcuna ( i) ,  che Dino, era (tato per qualche 
tempo in Avignone) e che ivi avea gareggiato con Cecco d’ Afcolì. 
Ma come già abbiam moftrato, che Cecco probabilmente non vide 
mai Avignone, così lo fletto poffiam dire di Dino, di cui non vi ha 
chi affermi, che poneffe il piè fuor d’ Italia, fe non qualche Autore 
troppo da lui lontano. In qual tempo cominciatte egli a tenere fcuo- 
la in Bologna, fi raccoglie dal titolo da lui premetto al fuo Diluci
darono fopra Avicenna, che altrove abbiam rammentato, in cui dice 
ch’ei gli diede principio Tanno 1311., ch’ era il fefto anno di fua 
Lettura: Quam ego Dinas de Fiorenti a ine e pi componere cum legi Bono- 
ni<e anno FI, mete leófura MCCCXL Dino adunque avea cominciato a 
tenere fcuola in Bologna T anno i$oó > non Tanno 1300. come af
ferma T Alidoil [2]. Poi eia al fine della fletta opera aggiugne, che 
chiamato a riformar lo ffudio di Padova ivi continuò quell’ opera, e 
che quindi per T infelice flato,‘a cui era condotta quella Città, co- 
ftretto a partirne tornò a Firenze; e ivi T anno 13x9. le diè compì* 
mento. Deinde vero vocatus ad Studìurn rcparandum a Communi ra
dute , ibi legens hoc opus relncepi &  procejjt . . .  . & fune quìdem prò* 
pter malum fìatum Ci vitati s Faducê  Florentiam redii, &  reajfumens hoc 
opus Fiorenti# . . . . .  terminavi . &  completum e fi hoc opus a me
anno Cbrtfìi 1319. dìe 25. Menfis Kovembris. Io credo pertanto, che 
Dino foffe chiamato a Padova Tanno 1313* allor quando morto Ar
rigo VII. , nimico de’ Padovani, e che avea interdetto , benché, co
me io credo, fenzà effetto la loro Univerfità, eflì probabilmente pre
fero la opportuna occafione per condurla a flato tempre migliore, e 
chiamaron perciò un uomo di tale fama , che col fuo nome le accre- 
fcelfe non poco luftro DL

Bb 2 VI.

( 0  Mem. pour la vie de Petr. T. I. p. 48*
(2) Dott. Foreft. p. 18.

' (?) Era già flampato il primo libro di quello Tomo, in cui a pag. 39. e 
feg, bo parlato di Dino , quando alcuni nuovi lumi comunicatimi dall’ efattiffi- 
mo Dott Gaetano Monti mi hanno coftretro a cambiar parere, e correggere 
alcune cole ed ivi, e qui da me attente. Ei dunque mi ha additato il Proemio 
del Comenro , da me non veduto, di Dino fopra una parte del quarto Canone 
d’ Avicenna, in cui egli rende piu efatto conto de1 primi Tuoi anni. Studvcramus 
Borioni ¿e t dice ivi Dino, una anno in jcientia Medtrin# j  delude propter guerram t 
qu<c tunc Bononìte erat ( cioh per quella, che fece as Bolô nefi dal 1296. al 1299. 
ii Marchefe Azzo d’ Efle j  tecejjìmus &  adkéfm us patti Oc. reverjt f im u s  ad Jh*~
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VL II Villani parla foltanto dell’ andata di Dino a Siena, e non 
fa motto di quella , eh’ ei fece a Padova, che pur è cerriffitna per 
tefìimonianza del medefimo Dino. Quelli inoltre arreca a motivo del 
fòo partir da Bologna l’Invito avutone da’ Padovani. Il Villani al 
contrario P attribuire all’ invidia de’ Dottor Bologne fi. E forfè l’ uno 
t  l’altro motivo poterono indurre Dino a lafciare Bologna. Ma il 
Villani fteifo nella Vita, che fiegue immediatamente a quella, di Tor- 
rigiano Medico egli pur celebre a quelli tempi, ne porta una affai 
diverfa ragione. Narra egli adunque ( i) , che Torrigiano , il quale 
giunto a vecchiezza renduto erafi religiofo, eflendo morto, due fuoi 
Confratelli per ordin da lui avutone, prefa feco un’ opera da lui fleffo 
comporta, recaronla a Bologna, perchè in quello Studio  ̂ fi divolgaf. 
lè i che avendo eifi feoperto il lor difegno a Dino, quelli gli gua
dagnò con denaro , ficchè fenza far motto ad altri, a lui folo con* 

i & dalie r quel libro ; eh’ egli giovandoli di elfo, e fpacciando quai fue 
le tnaravigliofe feoperte di Torrigiano giunfe a tal nome, che le fcuo- 
le degli altri rimafer deferte, eh’ efli venuti in fofpetto fecero ipiare 
per modo, che li feoperfe i’ inganno c l* impoftura di Dino, c che 
quelli per vergogna paffò a Siena. Io non trovo chi fu quello raccon
to abbia molla difficoltà. Ma certo erto a me iembra affai poco pro
babile. Lafeiamo (lare, che un uomo manifertatoii sì folenne importo- 
re non farebbe dato con sì grandi iftanze richierto da altre Univerfi- 
tà. Lafeiamo Ìlare ancora, che le opere di Dino fono più celebri e più 
pregiate, che quelle di Torrigiano* Il fatto fteflo, qual raccontali dal 
Villani, ha tai circoffanze, che ce ne mòftrano lafalfità. Éi dice,che 
pel medeiìino tempo, che Dino teneva fcuola in Bologna, Torrigia
no la teneva in Parigi, e che amendue erano (lati fcolari di Taddeo; 
c quindi la Lettura di Torrigiano in Parigi deeli filfare tra P anno 
jjqó. e *1 1311* in circa. Dice ancora il Villani, che Torrigiano ten

ne
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dìum .ftonotiì*, ( cio  ̂ circa il 1300,}, Jìuduimus contìnue qualuor gnnos in fcìentm 
M editine, in quarto vero anno Bei gratin mi hi concedente fu i mas dolorati in ifta 

Jbzeritia $ at Ìegìmus drnhus annis. Pojìmodum vero quam futi privatttm Studi uni Bo- 
noniit, coaBi receffimai a Studio d io , &  venimus ad Givitatem Senarum, &  veni- 
rnus ibi ad falarium votati, Da quello paiTo vegliamo, che Dino dopo aver per 
due anni tenuta Icnola iti Bologna ne partì Tanno 130Ó., a cagione dell’ inter
detto, che contro quella Gittà fu fulminato in quelTanno; e che allora pafsb a 
Siena, ove, benché non foffe ancor cominciato lo Studio generale, dovean non
dimeno e fière alcune fcuole. Ei dovette pofeia tornare Tanno 1308. a Bologna, 
* perciò dice, che T anno i j i i . era U fello di iua lettura, comprendendo que* 
due anni, ne> quali vì avea mfegnato prima dì andare a Siena. NeiTaltre colè, 
cioè nel paffaggio di Dino da Bologna a Padova , quindi a Firenze, poicia a 
Siena, e di là nuovamente a Firenze, ìe notizie comunicatemi dal feprailodar 
Cott. Monti fi accordano interamente con cib ch’ io ne ho detto«

( i j  Vite d’ i l i  Fiorent, p. LI»



ne la Cattedra e efercitò la Medicina per lungo tempo, é  LupponiV 
tuo, che con quelle parole intenda folo lo ipazio di otto o dieci anni 
che poicia eflendo già vecchio e pieno di dà cominciò a ftudiare la 
Teologia ; che poi fi fèce Religioso, e vi divenne Maeitro nella me* 
de fi ma icienza , e che finalmente effe n do già d’ età decrepita morì.. Or 
Dino, come abbiam veduto, partì da Bologna Tanno 1313., nè più vi 
fece ritorno. Come dunque fi può afferire, che Torrigiano dopo tut
te le cofe, che di lui ha narrate il Villani. in quelT anno fofie già 
decrepito , e morto? Quella fola rifìeifione a me fembra ballante , 
perchè fi rigetti qual favolofo tutto quello racconto.

Vii. Dopo un breve foggiorno in Padova Dino mal foddisfatto 
dello fiato di quella Città rornoiTene in Patria, ove era, come abbiam 
veduto, Tanno 1319» E quello fu appunto Tanno, in cui Albertino 
Muffato inviato da* Padovani a Firenze, e caduto infermo, narra di 
effere fiato da lui vifitato, Egli indica chiaramente il fuddetto anno* 

Quum deciminonì cultum fufccperat anni 
Virgo Dei genitrice elapfis mille trecentit (r).

Quindi dopo aver deferitta la malattia, da cui fu preio in viaggio* 
e il riceverlo che fece cortefemente il Vefeovo di Firenze; profiegue; 

Adveniunt Medici duo, quorum junior alter 
Dìnut forma alacri/ ,  vultu quoque amabilis ipfo;
Prueterea la u d e? ,
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L’ anno feguente fu invitato allo Audio di Siena, e abbiam già altro
ve recato il palio, in cui egli racconta, che molti degii Scolari deli* 
Univerfità di Bologna, eh’ in quell’ anno fi era difciolta, vennero a 
udirlo. Ma quello Studio ancora non ebbe lunga durata, e Tanno 
1325. Dino era di nuovo ritornato a Firenze; perciocché egli così 
con chiù de la fu a fpofizione fui fecondo Canone d’ Avicenna. Et finita 
tfl , . . . anno Chrijli 132J. dìe 27., menfis OBohrìs 5 quam ego Dìnut 
de Fiorenti a mìnimus inter Medicos DoÓlores in ce pi cum vigni t Studi um 
in Civìtate Senarum, &  hanc partem Avtcermne ibi in Cathedra le g ì , 
Sed e am compievi, quum Fiorenti a m re dii propter illius fi udii diminuito- 
nem &  annibìlztionem, 11 celebre Dottor Lami avendo trovato, che un 
Dino Sjlomoni dei Garbo fu prigionier de’ Lucchefi nella rotta dell* 
Altopafclo T anno 1325* ebbe qualche fofpetro, che quelli folle il 
Medico Dino [2]. Ma effendo quella battaglia accaduta a’ 23. di Set
tembre (3 ), fe il noftro Dino folle caduto in man de’ Lucchefi, che 
per lungo tempo ieguirono a guerreggiare co* Fiorentini, egU non 
avrebbe certamente potuto compire la mentovata fua opera in Firen

ze

( 0  Tnter ejus Oper. ad calcem. Voi. VI. P. II. ThéÌàttr. Antlq. lu i. p. ¿3.
(1) Novell. Letter. 17*8. p. ììo .
<3) Gio. Villani U  IX. C. CCC1V.



ze V 27. di Ottobre dell’ anno fteflb. Filippo Villani conchiude dicen
do, che Dino già vecchio morì a Firenze, e nella Chiefa deJ Frati 
minori fa feppellito in rilevato monumento. Ma della morte di Dino 
abbiamo .più precifa notizia preiiò Giovanni Villani , il quale ne fa 
indenne un magnifico elogio, dicendo fi]: Kel detto tempo (nel 1327*) 
a dì 2 0* Settembre morì in Firenze Mae diro Dino del Garbo, grandi fi 

fimo Dottore in Fifica & in più fetenzie naturali &  Filofofiche; il qua. 
le al fuo tempo fu il migliore e più Jbvrano Medicò , che fojje in Ita
lia; &  più nobili Libri fece a richiefia, dr intitolati per lo Re Rober~ 
to ; & quejlo Maciìro Dtnò fu grande cagione della morte del foprad
detto Checco (d1 Afcoli) . . * , &  molti dicono che 7  fece per invidia . 
Dino ci ha lafciate alcune fue opere, che fono Ìipgoìarmente fpofi- 
zioni fu qualche parte de* Libri di Avicenna, un Comento fui libro 
d’ Ippocrate della natura del feto, un* Epiftola fulla cena p fui pran
zo, un Trattato di Chirurgia, e una dichìarazion della famofa Canzon 
d’ amore di Guido Cavalcanti. Intorno alle quali e ad altre opere e 
alle loro edizioni vegganfi il Fabricio [2], e il Co. Mazzucchelli nelle 
fue note al Villani. Quefti ci ha ancor deferitto il carattere morale 
di Dino: Fu quello uomo, come da quelli> che il conobbero, ho udito , 
dì tanta confider azione, e di tanto a fratta natura , che fpejje volte ad
dormentati di fuori i fenfi, quafi eììatico pareva che f i  trovajfè , Era 

fpejfe volte ufato federe in fulF ufeio della camera fua$ e V uno gì noe- 
chio fipra Valtro ponendo , quafi un giuoco di fanciulli, velocìffimamenU 
girare una fella  di fprone, intani oche f i  /limava che con V animo fojfe 
altrove. Fu d* ingegno altijjìmo, e di fotti Uffmo acume, di vita ornata, 
culto filofifo, umano , allegro nella vìfitazìone degl infirmi , altrimenti 
fevero cercatore di fe greti) e dell* ozio dsfiderò finientedimeno a etafeu- 
no caro e accetto. 11 qual carattere mi fa dubitare, che quel Dino, di 
cui il Petrarca riferifce due ingegnofi e pungenti motti [3], non fia, 
quel delio , di Cui noi ragioniamo .

■Vili- Più fcarfe ancora fon le notizie, che abbiamo di Torrlgia- 
2io, Medico Fiorentino di quello fecol medefimo, da. noi rammentato 
poc’ anzi. Quefìi) dice Filippo Villani, che ne ha fcritta, la vita [4], 
nacque nella Vigna di S, Procolo, donde anche nacqui io, della cafa de* 
Ruftichelli, la quale oggi in Valori, e (TorrigÌani è divi fa . Quindi fog- 
giugne, che recatoli agli ftuaj in Bologna, pafsò pofeia a Parigi, ev i  
tenne per lungo tempo la cattedra di Medicina nel tempo mecefimo, 
che Dino teneala in, Bologna; e ivi ajutato dall'alto e acutìffmo fuo 
ingegno, del quale era mirabilmente dotatô  fcriife un Comento full' Ar

te
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( 1)  L. X, C. XL.
(x) BibL Med. & Tnf. Latin. Vol. TT. p. 30,
(3) Rerum Memorand. L. H. C. IÎL  &  IV* Opér. Vol. I. p. 474, 4S0. 
(4; Vite d’ IiL Fiorent. p. XLIX. &c*



I T A L I A N A .  L I  B. II. 7 9 9

te piccola di Galeno, il quale ebbe l’onore dì eflere appellato piu che, 
cemento , e di ottenere al Tuo autore il nome dì Più che Contentai ore *
10 non trovo tra gli Storici dell5 Università dì Parigi menzione alcuna 
dì quello Pro fe fio re Italiano, fé pur ei non è quel Pietro da Firenze 
ProfefTòr di Medicina Tanno 1325. nominato dal du Boulay [il; m% 
ciò non baila a negare ciò, che narra il Villani* Si ha alle itampa 
T opera mentovata da lui comporta, col gonfio titolo dì Plufquam Com. 
mentum [2] ; e a me fpiace di non averla potuta vedere, che forfè 
più accertate notizie avrei potuto raccoglierne intorno alia vita dell* 
Autore. Il Villani ^ggiugne, che Torrigiano giunto a vecchiezza fi 
rivolfe agli rtudj ideila Teologia; che quindi entrò nelTOrdine dd Pre
dicatori, e vi ebbe il grado onorevole diMaeftro, e che in età decre
pita fi morì. Ma il C* Mazzuchelli ha opportunamente offervato, che
11 Villani ha prefo errore affermando, che Torrigiano entrarte nelTOr- 
dine de5 Predicatori ; nelle cui memorie non trova fi menzione alcuna dì 
querto Medico, Quindi è forfè più veri limile dò* che affermano il 
Volterrano, Fra Filippo da Bergamo, ed altri Scrittori citati dal C. 
Mazzuchelli, e dal Fabricio (3 ), ch'egli fi arrolailè tra5 Certo fini * la 
qual anno moriffe, non fi può fiabilire, e ciò che alcuni ne dicono 
congetturando, non ha alcun fondamento. Scegli tenne fcuola nel tem
po fìefTo con Dino, e fe morì già decrepito, come II Villani aiferi- 
fce , pare che gli fi debba prolungare la Vita fin verfo la metà del 
fecole, di cui Priviamo; e perciò abbiati! rigettato podanzì ciò, che 
degli Scritti di lui ufurpatì da Dino narra lo ideilo Villani. Querti ram
menta qualche libro Medico di Torrigiano, e qualche altro pur ne 
rammenta feguendo gli Scrittor Fiorentini il Fabricio, fenza però indi
care , fe fi abbia alle ftampe. Il nome dì Torrigiano è fiato da alcuni 
Orariamente sfigurato, poiché altri il chiaman TurrianOj altri Drufla- 
eo, altri Crufiano, o Cruciano, o Carfano»

IX. Lo fteflo Villani per ultimo ci ha data la Vita dì Tommafo 
del Garbo figlìuol di Dino (4), ma più intento a farne T Elogio, che 
ad efporne le azioni, poche notìzie ce ne ha lafciate. Tommafi del 
Garbo, dice egli, del fopraddetto Ditto figliuola e Imitatore e erede del? 
eteume paterno, pochi ami dopo lui fu filcjofo gran di fimo, e famofo in Me
dicina ) e effondo il nome fuo per tutta V Italia divulgato divenne in tanta 
Sìima e ìtt tanta reputazione di dottrina e diligenza né medicare, che i  
potentìffìmi Tiranni , dei quali è Italia abbondante, f i  Rimavano, di dover 
morirê  fi? effò Tommafi non gli medicava * Quelli adunque offendo tenti«

* *Q

( j )  Hirtor. UiTiv. Parìf. Voi. IV. p. 982.̂
*(2j Mazzuchell. note al Villan. Fabric. Urbi* Mei. & Infi Latiti. Voi. VI* 

p. 277. 2-78. & Voi. II. p. 65.
(3) LL» cc.
V4) L. c. p. L1I.



fo fagli Italiani per un Idolo di Medicina, e riputate qrnfi un Ejcula- 
fio j fé* grandijftmi falarj dati divenne rtccbifftmo, c per quefio f i  dette 
0 jpUndtda e di libata vita ; intanto che alcune volte era reputato tardo e 
negligente ; e nientedimeno, benché e d* onore e di ricchezze fojje abbon- 
dantijjìmo, non però f i  partì dalla frequenza digli Jludj. Veggiamo dun
que quai più efatte notizie fé ne pollano altronde avere. Ù  Alidofi P 
annovera tra’ Proiettori dell1 Uni ver (ita di Bologna ( i)  Panno 1320.. 
Ma ei prende errore chiamandolo fratei di Dino, mentre certamente 
gli fu figliuolo, come anche da altri monumenti prova il Ch. Dottor 
Lami (2). Ch1 ei fotte Proiettore in Bologna, è certo; ma è certo an
cora, che prima ei fu Proiettore in Perugia. Di amendue quefti fatti 
ci atticura lo fletto Tommafo, il quale parlando di Francefco de’ Za- 
nell! Medico Bolognefe, dice (3): Qui tempore quo incept Perufij lego- 
re Medicinam, ipfe ibi legit artes; &  demum polì mei recejjùm cum ivi- 
mus ad legendum Bottoni<z Medicinam ¡ ipfe in Medicina fiuduit &  dotto* 
ratus efl> Ma parmi difficile, eh’ ei fotte Proiettore in Bologna , dopo 
efferlo flato in Perugia, fin dall’ anno 1320. come aiferma P Alidoii ; 
poiché vedremo, ch’ei morì in età non molto avanzata l’anno 1370.; 
e in fatti il Ch. Dottor Monti nelle notizie trafmeflemi fu quello ar
gomento mi atticura, che la lettura di Tommafo in Bologna dee Af
farìi all’anno 134J., e che forfè ei vi tornò fugli ultimi anni di vita, 
poiché Criftoforo degli Onefti, che.prefe la laurea nel 1367* narra di 
averlo avuto a fuo Maeftro in Pratica. Se in altre fende ancora infe- 
gnatte Tommafo, non ci è giunto a notìzia. Ben Pappiamo, ch’egli, ben
ché Medico, godette dell’amicizia del Petrarca, e abbiamo una lunga 
lettera, che quefti gli fcrifie (4) in rifpofta a una quiftione, che Tom- 
maio gli avea propofta, fe maggior forza abbia P opinione, ovver la 
fortuna. In etta il Petrarca, benché fecondo il fuo coftume fi moftri 
Sceptico intorno alla Scienza, di cui Tommaiò facéa Profeffione, con
fetta nondimeno, ch’egli era il più celebre Medico, che allor viveffe* 
2 #, egli dice, che nell’ arte della Medicina feì non dico il maggior dì 
tutti, per non giudicare di cofa a me jconofcìuta, ma certo il più famofo * 
E una pruova del nome, in cui era il iaper di Tommàfo, fòggiugne 
ivi il Petrarca, cioè che allora appunto Galeazzo Vifconti Signor di 
Milano avealo a fe chiamato, perchè il guariflè dalla podagra, che già 
da più anni recavagli dolori afpriflìmi. Nella qual occafione, dice al
trove di fe fletto il Petrarca (5), che la fua complefiìone era fembra-
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ta a Tommafo la più robufta, che mai avelie veduta* L’ Abate -às Sa-* 
deppone la venuta di Tommafo alla Corte dì Galeazzo Tanno i$óó^ 
( i ) ,  ma il Tetrarca in queft\ultima lettera, che certamente fu fcritta i1 
anno 1370., dice che ciò era avvenuto due anni addietro : anno ai- 
uro .

X. In qual anno moriife Tommafo, il Villani noi dice; e il C* 
Mazzucheiii, e il Dott, Lami dicono, che non fi può accertare; ma 
il primo pmova da un paifo di Franco Sacchetti, che ciò avvenne 
pochi anni prima del 137J., il fecondo da un paio di Zenone Zeno- 
ni pruova, che egli morì tra il 1367., e il 1374* E certo nel ijddf 
egli ancora vivea, poiché Paolo foprannomato il Geometra, facendo 
in quelT anno il fuo teftamento, lafciò in dono a Tommafo ì fuoi libri 
di Medicina (2). Ma le lettere del Petrarca ci additano precifamente 
T anno, in cui Tommafo morì. Nella lettera poc1 anzi citata, in cui 
riferifee il parere , che della robufta fua compleflìone avea dato Tom
mafo, parla di'lui ancor vivo; teflem vìvum é* fide dìgnum proferam , 
ìli u m altera m Medicorum modo tecum Principem , f i  quid firn ¿e credi muŝ  
compatriotam meum Tbomam (3). Or quefta lettera fu certamente fcrit
ta Tanno 1370- poiché il Petrarca nato Tanno 1304. afferma, che al? 
lora avea fefranta fei anni : Non hlc fexagefimus tertius, . . .  fed fexage- 

fimus fextus (annus) eft ; ed ella è fognata a* 13. di Luglio* Quindi 
nella lettera fuffeguente fcritta a* 17*. di Novembre dello lìdio anno al 
medefimo Giovanni Dondi, a cui è fcritta la prima, ne rammenta la 
morte tetìè accaduta; Ecce mortuus efl \IU conterraneus meus, quemnu- 
dìus tertius viventem, mine. . . .  ab bdc luce digrejfum prior epi fiala in 
teflem mene compie xìonis acciverat) &  mortuus adhuc vìrens, & cor pere 
non pr# validi b ominis, fed tauri [4], £' certo dunque, che Tommafo 
morì in età non molto avanzata T anno 1370. tra1! Giugno e ’1 No
vembre* Qualche particolar circoftanza della fua morte ci ha traman
data Filippo Villani, dicendo, ch’egli aveane predetta Torà, nel che 
però egli ci permetterà*, che non gli di am fede si docilmente ; e che 
fu gli eftremi in cafa fua fe rizzare un altare , dove folennemente cele
brata la MeJJdì pregò il Sacerdote che confegrajfe il corpo di Crìfio, il 
quale dìvotìJJÌmamente ragguardando quell* ora propia, eh' egli avea pre
detta , fpirb ; e con Dino fuo padre in un medefimo fepolcro fu feppellito«

XI. Parecchie opere di Tommafo fi hanno alle Pampe, e fono 
principalmente Comenti fui Libro di Galeno intorno la differenza del
ie febbri, e fui trattato dd medefimo autore intorno alla generazione
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del feto, un‘Configlio fui modo di vivere in tempp di peftilenza, e 
una fomraa dì Medicina, che la morte non gli permife di compiere * 
Delle loro edizioni veggafi.il C, Mazzuchelli nelle fue note al Villani. 
Quelli accenna ancora in generale piu altre opere da Tommafo com- 
pofte, e ipecialmence un cemento fui libro de Anìma di Arinotele * 
che lafciò imperfetto, e finalmente ci deferive il corpo e 1’ animo di 
Tommafo con quelle parole. Fu queßo sì degno uomo di fìatura me* 
diocrê  ma grüßet tu , di corpo largo e alquanto graßb , lineamenti größt ̂  
pc’ quali a 1 chi ricercava la fifonomìa farebbe pavuto d'ingegno ottufo e 
großej quantunque Paveße acutißlmo. La Voce fu a avea un rifonare ho* 
nino; nientedimeno ritonda e eredita . e da quell1 afpetto ruflìcano in fuori 
era giocondo, piacevole, e lieto, e della converfazione degli uomini fre- 
quentißimamente ß  dilettava * Fu dì ßudio aßt duo ̂  e veementißhno ̂  quan- 
do ejfo fpacciate le cure, delle quali importunamente era mole liuto, ave a 
comodità di renderfit (

XII. A quelli tre Medici Fiorentini, de’ quali cì ha laiciata me
moria il Villani, aggiugniamone un altro non men famofo, benché ab
bia toccati alcuni anni del fecol feguente. Quelli è Niccolò Falcucci , 
che dal P. Negri e da altri è fiato malamente confufo col celebre 
Niccolò Niccoli [r], di cui parlèremo nel fefto Tomo. Dì quello Me
dico vedefi un magnifico elogio in un Codice della Magliabecchiana, 
che è fiato pubblicato dal Ch. Ab. Mehus (2), e eh* io recherò qui 
colle ftelie parole, con cui è conceputo, comunque aliai rozzo ne lia 
!o ftile* Il Maeflro Hkcbolo fu un huomo divino, huomo profondo di fa -  
pi e nz a in ogni facuità &c. e anchora le fue opere dimoflrano , e rìnfrefe 
c borio bugni in die la fperanza delle Cbure degli Infermi per la fua dot
trina , la quale e compuofe in fua vita , e fè  mara-vigliofi libri, ì quali 
fon magni f i  chi. Cbiamafi la Prattica del Maeftro Hi cc bolo da Firenze. 
In tal modo, che in ogni Radio ogni Dottore fludia in Avicenna & in Gd- 
Heno o in Iprograß) & molti valenti autori di medicina, e nella fine ifi an
sio allo fludio più anni. E dipoi la fidano tutti i libri, e tali autori. Solo 
f i  appkebono e portono con loro libri della Fratte ha del Maeßro Hcc bo
lo; e che quelli fono alluminati della medicina moßrando perfettamente 
tutti rìmedj. Ove egli ftudiaife, e fe altrove, che in Firenze efercitafi 
fé o infegnafie la Medicina, non v’ ha chi T dica. Solo f  Ab. Mehus 
-affili diligentemente ha deferirti i Codici, che in Firenze confervanfi, di 
alcune opere del Falcucci, avvertendo fraile altre cofe, che 1J Antidop 
tarlo, che da alcuni gli fi attribuire, è di un altro Niccolò più anti
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co; nel qual errore è caduto anche il Fabricio (1). Io però non & 
intendere , come traile opere dei Faicucci fi poflfa annoverare un Trat
tato della pefte da lui dedicato a Filippo Maria Vifconti Duca di Mi
lano, che il Mehus afferma effere (tato nella Libreria del Barone di 
Stofch. Il Faicucci morì, come ora vedremo, l’ anno 1411,. e Filippo 
Maria non fu Duca dì Milano , che nel Maggio dell’ anno feguence 
dopo la morte di Giovanmaria fuo fratello. Alcune delle opere del 
Faicucci fi hanno alle fiampe, e il Fabricio le annovera. Alcune con- 
fermanti Manofcritte nella Biblioteca del Re di Francia [2], ove però 
in alcuni Codici egli è cognominato non Faicucci, ma Falcone. Ma 
io non a ed o , come più volte ho avvertito, di dovermi qui trattenere 
a recarne diftefamente i titoli e le edizioni, trattandoli fingolarmente 
di tali opere, che ora non lenza ragione fono interamente dimentica
te . Mattia Palmieri, che ville nel lecolo fteifo, in cui il Faicucci mo
rì, ne fa onorevol menzione all’ anno 1397. (3). Hicolaus eximii 
m'tnìs Medicar Fiorenti# habetur doéfìjjìmus . Quindi all’ anno 1411, ne 
rammenta la morte; Hicolaas Medicas Fiorenti# moritura grande relitta 
quens opas  ̂ quod de omni Medicina veteriorìbus AuBoribus txquifitìs edU 
derat. E nell’ anno fieifo ne fegna la morte Mariano Cecchi autore 
contemporaneo in una Cronaca Manoscritta citata dall’ Ab. Mehus. 
Quindi deefi correggere la più recente Ifcrizione , che ne fu pofta ai 
fepolcro fanno 1615., e che è fiata pubblicata dal Manni (4), in cui 
egli dicefi morto fanno 1412. la qual Epoca è fiata feguita ancora 
dall1 Editore degli Elogj degli llluftri. Tofcani [ j ] .

XIII. Abbiamo nel precedente Tomo parlato di Bartolommeo da 
Varignana Medicò dell’lmperadore Arrigo VII. Egli ebbe un figlio no
minato Guglielmo, che è nominato in una carta Bolognefe del 1302. 
accennata dal Ch. P. Sarti [6] . Quindi io non fo intendere, come il 
Cònringio citato da M. Portai (7) abbia potuto fcrivere, ch’egli era 
di nazione Giudeo. Pare che il P. Sarti foffe perfuafo, che Guglielmo 
tenefie Scuola di Medicina in Bologna, poiché promette di ragionarne 
nella continuazione delia fua opera. U  Alidofi in fatti ne fa menzio
ne [8], chiamandolo Dottore Fifico , e afferma, eff ei fu degli Anzia
ni e Confoli l’ anno 1304. Nè io fo, fu qual fondamento aifermi M* 
Portai, ch’ egli efercitò in Genova la Medicina# il P. Sarti riflette,
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che benché fembri che il figlio non uguagliale in valore e in fama 51 
padre , le opere nondimeno da luì tompofte hanno avuta force miglio
re; perciocché del padre nulla è ufcito in luce; il che è avvenuto dì 
qualche libro del figlio. Due gliene attribuifcé M. Portai, una intito
lata De curandis morbis, l’altra Secreta fublimia ad varios curandai mor- 
bo$ , delle quali cita diverfe edizioni. Ma io credo, che fìan quefti due 
diverfi titoli di un’opera fola. In fatti io ho veduto un’ opera di Gu
glielmo intitolata De curanàìs titgritudìnibuS) feti Sccretum Secretori ni. 
Ma io sfido qualunque uom più verfato nella Geografia de’baili feco- 
l i , a fpiegare il titolo della lettera dedicatoria da Guglielmo premei  ̂
favi: Cimèli? virtù tibus mìlitarìbus acciuffo nec minuf intdleffualium dìa* 
demate decorato, Magnifico Domine fuo fimpsr Domino Mdadino Croba- 
chorum, & bofus pi e bario, generalique Domino teliti? Hmtoriì Cbdenfis , 
eju? fitbjcffu? animo Gulidmu? de Varignana qualis quali? Profejfor ìts 
Artibus & f i  tenti a Medichi#, boari. Io confetto finccramente, che non 
fo in qual parte del mondo trovare i paefi qui nominati, che foriè fo
no fiati ftranamente corrotti nell’ Edizione da me veduta* Di quefto 
Autore ninna menzione ha fatta il Fabrìcìo nella fua Biblioteca Lati
na dell’età dimezzo. Figliuoli di Guglielmo furono per avventura quei 
Pietro e quel Matteo da Varignana, che il Ghirardacci regiftra tra’ 
Profeifori Artifti dell’Univerfità di Bologna all’anno ig8i. ( i) ,  amen- 
due collo ftipendio di lire 175-, un de1 maggiori che foife a’ Proiettori 
aifegnaco.

XIV. Convien dire, che a quefto fecolo il nome di primo e Torn
ino tra tutti i Medici fi otteneife affai di leggieri. Già abbiam veduti 
onorati di quefto titolo e Pietro d’ Abano, e Dino, e Tommafo del 
Garbo, e Niccolò Falcucci. Quefto medefimo nome da un Medico del 
fecolo XV. cioè da Michele Savonarola, fi concede liberalmente a Gen
tile da Foligno, di cui anzi parla in maniera che fembra, che, anche 
mentri egli fcrivea, godette della medefìma fama; Divina? ille Gentili? 
Fulgineiis nadir# & fu# #tatif Medicorum Princeps (z). E vedrem pref 
to più altri ambire ugualmente la fteffa lode. Tanto era facile in que5 
tempi di tenebre e dJ ignoranza P effer creduto uorii (ingoiare e mura- 
viglìofo. Ma di quefto divino Medico ci fon rimafte.affai poche noti
zie. Già fi è altrove veduto, in quale ftima ei moftraflè di aver Pietro 
d’ Abano, quando venuto a Padova eptrò nella fcuola, ove quegli avea 
infegnato. Egli vi fi recò chiamatovi da Ubertino da Carrara Signor di 
Padova daLi337. fino al 1345., il quale effendo infermo volle avere 
al fuo fiancò un Medico sì famofo (3) ; e ia quefta accattone ei con
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figliò Ubertino, come fopia fi è detto, a inviare dodici fcelti giovani 
a Parigi ad apprendervi la Medicina. li Fabricìo [i] non fo fu qual, 
fondamento il dice primo .Medico di Giovanni XXII.,. e aggitìgne , 
ch,el morì in Perugia nella celebre peñe del 1348. In fatti avverte il. 
dottiifimo Monfignor Manli (2), che nella Biblioteca Malateíla in Ce-, 
fena trovafi Manofcritto un canfiglio di quello celebre Medico fopra 
la pelle, che travagliò Perugia in quell*anno; il che ci moftra, che 
almeno fino a quel tempo ei fopravvilfe, e che allora vivea nella fud-. 
detta Città, forfè tenendovi Scuola di Medicina. Anzi il più volte lo
dato Dott. Gaetano Monti mi ha trafineifo le parole, che leggonfi al 
fin dì detto trattato, aggiuntevi da Francefco da Foligno diicepolo di 
Gentile, che confermano il fentimento medefimo: Et poffea Gentili? in* 
firmata? efi ex nimia requifitìone infirmorum¡ &  hoc fuit 12. die Junii, 
&  vixìt fex diebuS) &  moriaus efi; cuja? anima requìefiat in pace. Hoc 

fuit MCCCXLFIII. Et ego Erancifcu? de Eulglneo interfui egritudini ejas, 
&  numquam dìmifi eam ufque ad mortem , &  f  pultus fuit Foligini in 
loco Eremitarum* 11 qual trafporto del cadavero di Gentile da Perugia 
a Foligno confermali ancora dall* autor delle Note al Quadri regio del 
Frezzi, che afferma mollrarfene tuttora in quella Città il fepolcro. L* 
Alidofi però il dice morto in Bologna in età dì 80» ami, e fepolto in 
$. Domenico (3). Ma nè egli fpiega , in qual anno monile, nè reca 
alcuna pruova della fuá aíferzíone. il Fabricio medefimo fulla feorta. 
degli Scrittori delie Biblioteche Mediche annovera le opere da Genti
le compone, alcune delle quali fon venute a luce, ed io lafcio, che 
ognun ne vegga prefifo loro i titoli e le edizioni.

XV. lo mi fon più volte doluto, che niuno abbia finora diligen
temente iiíuílrata la ferie de’Profelfori delPUniveriità di Padova, ben
ché pur molti n’ abbiano fcritto. 11 Tritemio parlando ,di Jacopo da 
Forlì celebre Medico, dice (4 ), chVd morì Panno 1430. Gli Scrittor 
Padovani citaci dal Papadopoii (5] riprendon d’errore il Tritemio, ma 
fon tra* loro troppo dìfeordi. Il Salomoni ne fifsa la morte alP anno 
I4T2., il Tommafini al 1313» fi Papadopoii lì attiene a queda fecon
da opinione, e ne cita in pruova i Catalogi deTrofefsori, ne’quali Ja
copo da Forlì comincia ad efsere nominato all’anno 129c# e percibió 
ne feci un cenno nel quarto Tomo di quella Storia [ò]. Il Facciola ti 
fenza far menzione dei Papadopoii, e fenza confutar gli argomenti
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da lui addotti, dice [t], che. Jacopo dalla Torre detto comunemente 
Jacopo da Forlì, che avea già per qualche tempo tenuta icuola in Pa
dova ¿òtto il dominio de'Carrarefi, vi fu richiamato Panno 1407. col
lo ftipendio di <5oo. ducati, ch'egli morì Panno 1413.) e che negli At
ti del Collegio Medico di quefl’anno fé ne vede ancora Legnato il no
me. Or fra Scrittori, che difcordan sì ftranamente gli uni dagli altri , 
e che nondimeno arrecano ciafeuno per la fua parte i più autentici do
cumenti , a chi dovremo noi dare la preferenza ? Sarebbe quella con- 
tefa afsai/frpìagevole a diffinire, s’io non aveffi trovaci due monumen
ti, che nfòn laicìan piu luogo a dubbio veruno. Michele Savonarola poc’ 
anzi da noi mentovato, e la cui gioventù cadde appunto negli ultimi 
anni del fecolo decimoquarto, e ne' primi del iufieguente parla di Ja
copo, e dice di efserne flato difcepolo: Hot daremo, dice egli (2 ), il 
fecondo luogo a Jacopo da Forlì y uomo di divino ingegno, mio gloriofo 
Maefiro e il primo tra’ Medici del Juo tempo ; il quale firìjfe Quijlìom e 
Cementi così pregevoli, che anche al prefinte di ejjt f i  valgono le Scuole 
tutte d* Italia nella fpofixdon degli Autori per tal maniera, che le opere di 
Mar figlio dì S. Sofia, e di Jacopo da Fori} occupano tutte le fiuole de* 
nojlri tempi * Sì? . ne confervano l5 offa in una magnìfica tomba entro la 
Chic fa degli Agofìinìant con una efigie dì marmo dì que fio celebre FrofeJ- 
fare. L’altro monumento è P Orazion funebre recitatagli da Gafparino 
Earzìzza, che Panno 1412. erafi fìfsato in Padova, e vi flette per qual
che anno. Ella è ftampata tralP opere di quefto celebre letterato' dei 
fecolo XV. [3]; e in efsa ii dà a vedere un dolor sì grande nella mor
te di Jacopo, ch’io non credo, che fi provafse maggiore, quando mo
rì Ippocrare. Egli è dunque indubitabile, che Jacopo da Forlì vìfse 
fui fine del XIV, fecolo, e fu* prìncipi del XV. In fatti anche P Ali- 
dofi 5 che lo annovera trai Profefsor di Bologna, dice , eh’ egli infe- 
goovvi Filofofia, Logica, Medicina, e Filofofia naturale e morale dai 
1383. fino al 1402. [4]. Ma afsai più ¿fattamente il diligenciifimo Dott. 
Monti ha ofservato , che nelle Memorie di quella Univerfità trovali 
un Jacopo da Forlì Profefsore di Logica Pannp 13J7., pofeia di Me
dicina Panno 1384., e finalmente di Filofofia Panno 1402. Eì crede 
però, che il Jacopo nominato in queft’ultimo anno fía diveriò da quel
lo de’ due anni addietro, poiché non v* era coftume , che dalla Catte
dra dì Medicina fí facefse pafsaggio a quella di Filofofia. L’Elogio or- 
or riferitone ci fa-vedere, qual concetto fe ne aveise anche più anni, 
dacché egli più non vivea. E pruova ancor maggiore ne è un decreto
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fatto dall’Uni ve rii tà di Padova, e che fi arreca dal Cavaìier Giorgio 
Vivianì Marcheii (1), in cui fi ordina che i Profeison di Medicina " 
debban feguire il metodo di Jacopo da Forlì. Confììtutum fiuti) ut if$ 
lèófionibuy Dolores Ordinarti ‘Tbeonc<& non dimìttant exAminationem difi. 
ficultatum  ̂ fiecunium ordìnem quesfiìonum ] ac obi Forativi e njis* Quefto Auv 
tore e il' Papadopoli ancora ne riferifcono flfcrizione, che ne fu po'' 
fta al fepolcro, ftefa in afsai barbaro ftile ,, e piena di que’ gonfi elor 
gì, che allor profondevanfi a larga mano; perciocché in efsa fi dice , 
che non ebbe nè P [calia nè la Grecia uomo più celebre e più dotto 
di luì s e eh’ ei fu un altro Aditotele e un altro Ippocrate* Le Qui* 
filoni e t Coment!, che abbiam veduto attribuirgli!! dal Savonarola, fo
no appunto le opere, che di lui abbiamo alle ftampe, cioè Spofizioni 
fulpArce Medica di Galeno, fagli Aforifmi d1 Ippocrate, e qualche al
tro libro, di che vegganfi gli Autori or or mentovati, e il Fabrìcìo [2]; 
Ma niun di efii rammenta i Cementi da lui fcritti Tu' libri di Arino
tele intorno alla Generazione, e intorno agli animali , de’ quali nell* 
Orazione fbpraccennata fa menzione il Brrzizza .

XVI. li Savonarola nel palio medefimo fopraeeltato unifee a 
Jacopo da Forlì Marfiglio da Santa Sofia, come i due più celebri 
Medici, de’ quali rimanefle tuttora vìva un’ illufire memoria. £ Mar
figlio viife in fatti al tempo fteffio , che Jacopo. Ma prima di lui 
tenne Scuola di Medicina in Padova,-e vi fall a gran nome Niccolò 
di luì Padre. DÌ quefto non fa menzione il Savonarola ; ma premef- 
iò un magnifico elogio della famiglia di Santa'Sofia, di cui dice (3), 
che è celebre non foìo tra’ Criftiani, ma tra’ barbari ancora , che ha 
avuti innumerabili - e famofiffimi Dottori di Medicina, e che quanti 
tnafchj di efsa nafeevano tutti a quella feienza venivano applicati, 
dopo ciò, dico, egli aggiugne,che con pace de’ vecchj comincerà a ragio** 
nare di un de’ moderni, cioè di Marfiglio. Noi però non dobbiamo 
pafsar del tutto fiotto fiienzio il (addettoNiccolò* 11 Papadopoli(4), Q 
il Facciolati (j) dicono, eh’ ei fu Scolaro di Pietro d’ Abano, e  ̂la 
ferie de' tempi il rende probabile ; che cominciò a leggere Medicina 
nella Univeriità di Padova Panno 1311., e che continuò leggendo fi
no al 1350* in cui fini di vivere. Il Pignoria in una fua lettera citata 
dal Papadopoli rammenta alcune opere Mediche da lui compofte, di 
cui eragli avvenuto dì trovar copie ficritte a penna, le quali non fono 
mai fiate date alla luce.

XVII. Marfiglio di lui figliuolo dal Savonarola fi appeìla^non

(1) Vitae Tlìnftr. Forolivienf- p. rpo/
(a) Bibl, Med. &  Inf. Latin. Voi. IV* P*

L. c. p. nój.
(4) L. c.
( 5) L . c. P . I . p . XLU.
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£bl Divino j che forfè ciò fembravagli poco , ma.Diviniffimo, creduto 
a1 Tuoi tempi Principe e Monarca de’- Medici , e come tale ancor 
da1 poderi onorato. Quindi racconta, eh'egli aggirofii per le Univer- 
iità tutte d*Italia, illuftrandole colla fua dottrina, e comunicando agli - 
Oltramontani fleifi non poco lume; che fu avuto in gran pregio da 
Giangaleazzo Vifconti primo Duca di:Milano, e che eìsendoglifi Mar* 
figlio offerto pronto ad andare a Parigi, e a disputare pubblicamente fu 
qualunque punto di Medicina o di Arci gii fofse pròpofto, piacque 
la cofa a Giangaleazzo per modo, eh* egli volea inviarvelo a, fue 
proprie fpefe; ma la morte del Duca impedì T  efecuzióne di si glo- 
riofo difegno. il Papadopoli (i)  citando i Catalogi deli' Univerfità di, 
Padova afferma, che îvi tenne fcuola Marfiglio dàiP anno 1370. fino 
al 13So. , che fu carfifimo a Giangaleazzo, mentre quelli era Signor 
di Padova, e^che poiché quella Città tornò Panno 1390. in. mano 
del Carrarefe, Mariiglio ritirofli a Bologna ; che P anno 1402, chia
mato a Marignano, ove era caduto infermo Giangaleazzo, gli pro
lungò d\alcuni giorni la vita, e che pofeia tornato a Bologna yi mo
rì circa P anno 1403. Ma in quello racconto del Papadopoli alcune 
cofe s’ incontrano, in cui egli ci permetterà di non credergli * Egli è 
certiifimo., che dall1 anno 1390. fino al 1402. Marfiglio non fu Tem
pre in Bologna ,11 Corio lo annovera tra’ Profefsori {2], che da Gian
galeazzo Vifconti furon chiamati a Pavía, . E ne abbiamo un certìfff 
mo monumento nel Catalogo de* Profeffori deif Univerfità di Piacen
za del ̂  1 g99., quando a quella Città era: fiata trafportataT Univerfità 
di Pavia, perciocché tra efii troviam Marfiglio , e Io ftipendio lautif- 
fimo, che gli era pagato ognimefe, maggiore affai di qualunque altro, 
ci moftra P altifiìma fiima, di cui godea: Magiñro MarfiHo de Sanóla 
Sophia legenti Fhjficam ordì nari am computata p enfiane domar L 170. 6, 
S. (3) , e da Piacenza o da Pavia è probabile, eh’ ei foffe chiamato 
a curare, o almeno a rendere colla fua prefenza più onorata la mor
te di Giangaleazzo Panno 1402,, di che ci afficura la Storia de5 Ca
tari (4) dicendo di Giangaleazzo : ivi così infirmo vijfi più giorni 
per gli fio tenni liquori e cofe medicinali fatte per lo famofifimo uomo Me fi  
jer Marfiglio da Santa Sofia fapientìffìmo Medico Padovano, riputato in 
quel tempo il migliore e più fapìente Medico del Mondo , Egli è dunque 
probabile , come in fatti affermai! dall' Alidofi (5) , che folo dopo la 
morte di Giangaleazzo paffafie Marfiglio all’ Univerfità di Bologna * 
Ivi il Savonarola ci narra, che egli ebbe la Lettura ordinaria di Me-

' - di-
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dicitia alla mattina , cofa. che non era mai fiata in addietro concedu- 
ta~ad alcuno ftraniero, riferbandofi ognor quella Cattedra,: cóme la- 
più .onorevole, ad alcuno fra’ Cittadini e che ivi morto Mariìgiió 
re furori chiufe le offa in onorevol fepolcro prefso la Chiefa di S*v 
Francesco * S’ ei morifse veramente, come il Papadopoli afferma, ver-:" 
fo fanno 1403., o come leggefi negli antichi Annali di Forlì, che pe-; 
rò non fon troppo efatti, Fanno 140J. (1), o come dice il Portena
ri [z] F anno 1411. io noi fo diffinire, per mancanza di più ficuri 
monumenti. Il Papadopoli e il Portenari citano alcune opere Medi
che di Marfiglio, ma non ne indicano le, edizioni. Io ho veduto un 
fuo Trattato delle febbri ftampato in Venezia nel 1514- e pofcia ini 
Lyon Fanno 1 j 17. Alcune altre fe ne trovano Manofcritte nella Bf 
blioteca del Re di Francia [3], e nondimeno il Fabricio noi nòmina 
pure nella fua Biblioteca Latina de’ fecoli baffi ■ Il Savonarola ram
menta foìo generalmente le Letture così ordinarie, come ftraordinarie 
di Medicina, e ne ragiona come delie più fublimi cofe, ' che mai fi 
foifer vedute. Noi, che non le abbiamo fott’ occhio-, non poffiam giu
dicarne .

XVllL Ebbe Marfiglio un fratello di nome Giovanni, e , come 
il Savonarola accenna [4], maggiore di età; ed egli a quefto ancora dà 
il nome d’uomo maravighofo, e famofiffimo a’. Tuoi tempi; loda Io 
fporre ch’ ei fece le opere d* Ippocrate, di Galeno, e d’ Avicenna; 
rammenta Gngolarmente un, libro da lui compofto fu una particella 
delF opere di queiP ultimo Medico , il quale profeguiva ad effere in 
gran pregio, e dice finalmente, eh’ ei fu onorevolmente fepolto nella 
Cattedrale di Padova. 11 Papadopoli aggiugne [5 ] ,  non fo fu qual 
fondamento, ch’ ei fuperò ancora la fama di fuo fratello, e eh’ei mo
rì verfo Fanno 1410* Ei ne reca inoltre FIfcrizione. fepolcrale, Ja 
quale, fs non fapeffimo quanto facilmente allora fi ottenefser le Iodi, 
ci perfuaderebbe, che Medico più dotto al Mondo non fofse mai 
fiato:

Artifìci eximius, Medicina rìte Monarci)a,
Atque falus Fatavi grandis &  alta jacet*

Ecce pater Studiì, languentum cura Joannes,
Ortum cui celebris Sanila Sopbia dedita

Quindi dopo averne rammentate Je virtù morali così profiegue ;
Quicquid Ari itotele s , Hypocras tulit, dr Galienus 

Hauferat* ac quicquid fiera medela cavet*
Tomo Fi tìd  Erti
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. Praxìf vera Jà/7 , totìque falutifer orbi-,
Cujus fama nìtenr permeai orane folum .

Il Papadopoli non parla de1 * 3 4 Coment! da lui compofti fopra Avicenna, 
ma fol di un* opera intitolata Pratica di Medicina divifa in cento or* 
tanta Capi ; che pur rammentai! dal Portenari ( i)  , il quale con gra- 

.ve errore il dice viifuto verfo il i4<5o. Se dobbiam credere all* Alido- 
li, egli fu ancor Profeisore di Medicina in Bologna l’ anno 1388 (2). 
Ma di lui nulla- fi ha , eh’ io fappia, alle ftampe; ed egli pure è fia
to feonofeiuto al Eabricio.

XIX. Un altro non raèn celebre Medico ebbe quefta dotta fa
miglia, cioè Galeazzo. Il Savonarola non ci dice di chi egli fofse o 
figliuolo, o fratello ; ma poiché afferma di averlo avuto a Maeftro [3], 
e aggiugne, eh’ efso efiendo già vecchio fu concorrente nell" Univerii- 
tà di Padova con Jacopo da Forli da noi mentovato poc’ anzi, fem- 
bra certo ch’egli giungefse fino agli ultimi anni d i, quello fecola, e 
forfè toccafse ancora il feguente; e quindi è probabile , eh’ ei fofse 
fratello di Marfiglìo e di Giovanni. L’Alidofi nondimeno il diceiigliuol 
di Giovanni, e il fa Profefsore di Logica in Bologna nel 1388. (4), 
nell’ anno fieiso cioè, in cui leggea ivi Giovanni, eh’ ei gli dà per pa
dre. Anche Galeazzo è onorato col titolo di famofiffimo. -Ma ciò, 
che è per lui più onorevole, fi è , ch’ egli effendo ancor giovane, co
me narra il medefimo Savonarola, fu chiamato alla Uni ver fi tà di Vien
na neirAuftria, cd ivi ebbe per più anni la Cattedra ordinaria di 
Medicina, e fu ancora Medico di que’ Duchi, che gli affegnarono 
ampio ftipendio. Quindi venuto a vecchiezza ritirofii in patria,ed ivi 
pure ebbe la lettura ordinaria inficine col detto Jacopo da Forlì. Nè 
il Savonarola, nè alcun altro Scrittor non ci dicono, in qual anno ei 
morifse. Solo quegli aggiugne, che fu fepolto nella Chiefa degli Ago- 
fiiniani, e che mentr’ egli lcriveva fi flava per lui lavorando una ma
gnifica arca di marmo, che dovea eisere adorna delle immagini degli 
uomini illuftri di quella famiglia. Egli ancora ne loda un’ opera, a 
cui avea dato nome di Ricette fulla prima parte del quarto Canone 
d’ Avicenna. li Portenari nulla dice di quefta, e accenna folo un’ope
ra intorno alle febbri, e quefta in fatti ho io veduta Rampata, in Ve
nezia nel 1514. e poi in Hagenau nel 1533. Altri uomini celebri in 
queft’.arte medefima ebbe la-famiglia di Santa Sofia, de’ quali ci rifer- 
biatno a parlare nel fècol feguente, a cui appartengono.

XX. Somiglianti elogj fa il Savonarola di Baldafsare da Padova,
che
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che pare alquanto più antico,poiché egli dice ,che vien citato da Jacopo 
da Forlì, di cui ancora aggìugne,che per qualche tempo Fu concorrente 
e rivale . Egli5 fecondo il Savonarola, fu uomo maravigliofb , egli an
cor famofiilìmo, egli ancora Fcrìfse libri ammirabili, e noi gli credei 
remo in ciò con quella moderazione mede fi ma , con cui gli abbiam; 
creduto riguardo agli altri. Le ilefse lodi rende il Savonarola a An-: 
tonio da Lido, di cui racconta, che veggendo gii ftudj venuti meno 
in Padova recolfi a Parigi, e vi^apprefe profondamente la Medicina, 
cui pofcia tornato in patria infegtiò pubblicamente; Ei ne parla come 
di uolno vifsuto molto tempo addietro. Il Portenari al contrario non 
annovera tra’ Medici di tal famiglia, fuorché unGiannantonio da Lido:, 
che dice vifsuto circa il 1460. In tale incertezza, e in tanta mancan
za di monumenti , che pofiiam noi diffinire ?

XXL A quelli celebri Profeisori aggiugniamon« alcuni, altri, de* 
quali, benché ninno ci abbia fatti que’ luminofi elogi, che abbiamo 
uditi finora, abbiam però quanto baila a conofcere, eh’ effi pure ot
tennero fama. Guido da Cauiiac celebre Scrittor Francefe di 'Chirur
gia in quello fecolo nomina più volte il fuo Maeltro Bertuccio, or 
col proprio nome : Magifìer meus Bertucius [ 1 ]; or generalmente 
chiamandolo il fuo Maeftro'Bolpgnefe: Magi Iter meus Bonon. (z). E 
quelli debb’ efser lo llefso, che quel Vertuzzo, la cui morte fi ram
menta alf anno 1347. nell7 antica Cronaca Bolognefe pubblicata dal 
Muratori: Morirono in Bologna per la detta moria di molti uomini, tra* 
quali. , . .  MeJJer Vertuto Medico /oprano (3). 11 che ci pruova, che 
anche uno de1 più celebri Chirurghi Francefi dì quella età era venuto 
a Bologna per formarli a quell’arte. Abbiamo alle (lampe alcune ope- 
te da lui date alla luce, e fingolarmente una intitolata Collefiorium 
Artis Medie¿e, delle quali veggafi il C. Mazzucchelli (4). In else ei 
s’ intitola femplicementc Bertuccio o Bettruccio, nè io fo fu qual 
fondamento altri gli aggiungano il nome di Niccolò. E quelli è quel 
Bertuccio ngedehmo, di cui qualche opera Manofcritta rammen* 
tali dal Fabricio [5], benché egli per errore il dica di Lipfia , e vifi 
futo circa il 1450. Lo (leiso Guido di Cauiiac nomina ancora più 
volte un Alberto da Bologna (<5), che probabilmente è quell’ Alberto 
Zancari, o quell’ Alberto, o Albertino di Giovanni dal.Ferro de’ Ma- 
ioelli, che dall’ Alidofi fi dicono Profeisori di Medicina in Bologna , 
il primo dal 1326. fino al 1347. U fecondo l’anno 1314« [7]* Io tro-
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vo nel Catalogo de’ Manofcritti del Re di Francia ( i)  qualche opera 
Medica di un Alberto da Bologna Domenicano, che forfè è quello 
medefimo rammentato dalCauliac. Di quello lor Religiofo non fanno 
menzione i PP. Quetif, ed Echard. Nomina parimenti Guido di Cau- 
lia'c e un Anfelmo da Genova (2), di cui rammenta un empiaftro da 
lui offerto al Pontefice Bonifacio V i l i . e  Mercadante e Pellegrino 
Medici e Chirurghi in Bologna [3], de5 quali pure fa menzion P Alido
ri [4], e Giovanni de* Crepati Chirurgo nella ftefsa Città [5]» Ma ciò 
che è più degno d5 ofservazione fi è, ch’ei nomina ancora Pietro d’A r- 
gelata (ó), e accenna, che per qualche tempo ei fu in Avignone:ea 
utebatur Petrus de ¿irgelata in Avlnlone . LJ Alidofi (7) feguito pofcia 
da altri il dice morto P anno 1423. Ma il vederlo citato da Guido, 
che fcrivea circa il ijdg., ci pruova abbaftanza, eh’ egli appartiene 
al fecolo XIV. In fatti Giovanni Garzone Scrittore del fecolo XV. il 
pone tra più altri Medici Bolognefi a quello tempo vlfsuti (8)* Egli 
e ancor P Alidofi rammentano un’ opera di Chirurgia , che di lui ab
biamo alle {lampe, e che doveagli perciò ottener qualche luogo neila 
Biblioteca del Fabricio, in cui è flato dimenticato. Il Ereind ofser- 
va (9), che Pietro è flato il primo tra’ moderni Medici a preicriver 
per mezzo della Chirurgia la cura della fpina ventofa^ Ne parla an
che M. Portai (io) e ne loda le belle e ingegnale oifervazioni nella 
fua opera da lui inferite. Aggiungano a quelli e .Pietro Toffignano, 
e Domenico da Ragufa, e Michele Bertaglia:, e, Criftoforo Onefti, e 
più altri che rammentano dal fuddetto Garzoni, come Profeiiori di 
Medicina in Bologna, e Scrittori di Opere Mediche avute in gran pre
gio; i quali tutti fi annoverano anche dall* Alidofi (11).

XXII. Alcuni altri Medici troviam nominati nelP,opere del Pe
trarca, il quale benché folle lor giurato nimico, non lafciava però di 
averne alcuni nel numero de’ fuoi amici. Tra quelli era un certo Al
bino di Canobio, a cui traile lettere inedite del Petrarca rammentate 
dall’Abate de Sade (12) ve ne ha una, in cui il ringrazia del eortefe 
invito fattogli di andarfene a Canobio a villeggiar preflo lui colf eli- 1
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blrgll ancora P ajuto della fua arte. Nella qual rifpofta il Petrarca $ 
forfè per moftrarfi grato all’ amico, gli concede v che per alcuni pie* 
doli mali poiTa eifer utile la Medicina. Abbiami pure una fua, lettera 
a Francefco da''Siena ( i ) ,  e. un5 altra a Guglielmo di Ravenna, (V) 
amendue Medici,.e in araendue fcherza amichevolmente con eiìi fuiP 
arte loro. Del primo hannofi nella Biblioteca del Re di Francia (3) 
due trattati, uno de5 bagni, Paltro de5 veleni, e qpefto dicefi pubbli* 
cato in Avignone P anno 1375. e dedicato a Filippo d’ Alençon Vefco-< 
vo d’Auch, ed è probabilmente quel Francefco da Siena Lettore d’A Uro
logia nel 1394. e poi di Medicina pratica in Bologna fino al 139& [4] 
citato dall’ Alìdofi, e che prima era flato Reggente dello Studio in Pe
rugia, e Medico del Papa, di cui.abbiamo altrove parlato (5) » Ei 
nomina inoltre un certo Marco Medico compatriota di Virgilio (ó), 
cioè Mantovano. Con lode ancor maggiore ei parla di Giovanni Ca
nonico di Parma, uomo, com’ egli dice (7 ) ,  che uvea gran nome In 
Medicma, non filo nella fua patria ̂  ma anche nella Curia Romana [ di 
Avignone ] fra que5 gran Satrapi e fra quella turba di Medici. In fatti 
egli“ è nominato da Guido di Cauliac tra1 Medici, che in Avignone 
avea conofciuti, e il chiama fuo compagno : In Avlnióne focius meus 
fiâmes de Parma (8). Quefti è probabilmente quel Giovanni da Par
ma, di cui narra il Ghirardacci (9], che mentre era in Brefcia Pro- 
feifore di Medicina col falario di quaranta lire annue, fu da’ Bologne- 
fi P anno 1311. con folenne ambafeiata chiefto a’ Bresciani, ed ottenû  
tQ, col falario di cento lire. Prima ancora però di pacare a Brefcia 
egli era flato un5 altra volta Profe.ifore in Bologna, ed avea gran no
me, come ha oifervato il Ch, Dottor Monti, fin dall’ anno 1298. In 
una carta del 1308. egli è detto: Mag* Johannes diÓfus de Parma Fìlius 
quondam Domini Alberti de Fufia. E* verifimiie, eh’ ei paifaife pofeia 
dopo l’anno 1311. da Bologna ad Avignone a trovarvi troppo miglio
re e più lauto ftipendio. Alcune fue opere Mediche fi confervano 
Manofcritte nella Biblioteca del Re di Francia [io]. Nè è maraviglia, 
che un Canonico efercitalfe a que’ tempi la Medicina, poiché veggia- 
imo, che anche a Jacopo da Ferrara Vefcovo di Modena morto Pan

no
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no 1311« fi attribuire a gran lode P e fiere fiato dottiìfimo Medico. 

Jacobus Ferrartenjts Mutine Fpìfcopuŷ  qui Medicina Scienti am prof un* 
dijfime etìam tenuerat, moritur (1), ^

XXlil, Amico pur del Petrarca, benché di Pentimenti non trop
po a lui uniforme, fu Guido di Bagnolo Reggiano». Abbìatn veduto 
nel precedente Capo, ch'egli era un di que'quattro, che fpefto in 
Venezia venivano-a difputa col Petrarca intorno alla Filofofia di Aver- 
roe, di cui efii erano dichiarati foftenitori ; e abbiam veduto il carat
tere, che quelli ce ne ha fatto, dipingendolo come uomo dottiìfimo 
al certo, ma infierne di idee con Fufe, e pel fuo Papere medefimo va
no troppo e fuperbo. II Conte Niccola Taccoli ne ha pubblicato il 
teftamento da lui fatto Panno 1362.'[2], in cui egli fi chiama: Ma* 
gìfter Guido de Bagnoli* de Regio Phyjtcus Serenifsìmi Princìpi* &  ÙIX 
Fetri Hjerufalem & Cypri Regis . E che egli non avefse fidamente il 
titolo di Medico del Re dì Cipro, ma che ivi ancora .abitaíse per 
qualche tempo, ne è pruova il medefimo teftamento , che è fégnator 
in Nicofia Città di quell' Ifoia, e in cui nomina i beni, che in elsa 
ei pofsedeva. In efsa ei nomina ancora una fua fchiava detta per no
me Francefca, dalla quale avea avuta una figlia chiamata Ali fi a ; e 
quella comanda, che fía condotta in Lombardia, ed ivi . fía allevata 
da Francefchino di Gazzata fuo Zio Materno, e da Toramafina Mo
naca fua foreila, e che quando fía giunta alP età di undici anni fia da
ta in moglie a qualche fcolaro Reggiano , che fi trovi agli Studj in 
Bologna. I Puoi Libri ancora di Medicina e di Arti comanda, che fi 
diftribuìfcano in limofina a’ poveri Scolari; ed altri Legati ancora' egli 
ifiituifce a vantaggiò dì efii. 11 Conte Taccoli crede, che Guido mo- 
rifse in quelP Ifoia in qüeíP anno medefimo 1362. Ma fe altra pruo
va non può recarne che il teftamento, quello certamente fu fatto da 
Guido, mentre egli era ancora fañut mente &  corpore, come in efso 
egli fi appella. E certo il Petrarca nel libro de fuipjìu* &  multorum 
ìgnorantiâ  che fu da lui cominciato nel 1367., cioè neiP anno in cui 
Urbano V. tornò a Roma, parla di Guido e degli altri tre Averroifti, 
come d’ uomini eh’ erano allora in Venezia. E ió credo , che Guido 
morifie Polo Panno 1370., poiché in quelPanno gli efecutori da lui 
nominati nel fuo teftamento ne chiefero la conferma , il qual atto è 
fiato pubblicato infierne col medefimo teftamento dal fuddetto Conte 
Taccoli. E eh’ ei monile in Venezia cel perfuade ancora la feguente 
Ifcrizìon fepolcrale, che ivi fe ne conferva nella Chiefa detta de* 
Erari, ed è fiata pubblicata dal P. degli Agoftini [3]. 1 * 3

(1) Script. Rer. Ita!. Voi. XL p. 58. jp*
(*) Mem. di Reggio T . IL p. z j i .
(3) Scritt. Yeaez. T . I. p. 6.



Fbificus hìc Regìs Cypri Regnique fattóre :i
Confiliumque fuit folers fcruptator Olymps .
Ge/ìa Dueum referente &  ßc fermane dlfortus.,
Fhilofopbia triple x  querìtur fua da ni n a : quìs unquttm.
Far fibi vcnicns , (A venie ns fibi) lußrubh. tot lau dibus evum ? 
Hìc fìudtls baufitque cqd [ A baußt quìcquid ) Par nafta rupe? : 
Intus habet; ficum vtrtus humana fepulta e ß ,
Quem de Bagnolo cogito mine Guido vocarunt 
A  patria Regi: faxum tenet ojfa: locatur 
Mens fuperis : mundo vivax fua fama fedebita 

Non Tappiamo, $’ egli lafciafte qualche monumento defililo fapere in 
Medicina ; ma ben Tappiamo, che qualche Cronaca egli avea iciitra: 
perciocché , oltre che ciò fi accenna nella riferita Ifcrizionc', ne ab
biamo il teftimonio del Panciroli, che avea fiotto l’occhio una parte, 
ora fmarrita, della Cronaca di Reggio. fieritta da Pietro Cazzata, e 
che parlando del fiacco dato a quella Città Tanno i^x.dice di Pietro; 
In ea direptione duo Chronkorum Volumina amißt ad eorum exemplum 
confcripta, qua Guido a Bagnolo ipfius Confabrìnus compofuerat (1). Ma 
più glorioiò ancora per Guido è ciò , che ivi il Panciroli fioggiugne, 
cioè che a lui fi dee la fondazione dèi Collegio eretto in Bologna per 
gli Scolari Reggiani : 1s eß Guido Medica? ̂  qui Collegium ßudioforum 
Regtenßum Bottoni ce inßituit,

XXIV. Nè quelli fu il.folo Medico illuflre, che avelie Reggio 
di quelli tempi. Abbiati! veduto parlando di Pietro d’Abano , che uno 
de’ più dichiarati nimici, ch’egli avelie,fu un Medico Pietro da Reg
gio. E quelli è forfè quel Pietro da Reggio , di cui rammentali neh* 
ultima edizlon Fiorentina del Vocabolario della Crufca [2] un Tratta- 
to ovvero ammaeßramenti a Sanità confer vare, fc ritto a penna, fe pur 
ei non è quel Pietro di Bonfignore da Reggio Medico in Bologna 
Tanno 1303., che fi rammenta dalTAlidofi [3]. Vanno 1391. vìveva, 
dice il Ghirardacci citandone in teftimonio gli Atti pubblici della .Cit
tà [4], un certo Bartolomeo di Guglielmo da Reggio Medico ̂  che abita-~ 
,va in Bologna, riputato uomo mir acolofo per tutti ì mali degli occhj , e 
per confervare la vißa: baveva Panno di falarh dal Senato fiorini ven
ti di camera, ed era in Bologna e fuori molto ßimato . Di lui parla 
ancor T Alidofi [5], e aggiugne che leifie pur Gramatica e ..Rettori- 
ca per nove anni. Nel Catalogo de’ Manofcritti della Biblioteca del 
Re di Francia veggìamo un Trattato di Jacopo da Reggio, intitolato:

. ; - Re- 1 2 * * 5

(1) Ap. Murato r. Prasfat. ad Hiflor. Gazai* Voi. X VIII. Script. Rer. It.
(2) T , VI. p* 52.
(Ó Dottor. Foraft p. 60. ;
[4J Storia di Bologna. T* II* p. 4̂ 5*
(5) L. c. p. 13.
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Remedium adverfus lapidarti effhrmationem in vefìcìs ( i)  . Ma non ab
biamo indicio a provare, che egli viveiTe in quefto anzi che in altro 
fecolo ; fé non che dicendoli quefto Codice fcritto nel 1402. è certo, 
che egli non può fiifarfì ad altro fecolo pofteriore. Somigliante argo
mento fu iliullrato da un Medico Milanefe, di; cui il Ch. Conte Giu- 
lini rammenta un Codice Manofcritto [2], che ha per titolo: Regimen 
ulceri s ve/tc# ; e al fin di e fio : Explicit confili am fuper ardor em uri net 
editimi a Magìftro Jeanne de Capitando de Vito da no anno Domini 
MCCCXCXII. die Lane Feb,

XXV. Io non potrei si prefio giungere al fine di quefto Capo, 
fe voleftì ancora continuare ragionando di tutti quelli* de’ quali abbia
mo notizia, che o infegnarono nelle pubbliche Scuole la Medicina, o 
la illuftrarono co* loro fcritti ♦ Molti ne ebbero le Univerfità di Bo
logna , di Padovadi Pavia, di Pifa, di Perugia, molti Perlifero qual
che trattato di Medicina., de* quali io non ho qui fatta parola; poiché 
mi fon riftretto a que’ foli, de1 quali è ritnafto più celebre il nome, 
perchè di più luminofi encomj fono fiati onorati. E nondimeno mi 
farà forfè avvenuto di tralafciarne alcuni, che abbiano uguale o anco
ra maggior ragione ad ottener la fiima de' pofteri, che quelli de’ qua
li ho ragionato. Ma mi fi. perdonerà , io fpero* fe nella neceffità, in 
cui T ampiezza dell'argomento mi ha pollo di rifiringere/nero un mo
derato confine quella mia Storia, non mi è venuto Fattò di raccoglie
re almeno tutto ciò, che più importa a Papere. Sarà fempre agevole 
P aggiugnere fupplemenri a ciò , eh5 io abbia per iriqavvertenza ora- 
niellò; e io ftelfq,piacendo aDio,mì prenderò penfiero di farlo, quan
do abbia condotta tutta Popera a compimento. Cqnchiudiamo frat
tanto ciò che alia Medicina appartiene col parlare di due Scrittori Me
dici Milanefi, intorno a’ quali ci fi offre a efaminar qualche punto 
non ancor ben decifo *

XXVI. E il primo di efil è un certo Magnino. Sotto il nome 
di lui abbiamo alle ftampe un libro intitolato Regimen Sanitatis, oltre 
alcuni altri opuícoli ftampati infierne, le cui edizioni rammentanti dall' 
Argelati (3). Ma quelle opere, e fingolarmente la prima, come av
verte lo fteiso Argelati-, da molti fi attribuifee ad Arnoldo da Villa- 
nuova, fraile cui opere di fatto fi trova inferita; e  fi pretende *ch7ei 
coftretto ad andarfene quà e là fuggiafeo , prendeffe il nome di Ma
gnino, e fotto elfo pubblicai!« alcuni fuoi libri. Altri affermano, che 
vi fofib in Milano in quefto fecolo un Medico di quefto nome , e 
eh" egli avendo trovata la Addetta Opera di Arnaldo la facege fua.

Co
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ti] T. IV. p. 2 Cod. 6p4i.
[aj Contin. delle Mem. di Mi!. T* II. p. Í06,
( í)  Eiblioth. Script, Medici. Voi. 21. P, I. p, 830.



Cèsi fi dice nell’ Edizione ddP Opere di Arnaldo., fatta in Bafilea Ì’an4 
no 1585*, ove quello libro così s* intitola : Arnaldi de Villanova de re
gimine j  unitati s Uber:i quem Magmnus. Mediolanenjw, Jibi appròpriapìt 
addendo &  immutando nonnulla lì delitto> di cui qui lì accufit/ Ma
gnino, nella Repubblica delle lettere è capitale ; e perciò appunto noni 
baila afferirio ; ma il richieggono gravi argomenti provarlo ;; nè io 
veggo, che alcun fe ne adduca. Converrebbe avere più. Godici antir 
chi; ih alcuni de’ quali folle ciò folo , che Arnaldo fcriiTe fu quello 
argomento j in altri ciò che Magnino vi aggiunfe,;o almeno di quella 

. frode di Magnino converrebbe aver xeflimonj autentici e ficuri. Ma 
finché quelli non fi producano, Magnino è in diritto di eiser riconò- 
fciuto autore di quello libro, che da più Godici gli, fi . steribuifce'. 
Ch* ei folle Milanefe di patria, egli fteffò ce.ne aificurà nejia detti 
opera parlando di una palla formata di millia'-e paóieo, e '-mìfta con 
vino e con fale, di cui dice: &  ifìe abus ejì in patria mea  ̂ qua eji 
Cwitas Mediolanum [ i} , Ma chi egli fofse, quando precifanìente vi- 
velie, quando mo'rhTe, ninno ce ne; ha lafciata memoria. ' -

XXVIL L’ altro è Matteo Selvatico, di cui vi ha. còntroverim' 
tra’ Mantovani e’ Milanefi, a chi di elfi appartenga . Comunemente 
egli è creddtb Mantovano. Ma P Argelati citando T autorità di Gio
vanni Sitone, e di Rafaelio Bagnano, amendue ìaborlofillinii raccogli- 

' tori he’ monumenti delle famiglie Milanefiilabilifce . co1 documenti 
da loro addotti (2 ), eh* ei- fu figliuolo di Facloio 'Selvatico, e marito { 
di Erafnlina Lampugnaha, che F anno 1367. egli era'in Milano Dot
tor di Arti e di Medicina; e-che F anno 1388. fu uomo de’ Dodici , 
ĉhe chiamanfi di Provvifione. Cogl egli; nè io recherò in dubbio ciò 
eh1 egli afferma v Ma che quello Matteo Selvatico faffe V Autore dell’ 
Opera, di cui or parleremo, Y Argelati non troverà sì facilmente chi 
glielo creda. Elia è intitolata Opvf Pandefiarum Medi cinte, che è in, 
iomma un Dizionario de’ femplìci, colla fpìegazìqne de1 mólti ufi, a 
cui effi giovano ndla^Medicina ; e che è,per teilirijiomanza del Freind,
(3) la più diligente e la più efacta opera intorno alla virtù dell’ Erbe,^ 
che in que1 fecoli fi vedere, e di cui fi fon fatte più edizioni,- che 
6 rammentano dall’Argelati medefimo. Ma nel titolo fi aggiugne ; 
quod aggregagli eximi ut artium & Medicina Do fi or Mattb&us Selva ti cut 
ad heremjjtmum Sicilia Regem Robertum , qui fuerunt anno mundi ójrò.

. anno vero Cbrlftì 1317. Or l’ Autore,di un libra pubblicato nel 1317*, 
che dovea eiTergli coftata la fatica di non pochi anni, poteva egli 
ancora vivere oltre a iettant’ anni dopo fino al 1388, e foilenere in 

Tomo V* , E e " quell’

( 0  De Reg. Sanit. C. XI. '
(.2) L V  p. 4  4*
[jj Hifìur. p. *5?.
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quell7 anno un pubblico Magiftrato ? Farmi affai piu probabile * ché 
F Autore "di quello libro folle avolo, o zio , o in altra maniera paren* 
re di quello, di cui ragiona l7 Argelati. Sembra che dal Re Roberto ei 
foife chiamato a ProfeiTore in Salerno y perciocché egli indica un or
to, che aveva in detta Città : E r ego ìpfam ( cuicafiam ) habeo Salerà 
hi ìnviridam meofeaa fpeóiabikm finterà ■[*]. Ma di lui ancora non 
troviamo più dipinte notizie.

XXVilf I procreili, che per mezzo di tali Scrittori fece in. Ita
lia la Medicina,, non furon certo cosi felici, chq quell1 arte fi potefte- 
creder condotta a, perfezione;* Jiifi ¡nondimeno s7 innoltrarono alquanto 
fopra i loro predecèffori, e fparfero nuovo lume iu una sì difficile' 
Scienza. E inoltre, qualunque foffe. il.lor fapere, non pub negarli, 
che numero affai maggiore di Scrittori ebbe in quello fecoló la Me
dicina in Italia, che in tutte infieme le altre pxovìncie d’Europa, lo 
non Veggo altri fra gli fìranieri, che di quelli tempi coltivafièr quefF 
arte co’ loro ferirti, cneGuido diCauhacj Arnaldo dì Villanuova, Arrigo 
d’Hermondaville, Bernardo Gordon, Gilberto Inglefe, Giovanni di Gâ  
defden, Bartolommeo Glanvìlle, Giovanni Arderno-, e; Valéfco da Ta- 
ranta, le cui opere non fon punto migliori di quelle di tanti Italiani  ̂
de* quali abhìam ragionato, e di tanti .altri, de7 quali per brevità ab
biamo ommelfo di far menzione. A niuno di quefti però fi potrebbe 
dare a ragione Tonorevol titolo di padre, o di. ri fiorato re- della. Me
dicina.: Ma T Anatomia In quello fecolo fteifo fi può dire con verità, 
che forgelfe a nuova vita in Italia per ,opera def famofo Mondino^ 
di cui perciò dobbiam qui trattare colla maggior efattezza che per noi 
fi polfa. ' ■ - ■■ _

XXIX. La patria di Mondino non é quafi men controverfa .di 
quella di Ornerò. Cinque Città pretendono di avergli data la nafeita., 
Gli Scrittor .Fiorentini, citati e'feguiti dal P, Negri (2) e ancor dal 
Fabrìcio (3 ), il dicon loro concittadino ; ma elfi non fi compiacciono 
di darcene alcuna pruo.va, e perciò debbono foffiire in pace, che non 
feguiardo il lor parere.; e molte più, che noi- veggiam nominato da 
Filippo Villani tra gli ilÌuftrì uomini Fiorentini, deguali egli ha Scrit
te le vite . Il Frein.d [4], M. Portai (5), e gli Enciclopedtfti (6) gli 
dan per patria Milano. Ma i Milanefi fieli! noi riconofcon per tale ; 
poiché nè 71 Saffi 5 nè F Argelati, nè alcun altro de’ loro Scrittori dì 
Biblioteche gli-han dato luogo. Finalmente Bologna, Forlì, e il Friu-

*i8 S T O R I  A DE LL A L E T T E R A T U R A

fi] Pandeil, p, LXIV. «din1 Lugtfi 1541#
[2] Scntt. Fiorente p* 41S.
[3] Bibl. Med. & Inf. Latin. Voi. V. p. po*
[4] Hiftor. Medie, p. 158.
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lì ancora fi fanno innanzi, e pretendono di aver data la nafcita# ■ 
Mondino. E la lice tra quelle Città non fi potrà probabilmente deci
dere- , fé non col dividere, almeno tra due di effe, la gloria, di cui" 
fono gelofe. E quanto a Forlì, che foife natio di.rquella Città un 
Mondino, non può negarli. Ne abbiamo la pruova in un documentò 
del pubblico Archivio di Bologna , che mi è fiato gentilmente comu
nicato dal Signor Conte Giovanni Fantuzzi ■, da cui fperiamo di rice
vere tra non molto una efattà ed erudita Biblioteca degli Serittor Bo- 
lognefi. MCCCLlX. die V, JuL Matthxur qu, Stepbani Cormlinì Merza* 
riut vendidìt. ,  Mag. Thomas qu. Benvenuti de Pipano Doóìort Medici- 
nA Civi 'Bone#* de Cap, S. Marne , recipienti nomine Mag* Thomà qu. ' 
Migijiri Mondi ni de For olì vio DoPìoris Ariti Medicina nunc Cìvts &  
habitd torti Venetiarum &c. peti a m unam terre in caftro Sanili Petri. Ex 
MemoriaL Pbìllppì de Alberghiti Eccoci dunque un Mondino da Forlì 
Dottore di Medicina, e Padre dì un Tommafo,, che abitava in Vene
zia , del qual Mondino elìdono più altri monumenti in Bologna, ne’ 
quali tutti ei dicefi Forlivefe. Nel Capo precedente parlando, di Tom- 
mafo da Pizzano, abbiam oifervato, che egli in Bologna fi firinfe in 
amicizia con un Medico di Forlì, il quale eftendo poi paffato a Ve
nezia colà traile ancora il Pizzano, e gli diede in moglie una dia fi
glia , che fu Madre della celebre Criftina Pizzani. Or da quello mo
numento, in cui* vergiamo Tommafo da Pizzano agire in Bologna in 
nome di Tommafo da Forlì figliaci di Mondino, che abitava 4 n^Vene
zia , fi rende chiaro abbaftanza, che quelli fu il Dottor Forlivefe da 
lui conofciuto in Bologna, e di cui pofeia in Venezia ebbe in moglie 
la figlia. Fu dunque Mondino da Forlì avolo della Madre della famo- 
fa Pizzani. Ch’ei foflè Profefibre in Bologna, non ve ne ha memoria 
ne* monumenti di quella Città. Se il folle in Padova , il cercheremo 
fra poco. Qui baili fol P avvertire , clfei non è P Autore dell’ opera 
d*-Anatomia, di cui Angolarmente cerchiamo, perciocché quelli fu cer
eamente Bolognefe di patria.

X X X  Fin dall1 anno 1270. erano in Bologna Albizo de* Liuci, 
e Lincio di lui figliuolo, come raccoglici! da un monumento pubbli
cato dal P, Sarti [1] .  An* MCCLXX. Dominai Albizut qu. Domini 
Baynerìi de Liucis3 &  Mag, Ltucìus ejut fili ut promi ferititi falvere Do 
mino Mag. Patibolo Dolori in Phyxìca bine ad annum lib. XXXX. Bo;i. 
qusts ei debent ad laborandum in arte fpeciaria ad qu art am partem lucri, 
hr damiti. Or Albìzzo de* Litici fu Avolo, e Liucio fu zio paterno del 
noftro Mondino, come ci afficura il medefirno P. Sarti. £ffi avean 
dunque contratta focietà con Bartolo nelP,aprire una Bottega di Spe
ziale 3 e quella pafsò pofeia a Mondino, da cui le rimafe sì fiabilmen*

E e z te
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te il nome, che, come avverte il fuddettp.Conte. FantuzzL nelPenidf* 
ta ed.efatta vita,, che, di frefco egli ha. pubblicata del celebre Uliflfe 
Aldròvandi ( i ) ,  fino al principio di quello fecole dic-evafi la ipezia- 
,iia di Mondino, Lincio di lui zio Panno 1^07. fu flètto a Profefiore 
di Medicina nell’ Univerfità di Bologna, come ci narra il Ghirardacci, 
che il chiama Maeftro' Leucto Dottore in Fìjtjca- (2). L̂ ahno iq iAvellendo 
venuto a Bologna Giovanni figliuolo del Re Roberto, e pòfcia partitone, 
Maefiro Lucio ; . . . .  e Maeftro Mondino Dottori Fijtei'[i] -, cioè Zia e 
Nipole, furono a lui mandati con. altri à chiedergli leu fa di un in- 
fulto fatto a un Agente da luf lanciato in Bologna, Due anni ap
pretto Liucio morì, e fu fepolto in S* Vitale in un fepolcro di mar
mo, che dai Nipote Mondino gli fu fatto innalzare, e che ancora vi 

::ii conferva. Vedefi in efio fcolplto; a bafio rilievo un Maeftro; affifo 
in cattedra, e attorniato da piti Scolari, che per errore è .fiato ere-'

, duro, da alcuni Mondino,a cui ancora ii è attribuita da .alcuni, e 
fingolarmente dall’Aìidofi [4}, Plfcrizione che vi fi legge, e chjf ap* 
partien realmente a Liucio :

Gloria nature Medica viriate Leucì 
Cujus crani cure mori ente t reddere Luci,
Invidia fati recubiti jam nomen adsptut :
Compar Hìpp ocrati fublimi ma riho re feptut.
Annis mille nis tercentum bìfque novellis - 
Dmi Sol terdenis Augufium iorquet babmis *

XXXI, Mondino nipote di Liucio , e-figliuolo , come PAlidofi 
afferma [5], di Nerino Francoli deJ Luzzi , era Profefiore di Medicina 
nell’ Univerfità di Bologna, còme poc* anzi abbiam ofièrvato, P anno 
131Ò. Il Ghirardaccl lo annovera tra1 Pro felibri alP anno 1521.(6} è 
ali anno 1514» (7) eolio ftìpendio di cento lire. Secondo V antica 
Cronaca Italiana di Bologna, pubblicata dal Muratori, e! morì Ran
no 1326, (8); In queflo anno morì Maeftro 'Mondino, che fu  riputata 
uno de1 migliori Medici del mondo, e fu fspellito a San Vitale [ nef Se
polcro' medeihno di iùo Zio ] ed ebbe un grandìjjìmo onore dalla mag- 

'gior parte del popolo. Sembra però, che in quella Cronaca fiay corib 
errore di un anno; perciocché il.più volte lodato Conte Fantuzzi mi 
ha avvertito, che in un libro de’ Frati di S. Francefco, ove fi nota-

van

fi] Pag. -
(2) Storia di Boi. T* 1. p. $0Ì*
(3) Ih* P* 5P1- \
(4) Doti. Bologn. di Teolog. &c, p. 127. 1
M  L. c. ^
(J>) T .  I L  p. iS .
¡7]  lb. p. 5Ó.
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van te entratele le fpefe .del Convento e dèlia Chiefa, all* anno i '3-2j; 
h legge; Iteri Fri Guido de Spati? ère» prò anima Magi fin Mundi ni- 
L 15. q. 68. Ed .è perciò probabile, che..quello appunto folie 1’ anno 
delia morte di Mondino. 'Qr che quello Mondino, e non quei-da For
lì-,, foffe T autore del Trattato' ¿i Anatomia ne abbiara pitV prtiòve, 
che non ci permettono'di dubitarne. Guido di Cauliàc.Scrittore-* 
di'Chi r ui'gÌa-tdi:;queilip fècolo, e -che--il vea. iludía ta Ja Medicina in Bo-: 
logna , come già fi è detto, parlandodell* Anatomia, dice (,i)v 
duri quod traìlat Mandi nus Bonon. qui fu per hòcfcnpjtt^ &  Apfdm fi*  
cit múltales, &  Magi ile r mpus' Bertucìus.- ;in Óltre in un ; Còdice della 
Biblioteca Regia di Torino ;.v Anatomia Mondi ni Bono ni enfi ■ [2] ; Fj n al
me n tè Giovanni Garzoni nella fua operetta 'de Digiti tate ■ Urbis -‘Bono* 
nhz (dritta al 'fine del fecolo XV* ne fa quello elogio riMondinum Bo- 
noni enfiai- nobìlifftmum ac prcefìantìjfimumfuìjfi Me di cu m affirmem neceffe 
e fì , cu m ejus extent [cripta fintentìls referta\ quee cum leghnus maxima 
nos voluptate afficiunt , Totani homÌris fàbricationem , omnemque huma- 
tice naturi figuram atqae perfeZìonem ¡Uteris mandivit , qua res 
quanti factenda jtt , nullis poffhm verbi $ confeqw (3), In fatti Mondino 
fu il primo dopo gli antichi, che- ci delie un intero trattato d* Ana
tomia ; e quello fu allora così pregiato, che anche nell1 Università di 
Padova fe ne lèggea qualche patio come tello autentico , cui pofeta. 
il Maellro fpiegava più ampiamente [4]. E M* Porcai produce una 
legge della ftelfa Univerlità , con cui lì ordina, che gli Anatomici fo
gnano fa.relegazione del tefto di Mondino, h  qual legge egli dice, 
che era in vigore duce.nt’ anni ancora dopo la morte di Mondino^). 
Quello flelTo Autore confelfa, che-Mondino fu il adoratore delfAiia- 
tomia in Italia, poiché prima di lui ninno a vea fcritto di quedo ar
gomento. Anche; iL Freind confelTa, che molte'offervazioni e feoperte 
nuòve fece'Mondino, e le inferì nella fua opera (ó). Di efifa abbia-? 
mo moke edizioni, che Ir rammentano da M* Portai,dalFabricio (7), 

dagli Autori delle’Biblioteche Mediche. T
XXXU. ìLFac.cioIati penfa (8 j , che H .Mondino Anatomico. fo£ 

fe quei niedefimo  ̂ che fujProfelfore in Padova T anno 1^07., e che 
quelli, folle ; natio del Fri ali V Ei reca a provarlo gli atti dell5 eiame di 
Aìihèrico Polacco-de^zSi di Aprile del 1307,, in cui fi nomina come 
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(6) Hiftor. Medie, p. 15&.
(7. Bibl. Med. & Inf. Lat'm, Voi V . p. 5>0¿
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Promotore Magijler Mw. dìnas de Ci vitate ÀùHricè Fhjfices. &  Medi* 
cince Doffior  ̂ & afflu regens in Studiò Faduano. Ma Io Scrittole d’A* 
natomia certamente fu Bolognefe, come fi è dettò, EI dunque non 
può eíTere ü ProfefTore qui mentovato. Sarà egli forfè il Mondino da 
Fòlli, nominato poc’ anzi ? Se le tetti moni.anze di fopra addotte non 
fofíero così uniformi in dirlo Forlivèfe, io fofpetterei di qualcfyg erro
re^ e crederei che invece di Forolivìo dove fife legge rii. Forojulw t Ma 
poiché chi ha efaminati que^monumenci ci ailìcura, che vi fi legge- 
chiaramente e coftantemente Forolivìo, .non pare che pofifa temerfi di 
errore p Per altra parte non foìo negli Atti fopraccitati, ma anche in 
un Codice della Réal Biblioteca di Torino, in cui fi contiene un com
pendio de’Sinonimi Medici di Simone da Genova, così al fine fi leg
ge; Hic finit Mundinus de Forojulìo Au firia Civitafe diffia Aquileja in 
fluito Fa duce ; Sinónima brevi ata cum addìtionìbus quibufdam anno 
MCCCXXI. die XL Augofli ( i)  . E in un altro della Biblioteca dei 
Re di Francia; Mundìnì Forojulienfis S.ynonima Medica (2). E in un 
altro citato da Monfi Manli nelle fu e giunte al Fabricio (3); Sinoni
mo. Magi diri Simonis de Jdnua cum' addìtionìbus Magiflrt Mundìnt de 
Forojulìo ; Convien dunque ne ceifa riamente confettare', che o gli Scrit
tori degli Atti e de’ Codici òr or mentovati han prefo errore, creden-; 
do che Friulano folle Mondino, e non Eorlivefe, e fcrivendo perciò 
Forojulienfisy e aggiungendo per tal" perfùafione quelle parole de Au- 

firia Civitate &ct , o , quando ciò fembri difficile ad accordarli, che 
oltre il Mondino da Bologna Scrittore d’ Anatomia, oltre il Mondino 
da Forlì avolo della Madre di Cri (lina da Pizzano, vi ebbe a quelli 
tempi medefimi un Mondino dal Friuli autore dell’ opera poc* anẑ - 
accennata .

XXXIIJ* Chiudiam quello Capo col ragionar brevemente di uno, 
che, fe non fu Medico di profeffiòne, coi tradurre- però molte opere di 
Galeno di Greco in Latino più felicemente che non erafi fatto in 
addietro , recò alla Medicina non poco vantaggio, EÌ fu Niccolò da 
Reggio di Calabria. Abbiam altrove parlato di un Niccolò autore di 
un’ opera chiamata Antì dotarlo, il qual certamente viife prima del fe- 
còlo XUl., poiché veggiamo, eh’ ella fu comentara da Matteo Platea- 
rio vifiuto nel feeoío XII* Quegli, di cui ora trattiamo , vivea a 
quello fecolo, e ne abbiamo un rrertiffimo teftimonio in Guido di 

. Canliac, che ne parla come, d’ uomo fuo .contemporaneo, e rammen
ta e loda molto le traduzioni di Gàleno, che aveà mandate alla Cor
te del Pontefice in Avignone : In hoc tempre (4),; dice egli} in Gala- 1 2 3
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(1) Catah Bibh Reg. Taurìn* Voi. TI. p, 1T4, Cod. 499*
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(3) Loc. cit.
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bri A  Maglfier Kicolaus de 'Regio in lìngua Gratta &  Latina perfeflìj? 
Jtmus libros Galenì iransìatavìt $ &  eos in Curia 72obis tranfmijity que 
al ti oris &  perfefliori ? Jìyli v i dentar quam translatatide Arabica Un* 
gua* Veggiamo in, /atti nel Ca tal ogo de’ Manoferitri della; Biblioceca,i 
dei Re di ‘Francia molte opere di Galeno da Niccolò recate dì Cres 
co in Latino ( i) j il chê  Tempre piu chiaramente fcuopre la fallirà di 
ciò che alcuni hanno aderito, e che altrove abbìarn combattuto, cioè 
che folo nel XV* fecolo. fi cominciaffero a vedere in Italia gli origì-- 
nali Greci) c a, Uvorarfi Sopra ehi. le verfìonì Latine . 0

C A P Q I V, '

, Giurifprud'enza Civile

I. Li onori , che ne* due fècolì precedenti furono a larga mano» 
v j  profufi fopra i Giureconfuki , e le ricchezze per mezzo del 

lor fapere da molti di dìi ammalate* avean conciliata autorità e ÌH* 
ma si grande alla Giurisprudenza, che ella regnava in certo modo nel
le pubbliche Scuole, e non vi era faenza* à cui non pretendere di 
precedere e di fopraftare * Quindi era infinito il numero di coloro * 
che raettevanfi per quella via ; e colio Audio della Giurifprudenza iì 
addefiravano o a profetarla nelle. Università, o ad esercitarla ne’Trri 
bunalu, Elia, a dir vero* andava!! infaivatichendo ogni giorno più;, e 
ne fon pruova gli fentti medefimi di quelli tempi, che fempre mag
giormente fcoilandofi dalla precisione e dalla chiarezza degli antichi 
Giureconfuki, oltre uno ftif barbarlo e rozzo, e oltre la mancanza di 
critica , ci offrono comunemente una ignuda e continuata ferie di ci
tazioni, traile quali va naufrago quel qualunque raziocinio o difeorfo* 
che, fotte vi fta naiqofto *. Qucfto nondimeno fui il fecolo* a cui fiori
rono i.,Baldi* ì Brrtoli, e tanti altri chiariifimi lumi della Giurifpru
denza, che. furono a5 lor tempi avuti in conto non men che di Dei* 
e i cui nomi anche al prefente non fi pronuncialo fenza venerazio
ne » E .certo nelle lor opere elfi danno a vedere e F acuto ingegno * 
dì cui eran forniti, e F immenfo Audio, che avean fatto* e perciò, le 
lor derilioni, benché non Siano Oracoli, cui non fia lecito contraddir 
re’, fi rifpettano nondimeno, e fi rimìran da* gravi Giureconfuki co
me cofa venerabile e facra. Ma il metodo, dì cui efii ufano, la loro 
foverchia lunghezza, la durezza e barbarie del loro Alle, appena per
mettono dì foftenerne per qualche tempo la troppo fpiacevoi lettura,* 1 
Convien però qui ripetere la rifidfione , che più altre volte a'bbiam 
fatta . Gli errori e difetti di quelli grand’ uomini fono in gran parte
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'difetti del fecolo, in cui viveàno. La fc a rfe zza de’ libri, la fcorrezio- 
ne de’ Codici, la perdita de* monumenti, e la mancanza de’ lumi alla: 
Critica necefTaij rendeva inevitabili i falli ; è taluni 5 che ora fi fanno 
beffe de’ noftri buoni antichi', fallo: Iddio , quanto più barbari d i. efli. 
farebbero flati*1 fe folfer viffuci a’ lor tempi ; e quelli a l . contrario, 
che noi or difprezziamo, fe vivefièro oraTralla sì gran copia de’ mez
zi, che à noi conceduta  ̂forfè cì farebbon non poche volte arrot 
fire della noftra ignoranza  ̂Rechiamoci adunque col pcnfiero a que’ le- 
coli, de’ quali ora fcriviamo, e col ponderarne le circoftanze, appren
deremo ad avere dn qualche maggiore Aima .que’ che allora - ottenne
ro la fama e il nome di dotti Giureconfuki * Di quefli dobbiamo or 
ragionare; ma il numero ne è sì grande, chè qui più che altrove cì 
fa bifogno il riftringerci, e il trafcegìier que’ foli, che o per 1’ opere 
pubblicate, o , per cariche foftenute, o per altro riguardo divenner più 
iiiufìri. Nel Tpmo precedente ne abbiam ragionato fecondo le Uni- 
verfità, a cui eifi appartennero* Ma in quello fecolo pochi furono 
que’ Profeifóri , che aveffero flabif fede ; e-moki inoltre celebri pe’ lo
ro ferirti- Legali non tennero, mai in alcun luogo Scuola di Legge . 
Noi perciò ieguiremo a un di pretto l’ ordin de’ tempi, tenuto comu- ; ‘ 
nemente dal Panciroli , cominciando da quelli , che fui principio del 
fecolo furono rinnomati, — ■

11. 11 Papadopoìi (1) e il-Facciolati ( i)  nominano tra’ più antichi 
Prqfeffori, di Legge nell’Unive.rfità di Padova Jacopo d’Arena , di_ cui 
abbiam parlato nei quarto TomoRé Rolando TJaciola ,• ottìa Piazzola, 
di cui, perchè in quello fecolo fi rendette più celebre, àbbiara ditte-' 
rito a queflo luogo il ragionarne; e tanto più volentieri, quando più. 
fcaife fori le notizie ** che ce ne ha date il .Facci ola ti 5: e più gravi 
gli errori, con cui ne ha fcritto il Papadopoìi feguendo gii altri Scrit
toi' Padovani. Ch’.ei foife Profelfor dt Leggi in Padova , pruóvafi dal 
Faccfoìatì colla matricola de’ Dottori, in cui dice ch’egli è fognato 
in fecondo luogo; e fè cotai. matricola è antica, ella ne toglie'ogni 
dubbio-. Aggiugne, che Panno 1305. ei prefìedeva al Collegio de5 Giu
dici, e che di ciò fi truova memoria negli "atti del Collegio medefi- 
mo. Ma affai più che per quefte cariche fu illuflre Rolando per le 
anihafcìace onorevoli che foftenne, e pe' pubblici affari, che g‘i furo
no confidati, e ne abbiamo il racconto preffo due gra vittimi Storici 
contemporanei, Albertino Muffato, e Guglielmo Cortufio . Rolando 
Piazzola fu uno de’ quattro Ambafciadori inviati da’ Padovani fui fini
re dell’ anno 1311. ad Arrigo VII., che alior trOvayafì in Genova. 
Etti vi furono ricevuti con cortefi maniere, e parve, che Arrigo non
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richiedere da’ Padovani che patti affai difcreti. Ma elfi vennero : a ri
sapere 5 che P Imperadore già avea rifoluto dì dare il governo di Pa
dova a Can delia Scala dichiarato loro nimico. Tornati perciò in pa
tria , e fparfa tal nuova, tutta la Città ne fu cofternata; e radunato 
il Senato fi difputò lungamente a qual partito conyeniife appigliarli. 
Il Muffato ci ha tramandato tutto il patetico ed eloquente difcorfo, 
che fece Rolando, per efortare i Padovani a fcuotere il giogo di Ar
rigo, e infieme quello, che tenne egli fteflb, che pure era' fiato uno 
degli Ambafciadori, per indurgli a più mici rifoluzioni ( i ) .  Ma con
ferà egli fteffò, che l’ eloquenza di Kolando fu più efficace. Abbiamo 
ancora unVElegia dello fteffò Muffato a Rolando, in cui rammenta 
quefta con te fa , che allora: ebbero infieme, e dal titolo di eifa fac- 

.cogliamo quali dignità avellerò allora amendue nella lor patria: Ad 
Kolandum Judiccm de Placida amtcum fuum fi li  concìlìandum de conten
itore interfe habita de rebus pulii,cis, altero exìdiente Judice An ti ano- 
rum , altero priore Gadìaldìonum [2]. Ciò avvenne, come dice il Cor- 
tufio [3], nel Febbvajo del 12. Sul finire dell* anno fieifo ei fu uno 
degli inviati da’ Padovani al Conte Niccolò di JLuzzo -[4], da cui te- 
mevafi il tradimento, che pofcia fi palesò, contro dì loro, affine di 
renderfelo amico, e di fpiare infieme in quale fiato foffer le cofe . 
Quindi nella guerra, che ardeva tra Can della Scala e i Padovani,

" effóndo le truppe nimiche venute a battaglia a5 16. di Settembre del 
1314», ed effóndo fiati fconfitti ¡ Padovani, fu tra’ prigioni io fieifo 
Rolado [j]; ma pofcia conchiufa nell’Ottobre deli1 anno fieifo la pa
ce , e renàuti per Y una parte e per l’altra i prigionieri (ò) , Rolan
do ancora riebbe la libertà. La pace tra’ Padovani e Can della firala 
non fu molto durevole, e venuti prefto di nuovo gli5 armi , i Padovani 
furon la feconda volta coltrerei a implorare la pace V anno 1318., e un 
de1 deputati a trattarla, che dal Cortufio fi chiamano i maggiori tra’Cit- 
tadini di Padova ( j ) , fu il noftro Rolando. Ma rotta di .nuovo la pace 
nel feguentearmo igit?., Kolando con alcuni altri de’ più ragguardevoli 
Padovani fu inviato nel Gennajo del 1320, a Rolzano, ove dovea 
trovarli Federigo Duca d* Auftria, per concertar con lui la più ficura 
maniera, con cui abbattere un sì potente e imphcabil nimico (8j; 
ma nè Federigo vi fi potè ritrovare, e gli ordini di lui inviaci a Ca
ne ricevuti furono con difprezzo. Finalmente il vegliamo inviato pel 

Tomo V . f Ff me-
( 0  De Geftis Henr. V II. L. V I, Rub. I. Script. Rer, Jtal. Voi. X,
(2) Epift, H i, ad calcem Voi. VI P. II. Thefaur. Antiquit, Ita].

Kiftor. L. I, C, XIV. Voi. XII. Script. Rer. Irai.
(4.; MuiTat. L. X. Rub, il.
(5) id de Geftis Italie. L, V I. Rub. II. Cortuf, I*. I* C. XXIV.
(6 ) MuiTat. lb Rubr. X.
(7) L. li, C. XXV.
(S; lb. C. XXXVI.
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medefímo fíne in Carinzia 1’ anno 1323.- f i )  a trattar con quel Duca 
per la iìcurezza della fua patria contro le continue moleilie di Cane .

111* Quella è ciò, che della Vita di Rolando da Piazzola ne nar
rano gli antichi Scorici Padovani, che foli fon degnî  di_ fede. Ma i 
moderni, e il Papadopoli fingolarmente [2], lafciate in difparte le ve
re azioni di quello celebre Giureconfulto, ci narrano invece le favo- 
lofe. Dicono adunque, che dappoiché Rolando fu ritornato dall* am- 
bafeiata fatta ad Arrigo , venne da1 Padovani inviato al Pontefice Cle
mente V. per implorarne l’ajuto contro Plmperadore ; e eh’ egli col
la fua deprezza ed eloquenza feppe per tal maniera acquiftarne la ili- 
ma e 1’ amore, che avendo chiedo al Pontefice un beneficio per un 
fuo fratello, quelli due gliene propofe, acciocché* fceglielfe tra eili ; e 
che avendo egli feelto il men pingue, e chieftogliene il perchè dal 
Pontefice, perdhè, dille, mio fratello non vale punto di più. Cotai 
racconti fono opportuni a intertenere un oziofo lettore. Ma nè il 
Papadopoli, nè il Panciroli, che prima di lui 1* ha adottato (3 ), non 
ci potrebbon additare fu qual fondamento quello fi appoggi. Anzi il 
lilenzio del Mudato e del Cortufio, fcrittori efattiifimi e minutiflìmi, 
intorno a quella ambafeiata, balla, s1 io non erro, a moftrarcene la 
fallita» Il Facciolati aggiugne, che Rolando fu in Bologna affelfore di 
Niccolò da Carrara, che eravi Podellà. In fatti troviamo Niccolò or
nato di quella carica l’ anno 1322. (4); e non è perciò improbabile, 
che egli da Padova conducete feco Rolando. In qual anno ei moni
l e , non trovo chi ce ne abbia lafciata memoria; nè veggo farli men
zione di lui nelle antiche Storie di Padova dopo fanno 1323. 11 Pan
ciroli full’ autorità dell’ Alvarotto Giureconfulto del fecolo XV. rii fa 
autore di un libro fui feudi, e di un* operetta,, in cui trattava dei Re; 
e avverte infierne, che la fomma dell’ Arte de’Notaj, che alcuni per 
errore gli hanno attribuita, è opera di Rolandino PaiTaggieri Bolo- 
gnefe. -

IV, Più fcarfe, e non meno incerte fon le notizie, che abbiamo 
di Alberto da Gandino; e appena fapremmo chi egli folle, fe egli 
fteffo non ce n* aveife lafciata qualche memoria nella fua opera inti
tolata de Maleficus ) che è in fomma un Trattato di Giurifprudenza 
Criminale. Il Panciroli dice [5], ch’ ei fu Aretino di patria, ovvero, 
come egli afferma di aver letto incerti monumenti, Cremafco » Se i 
monumenti dal Panciroli veduti fono autentici, non vi ha luogo a 
dubbio,. Ma quando noi fiano, fi potrebbe fofpettare per avventura, 1 2 3 4 5
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(1) Ib, L. III. C, II.
(2) Loc, cit.
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che Alberto traeffe il cognome da Gandino , ragguardevol terra del 
Bergamafco. Non Tappiamo, eh’ egli teneffe mai (cuoia ; nè nella: cita-* 
ta fua opera, che è Tunica , eh* ei ci abbia lafciata, ce ne dà indn 
ciò alcuno. Éi fu occupato comunemente né’ Tribunali nel carico di; 
Afleilore, di Uditore, o di Giudice, come dicevafi, delle appellazioni,; 
Così egli ci dice [x], che fu Prefidente in Bologna all’Ufficio de’ Ma
lefici, e che Ivi confultò una volta Dino dal Mugello, che tenne ivi 
la Cattedra daiP anno 1284. fino alla fine di quel fecolo; e altrove 
dice di aver ivi confultato Rolandino de’ Romanzi [z], ché morì Tan
no 1284. E veramente nelle notizie tratte dalle Carte Bolognesi, e 
cortefèmente trafinefleim dal dottiflìmo Signor Dottor Monti, trovali 
eh’ ei fu ivi Affèffore, e Giudice Tanno 12S4. fotto i Podeftà Gio
vanni Pallaftrelli Piacentino, e Tebaldo Brufati fìrefeiano; Tanno 1289. 
fotto Antonio Fiffirago da Lodi, e Tanno 1295. fotto MÌÌietto de* 
Griffi Brefciano Capitano del popolo* Somiglianti impieghi egli ebbe, 
come egli fteffo ci narra, e in Perugia [g], e in Lucca [4], e in 
Siena [5] , e in Firenze [6] .  figli afferma ancora di aver avuto a filo 
Maeftro nel Diritto Canonico Giovanni AngmfTola da Cefena [7] Pro- 
feffore in Padova, e deefi quindi correggere T errore del Facciolati , 
fecondo il quale (8J Giovanni vi tenne fcuola al principio del feco- 
lo XIV., perciocché, fe Alberto fin dall’anno 1284 almeno avea in 
Bologna T onorevole impiego, che abbiam veduto, convien dire, 
che alcuni anni prima egli avelie compiti Ì Tuoi iludj. E deefi pari- 
menti correggere il Panciroll, che afferma aver Alberto compolto il 
fuo libro in Bologna; perciocché ei ci afficura (9) di averlo ieritto 
in Perugia: Cum ajjtderem Per ufit\ jam e fi diniego dlbertus de Gan
dino compofui illum libellum parvumy qui quidam de Ordine maleficio- 
rum &c. In qual anno ei fi ni ile ai vivere, noi Tappiamo ; ma è pro
babile, chè ciò accadere dopo i primi anni di quello fecolo.

V. Al tempo fteifo vivea il celebre Oldrado da Ponte di patria 
Lodigiano, fcolaro, come afferma il Panciroli [io] fulTautorità di 
Baldo, del celebre Dino. Egli, fecondo il medefimo Autore, tenne 
prima fcuola in Bologna, e pofeia in Padova, ove egli era circa
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(2) Cap. Vt'fum procurator.
(3) In Prooem.
(4/ Cap. de Bannitis pro M a le f  
(s) lb.
(6) Cap. de Ham iddm riis & Cap. de a liju . Q u n fitm o i
(7)  Cap. d e  Homicid.
8̂) Fafti Gymn* Patav. P. I* p. 33*

(p) In Procem.
(10) L i Ci C i L I L



228 s t o r i a d e l l a l e t t e r a t u r a
P anno 13io., come confermai! ancora dal Facciolad (x); e qui è pro
babile che avelie a fuo icolaro Jacopo da Paftrengo, che ne fa mei> 
zione; Audivì Oldradrm de Laude Prxceptorem meum dicentem &c> (2)* 
In Bologna inoltre, come mi ha avvertito il Gh*Dottor Monti, ei fu 
Aifeffore del Capitano del popolo Arnolfo Filli ragoBrefciano fui fine dell* 
anno 1302. e fui principio del feguente; e con onore non folito con
cederli agli ftranieri fu deputato ad alfiftere col fuo configlio ad al
cuni defiinati a formare certi pubblici provvedimenti. Aggíugne il Pan* 
cirolij eh* ei paffò quindi a tenere fcuola in Roma, e che vi fu fatto 
Avvocato conciíloriale. Ma penfo, eh’ egli abbia qui nominata Roma 
in vece di Avignone, ove allora era la Sede Romina; e che Fequi
voco abbia avuto origine dal titolo fteffò de1 configli di Oldrado, ove 
così fi legge: Confilia &  qu&fliones celeberrimi utriufqyc j  uri s Monarchac 
domini Oldradi de Ponte, qui fuo tempore futi Advocatus Confiflcrtalis 
in Romana Curia peritijfimus. In fatti il Panciroli hiedeiìmo poco ap
preso afferma, ch’ei foilenne quella onorevol carica in Avignone, e 
che ivi prelfo Giovanni XXIL trattò con fomma lodìj molte celebri 
caufe, le quali diedergli occafione di feriyere que’ Confuid, che ora 
abbiamo alle ftampe. Ma quello Scrittore fi è qui mofirato affai po
co coerente a fe medefimo. Perciocché narra dapprima, che Oldrado 
più celebre per fapere che per probità fi lafciava talvolta corrompe
re a tradire i clienti, e che venuta all’ Orecchio del Pontefice Gio
vanni XXII. sì rea perfidia, egli ne igjddò afpramente Oldrado in pub
blico Conciftoro , e che quelli infermalo!! per dolore ne morì verfo 
Panno 1320. Quindi poche linee apprelfo foggiugne, ch’ei morì Pan
no 133J. e ne reca in pruova Plfcrizion Sepolcrale, che ancor fe ne 
vede Jn Avignone. E veramente, che Oldrado vivefle almeno fino al 
principio del Pontificato di Benedetto XlL eletto gli ultimi giorni del 

ne è tellimonio uno de’ Tuoi Confuid [3], in cui parla della 
rivocazione, che quello Pontefice avea fatta di tutti i privilegi da 
Giovanni fuo predeceifor conceduti. E il facto ingiuriofo alla memo
ria di Oldrado poc’ anzi accennato noq fi appoggia dal Panciroli che 
all’ autorità di Paolo da Cafiro , viffuto cent’ anni dopo ; e pollia
mo perciò riporlo a buona ragione tra’ favolo!!. DÌ Oldrado fa ono
revol menzione anche il Petrarca [4], che il chiama Giureconfuìto 
chiariifimo de’ Tuoi tempi : cum Oldrado Laudenfi Juyifionfulto noftra 
¿tate Clarìjjtmo ; e accenna, che più afìfalti.avea da-lui folle miti, co’ 
quaii Oldrado adoperavafi ma inutilmente a pervaderlo, che abban-

do-
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donata la Poefia, fi volgeife alle Leggir L’Abate de Sade aggiugne ( i ) ? 
ch’ egli in Avignone teneva fcuola di Leggi. Ma io non veggo qual 
pruova egli ne arrechi, e patmi imponibile, che jl Tuo impiego di 
Avvocato Condftoriale gli permettere ancora il falir fulla Cattedra * 
1 mentovati Gonfultì fono P unico monumento del fapere d1 2 3 4 5 Gldrado, 
che a noi fia pervenuto.

Vi. Il Panciroli annovera pofcia (2) due ProfeiTori dell* Univerfi-* 
tà di Pifa Andrea di CiafFo, o di Zaffò, e Francefco di Tigrino. Del 
primo ninna notizia ci dà. nelF erudita fua Storia di quella Univerfirà 
il Dottor Fabrucci, e ne parla foio full* autorità del Panciroli [3]* Nè 
altro io poiTo aggiugnere intorno a lui, fe non che ei fece i fuoi Scu- 
dj in Bologna; perciocché il O v Dottor Monti mi ha avvertito di 
averne trovato in una carta indicato il nome, come di fcolaro in 
quella Unìverfità. Ma del fecondo parla il Fabrucci colla confueta fua 
diligenza [4], e noi accennerem qui in compendio ciò clTei ne dice 
più ftefamente provando ogni cofa con autorevoli monumenti. Fran
cefco figliuol di Tigrino da Pifa circa il 1340. era nella fua patria ono
rato deue ragguardevoli cariche di Giudice e d’Anziano, e vi fi ren
dette illuftre non meno per V integrità de’coftumi, che per T ampìez  ̂
za del fuo fapere . Chiamato perciò a Perugia a infegnarvi la Giurif 
prudenza, ebbe i1 onore di avervi a fuo Scolaro il celebre Baldo, e a 
fuo Collega il non men celebre Bartolo. E il primo gli fi mofirò gra
to , come dovea, facendone nelle fue opere onorevol menzione. Ma 
il fecondo viene da alcuni riprefo, che, benché Francefco gli porgefie 
talvolta ajuto nel richiamargli alla memoria alcune leggi men note , 
pure fi faceife bello delle fatiche di lui, fenza mai nominarlo . lf an
no 135Ò. ei fu chiamato a tenere fcuola di Legge in Pifa iua patria; 
e il Fabrucci ha pubblicato il Decreto, che perciò fu fatto da quél 
Comune, colP afiegnargìi ducento fiorini d’oro di annuale ftipendio. 
Ma tre foli anni appreffo, eflendofi quella Uni ver fi tà quafi interamen
te dìfciolta, Francefco ancora fu congedato. E poiché di lui non fi 
trova più alcuna menzione, fembra cìf egli poco oltre fopravvivefie. 
Di lui non ci è rimafio alcun libro, nè trovo chi affermi aver lui fcrit- 
ta qualche opera di Giurifprudenza.

Vii. Nulla abbiam parimenti di Riccardo Malombra Cremonefe 
di patria, benché pure alcuni faccian menzione di opere da lui fcritte
(5); ma gli Elogj, con cui ne parlano gli Scrittori a lui più vicini, e

(1) Mem. de Petr. T. I. p. 74.
(2) C. LiiT.
(3 )  A p .  C a l o s e r a  R a c e .  d 'O p u f C i  T .  X X L
(4) lb. T. XXHL
(5) Fabric. Eibl, Med. & Inf. Latin. Vol. VL p. §3.



gli impieghi da lui foftenuti, ci moftrano in quale ftima egli foflfe. Al
berico da Rofciate, che 1* avea avuto a Maeftro, non teme di affer
mare ( i ) , ch’egli penfa che da molti fecoli addietro non fofle vitfu- 
to alcuno, che nella Scienza Legale gli fi poterle paragonare; e aggiu- 
gne, ch’ei Coleva deridere alcuni ProfefTor deTuoi tempi, i quali nel* 
lo fpiegare le Leggi avean introdotto un cotal fofiftico modo d’ argo
mentare, eh5, era nato recato in Italia dagli Oltramontani, e eh’ erafi 

introdotto ancora fra’ Teologi e fra’ Predicatori * Egli fpiegava le Leg* 
gì in Padova , e il Facciola« afferma {2], che negli Atti di quella 
Cattedrale egli è nominato alPattno 1302, e al 1304. come attuai Pro- 
felfore. Ivi, fe crediamo al Panciroli {3], per invidia degli Emuli ac- 
cufato qual uomo di men Tana dottrina per ordine di Clemente V. fu 
rilegato a Bologna, ove allora tenevano Paiola Jacopo da Belvifo, 
Jacopo Butrigario, e Ranieri da Forlì. Tutti ì Giureconfuìti dell1'Uni* 
verfità di Bologna interpofero le Jor preghiere preflo il Legato del Pa
pa in favor di Riccardo * Ma invece di ottener ciò , che bramavano, 
furono acremente riprefì, perchè avellerò prefo a difendere un uom 
malvagio* Finalmente Riccardo richiamato a Padova fu renduto alfa 
Tua Cattedra verfo il 1309* Così il Panciroli. E che il Malombra fot 
le rilegato in Bologna ne abbiamo la teftìmonianza di Bartolo, il qual 
nominando un7 opinione da lui in quella Città Ìoftenuta, dice (4): 
Richardus de Malumbra, qui erat ibi tutte relegatati Ma che ciò avve
nire per ordine del Pontefice, e per motiyo dì Religione, io non ne 
trovo alcun monumento. E7 certo però, che in Bologna ei fu accufa- 
to d’erefia , e che il Collegio de5 Dottori fu dal Legato riprefo, per
chè erafi fatto a difenderlo. Così ci afficura Jacopo Butrigari, che era 
allora in Bologna; Et ideo Cdlegium Doffiorum fuit gravhcr repreben- 
fum a domino Legato ; dum Dottore* fupplicabant prò domino Rie bardo 
Malumbra. qui erat damnandus de h&refi ( j ) . E il Ghirardacci aggiu- 
gne, che Jacopo Butrigario e Baldo furon quelli, che gli dieder la 
taccia d’ eretico [ò], benché poi nè egli, nè altri non dica fe di ciò 
fi facefle procefiò; e qual fentenza fi pronunciale. Ma quanto a Bal
do, ei non p aver parte in tal fatto, poiché come vedremo, egli 
non era probabilmente ancor nato. Ciò che è certo fi è v che Riccar
do pafsò pofeia a Venezia, ove, come da monumenti autentici fi ri
cava, egli era Confultore Panno 1314. e il 13l i .  L5 eruditiifimo Fo£

cari-.
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(1) Prooem. in I. Dlg. Vet. P art.
L. e, p. 33.(JJ C. LIV.

ÌAJ In Leg* XT, Dìg. de Teftam. Tur. (?) hi Leg. XIV. de Epifc. & Cler. 
W  Sturu di Bologna T. I. p. S3S*
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carini [1] afferma di aver veduta una carta piena di efpreflSoni OnoV 
revoli per Riccardo, in cui Tanno 1320. gli vien confermata la me- 
defima carica. Egli ebbevi ancora i tìtoli di Conte Palatino e di Ca
valiere; e benché non fía vero, come il fuccennato Scrittor difhoftra
[2], ciò eh* altri hanno fcritto, cioè eh5 ei foffe chiamato a Venezia 
per compilar le Leggi di quella Repubblica, è probabil però, che qual
che parte egli vi avelie. Appena merita d’ effere qui riferito Terrore 
di alcuni Scrittori citati e feguiti dall’Arili (3 ), che han pofto in ca
po a Riccardo il Cappello di Cardinale. Egli mori Tanno 1334., e iè 
ne vede ancora T Ifcrizion fepolcrale , riferita dal Panciroli c da altri, 
nella Chiefa de* SS. Giovanni e Paolo in Venezia.

Vili. Jacopo da Eelvifo , da noi poc’ anzi accennato, dal Pinci- 
roli (4), e da tutti comunemente gli Scrittori fi dice natio di Acqui. 
Ma un palio della Cronaca di Bologna fcritta da Matteo Griffoni e 
pubblicata dal Muratori, troppo chiaramente, s’io non nV inganno,con
ferma il Pentimento di alcuni altri , che il fan Bolognefe , perciocché 
egli ivi è detto; Dominai Jacob ut de Beivixo de Borioni a [5]; e nomina 
pofeia, come più fatto vedremo, altri di quefta famiglia, che erano da 
Bologna; e avverte, che benché quefta famiglia foffe per lo più Gibei- 
lina, Jacopo nondimeno avea coftantemente feguito la parte Guelfa.
E vuoili riflettere, che una figlia di Jacopo era maritata in Matteo 
Griffoni Avolo, o Zio dello Storico, che perciò dovea efsere ben in
formato di quefta famiglia. Alcuni il dicono Scolaro del celebre Az
zo; ma l’età, a cui vifsero T un e T altro, bafta a convincerli di er̂  
rore. Fin dall'anno 1297. egli era Profefsore ftraordìnario in Bologna 
col tìtolo di Racelliere, come afferma il Ghirardacci (ó). Convien poi 
dire, eh* ei pafsafse a leggere in Padova; perciocché lo ftefso Scrittor 
racconta [7], che Tanno 1307. ei. fu chiamato da Padova a Bologna, 
efsendo ben perfuafo. il Configlio, che ciò vi avrebbe facto concorrere 
gran numero di Scolari. Ciò ci dimoftra, quanto grand’uomo egli fot 
l e , e qual conto fé ne fàceise in tutta T Italia. Ma ciò meglio ancor 
fi raccoglie da un onorevolifiimo Memoriale prefentata dalT Univerfi7 
tà di Bologna al Configlio della Città Tanno 1321., che è fttto pub
blicato dal Gifirardacci (8), e ch’io recherò qui in gran parte tradot

to
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(il Stor. della Letter. Yenez. p. 41. not. i o j . degli Agnini Scrittor. Vcn. 
T. I- Pref. p, VII.

tz) p. 17. & not. 33.
(3) Cremori. Litter. T . I. p. 155.
(4) C* LV.
(y) Script. Rer, Ital. Voi. X'VIÌL p. 154,
(6) Stor. di Bologn. T. I. p, 345.
(7) Ivi p. 504™
(8) Ivi T. IL p. J*.



to in Italiano, anche perchè ci foiopre più altre notizie intorno a 
quefto celebre Giureconfuìto, di cui poco sfattamente ha parlato il 
Panciroli: Effondo ñato da gravìjfime turbolenze f i  on volto lo Studio di 
Bologna, e avendolo abbandonato i Profcffòrì, che folcano tenervi fcuoia 
per andar [me ad altri Studj , /' quali per allettar gli Scolari proc curan 
fempre dì avere i più famojt Dottori, perciò mi Rettori e Configlieli, 
per utile di quefla mitra Vnivcrfità, e perchè ella non reñí vinta ai 
confronto dagli altri Studj) ma anzi gli fuperi, abbiam penfato quai mez>- 

; 7A f i  poffano ufare, perchè in effa ft rinnovino e f i  perfezìonin le Scien̂ ,
e l altrui malizia non giunga ad ottener la noñra rovina. Abbìam 

' perciò stabilito, che fe Jacopo di Belvijò efimio Profiffòr dì leggi) pel cui 
; credito e ferino tutta f i  regge l* Univerfità di Perugia, foffe richiamato a 
leggere in Bologna, dietro a lui ne verrebbono tutù gli Scolari, che or 
fono in Perugia, e molti altri ancorat Quindi noi porgiam fupplica a voi 
Capitano ̂  Anziani) e Sapienti,.** acciocché f i  faccia decreto, che il detto 

Jacopo col fuo figliuolo poffano e debba n venire a tenere fenol a in Bolo* 
gna finza perieoi fuo, e del figliô  e de ¿or difendenti; e che fe egli rt~ 
buferà di venire ¡ contro dì lui f i  proceda ad arbitrio de1 Rettori * E cono- 
fendo noi i vantaggi, di cut in altre Città egli gode) noi vogliam dan- 
neggiare) ma richiediamo, che in compenfo gli f i  accordino più privilegj ; 
cioè) che egli e il figlio e t lor difendenti f i  cùnfdorino come appartenenti 
alla parte della Cbiefa e de* Geremiefi, e che fiano come tali in ogni ce fa 
trattati... Hot fappiamo , che il detto Jacopo è ñato per lungo tempo Con- 
figliere del Re Carlo [fecondo di Napoli] di felice memoria, che fempre 
è vijjuto [n Città dì parte Guelfa e non in altre, e da perfine degne di 
fede abbiamo intefi) che Filippo Principe di Taranto fratello del Re Ro- 
berlo ̂  mentre era in Firenze, per la Jper lenza che in Hapolì alla Corte 
di fuo fratello uvea fatta della fedeltà di Jacopo, rìcbiefe dì queñe mede- 
fime cofe per fuoi truffi e per fue lettere particolari il Común di Bologna, 
benché per le turbolenze de* tempi noi potejjè allora ottenere &c* Quefto 
decreto ci moftra, che Jacopo dopo avere tenuta fcuola in Bologna, 
cacciatone per le civili fazioni, era prima ftato alla Corte del Re 
Carlo IL non già Profeflòre , come il Panciroli fcrive, ma Configlie
le di quel Sovrano ; che pofeia era ftato per quanto fembra, in Firen
ze infierne col Principe di Taranto , e che Panno 132*. era Profeflò- 
re in Perugia. E parmi ancora, che da. quefto Decreto medefimo fi 
confermi,, eh’ ei folfe Bolognefe di patria, sì perchè vi fi paria, come 
di una famiglia ftabilita in Bologna, sì perchè gii fi minacciano pene* 
ove non' venga, il che non credo, che con uno ftraniero farebbefi 
fatto .

IX. Venne adunque Jacopo da Perugia a Bologna, come pofeia 
narra il medefimo Ghirardacci ( i j  aggiugnendo % che perciò volle il

Con*
CO P. 18*
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Configlio de* Quattromila, che trance fio il figliuolo, Guido e Martino Kt- . 
poti e figliuoli dì Maeflrò Ben venuto, e Giovanni dì Benvenuto B elvifio 
jojfirù cancellati dal libro de' Banditi, e tenuti e trattati come ve ri C/7- / 
tadini di Bologna* D* allora, in poi Jacopo probabilmente non parti - piùr 
da Bologna. Vergiamo in fatti, che l3 anno i%z6. e (Tendo inforte al- . 
cune contefe frai Veneziani e i Bologn^fì, quelli mandarono due Ani- • 
bafciadori a Venezia per acchetarle., come riufcì loro felicemente; ed 
un di effi fu Jacopo per teiHihonianza dei Ghirardacci fi]. Egli mori 
Vanno i $35., come abbiam nella Cronaca di Matteo Griffoni, [2], il 
qual narra, ch’ei fu fepolto nella Chiefa di S, Stefano pretto il fe- 
polcr.o di Noilro Signore; che Francefco di lui figliuolo gli fece folca- 
ni efequie, e che prefe il lutto egli con tutti gli altri delia famiglia,
« co3 ior fervidori ; che il funerale ne fu onorato da quali tutto il Cle
ro di quella Città, dal Podeilà, dal Capitano del popolo, e da tutti 
gli altri Magiftrati ; perciocché egli era uomo affai amato da tutti, e 
che, benché i Betvifì foÌfero; comunemente Gibellini, ei nondimeno era- 
fi (fretto con giuramento alla parte Guelfa, e aveala collantemente fe- 
guita. Quefle fono le fi cu re notizie, che intorno a Jacopo da Belvifo 
10 ho potuto raccogliere da iicuri monumenti. Più altre fe ne potton 
vedere prodotte da altri Scrittori predò il C. Mazzuchelli [3]; alcune 
però delle quali non,fono abbaftanza provate, altre co1 documenti da ’ 
me addotti fi provan fatte. Più opere egli fcritte fu varie parti del Di
ritto Civile, e fe ne loda iìngolarmente quella de’ Feudi ; intorno a* 
quai libri , e . alle loro edizioni veggafi il foprallodato C. Mazzu
rrili .

X. Collega di Jacopo da Belvifo nella Cattedra di Giurttpruden- 
xa fu per più anni Jacopo Butrigario BoJogncfe di patria, e figlino] di 
Saìvetto, come raccogli eli da un Catalogo de3 Cittadini Bologne!! pri
vilegiati delPanno 1310. pubblicato dal Ghirardacci (4)- Fin dall1 anno 
IJ07. ei fu nominato Profeifore in quella Univeriità inficine col fudr- 
detto Jacopo, e con altri [j]; e pare, eh3 ei non foife foggetto a 
quelle vicende, a éui abbiamo veduto, che fu efpofto il Belvìfo. Per
ciocché l’anno feguente troviam, eh’ ei ìeife flnforziato, e che otten
ne, che gli folle accrefciuto l’ annuale ilipendio [d]* C anno T313. ei 
fu un de’comprefi nella citazione, che Arrigo Vii. pubblicò controde* 
Bologne!! (7) ; ma la morte, da cui fu quelli forprefo non molto do- 

Itomo. K  G g po,

(r) Ih. p. 73*
(2) L. c. p. 154.
(3) Scrirt. hai T- IL P. IL p. 741. 8tc.
(4) Stor. di Boi. T . I. p, 537.
(5) ivi p. 504*
(6) ivi p. J24*
(7) ivi p: 3*4,



po, liberò Jacopo dal pericolo:, che perciò potea fopraftargli * U  an* 
no. 13 iò. ei fu adoperato nell’acchetare il tumulto'eccitato da’Profef- 
fori del Dirirto Civile e Canonico', che fi erano ritirati ad A igeata, 
come altrove fi è detto; ed egli ottenne felicemente di ricondurre le 
cofe all’antica quiete f i) ;  e in fomigliante maniera il veggiamo pre- 
fcelto a trattare di pace nelle turbolenze di nupvo dettaceli P anno 
1321» (2), nel quale1 troviamo che per la fua cattedra avea lo ftipen- 
dio di cento lire (3). In elfa egli continuò probabilmente fino all’an
no 1338,, nel quale avendo udito Benedetto XII,, che i Bolognesi 
aveano fcelto a jor Signore Taddeo Pepo li, fdcgrmto contro di eiìi 
pubblicò un Monitorio, in cui fu nominatamente comprefò anche Ja- 
copo [4]. Quelli a tal occafione Fu confultato dal Nuncio Ìpedito dal 
Papa a maneggiar queff affare (j), e feri (Te un’ allegazione a favor di 
Taddeo,-che è fiata pubblicata dal Ghirardacci (<5) , Condiiufo. poicia 
un amichevol trattato di riunione tra *1 Ponteficef e i Bolognefi, Jaco
po fu tra quelli, che intervennero al Configlio generale di quella Co
munità (7 ), in cui fu giurata al Papa fedeltà e ubbidienza, Da que
llo anno in poi non troviamo altra menzione di Jacopo fino all’anno 
134J,, in cui P antica Cronaca Italiana di Bologna afferma, eh’ egli 
mòri (8), il che pure narrati dal Ghirardacci [9], Affai fcarfe no
tìzie ci ha date il Panciroli [10J di quefto celebre Ghireconfuito, il 
quale com’egli pruova, fu Màeftro di Bartolo. Lo fcherzo eh’ ei ne 
racconta, cioè che Jacopo per ¡/piegare , come intender fi debba la 
Legge del̂  dividere per metà il denaro comune a. due, .recatoli alla 
pubblica piazza, e comperata da una vecchiarella la metà di un cane- 
ftro di fichi, fingeife di volergli tutti tagliar per metà, e gridando la 
vecchia , che noi facelfe, ma fi prendere la metà; de* fichi interi, egli 
allora dicefie, che così deefi ancora intendere la detta legge, quello 
fcherzo, io dico, è probabilmente una di quelle favole, che sì Fran
camente fi narran da alcuni ; e vi ha in fatti, come il Panciroli fteifo 
riflette, chi P attribuifee a Barrolommeo Socino. Più opere Legali egli 
fcriife, cioè  ̂Conienti e Chiofe, alcune delle quali fi hanno alle ftam- 
pe , che diligentemente fi annoverano-dal C  Mazzuchelli [11].

X ll.
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XII. Scarfe parimenti fon te notizie, che ci dà il Pattciroli di Lam- ; 
bercino e di Francefilo Ramponi :BoÌognefi [1], perciocché del primo 
nuli’ altro ci dice, te non che ei fu per più anni Profeflore in Bolo
gna , che fcriffe alcune opere , che or fon perite, che trattò con mol
to applaufo le caute nel foro, e che fu aliai ftimato da Cino, che gli 
era flato Scolaro; del fecondo narra iòltanto, che fu Profeifore in Pa? 
dova, in Pifa, in Bologna, e che a Padova fu chiamato Panno 3400. 
Ma il primo appartiene al fecole precedente, e noi allora ne abbiane 
brevemente parlato, rimettendo chi ne brama piìfi copìofe notizie ali* 
efattiffimo P„ Sarti * Del fecondo-dobbiam qui ragionare, ed ei fu uo
mo di sì gran fama a’fuoi tempi , che merita che con diligenza ne ri
cerchiamo. U A lido lì il fa Profeffore in Bologna nel 1350. (2), , e il 
dice figliuolo di Raimondo, nel che confente il Ghirardacci, che Io 
annovera tra gli Anziani del 1359» (3 ) ,e  tra* Profeifori della Uni ver- 
fità negli anni 13Ó5. 1384, (in cui aggiugne, che avea trecento fiori
ni di ftipendio) 1390*, e 1400. [4]. Nel 1^6. il veggiam nominato 
tra1,cinquecento, che formavano il Gonfiglio della Città [5] ; prefente 
nel 1378. alla laurea con grande folennità conferita a1 primi due alun
ni del Collegio Gregoriano (ó); e nel 13S7. uno de1 feicento Confi- 
glfori del Comune (7). Egli ebbe P onore Panno 1361. di edere ted
io e mandato dal Cardinale Egidio Albornoz, che era Legato in Bo
logna, Rettore, e Governatore lim ola per la Santa Cbtefa (8), nella 
qual carica ei fu"confermato Panno 1303, (9 ). L'anno tegnènte il 
veggiamo accompagnare Gomes Rettor di Bologna, C Nipote del fud- 
detto Cardinale Albornoz in un viaggio, eh1 ei fece ad Ancona à ri
trovarvi il Zio (io ); e queflo viaggio diede probabilmente occafione 
all1 offerta della Podefteria d1 Ancona, che il Cardinal medefimo fece a 
Francefco per Rodolfo di lui Cugino Panno 1365. [ n ] ,  offerta però, 
che fu da lui rigettataNulla meno ei fu caro al Cardinal Anglico 
fratello di Urbano V. e Legato di Bologna, il quale andato a Roma 
Panno 1369. a trovare il Pontefice fuo fratello, feco conduffe France-
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fco con pochi altri de’ più ragguardevoli Cittadini (T). L’ anno 137& 
il yeggiamo per la prima volta incaricato di una ambafciata in nomo 
de’ fuoi Cittadini a Barnabò Vifconti (z ); nel qual anno pure eifen- 
do dato da’Bolognefi rilegato a Siena Ubaldino de1 MalavoJti, 'o-reíi- 
ftendo quelli a un tal ordine, farebbegli ñata tagliata, la tefìa  ̂ fe non 
/ #  flato V ajutb di Meffer F̂ ancefio de Ramponi ■, Genero del detto Ubal\ 
diriOy che era molto amato dal popelo; come abbiamo nell' antica Cro
naca Boìognefe [3]. Ei fu parimenti uno degli Ambafciadori mandati 
da’ Bologne  ̂ fanno 1388. a .condolerli col* Marchefe Alberto d’ Elle 
della morte del Marchefe Niccolò II. [4] ; e in quell’ anno medefirno 

- colla fuá intfrceliione falvò dalla morte, che gii era dovuta, Gafparo 
Calderini celebre Canonifta reo di avere ferìtte piu lettere a Urbano
VI. in danno del Común di Bologna [5]. Un’ altra ambafciata foflen- 
ne Panno 1389. infierne con Giovanni de5 Fantuzzi a Giangaleazzo 
Vifconti (6).

-Xll. Fin qui Francefco avea lenza alcuna contraddizione goduto 
in Bologna di potere e d’ autorità non ordinaria. Ne5 popolari tumul
ti, che fi eccitarono in Bologna Tanno. 1395., egli, benché malconcio 
dalla podagra , ebbe ciò non olíante non poca parte: Così gottofo, di
ce la già mentovata Cronaca [7] , e perduto della perfino., come era. 
il detto Meffer Francefco Ramponi, che era famofljjìmo Dottore, faceva 
fui fuo letto grandijjtmi fatti, e molto fastamente, e con gran endito, e 
con poca malivolenza. Ma fulla fine del 179S. effendoh renduto po
tente e fuperiòre agli altri il partito de5 Zàmbèccari, Francefco, che 
èra loro nimico, fu per loro comando confinato a Padova, e perchè, 
come racconta il Ghirardacci [8] r Francefco travagliato dalla podagra 
a’ 20* di Gennajo del 1399. non era ancora partito, Carlo Zambee- 
cari mandogli a caía alie fei ore di notte la famiglia del Vicepreto
re, che a mano armata il levaron di letto, e il portarono fuor della 
Porta,, ove pollo in uria lettica pafsò a Imola,, e pofeia a Padova. 
Quelle ci reo danze non fi efprimono nelle Cronache Bologne li ; ma 
fembra, che a ciò fi alluda, dicendo (9): Ma furono favj a confinare 
Mejfer Francefco di notte ) ebe fe dì giorno V ave fiero fatto, non farebbe 

flato loro comportato dal popolo minuto, dal quale Meffer Francefco era di
mol-
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molto amato. Fecero finalmente il bene di Meffer Francefco , che flette et 
confini foltamente quanto durò la morìa ìn Bologna, e alla fine dì queliti 
ritornò a fulvamente con tutta la fua famiglia , che ama una bella bri- “ 
gaia dì Hipotì, figliuoli di Kadoìfo Ramponi , fuo primo Cugino, che era* 
no diciafette tra mafebj e femmine, che forfè farebbono tutti morti a Boto*: 
gna ) come fecero degli altri affai, che per certo qui fu troppa grande ma* 
ria. In fatti morto in quell'anno medefimo Cario Zambeccarf, e at
terrato il partito contrario a Francefco, quelli a129. di Ottobre fu ri
chiamato a Bologna [1], ove Tanno feguente leggeva nell5 Univerfità 
come abbiamo veduto» Finalmente dalla fteffa Cronaca ricaviamo3 eh 
ei morì nel 1401. Morì Mejfer Francefco fu ¿detto e fu feppelltto con 
grande onore a San Francefco dei Frati Minori  ̂ nell'antica fevoltura de' 
Ramponi. Iddio gli perdoni (2). Degno ancora d* e fiere qui riferito è 
C'òj che della morte di quc.fto celebre-Ciu reco n fu Ito narra TAlictoiì [gj.. 
Racconta Don Pietro di Matthwlo Fabro nel fuo Diario, che dell' anno 
1401. a '15, dì Settembre a ore 17, e mezza morì ìn fu a prefenza V ec- 
celfo e famofijjtmo Dottor dì Legge hi, Francefco di Raimondo Ramponi * 
ed il giorno Jeguente all* ora dì Terza fu fepolto in San Francefco in ahi- 
to di Frate Minore effondo accompagnato da M, Giovanni', eletto /Irvine* 
/covo di Ravenna , dal Rettore de* Scolari, dal Podejlà, e da tutti i Ca- 
v alteri, e Dottori, e da molte compagnie delle /irti, ed avanti la fu a Ca- 

fa fu fitta una bellìjjtma Orazione per Maejiro Giovanni dì Giorgio dei 
Cor teliini dell Ordine de1 Minori,. Maejiro in Sacra Teologia* Era ejjò Af* 
Francefco uomo molto dlvoto e da bene, aveva portato una infermità dì 
gotte, più dì 35. anni.

XIIL Tutta quella ferie di fatti, che noi fiam venuti fponendo 
falla (corta delle antiche memorie di Bologna, ci moftra chiaramente, 
che Francefco Ramponi non potè al certo efìere Profdfore in tutte 
le Univerfità mentovate dal Panciroli, fe non forfè per affai poco 
fpazio di tempo in ciafeheduna. E per riguardo a Ferrara, benché il 
Borf;tti non abbia di lui fatta menzione, è certo petò , che T anno 
1393, ei vi era ProfeiTòre, come raccoglietì da un monumento dal 
Fabbrucci dato alla luce (4) . In Padova ei potè forfè tenere (cuoia 
in que’ mefi , in cui vi-fu confinato, non nel 1400,, come fcrive il 
Panciroli , ma nel 1399* il Papadopoìi non T ha annoverato tra5 Pro- 
fefiori di quella Unìverlhà, ma. il Facciolati ne ha fatto un cen
no [5]. In Pifa confelTa il citato Fabbrucci, che non vi ha monu

mento

I T A L I A N A ,  L I B. IL 137

(1) 7b. p, ¡ 66. f ~
(2)  Ib .  p. 567. *
(3) E c

Calogeri Race. cPOpnfc. T- XXV«
(5) Fatti Gymn* Patav, P. I. p. ^9*

. . .

V



mento, che provi lui avervi tenuta Scuola, e nondimeno egli il ere* 
de probabile, e penfa che ciò avventile era Ji 1393, e ’J 1399. Ma 
poiché abbiamo veduto, che nel r 39S * egli era in Bologna , e vi era 
ancora nel 1398- egli è evidente , che le Francefco fu Profeffore in ' 
Pi fa ciò non potè e fiere, che per affai breve tempo. L’ Al idoli affer
ma , che di lui fi hanno alle ftampe alcuni Configl j , e Ì Cómend fui 
fecondo, fui terzo , c fui quinto libro del Codice, oltre alcune altre: 
opere, che fi confervano Manofcritte. Vuolfi avvertire per ultimo, 
che vivea a* tempi medefimi un altro Francefco Ramponi , di cui fi 
parla nelle Storie di Bologna; ma che non vedefi mai nominato col 
titolo di Dottore; e forfè alcune delle cofe, che fi attribuìfeono al 
Giureconfuko, appartengono all’altro. Nella maggior parte però de* 
fatti da me narrad, Francefco vien chiamato Dottor di Leggere per
ciò non può riguardo ad effi muoverli alcun dubbio.

* XIV. Chi avrebbe creduto, che trai Teveri e pefantì Giurecon- 
fultì di quello fecolo aoveffe annoverarli anche un leggiadro Poeta?
E tal fu nondimeno Gino de1 Sigibuldi, o, come altri leggono , de* 
Sinibaldi," che dalla fu a patria vien detto comunemente Cino da Pifto- 
ja. Il Panciroli (1 )  allegando più paffi "dello fiefio Cino dimoftra, 
eh’ ei fu Scolaro in Bologna di Francefco d’ Accorfo, di Dino dal Mu
gello v e di Lamberdno Ramponi . E da effi pure raccogliefi, eh1 egli 
fece ivi i fuoi ftudj negli ultimi anni del fecolo XIII. Ma il Papado- 
poli aggingne (2), che prima di recarli a Bologna, avea egli ftudiaro 
in Padova , e che effendofi eipofto alle confuete pruove per ricever 
la laurea, quelle gli riufeiron sì male, che ne fu vergognofamente* 
efclufo ; eh’ egli perciò venuto a Bologna vi ripigliò con più felice 
fucceflo lo ftudio, e ottenne il foipirato onore; e che o per amor di 
vendetta, o per Pentimento di vergogna non fece mai menzione alcu
na nelle fue opere de5 Maeftri, che in Padova aveva avuti . Quello 
Scrittoi ci affi cura di aver veduto il nom$ di Cino megli antichi Ca
taloga degli Scolari di quella Univerfità, e.noi non glìei pofiiam con
traffare . Ma ei ci permetterà di non creder sì pretto ciò eh1 ei ne 
racconta delle vicende di Cino, di cui non credo eh’ ei ci poffa ad
ditare veftigio , nè negli antichi Catalogi, nè in alcun antico Scritto
re. Ei fu prima Affeffòre in Roma di Lodovico da Savoja , quando 
quelli erane Senatore, come pruova il Panciroli , la qual dignità eb
be Lodovico l’ anno 1310. fa]. Quindi, fe crediamo al Panciroli, fu 
Profefibre a Bologna, e vi fcrìffe il fuo voluminofo Contento, che 
abbiamo alle ftampe, fui primi nove libri del Codice, non già circa

V anno
*
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Panno rjoo., come fcrivono il Pancifoii e il Papadopoli ; ma verfò i l  
I? 12. perciocché egli il conchiude con quelle parole: Hic Jst finis non 

folum bujtts legìt) fid  & tòtlus operi? leffur# bufiti? libri ) quod ego Cy- 
nus de Sigisbuldls de Pi fiorio . .  .. fuciendum cum ausìlio Dei ajfumpfiy[ 
&  quafi continue profequendo , infra biennium terminavi, cUrrentibu? a 
Hativitate Domini N offri JeJu Chrijli anno MCCCXlK die XI. menfi? 

Junìi. Egli profeguì ancora più anni, fecondo il parere dell’ Abate de 
Sade (r) nel medefimo impiego, perciocché egli era in Bologna quan
do il Petrarca vi fu inviato dal Padre a ftudiare le Leggi fanno 
In fatti Anton Francefco Doni ha pubblicata una lettera (2] da Cino 
fcritta da Bologna al Petrarca a1 20. di Febbrajo del 1 , in cui
amaramente fi duole, eh1 egli abbia abbandonata interamente la Giu- 
rifprudenza per la Poefia, gli rammenta 1* amore, che area per luf 
avuto, quando lo i(traiva in Bologna nelle Leggi, la grande efpetta- 
zìone, che avea in. tutti dollaro co’ Tuoi progredì si rapidi in quella 
Scienza, che fapeva a mente il corpo intero delle Leggi Civili non 
altrimenti che un altro faprebbe ì Romanzi di Lancellotco e di Gine- ' 
vra; fi sforza di fargli conofeere, quanto quello ftudio fuperi in digni
tà e in merito la Poefia, e aliai eloquentemente perora per indurlo 
a ripigliare la dimenticata Giurifprudenza. Ma comunque i più accre- 
ditati Scrittori concordemente ci attedino, che Cino fu Profertbr’di 
Leggi in Bologna, io nondimeno fono coftretto ad allontanarmi dal 
lor .lentimento. E quanto alle parole foprarrecate, con cui egli con- 
chiude il fuo cemento fui Codice, che dal Panciroii fi afferma ertero 
fiato da lui comporto in Bologna, a me pare, che quefto parto me- 
défimo ci inoltri chiaramente il contrario perciocché Cino fog- 
giugne , eh’ egli avea intraprefa quella fatica , perchè non fembral
fe , che fenza frutto eì forte ftato tante volte a Bologna; ne putarer 
ìn vacuum totiens lufìrajfe Bononiam. Le quali parole non folo non 
provano, che Cino forte Profeffbre in Bologna, ma anzi ci inoltrano 
chiaramente,,ch'egli foltano vi fi era più volte recato; perciocché fe 
egli vi averte tenuta fcuola , ne avrebbe certamente fatto cenno a 
quella occafione. Più ancora. Nello fteifo cemento fui Codice parlan
do Cino de’ privilegi da Federico I. conceduti a’ giovani ftuiiofi, chia
ramente ci dice, ch’ ei non leggeva allora in Bologna (3) ; Secando 
loco qu-tero juxta hoc: ntmqutdvodie locum habeat bxc autbentica. Diete 
gloffk ).quod Bononia prò parte r enunci aver unt Scolares ijli privilegio in 
crìmtnahbus. Sed certe ifìud nìhil ad no? ̂  quìa per r enunci aiionem ipfirim 
non potejl nobls ali quid prajudicidm generariycum res inter alio? affa aliis

non
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non prajudicet. Se dunque la  rinuncia fa tta  dall’Univerfità .di Bologna 
di'un privilegio non  privava del diritto di. goderne , gli Scolari , a; cuh 
Ciao infegnava, egli è troppo evidente, che Cino nòn leggeva in Bo
logna, quando : egli fcriffe il,.fuo Cemento/fui Codice* Ma che direni 
noi della Lettera a l Petrarca fcritta da Cino, e  pubblicata dal Doni,' 
che^P A bate de Sade ha giudicata degna di e n tra re  nelle lue Memo
rie ( ij  > lo mi flupifco,ché quello Scrittor Francefe , il q u a le  tanti fallî

: ha Icoperto negli Italiani, non abbia avvertito ciò che alcuni Italiani ■ 
a lui- ben conofciuti avean già oifervato, cioè che quella lèttera ha i più 
certi caratteri di fuppolìzione. e di impollura. Perciocché e Apoftolo _ 
Zeno [2] , e il P, degli Agoftini (3)5 e il C» Mazzuchelli [4] han di-1 
inoltrato,che quella cotal Raccolta di Profe antiche, onde quella let
tera'è tratta, è prelfochè tutta telfuta di follie e di fogni del medefì- 
mo Doni , il che Io Zeno ha fi ugola r mente avvertito di quella lette
ra. Anzi lo fteflb Abate de Sade altrove confelfa , che la Raccolta 
del Doni contiene molte cofe apocrife [5], Perchè dunque non -ne ha 
egli ancor fofpettato parlando di quella Ietterai E dovea pur egli 
ftdfo dubitarne per più ragioni. Cino in effa rammenta al Petrarca 
V impegno e P ardore, con cui fi. applicava allora allo lludio delle Leg- 
;gi.. È nondimeno L* Abate de Saaè avea già fcritto [6] , e provato 
col teflimonio medefimo del Petrarca, che quelli non avea mai po
tuto prender genio ed amore per un tale lludio. Cino rimprovera al 
Petrarca, che poiché aveaTcominciato a frequentar le Corti de5 Prin- 
.cipi, avea abbandonate le Leggi, E nondimeno P Abate de Sade fa- 
pea bene, che il Petrarca non avea P anno 1329. veduta ancora al
cuna Corte. Cino io rimprovera,perchè gìttava il tempo facendo de1 
vérfì alla Corte del Vefcovo di Lombes* £  mondiùieno PAhate de Sa
de pruova non molto dopo (7), che il Petrarca andò (Tene a Lombes 
folo nel 1330«, cioè un anno dopo la data di quella lettera.Finalmen
te-Cino parla in quella lettera con difprezzo della Poefia ,e  de5 Poe-, 
ti, E-nondimeno P Abate de Sade Pape va, che Cino era ancora Poe
ta, anzi avea affermato (8), ma fenza recarne pruova, che egli era. 
flato anche in quello lludio guida e Maellro al Petrarca, Come dun«> 
que ha potuto P Abate de Sade riconofcere come 'legittima una taf 
lettera. Aggiungali, che Cino era certamente Profeiìore in Perugia

veifo
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verfo l’ anno 1326., nel qual tempo ei vi ebbe a Scolaro il celebre 
Bartolo, come fra poco vedremo, cioè circa quel tempo meddimov 
in cui fi fuppone eh’ ei fotte in Bologna . Finalmente P erudìtiilìmo ed 
efatriffimo Dottor Gaetano Monti , che con sì gran diligenza tutti hà| 
ricercati i monumenti e le memorie Boìognefi, mi ha afficurato, che 
niun indicio gli è mai avvenuto di ritrovare, onde fi pofla trarre peri 
congettura, che Cìno fofse; Proiettore in Bologna. E io credo; perciò 
che F unico Audio da lui colle fue lezioni illuArato fotte quel di "Pe
rugia , e che ivi egli fcrivettedl fuo Comento fui Codice, e che quin- 
di non avette mai a fuo Scolaro il Petrarca.

XV. Quindi fi può giudicare, qual fede debbafi a un leggiadro' 
avvenimento, che il Panciroli.ci narra fenza’ però indicarci, onde ab
bialo tratto. Cino,fecondo lui, fu grande amico del Petrarca, del Boc
caccio , e di Guido Cavalcanti. Or avvenne , che tutti quattro infie- 
jne viaggiarono a Udine, ove dal Patriarca di Aquilqa furono onore
volmente accolti e trattati. Egli per moArare in quale Amia gli ave£ 
fe, volle fargli effigiare al vivo nella Capeila di S. Niccolò di quella fua 
Chiefa ; e il Pittore, che allor la Aava adornando, volendo dipinge
re un miracolo, che dicefi da quel Santo, operato a confufion di un 

'Ebreo , che innanzi al Giudice affermava con giuramento di aver rèn- 
duto il denaro pattatogli da un Contadino, dipinfe nel Giudice Cino 
da PiAoja ,,nel Notajo ih Petrarca , nel contadino il Boccaccio f nell’ 
Ebreo il Cavalcanti; e il Panciroli afferma che cotal pittura vedeafi 
ancora a5 Tuoi giorni, Io non fo, s’ ella ancor vi fi vegga; ma qua* 
lunque etta fia, il Tatto non potè certamente avvenire, qual narrali 
dal Panciroli. Il Cavalcanti era morto nel 1300. prima che il Petrar
ca , e il Boccaccio nàfcefiero, e queAi due probabilmente non ebber 
mai ferma dimora in luogo alcuno con Cino, come da ciò che del Pe
trarca fi è detto, e da ciò che direm del Boccaccio,può' àttere mani* 
fette* Come potè dunque viaggiare con etti a Udine? Aggiungali, che 
il Petrarca,A quale non ci ha forfè nelle fue opere cicciuta etreottan- 
za alcuna della fua vita, che fotte alquanto memorabile, di queAo fuo 

.viaggio, e di queAa avventura non ci ha detto parola. £  io la credo 
perciò una di’ quelle tradizion popolari, delle quali fi trovano, sì fre
quenti efempj, nate dal capriccio di alcuni, e confermate dalla cre
dulità di altri Scrittori*

XVI- Dopo avere più anni {ottenuta la Cattedra delle Leggi in 
Perugia, è probabile che Cino fi ritiratte a ripofo in PiAoja fua pa
tria, e che ivi monde. Il Salvi Storico PiAojefe racconta, che due 
anni innanzi alla fua morte ei Ai Gonfaloniere in PiAoja [1]. Alcuni 
full* autorità di Bartolo affermano, eh5 ei morì in Bologna. Ma nel

lom* Vf H h patto

{1) Storie di PiA. T. II. p. ip.
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palio da elfi allegato io non ho potuto rinvenire cotal notizia* e tfl 
quella Città non trovafene alcun velligio. Per altra parte in Piftoja 
iè ne moftra ancora il fepolcro vagamente fcolpito dal celebre An
drea Pífano colf íícrizione , riportata dal, Panciroli , dall* Ab» Zacca
ria [i] j e da altri, Ì quali autori perciò foftengono, e a ragione, che 
Cmo morilfe in Pilloja. Da queda íícrizione raccoglie!!, eh' ei mori 
Panno 133Ó. e Apòltolo Zeno, e P Ab. Zaccaria con ottimi argo- 

'menti difendono la fincerità, e P autorità di quella lapida. Nondime
no una rifleffiune ad effi sfuggita, e ch'io debbo âlP incomparabile di
ligenza del poc'anzi lodato Dote. Gaetano Monti, mi sforza a dubi
tarne. il Petrarca pianfe la morte di Cino con un fuo Sonetto, che 
è il 71. della prima Parte, fecondo P edizione ultima di Firenze. Or 
le Poefie del Petrarca fono comunemente difpoilecoll’ordine fteffò de' 
tempi, in cui ei le compofe ; e appena lì potrà trovare un Sonetto, di 
cuili poifa accertare, che ha fuor di luogo, Ciò prefuppoflo fi cifervi f 
che quello Sonetto è preceduto e feguito non molto da lungi da due 
altri cioè dal 59. e dall'80., ne’ quali il Petrarca nomina il decimo- 
quarto anno del fuò amore con Laura, che è il 1341. Dunque fem- 
bra probabile, che in quell’anno medefimo folle eompollo il Sonetto 
nella morte di Cino, e che in quell' anno quelli morilfe. Ma che 
direm noi dell’ ifcrizione ? Al .Dott. Monti ella fembra, e parmi 
con ragione, troppo moderna. Ma forfè ancora, chi fa, che ove fi è 
letto MCCCXXXVL non debba leggerli MCCCXXXXi. ? Ognun ve
de quanto facile fia a commetterli un tale errore, o egli fia dell'in- 
cífore, o dì chi ha copiata Pifcrizione dal faifa. 11 fuddetto Salvi ci 
ha inoltre deferitta la funebre pompa, con cui ne furono ivi onora
te le efequie (2). DÌ Cino abbiamo il già mentovato volüminofo Co
mento fu'primi nove libri del Codice ftampato in Francfort nel 1578., 
oltre qualche altro più breve Trattato, che fi rammenta dall5 Ab. Zac
caria. La teilimonianza onorevole, che agli fcrìtti di Cino rendeva il 
celebre Bartolo, il quale'per teilimonianza di Baldo citato dal Panci
roli foleva dire di averne profittato non poco, balla a farci conofcere, 
quanto elfi folfer pregiati* Guglielmo da Paftrengo Scrittore di quello 
feeolo chiamâ  i fuoi Coment! fili Codice opera utiiìffiraa a’ Profefío- 
ri (3). Alcuni Canoniili però citati dal Panciroli ne han favellato 
con biàfimo e con difprezzo; ma ciò dee attribuirli, come riflette il 
medefimo Autore, alle ingiuriofe efpreifioni, con cui di elfi e della 
loro Scienza egli era folito a ragionare. Di lui dovrem di nuovo par
lare più brevemente , ove tratteremo de* Poeti Italiani di quella età5

tra5

4] fliblioth Piftor. p. i n .
.ij Loc. c. p. 4̂ ,
.3J De Qrigm, Iter. p. 22. Edit. Ven, IJ470
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tra* quali pure 3 come già abbiamo accennato, ei non ha 1* ultimo 
luogo.

XVII. Ebbe anche Modena di quelli tempi un famoio Giurecon* 
fuko, cioè Niccolò Mattarelli, che al principio di quello fecolo era 
Profeiìbre in Padova, in quella Cirtà ei certamente trovavalì Tanno 
1307. quando il Comun di Modena fpedì onorevole ambafciara alT U- 
niveriità di Padova, perchè le concedere pel mefe d’ Aprile il Mat
tarelli, che era flato eletto Difenfore, oflìa Avvocato del popolo. 
11 Muratori ha dato alla luce il decreto perciò formato ( i) . Item f i  
placet Confitto, quoti unus Ambaxator expcnfis Communis &  ad Sala- 
rlum contentarti in Statuiti Communis Matinee, mittatur ad Cìvhatem 
Va duce &  Univerfitatem Schol ariuni, &  prout attter fuerìt neceffiarìum 
ex parte Communis Matinee, qmd eis placeat precibus & amore Comma* 
nis Matinee, dare &  concedere lì centi am fapienti viro Domino Hi ceduo 
de Matarellìs Profejjbri Legum , /fandì Matinee per totum Menftm Aprì* 
Us ad completidum officiata Defenforis Fopuli Mutinenfis, in quo fuit de- 
fìa t . CIP egli renelle ancora in Modena fcuoia di Legge, benché dal 
Facciolati (2) e dal Vedriani (3) li affermi, non panni però provato 
con alcun autorevole documento, Quelli Scrittori medefimi narrano, 
eh" d  fu chiamato ancor Profdfore a Bologna, e a Pifa * Ma per ri
guardo a Bologna non trovo tra gii Storici dì quella Città , chi fac
cia di lui menzione; e convien dire, che ancora ne*monumenti di 
quella di Pìfa non ne abbia trovato indicio alcuno il Fabbrucci, poi
ché egli non ne parla che coll’ autorità del Panciroli [4]. Effi aggiun
gono finalmente , eh’ egli andato Podeflà a Lucca, ivi finiife i fuoi 
giorni. Ma anche di ciò non producefi alcun monumento, e altri pen
ano, eh5 ei moriffe in Modena. Gò però, che il Vedriani foggìugne t 
cioè di aver veduta lettera fcritta da Lucca Tanno 1552., in cui 
Dottor Lodovico Bianchi ieri ve di aver, ivi avute fott’occhio le ope
re Manofcritte di Niccolò, ci rende non improbabile, eh’ egli moren
do in quella Città vi lafciaife ancora i fuoi libri. Alcuni aveane egli 
fcritti, e Guglielmo da Paflrengo Scrittore contemporaneo, che io chia
ma celebre per fapere, ma rozzo nello ftiie, dice [5], eh’ egli avea 
ridotti in compendio, togliendone le cofe inutili, i Cementi di Odo- 
fredo fui Codice e fu’ Dìgefli, la qual opera egli intitolò Deci fa ; e 
che fcritfe inoltre molte buoae ed utili quiflioni e ripetizioni di varie 
leggi. Alcuni altri Trattati fe ne rammentano da altri Scrittori, ma 
niuno ci indica, che alcun fe n’ abbia alle flampe. Ciò forfè ha data

Hh 2 ad

0 )  Antìquit. 1 tal. Voi. 7II. p. po5.
(2; Falli Gymn. Parav. P, L p, 35.
(3) Dottor. Moden. p. 41.
(4> Calô er. Racc. d’Opufc. T* XXI*
(5; Loc. cir. p. 52.
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ad alcuni occafione di accufar Bartolo d’ aver ufurpati gli feritti di
Nkxolò , e divoratigli come iuoi ; accufa, come ben avverte if 
Facciolati , che fi Tuoi dare a molti , ma che di pochi fi pruo- 
va* Il Papadopoli congettura, ch’ egli morilfe l’ anno 1339. (i).'.M a 
non ci dice, a qual fondamento fi appoggi quella fua opinione. Di 
Niccolò fi fa onorevol menzione anche nelle antiche Cronache Mo- 
denefi pubblicate: dal Muratori all’ anno 1334» Hoc tempore fioruit 
Niccclau? Mattarellus JurìfconjultìJJìmus Mutittetifù, qui tempofuit mul
ta 5 &  maxime fuper Dtgejhr &  Codice, quamvis panca reperì an
uir ( z ) .

XVIII. Il gloriofo titolo dì Monarca delle Leggi dato già ad al
cuni Giureconfulti, de’ quali abbiam ragionato, toccò in forte non 
■meno a’ Rainieri degli Arfendi di Forlì, che fu veramente un de’ più 
celebri Proiettori di quello fecolo. Io non io , onde abbia tratte il 
Cavalier Giorgio Viviani Marchefi le notizie, eh’ egli et dà de’primi 
armi di Rainieri, narrando (3); le grandi pruove d’ ingegno, eh’ ei 
foleva dar difpütando, quand’ era lcolaro; e aggiugnendo, eh’ ei fu 
quindi chiamato a Roma Auditore del Palazzo Apoffolico , il che pu
re èlilato fcritto dal Panciroli (4), e da più altri Scrittori, ma len
za recarne pruove. A me fembra difficile,, che Rainieri fe in era gio
vanile ebbe quell’onorevole impiego, pafifaife poi a infegnar la Giu- 
rifprudenza nelle pubbliche fcuole; benché P efempio da noi poc’an
zi allegato di Gino da Piiloja, che era (lato prima Afleffore del Se- 
nator di Roma, poiTa renderlo menp improbabile. Traile Univerfità 
la prima, che ebbelo a fuo Proiettore, fu quella di Bologna. Egli 
vi era, come afferma iL..Ghirardacci (j), citandone in .pruóva i pub
blici monumenri, e come mi vien confermato dall’ erùditiflimo Signor 
Dottor Monti da me mentovato più volte, fin dall’ anno 1324. e 
vi leggeva il Digefto Nuovo col falario di cento lire. Ivi pure egli 
era negli anni Seguenti fino al 1338. poiché più volte ci vedefi no
minato nelle carte di que’ tempi. Anzi nel iuddetto anno ei fu uno 
de’ deputati a trafportare lò (ludio a Caílel S. Pietro all’ occafione 
dell’ interdetto, che il Papa Benedetto XU. avea fulminato contro 
Bologna, come abbiamo nell’ antica Cronaca di Matteo Griffoni (6 ). 
Ma Rainieri non andò veramente a Caílel S, Pietro, o fe andoyvi 
ne partì preño per paffare all’ Univerfità di Pifa, perciocché egli 
fletto afferma di efferfi colà recato alP occafione di un tale interdetto;

(fJ.Hiil. Gymh. Patav. Voi. I. p. 197.
(2) Script. Rer. ìtal. Voi. XI. p. Si.
(3) VìtiE 111. Forolivìenf. p. 168.
(4) C. LXII.
(5) Stor, di Bologn. T. II. p. 16.
(6) Script. Rer. Ital. Voi. XVIII. p. 16p



e ìnileme accenna, che gli fu dato fuccefibre in Bologna chi gli era 
flato finallora fcoJaro, cioè il celebre Bartolo, di cui parla con affai 
poca itima* Eccone le parole citare dal Ch. Dote. Fabbrucci ( i ) - 
Dum ego recejjt de Studio BononUnfi per Papam Benediftum tunc tem
poris interdillo ) &  tranfìuli me ad legendum In Jur$ Civili ad felicerti 
&  trìumphalem Civita tem Pifanctm, qui tane temporis erat mens difa* 
palai , nec multum excellens, fuit affumptus ad meam fedente del qual 
palio diremo di nuovo trattando dì Bartolo. In fatti lo fteifo Dott.: 
Fabbrucci ha trovata memoria nell* Archivio del Comune di Pifa del pa
gamento da efìb fatto al Convento de’Domenicani di & Catterìna in 
quella Città , per la cafa in cui Raìmeri abitava (2)< Da Pifa pafsò 
Rainieri a Padova, il che, come avverte il medefimo Autore, avven
ne tra ’] 1340. e J1 1345. Ma noi polliamo indicarne più previamen
te il tempo, cioè il Settembre del 1344. coll’ autorità della Cronaca 
de’ Cortusj, ove ciò fi afferma con un elogio aliai onorevole dì Rai- 
nieri : Eodem anno &  menfe ($eptt 1344, ) Domina f. TJberttnus habuit 
ad falarìum DC. jlorenorum Rctynerium de Forlivi q Do fior e m Legum 
egregiam  ̂ qui vere Jludiim fama é* opere decoravlt (3), li Paneiroli 
feguito da altri aggiugne, eh’ et fu ancor Conigliere deli imperador 
Carlo IV., ma non veggo a qual fondamento fi appoggi una tale a£ 
ferzione . Molto più difficilmente m’ induco a credere, ciò ch’egli 
dice, cioè che Raìnierì abitò lungamente in Ravenna, e vi atquìirò 
molti beni* Par certo, ch'egli non mai partifìfe da Padova, ove mo
rì, come credei, l’ anno 1338., benché negli Annali, di Forlì pubbli
cati dal Muratori fi dica, eh1 * 3 egli era in fiore nel 137Ì* His tempo
ribus floruìt Ray nenia de Arfendis de Forlivio , darai, & famojtjfimur 
Legum Beffar {4). Il Paneiroli, e più altri Scrittori riportano l’libri- 
zion fepolcrale, di cui fu onorato , fcritta con quegli anipoilofi ed 
efagerati elogj, che allora fi u favano, fino ad aflerire, che con Kaì- 
nieri eran perite tutte le Leggi. Abbiamo alle (lampe alcune opere 
Legali di quello illuftre Giureconfulto, che. fi rammentano dal Cav. 
Marchefi , il quale con alcuni paffi dì effe dimcftra , che egli era uo
mo alquanto collerico, c rifentito, e che tale ei moftrofìi fingolar- 
mente contro due Luci fcolari, Bartolo , e Signorolo degli Omodei . 
Alcune altre fue opere fi confervano Manofcvitte nel Collegio di Spa
gna in Bologna, intorno a che veggafi il G Mazzuchelli (5).

-XìXL
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(5̂  Scrkt. ital. T. I. P. II. p. 1139. &c*



XIX. Quel S:gnorolo , detto da altri Signorino, Omodei MÌIane- 
iè di patria , che abbiamo or nominato , fu egli pur di gran nome 
nella numerofa fchiera de1 Giureconfulti di quefto fecolo . il Panciro- 
1Ì [f] il fa Profeffor in Vercelli V anno 1340*; quindi in Bologna, 
in Padova, in Parmà, in Pavia, in Torino, poi di nuovo in Vercel
li, e in quella Città morto dopo Panno E quanto alla icuola
da lui tenuta in Vercelli P anno 1340., fe ciò veramente da lui me- 
defimo fi afferifce, come il Panciroli afferma., in uno des Puoi Confi-, 
glj. ch'io non ho potuto vedere, la cefali dee ammetter per certa, 
in fatti eifendo egli (lato feoiaro in Bologna di Rainieri da Forlì ; 
come fi raccoglie dalla difputa tra loro avuta, narrata dal Cav. Mar* 
cheli, e da noi poc’ anzi accennata, ei poteva effer giunto fin dall’an
no 1340* alP onore di Profeffore * Ch5 ei foife pure PrcfelTore in Bo
logna . affermali da Alberico da Rofciate Scrittore contemporaneo : 
laudabili viro domino Signorotto ds Homcdeis de Medio!ano aèìu legen- 
te Bonomie [2]. 11 Papadopoli [3] , e il Factiolati [4] lo annoverano 
trai ProfeiTori della loro Univerfità verfo la metà di quefto fecolo, 
e il primo aggiugne , eh5 ei vi fu iòlievato alP onore di Cavaliere 
e di Conte Palatino! Quanto all* Univerfità di Parma, nel ruolo de’ 
cui Profeflòri ci aificurà il Panciroli di aver veduto Signorolo , ciò 
non potè avvenire che nel 1412,, nel qual anno quell’ Univerfità fu 
fondata, come altrove vedremo . Quindi prima che in Parma dòvealì 
nominare la Lettura di Signorolo in Piacenza, ove certamente ei fu 
Profeffore. Abbiamo più altre volte rammentato il Catalogo de’ Pro- 
feffori di quella Univerfità nèlP anno 1399, quando fu colà trafpor- 
tata quella di Pavia. In eifa veggiam di fatti nominato anche Signo
rolo , o Signorino collo ftìpendio di quaranta lire al mele: Domino 
Signorino de Homodeir legente Infortìdtnm 1. 40, (5) . E quindi polfia- 
mo congetturare, eh’ ei foife prima Proiettore in Pavia, in fa tri il 
Corio lo annovera tra quegli uomini dotti, che da Giangaleazzo Vis
conti chiamati furono a render fempre più illuftre ' quella Ùniverfi- 
tà (<5j , e prima Pavea ei nominato tra quelli, che da Giovanni Vifconti 
Arcivefcovo e Signor di Milano furono adoperati Panno 13^1. a riformar 
gli Statuti di quella Città (7). Finalmente per ciò che appartiene alP 
Univerfità di Torino, fe Signorolo vi fu Proiettore, come è indubi
tabile, poichè^ciò fi , afferma da Griitoforo Caftiglione [SJ, Giurecoa-
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folto del XV, fecole, che ftefe un Confuito, perchè agli eredi dì Si- 
gnorolo fi pagafièro gli ftipendj, che a .lui eran dovuti, ciò non po
tè avvenire prima dei 1405», in cui guelfi Univerfità ebbe principio % 
come a fuo tempo vedremoj Quindi converrà differire di oltre a 40,- 
anni dopo il 13Ó2. la morte di Signorolo, fe è vero ciò, che il Pari
ci roti afferma, eh* ei tenne fcuola anche in Parma, cioè nel 1412. al 
più predo, e che p;;isò di nuovo a Vercelli, ed ivi per più anni an
cor tenne fcuoU, Or che un uomo che fin dal 1340. era pubblico 
Pro fe libre, il folle ancora più anni dopo il 1412, come potrem noi 
crederlo? Farmi perciò, che a-ragione fi Argeìati, feguendo il lènti* 
mento di Giovanni Sitone, abbia diftinti due Gmodei [1], amendue 
del nome di Signorolo., o Signorino, F uno Avolo viffuto a’ tempi di 
Jacopo da Forlì, e Profefiòre in Vercelli, e in Bologna, e morto Fan
no i$6 2.; F altro Nipote, e ProfelTore, in Pavia, in Piacenza, in 
Torino, e poi forfè in Vercelli, e morto Fanno 14(2. Ma conver
rebbe aver lumi ancora più chiarì per difiinguere F uno dall* altro * 
Quanto alF Opere, che fiotto il nome di Signorolo abbiamo alle fiam- 
pe, e che fi annoverano dall’ Argeìati, i Configli fon certamente del 
vecchio, perchè in eifi vedefi la contefia da lui avuta con Rainieri * 
Le altre diffìcilmente fi può diffìnire, a chi appartengano* Solo- una. 
lettera, che dalF Argeìati fi accenna, e che confiervafi nella Riccar- 
diana in Firenze, ficritta a Filippo Maria Vìfconti Duca di Milano y 
debb’ effer del giovane, poiché non prima delF anno 1412* comincici 
quel Prìncipe a regger lo Stato. Ma io non fio incender che voglia 
dir F Argeìati, quanlo fcrive eh7 ei non pubblica ^uéfia lettera, per
chè già è fiata pubblicata da Gafparino Barzizza ; il quale effendo 
morto innanzi alF invenzion delia itampa, non potea certo con effà 
renderla pubblica.

XX. Tra gli alunni dell* Univerfità di Padova, di cui a ragione 
effia maggiormente fi gloria, uno de7 più ragguardevoli è Alberico da 
Rofate , o, come meglio dee fieriverfi, da Roficiate , così detto da una 
terra di quefto nome nel territorio di Bergamo, ov’egli nacque* Ei 
fu ficolaro in Padova di Riccardo Malombra, e di OTdrado da Pon
te , com’ egli fteffo conftffa [2]; Compiuti i fiuoi Studj, e prefa la 
laurea , esercitò F Impiego di Avvocato nella Curia Romana, c 
altrove, impiego, com'egli dice [3], iaboriofo, nejofo e pericolofo * 
ma che eragfi riufcito infieme di onore e di vantaggio non piccolo « 
Pare che in Bergamo fingolarmente efereitafie un tale impiego ; per
ciocché egli afferma [4] di effe re fiato adoperato a riformar gli Sta** 1

(1) Bibl. Script. Medici, Voi. I- P- l i  p* 721*
( l ì  Comm. in Cod. & iti Di^. Vet. fub init.
(?) In Prxfkt. Comm. in Cod.
(4; In L. I. Cod. de novo Cod* comp.
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Ulti di quella Città . Ei rammenta ancora ( i)  T onorevole àmbafcia- 
t a , di cui fu incaricato da Giovanni e da Luchino Vifconti ; da’ quali 
Vanno 1340* venne inviato al Pontefice Benedetto XII. in Avigno
ne,, per conchiuder con eifo la pace;mella qual occafione ei trovofii 
prtfente ancora al Concifioro folenne, in cui i Bolognesi riconobbe
ro il Pontefice a ior Signore,* e a una difputa, che il Pontefice ivi 
ebbe non già con Lodovico il Bavaro , come fcrive il Panciroli (a) , 
ma cogli Ambafciadori da lui inviatigli. L' anno 1350. colla moglie, 
e con tre Tuoi figliuoli andoifene a Roma pel Giubòileo, di che egli 
Beilo ci ha lafciata memoria (3). Finalmente morì in Bergamo ran
no 1354., come pruovafi dall5 licmion fepolcrale pollagli nella Chie- 
fa di S. Niccolò nel fobborgo di S, Canarina ,̂ -in cui fu fepolto. El
la è riferita dal Panciroli e dal P. Calvi [4], e il primo accenna an
cora gli elogi, di cui è fiato onorato da' pofteriori Giureconfulti, e  
iìngolarmente da Giafon dal Maino. Di lui abbiamo alle ftampe mol
ti Volumi fui Codice e fui Digefti, oltre altre opere Legali da, me 
non vedute, che fi rammentano da due fuddetti Scrittori, dal Fabri- 
cio (5), e dal Papadopoii (6); fralle quali è da ofièrvarfi un voca
bolario delle formole dell'uno e dell'altro Diritto fiampato in Bolo
gna nel, 1481, Nè furono ifoli ftudj Legali, di cui compiacquefi Al
berico. Egli coltivò ancora ìe beile lettere , e. ne è pmova la tra-, 
duztone latina da lui fatta del Comento di Jacopo della Luna iulla 
Commedia-di Dante,' di cui confervafi copia Manofcritta nell' Am- 
brofiana di Milano (7). Anzi il Quadrio aggiu^ne (8) , che Alberico 
rifece in gran parte cotal Comento e vi aggiunfe alcune rifleifioni 
fu quefia fteifa fu a fatica. 11 Papadopoii e il Calvi gli attribuifeono 
ancora alcuni Trattati. fulPOrtografia, fuIV Accento, e full'Arte Ora* 
toria; anzi anche una fomma pe'Corife fiori. Ma io non fo fu qual 
fondamento ciò fi afferifea, fuor dell'autorità del Tritemio, che non, ò 
grandiflìma.

XXL Ed eccoci giunti, feguendo l'Ordine del Panciroli ( 9 ) , ,al 
gran Bartolo, a cui io credo, che per poco non rendeifexo i noftri 
Padri onori Divini, mentre al contrario i lor difendenti ne abbando
nano alla polvere e alle tignuole gli immenfi volumi. Luce e fiella

de 1 2 3
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(1) Tn L. 14. C. de Sacroi*. Eccl. &c*
(2) C. L x y r .
(3) In Di&ion. V . Jubileus .
-(4) Seena Lerter. di Scritt. Bergam. p. 14. 
(5 Bibi. Med. & Inf. Latin. Vol. L p. 38, 
{6j Hilf Gvmn. Patav. T. II. p. 10.
(7} Saxii Hiflor. Typograph, p. 133.
(8 Storia Hella Poefia T. VI. p. 25?.
<SV C. LXV1L
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de’ Giurecpniulti, Maeilro di verità5 Lucerna del Diritto -, Guida de1 
ciechi, quelli, e più altri fomiglianti fono gli elogis de’ quali egli è 
flato già onorato ( i ) .  Se noi non vogliamo eflèrg/iene liberali ugual- 
mente, non poffiam però negargli a ragione quel primato fopra i 
Giùreeonfulti della fua età, che la fama gli ha conceduto ; e quindi 
con, non minor ragione polliamo inferirne, che fe vi velie a’ dì no- 
fin , e in mezzo alla luce , di cui noi godiamo, forfè fupererebbe i 
fuoi coetanei nello fleffo modo, che gli fuperò a’ Tuoi tempi. Due 
vite abbiamo di quello celebre Giureconfulto fcritte, P una dal Di- 
plovataccio, che vivea nel fecolo XV., Palerà dal Lancellotto, che 
fiorì nel fecol feguente, delle quali Angolarmente fi è fervito il G. 
Mazzuchelli nel diligente ed efatto Articolo, che ci ha dato intorno a 
Bartolo [2]. Noi quindi ne accenneremo in breve le cofe più certe, 
e ci tratterremo folo a efamìnare, ove ci fi offra qualche punto non 
ancor ben rifchiaratq. Bartolo nato Panno 1313* a Salfoferrato nella 
Marca d* Ancona, detto anticamente Sentwum, è flato da alcuni cre
duto di illegittima nafeita, U unico fondamento di tal opinione fi è 
ciò che narra egli Hello della fua educazione, in cui non pare che 
parte alcuna aveffero i fuoi genitori. Ma ciò non baila a provarlo . 
Difcordan però tra loro il Panciroìi e il Conte Mazzuchelli nelP indi
carne la famiglia, perciocché il primo dice di aver ricavato da un Co
dice antico, ch’ egli era della famiglia de’ Severi, che ancor fuffiileva 
in SaiToferraco, e gloriava fi di aver prodotto Bartolo* J1 C. Mazzu
chelli al contrario citando P autorità del Crifpoiti dice , che la famì
glia di Bartolo fu poi detta degli Alfani ; fe pur non debbonfi tali 
contraddizioni accordare , dicendo col Ch> Dote. Fabbrucci, che la fa
miglia Severi fu la paterna di Bartolo , la materna quella degli Al
fani [3] . Ciò che è certo fi è, eh' ei nacque di France.fco di Buo- 
naccorfo, com’ egli fleifo afferma nel luo Teftamento pubblicato dal 
Lancellotto. Come e da chi ei foife allevato, egli medelimo cd rac
conta, dicendo eh’ egli ebbe un Maeflro, da cui fu iftru:tj ne’primi 
elementi, detto Fra. Pietro d1 Affi fi dell1 Ordine de’ Minori, il quale 
avendo poi fondato in Venezia un luogo pio a ricovero de* fanciulli 
efpofli, detto la Cafa della Pietà, ne era quindi flato chiamato Pie
tro della Pietà; che quello buon Religiofo, uomo prudente, lineerò, 
e dì ammirabile fantìtà, avealo sì bene ammaeftrato, che nel decimo- 
quarto anno di fua età, cioè nel 1327. ( in qualche edizione fi legge 
nel duodecimo ) avea potuto recarli a Perugia , e iludiarvì le Leggi 
fetto Cmo da Piftoja; e che quindi palfato a Bologna dopo avere in 
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età di ventanni foftenute pubbliche difpute, L’anno feguente, cioè 
nel 1334* vi ebbe il folenne onor della Laurea; e conchiude dicendo, 
che di quello ottimo Religiofo-ei non poteva.ricordati! feuza un dol
ce fentimento di tenerezza [1]. Intorno alle quali cole fi poflfono ve
dere più altre circoftanze, e più altre pruove preifo il C. Mazzuchelli* 
Quefto Scrittore afferma, che Bartolo ebbe a Maeftri in Bologna Ja
copo Butrigari, Ranieri da Forü, Franceico Tigrino, e Oldrado da 
Lodi. E quanto a’ due primi elfi erano appunto di quelli tempi Pro- 
feffori in Bologna , Ma le‘ cofe che dette abbiamo de’ due fecondi 
fembrano persuaderci, eh5 effi non poterono aver Bartolo a loro feo* 
laro. E nondimeno è certo, che Bartolo ne’ luoghi dal Diplövatac- 
cio allegati gli appella amendue col tìtolo di Doftor m e u s . Ma non 
potremmo noi fofpettare , che quefto folle un femplice titolo di ris
petto, con cui egli voleife onorarli?

.XXU. Poiché ebbe ricevuta la Laurea Panno 1334., Bartolo eb
be il carico d* Alfèfibre prima in Todi e poi in Pifa, come affermali 
anche da Baldo (2), 11 G Mazzuchelli vi aggiugne, che foftenne P 
impiego medefimo in Cagli, e ne reca in pruova una carta del 1340., 
in cui fi. nomma Bartolo da Safifoferrato Aifeiiòre di Meifer Giovanni 
di Francefco Baglione Podeftà di Cagli. Ma poiché ¿.cerco, che Bar
tolo Panno 1339. cominciò ad eifere Profeffore a Pifa, come ora ve
dremo, e che ivi fi trattenne più anni; e poiché Baldo fa bensì men
zione di Todi e di Pifa, ma non di Cagli : fuit Äjjeßor prime Under* 
t i , deinde P//fr, & ibi palam legere incoepit, &  deinde venti ad cìvita- 
tem Perußi (3 ); perciò, fe è autentica la mentovata carta, converrà 
dire, che accidentalmente ei fi trovaife in Cagli per breve tempo, e 
vi fofteneife il carico d’ Aifefibre. Ciò che alcuni narran di lui, che 
avendo in una delle fuddette Città, o, come altri fcrivono, in Bolo» 
gna, condennato uno per leggier fallo alPeftremo Supplizio, fi rendei 
ìe così odìofo, che gli conveniife ritirarli a una villa preifo Bologna 
detta S. Vittore, ha tutta Paria di favolofo racconto. L5 anno 1339* 
apertali P Univerlità di Pifa , come a fuo luogo fi è detto, egli vi fu 
feelto a Profelfore di Legge collo ftipendio di 150. fiorini; e il Fab- 
brucci ha dato alla luce il decreto del Comune di Fifa, con cui fior
dina, che gli fi paghi la metà di elfo ftipendio, che gli era’dovuta 
dall’ Ottobre del 1340. fino all5 Aprile del 1341. Doveva quefto eifere 
il fecondo anno delia Lettura di Bartolo, sì perchè è probabile, ch’ei 
vi folle chiamato tofto che quello Audio fu aperto, sì perchè egli
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Ìlefifo affermaj che cominciò a tenervi fcuola in età di 26, anni f i)  , 
che coincide appunto coiranno 1339, E nondimeno il palio di Ratti e* 
ri da Forlì da noi di fopra recato, in cui dice che quando Fanno1, 
1338, ei partì da Bologna, ebbe Bartolo a fuo fucceilòr nella Catte
dra fembra pervaderci, che ivi dapprima ei leggdìe per qualche 
tempo. Ma per altra parte il reftimonio di Baldo, che ci afiìcura aver 
lui cominciato a tenere fcuola in Pifa* fembra elfo pure troppo au
torevole; nè io faprei come conciliare infieme sì contrarie tefiimonian- 
ze, fe non dicendo, che Bartolo folle bensì deftinato a fuccedere a 
Ranieri, ma o ciò pofcia non aweniife,, o folo per pochiffimo tem
po. E certo * come mi ha avvertito il Ch. Dottor Monti ne’ monu
menti Bolognefi di quefti tempi, non trovali menzione alcuna di fcuo- 
la ivi tenuta da Bartolo. 11 Diplovataccio, e il LanceIJotto, feguiti an
cor dal Fabbrucci, fcrivono che undici anni fi flette Bartolo in Pila ? 
e ne recano in pruova alcuni palli delle fue opere, ne1 quali egli af
ferma di efiere flato ih Pifa gli anni X342, 1345* *34& I3 4 7 t 13J0. • 
Al contrario il C* Mazzuchelli riflettendo al privilegio di cittadinanza 
che i Perugini concederono a Bartolo Fanno 1348., in cui fi afferma, 
eh5 egli già da più anni fi trovava in Perugia, crede che ne’mentova- 
ti palli ila corfo qualche errore, o negli anni, o nel nome della Cit
tà, e che Bartolo pochi anni foggiornafle in Fifa. A me fembra diffi
cile , che in tutti gli accennati paffi fi debba ammettere errore. Ma 
a dir vero le opere degli antichi Giureconfulti hanno comunemente 
avute sì guafte e sì alterate edizioni, che la loro autorità , in ciò che 
appartiene ad Epoche, non fi può recare fenza qualche timore di an
dare errato, Oltre i falli proprj de’ Copiatori, è avvenuto più volte, 
che le abbreviature, di cui i loro ferirti fon pieni, non fono fiate in- 
tefe felicemente, e fi è citato un autore, una Città, un anno in vece 
di un altro. Spellò ancora fi fon fatte le edizioni di tali opere fui 
quaderni fcritri da qualche fedaro, e come quefii aggiungon talvolta 
qualche cofa di ìor capriccio, fi è creduto detto autorevole del Pro- 
feflore ciò che non era che un* immaginazione dello Scolaro. Quindi 
è che trovanfi fpeifo cofe contraddittorie, e che per mancanza di altri 
monumenti ci Infoiano incerti a qual parere dobbiamo appigliarci. E 
tale è fa. quifiione, che or trattiamo, in cui è difficile adiflinire, qual 
fia la più ficura fentenza.

XXiil. Ma qualunque foffe il numero degli anni, che Bartolo 
p3fsò in Pifa. è certo che da Pifa pafsò a Perugia, ed ivi per più an
ni tenne pubblica fcuola, e vi ebbe fra gli altri a fcolaro il famefc 
Baldo. I Perugini 1’ onorarono col privilegio della Cittadinanza Fanno 
13^8, e perchè eravi legge, che niun lo r Cittadino poteffe effère Pro
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feflore in quello Studio, con (ingoiar diftinzione Bartolo ne fu difpen«- 
fato. Quello Privilegio è fiato pubblicato dal Lancellotto, la cui Vita, 
di Bartolo io'non : ho potuto vedere* Quando Panno 1355* P Impera-, 
dor Carlo IV. calato in Italia fen venne a Fifa, Bartolo fu dalla, fua 
Univerfità inviato a complimentarlo, ed egli feppe provveder delira
mente aj vantaggi del fuo Corpo non meno, che a7 fuoi ; perciocché 
ottenne al tempo fteflo da Carlo e per la Univerfità di Perugia tutti 
que5 Privilegi, che alle altre fi folean concedere , e per fe fteffò Pono- 
revole titolo di Con lìgi iere , e Domeftico Gommenfale dì Ce fa re, il 
privilegio di ufare dell1 * 3 4 armi gentilizie de5 Re di Boemia, e più altre 
diftinzioni, che fi polfon vedere efpreife nel Diploma medefimo in da
ta de9 19. di Maggio pubblicato dal Lancellotto, e accennate anche 
dal C. Maz2ucheui, il quale riflette, che il medefimo Bartolo ha fat
ta menzione nelle fue opere di quelli onori dalP Imperador ricevuti. 
L1 Abate de Sade penfa, che etti fofifer mercede della Bolla d* oro, 
che da Carlo fu pubblicata P anno feguente , e che quell’ Autor con
gettura, che foife concertata in Pila, e diftefa da Bartolo (1). La co- 
fa non è improbabile , ma non fo fe fia provata abbastanza. In tal 
modo onorato da Celare ritornò Bartolo a Perugia, ove ferabra, che 
pafLife gli altri pochi anni, che fopravviffe. 11 Papadopoli (2), e il 
Eacciolati (3) ci dicono, che per alcuni, anni ei tenne ancora fcuola 
in Padova. Quelli due Scrittori citano continuamente gli Atti di quel
la loro Univerfità; ma appena è mai, che ne rechino i monumenti, 
quali vi fi confervano ; e non poffiam perciò a meno di non aver qual
che dubbio, che altri Atti effi non abbiano confuitato, che gli Scrittor 
Padovani, troppo moderni, perchè la loro autorità equivalga a quella 
de’monumenti. Ma il Diplovataccio, che è il piò antico Scrittore del
la Vita di, Bartolo, non fa menzione alcuna di Padova. Non è ancora 
ben certo in qual anno ei monde, e difcordario in ciò non poco gli 
Autori. Ma finché non producafi monumento certo in contrario, dee 
a tutti antipodi il Diplovataccio, che lo afferma morto nel 1359., in 
età di foli 46* anni, Egli è vero però, che Mattia Palmieri più antico 
del Diplovataccio ne fi fia la morte all’ anno 1355., e gli dà 56. anni 
di età [4]. Ma ciò non ottante par che debba antiporfi P autorità deh 

\Diplovataccio, di cui giova il credere, che volendo fcriver le vite de* 
Giareconfulti, ne efamìnafle con più attenzione le Epoche principali, 
Il breve corfo di vita, ch’egli ebbe, ci rende ancor più degno di ma
raviglia l’ingegno e il Papere di Bartolo, che in si ponchi anni tanto
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imparò e tanto fcrifle. Nò egli il flette racchi ufo entro i foli, fludj 
gali, ina fui finir della vita fi volfe ancora allo Audio della Geome
tria, e perfino della Lingua Ebraica, come pruovano il Panciroli , e  
il G. Mazzuchelli. Della moglie e de’ figli, che Bartolo ebbe, del te- 
fìamento da lui fatto P anno 13 59., di alcune accufe a lui date fenza 
baftevole fondamento, de’ contraffegni di ftima da lui avuti ancor do
po morte veggafi il foprallodato Conte Mazzuchelli, che ci ha data: 
ancora una diligentiffima relazione di tutte le Opere di quello si ce
lebre Giureconfulto*

XXIV. Il Regno di Napoli non fu privo a quefli tempi di rllu- 
ftrl Giureconfulti, e alcuni ne rammenta con dovuti elogj il Gianno- 
ne (1). Due fingolarmente fi renderon famofi non folo pel Jor fape-
fe  nelle Leggi, ma anche pel maneggio de’pubblici affari» li primo di
efli è Niccolò Spinelli Napoletano, di cui H Panciroli ci dice (2), che 
tenne prima fcuola di Leggi in patria, e pofcia in Padova circa Pan
no 1350, Ma non ci indica fu qual autorità egli ciò flabilifca, e il 
Papadopoli (3) afferma folo, che negli ultimi due anni di fua vita, 
cioè verfo il »380. ei fu Profeffore in quella Univerfirà * Ma niuno 
ha avvertito ciò, che il Ch Dottor Monti ha offervato ne’monumen
ti di Bologna, e che colla confueta fua gentilezza mi ha cortefemen- 
te comunicato, cioè , eh’ ei fu ancora molto prima Profefior di Leggi
in Bologna dal 1353* fino al 1360,, e che ivi avea la fua propria
fcuola, Ja qual pofcia Panno 1363. fu acquiflata da Giovanni di Legna
no, di cui parleremo nel Capo Tegnente. Sappiamo, ch’egli compofe 
Conienti fui corpo delle Leggi Romane, benché gli Autori difeordin 
tra loro nel dtffinir fu quai libri ; perciocché il Panciroli ne accenna ì 
Co menti fu XIL libri del Codice , full è 1 diluzioni, e full’ Infornato ; 
Marco Mantova al contrario ne rammenta folo (4) i Conienti fu tre 
libri del Codice, e fulle Iftitnzioni; e noi che niuna di quefP Opere 
abbiam veduta non polliamo conofcere, chi abbia colpito nel vero # 
Troviam folo, che il Fabricio accenna i Comenti fui Codice di Nic
colò'da Napoli ftampati in Pavia nel 149*. [5], che fono probabil
mente dello Spinelli. il celebre Rafaello Fulgofio, che gli era flato 
feoiaro, e che avea cominciato a leggere, mentre Niccolò ancora vi* 
vea, dice, che quefli folea fgridarlo , perchè in un anno fpìegava fo
li dieci libri delle Pandette, mentre egli era folito a fpiegarne venti- 
quattro [6]* Convien dire, che il merito di Niccolò giugneife aìPorec-
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chic di Galeazzo Vifconti, perciocché Baldo racconta ( i ) ,  che quelli 
Io ebbe a fuo Configlielo, e che gli commife più caule di non lieve 
momento. Ma Giovanna Regina di Napoli il volle alla Tua Corte, e 
ciichiarollo Cancelliere del Regno, e Conte di Gioja, come afferma il' 
mede fimo Baldo. E di fatto il veggtam nominato col pjrimo di quelli 
titoli da Benvenuto da Sangiorgio, come Proccuratore di Secondo etti 
Marchefe di Monferrato per le (he nozze con Vioknta figlia di Ga
leazzo Vifconti Panno 1377. Hìccolò Spinelli Dottore c Cavaliere  ̂ Can
celliere dei Regni di Gerufalemtne e di Sicilia (2 j. Quella efaltazione 
di Niccolò fu troppo fatale alla Chiefa, poiché, fe crediamo al Pan
atoli, o piuctofto al Collenuccio da lui citato £3], ei fu il principale 
autore del funelliifimo §cifma d’Occidente, Effetido ilato eletto a Pon
tefice Panno 1378. Bartolommeo da Prignano Arcivefcovo di Bari, 
che prefe il nome di Urbano VI., la Regina Giovanna mandò fuoì 
Ambafciadori a preftargli omaggio, e fra eifi fu Niccolò , che avea 
già per Pinnanzi avuta qualche contefa con Urbano, Quelli invitati 
a menfa gli Ambafciadori, poiché fi furono affili, comandò a Niccolò, ' 
che forgefle dall5 onorevole luogo, che avea prefo, e fi ponefie piu 
bailo , Egli ubbidì ; ma tornato a Napoli, perfuafe la Regina a con
correre all’ elezione' di un nuovo Papa, e a permetter perciò' a’ Car

dinali difpoili a farla, di ritirarli a Fondi* Così il Coìlenuccio . Nel 
qual racconto vi ha forfè più cofe, che non fi poffono ammetter per 
vere; e quella fingolarmente, che il principal motivo dell’elezione delP 
Antipapa folle P affronto da Urbano fatto a Niccolò ; mentre tutti gli 
Storici contemporanei ne arrecano per ragione P apprezza da' Urbano 
tifata inverfo de?Cardinali. Ma che Niccolò avelie gran parte nell’eie
zione delPAntipapa Clemente VII., ne abbiam pruove meno dubbio- 
fe , Ne’ Giornali Napolitani pubblicati dal Muratori ne troviamo un 
diilinto ragguaglio, il quale, benché vi fi trovino alcuni errori nelle 
date, e ne’ nomi , fembra nondimeno veridico ed efatto (4), AHI 23* 
dì Maggio 1379. (1378,) Mejfer Hiccola Spinello di Giovena&zo, detto 
Kiccola di Hapol'e Dottor dì Legge, convitò la Regina alla càfa fua A 
Nìdù) e quel giorno fu fatto lo Configlio di fare un altro Papa» », e lo 
detto Mejfer Hiccola con uno Galeonp &  una Galera andoe per lo Conte 
di Funài . Allì 23. di Giugno venne lo Conte di Funài in HapoU con 
Mejfer Hiccola , e Ji concertò farfi lo Papa a Funài ò e per qusflù effetto 
mandorno Mejfer Hiccola e lo Conte dì Cafèrta per condurre lo Cardinale 
dì Ginevra, &  otto altri Cardinali, quali f i  erano fuggiti da Roma, fu- 1 2 3
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bìto che videro quefìe difcordh, &  ertine andati ad Avignone (dee ieg- 
gerfì Anagni), Nè quello è il folo monumento della parte avuta da 
Niccolò nelP elezione di Clemente VÌI. Andrea Gataro Scrittore con- 
temporaneo racconta [:}, che1 quando, Urbano mandò a citare J Car
dinali ritiratili a Fondi, quelli vijla la lettera del Papa recarono molto 
ammirativi, e fopra ciò ogni giorno faceano grandlijtme dìfpute e Conjtglj\ 
Mandarono per Mejjer Niccolò da Napoli famojtffìmo Dottore, e con. ejfò 
con fallarono il cafo con grandijjtme difpute\ il quale moiìrò con ragioni ai 
Cardinali, che e fendo il Papa fatto con condizione, come diceva , non po
teva jcomunìcare , nè comandare cC Cardinali, f i  prima non ojfirvava la 
fede del fuo giuramento in mano del Collegio de’ Cardinali , E’ dunque 
certo, che Niccolò ebbe non piccola parte nella formazion delio Sci£ 
ma; ed egli farebbe aliai più degno di lode, le avelie fatto miglior 
ufo del fuo fapere. Il Panciroli aggiugne, che fanno fteffo 1378. ei 
pafsò a legger di nuovo in Padova, e che ivi dopo due anni morì; 
ma di ciò ei non reca pruova di forca alcuna, e il Papadopoli non 
ne adduce egli pure altro monumento, che P autorità del Panciroli , 
il quale nomina ancora i due figliuoli, ch’ egli ebbe, Luca, e Beifor
te Vefcovo di Catania, da cui P anno 143-9* fo fondato in Padova 
il Collegio, che ancor vi foffifte, detto degli Spinelli*

XXV* L’altro famofo Giureconfulto del Regno di Napoli fu An-j 
,drea Rampini, che dalla fua patria fi fuole comunemente dire Andrea 
<f lfernia. Di lui parla lungamente il Giannone (2), e rammenta le 
onorevoli cariche, a cui fu iòllevato dalla Regina Giovanna, e nar
ra, ma fol folla fede di autori alquanto da lui lontani, che da un Ba* 
ione Francefe, contro cui avea Andrea decifa una lite, fu uccifo nel 
*3 5 3 * mentre di nottetempo ufeiva di cafa * Il Panciroli ha raccolti
( 3 ) i magnifici eìogj, con cui ne parlano i Giureconfolti Napoletani, 
e fingolarmente Matteo d’ Afflitto, il quale afferma, che le parole dt 
Andrea non debbonfi feorrere in fretta, ma ponderare maturamente ; 
e ciò per riguardo a’Conienti da lui fcrìtti, che ancor ci rimangono, 
folle Leggi Feudali, e folle Coftituzioni dei Regno di Sicilia . ìl Mu
ratori ai contrario ne ha parlato con non poco difprezzo (4), pel bia- 
fi mar, ch’egli ha fatto ne’fu oL Conienti le Leggi de’ Longobardi. For
fè Andrea ne ha tfagerati troppo i difetti; ma'credo ancora, che al
tri le abbian Iodate oltre il dovere* Di quello Giureconfulto niuna 
menzione ha fatta il Fabricio.

XXVl* Siegue ora l’ altro oracolo della Civile Gmriiprudenza di
que
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quello fecolo, icolaro prima, e pofcia rivale di Bartolo , a cui fi di
ce, che folfe fuperiore in ingegno , tna non in maturità e in fènno, 
dico il celebre Baldo. Di lui oltre più altri, Scrittori parla lungamente' 
il Panciroli ( i ) ,  e più lungamente non meno, che più efattamente il 
C. Mazzucheiii (2). Quindi iecondo.it noftro coftume noi direm bre
vemente di ciò, che da èifi è fiato chiaramente provato; e farem fo- 
lamente ricerca di quelle cofe, che ancor Tono dubbiofe. E quelle fo
no affai più, che non fembrerebbe probabile, attefa la celebrità di quell* 
uomo; ma ciò deeli attribuire, come già abbiamo, offem to, a5gravi?- 
fimi errori, di cui piene fono le edizioni dell*opere-'degir antichi Giu- 
reconfuitt. Baldo nacque in Perugia di Francefco degli Ubaldi Dotto
re di Medicina, la qual famiglia ,fu detta pòi de’Baldefchi. Ma'incor
no-all’anno in cui nafeeffe, cominciamo a ritrovare incertezza; per
ciocché altri fiffano Panno 1324*, altri il 1319., e quella feconda Epo
ca a me fembra la più probabile, perchè fondata fu ciò, che trovali 
Scritto al fine del fuo Trattato de ove così fi legge: ■ AFtum fub
anno Domini 1340, mgefimo primo anno quo [L ex quo] natus f m  Bui* 
dus, il qual paffo, quando non fia guafto , chiaramente ci inoltra, eh* 
egli era nato Panno 1319* Egli ebbe, oltre alcuni altri, a fuo Maeftro 
il gran Bartolo; e fi .narra comunemente, e il racconto è fiato adot
tato anche dal C, Mazzuchelli, che Baldo in età di 15» anni Teppe sì 
ìngegnofamente combattere uff opinione del Tuo Maeftro , che quelli 
prefe tempo a rifpondergli. Ma fi rifletta. Bartolo non cominciò a 
tenere fcuola di Legge, come fi è detto, che Panno 1339. Se dunque 
Baldo era nato nel 1319. non poteva in età di: 15. ànniycioè Panno 
1334. effere fcola'ro di Bartolo. Quella rifleffione potrebbe forfè ren
dere più probabile P opinione, che ne fiffa la nafdta alPanno 1324. 
Ma un fatto, che non è raccontato, che da Scrittor ;pofièriori, bada 
egli a farci abbandonare un parere fondato fulP arrecato tèfio di Bal
do ? Nè men favolofo dee crederli ciò, eff altri narrano, cioè che Bal
do folo in età di 40. anni s’ applicale alle Leggi, e che entrando egli 
a tal fine nella fcuola di Bartolo, quelli diceffegli ; Tarde venifli Bal
de] e che Baldo gli rifpondeffb - citìus recedam; racconti puerili, trop
po facilmente adottati dagli Scrittori, che venner dopo, ma non mai 
provati con alcun autorevole documento . Dal medefuno Bartolo, eb
be Baldo il folenne onor della Laurea, non già Panno 13SS. come fi 
legge in un paffo corrotto di Baldo [3], ma come par più probabile , 
verrò il 1340. lo non mi tratterrò a confutare uff altra favola, che di 
lui fi racconta, cioè che effendo nata contefa tra Baldo e Bartolo ful
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la lezione di un tefto delle Pandette, e confutando perciò il famoio 
lor Codice, che confervavafi in Pifa, fi veniffe quindi a fcoprire, ch;e 
tutti gli altri efemplgri erano fiati guaiti e corrotti da Baldo, e.che  
quelli perciò fdegnato abbandonale la patria, predicendole, che non 
farebbe fiata degna ri’aver le fu e offa. Veggafi intorno a ciò l’Apolo
già di Baldo fcritta da Gianpaolo Lancellotto, che fuole andare unita 
alle opere dello fteffò Baldo, e ciò che eruditamente ne dice il (X 
Mazzuchelli. Quelli due Scrittori hanno ancora cercato di difendere 
Baldo dalla taccia, che gli fi appone, di aver ne1 Tuoi icritti parlato di 
Bartolo con difprezzo , moftrandofi per tal maniera non troppo :grato 
ai filo Maeffro. A me pare però, che le ragioni Joro fu quello pun
to fian più ingegnofe, che forti, e che qualche palio di Baldo fi a trop
po ingiuriofo alla memoria di Bartolo* Ma di ciò non giova il dilpucar 
lungamente.

XXVii. Il C. Mazzuchelli afferma, che Baldo pafsò Pròfefsore 
a Bologna Panno 1344., e che prima avea tenuta Scuola in Siena 
ne cita in pruova una difputa da Baldo avuta in Bologna con Barto
lo , fu cui egli ilefso dice, che avea prima dilputato in Siena * Ma 
come abbiamo veduto, che lo Audio aperto in quella Città P anno 
1320* era tofio venuto meno,e che non fu rinnovato che Panno 1357., 
cosi mi fembra improbabile , che Baldo vi fofse Profefsore circa quat
tordici anni prima * E-fe verfo quel tempo ei fu veramente in Siena, 
e vi difputò, ei vi fi dovette trovare o come Afsefsore, o per altra 
occafione. E’certo però , che più volte ei venne à contefa con Bar
tolo, come da più palli delle fue opere provano il Panciroli e il G 
Mazzuchelli. Che P anno 1344- andafse Profefsore in Bologna, e vi 
fi trattenefse fino al 1355. li aiferma da alcuni Scrittori citati dal G* 
Mazzuchelli. Ma , come mi ha avvertito P eruditifiimo Dottor Mon
ti , di lui non trovali alcuna menzione ne5 monumenti di quella Cit
tà , onde non pofso a meno di non rimirarla come cofa dubbiofa. 
Ben è certo, che Panno 1358. egli era Profefsore in Pifa, e il Si
gnor Fabbrucci ne ha pubblicato un autentico documento tratto da
gli Archivj di quel Comune, in cui fi ordina il pagamento delio fti- 
pendio a lui dovuto: Id, /lpr> XL ìnd. Baldo de Perujto Legum Dottori 
bic atìu log etiti Ordinari am jlorenos trigintaquìnque de auro, quos b abere 
debet a Communi Pifa no prò lettura Digcfti veteris profetiti s anni, &  qui 
debuerunt Jtbì folvì in Fa Ubate Kefurretìionis Domini proxìme preterito 
fecundum formam fuco elettionis [r ], Ma affai poco tempo egli vi fi 
trattenne; perciocché Panno feguente 1359 egli più non vi era, co
me dimoftra lo ftdfo Fabbrucci. E1 dunque fallò , che Baldo foffe in 
Padova Profeffòre dalP anno 1354* fino al 1378. o 79. come fcrivono

Tom, K K k il

(1) Calogeri Racc. <P Opufe., T . XXIII*
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H Papadopoli (t) , e il Facciolati [2 ] . Se ci poteffimo fidare abba* 

. ftanza delle edizioni dell'opere antiche Legali, dovremmo credere,che 
al fine-delio Tieifo anno 1358.., in cui le Se in Pifa, ¿aldo fi trovale 

,in Firenze, perciocché in un pattò leggiamo: Repetita Fiorentia anno 
Domini 1358, Menfe Kevcmbris [3]* Ma chi può aflictlr arci, che ivi 
ancora non fia corfo, errore ? L’ anno 1^59. egli era in Perugia , e 
nell5 anno fletto gli-nacquero due gemelli , come dalle flette opere di 
Baldo pruova il Pancirolì. E d  è probabile ,  che allora fi rrattenettb 
più anni leggendo in patria . Se però è vero ciò che narra lì Piati- 
ma (4), che Clemente VI» mandaiTe il Tuo nipote Pietro Beiforte [che 
fu poi Papa col nome di Gregorio Xh ] a Perugia , perchè fi for
male Lotto il Magiftero di Baldo , ciò non potè avvenire di quefti 
tempi, come ha creduto il C. Mazzucheli! ; perciocché Clemente VL 
già era morto Tanno 1352. Quanto tempo ei fi tratteneise in Peru
gia, non fi può ftabilìre. Pare dT ei fofse chiamato a Padova da 
Francefco da Carrara, e che ivi fi trovaffe P anno 1380., perciocché 
al principio d5 una iua Ripetizione fi legge: Repetìtio in Studio Pata
vino per eumdem Domìnum Buldum fa fi a anno Domini 1380. [5]. Ma è 
iniìeme certo, che Tanno 1383. egli era in Perugia, perciocché ab
biamo ancora una lettera feruta in quell5 anno daCoìuecio Salutato in 
nome della Repubblica Fiorentina a’ Perugini, : perchè' permettano, e ,  
ove faccia cT uopo , coftringano Baldo a recarfì a tenere Scuola in Fi
renze (<5). Se il dìfegnò de’ Fiorentin Fa vette felice riufeimento, non 
trovo chi T affermi. Solo da un paifo: di Baldo citato dal C. Maz- 
zuchelli veggiamo che T anno 1389. egli èra .di nuovo in Pàdova ; e 
che^elT anno fletto dovette far ritorno alla Patria chiamatovi da’ Pe
rugini »

XXVIIL Sembra quafi imponìbile, che tanta incertezza e^ofeu- 
rità fi ritrovi nella Scoria d’uomini sì famofi; colpa in gran parte de
gli Scrittori delle lor vite, che invece di ricercare i più ficuri e au
tentici monumenti, altro non hanno fatto comunemente, che traferi- 
vere ciò che altri avean detto prima di loro. Se in vece di ciò fi fof- 
fero con maggior diligenza ricercati gli Archivj , come ha fatto T in
comparabile P, Sarti per T Univerfità dì Bologna, quanti errori altrui 
fi farebbono emendati, quante belle notizie fi farebbon raccolte / Pofi 
fiamo noi fperare, efie venga un giprno, in cui ufciatn dalle tenebre  ̂
fratte quali iìam ora corretti a ravvolgerci? Ma ritorniamo a Baldo *

ft] Hlfi. Gyttìrt. P;ttav, Voi. f. p. 203#
M  FafT Gymn. Patav. ÍL T. p. 38, 
l?J Ad L. I. C  de Sacrof. Eccl.
[4] in Vita Gte°ot\ Xf.
[Vi Ad L . Èdita  C. d$ Èdendo .
16] Coluc. Salut. Epifi. Voi. IL Epifl. XVIIL
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di cui quanto è piu Ìliuttre il nome, tanto più incerta è la fèrie delie 
azioni* Ch’ ei fotte chiamato da Giangaleazzo Vifconti'all* Univertità: 
di Pavia, è indubitabile; e fembra che ciò accadeife ver(b il 1391, Ei 
certamente par che vi foife nei 1395., poiché nei tìtolo di un fuor 
Cemento fui quinto e fettimo libro del Codice Campato in Milano 
T anno 147& iì legge : compilata ti* felici fìudio Papi¿e MCCCLXXXXK 
[1]* Ivi egli ebbe a fuoi competitori e colleghi Filippo Gafsoli e Cri-1 
ttoforo Cattigliene, e alcuni pofteriori Scrittori citati dal Pancìroli e 
dal C. Mazzuchelli ci narrano cofe grandi dell’ emulazione, che tra 
etti ardeva, nel procacciarti maggior numero di Scolari, e nello sfi
darti a vicenda a chi.delfe più belle pruove d'ingegno. Io lafcìo che 
cotali aneddoti ti leggano da chi ne è'avido, prefso ì detti Autori, 
anche perchè è probabile, che alcuni di elfi non tian fondaci, che fu 
qualche popolar tradizione. Etti ancora rapportano e alcuni ingegnoti 
motti, che atcribuifconiì a Baldo, e le tetti monianze di ftima, eh” egli 
ebbe da quella Univertità, e dal Duca Giangaleazzo, e dai Pontefice 
Urbano V L , di cui ti dice che gli beffe la Signoria d’ un Ga
bello, e dsalcuni beni per T allegazione da efso fatta in fuo favore 
contro T Antipapa Clemente, e più altre cofe appartenenti alla vita, 
al carattere, agli Studj, alle ricchezze di Baldo; intorno alle quali è 
inutile, ch’io mi. trattenga a ripetere ciò eh1 elfi han detto* Quando 
P Univertità di Pavia fu trafportata à Piacenza, tra’Profefsori di elsa 
era ancor Baldo, come fi vede dall’altre volte rammentato Catalogo 
del 1399,, in cui ancor ti fpecifìca il lauto ftipendio, che gli* fi paga
va ogni mefe; D. Baldo do Perujìo legeniìCodkemQrdinariunt L 164 [2]* 
L* anno feguente fu l’ultimo delia vita di Baldo, che mori, fe dobbiam 
credere al Mattioli (3), roarficato da un fuo fedel cagnolino improyvi- 
famente fatto rabbiofo* Intorno all'anno della morte di Baldo veggafi 
il C. Mazzuchelli, che ha riferite e confutate le altrui opinioni, e ha 
provato, eh’ ei mori a5 28. di Aprile dei 1400. fingolarmente col tetti- 
monio delT Ifcrizìon Sepolcrale pollagli in Pavia nella Ghiefa di S.Fran- 
cefco, del cui abito ei volle allora eisere rivettito* Ma quefto efatto 
Scrittore non ha potto mente a una difficolta, che contro quell’Epoca 
ha prodotta MoniJ Manti [4]. £i cita un Codice della Cattedrale di 
Lucca, in cui fi legge una Ripetizione di Baldo fui. giuramento con 
quella nota; Reperita fuit baec loffio per Raldum de Perufìo Cwem Pera* 
jìnum J, U* D* in forici Licitate Fiorenti# * * *. Aftum 1413. hk in di- 
èia Civitate: ed egli perciò dubita, che t Ifcrizion ièpolcrale di Baldo

K k  z  fi»

(1) Saxius Hift. Typogr. Medici, p. 564* *
(2) Script. Rer. Itaì. Voi. XX. p. P3V*
(3) In L, V i. Oiofcor.C. 36. _
{4) F̂ bric. Eiblioth. Med. & Inf. Latin* Vol. 1. p* itfe*



fia di troppo recente data; e che più che ad elsa fi debba aver fede 
al ilio" Codice. Ma per una parte Plfcrizione è appunto in quel bar
baro ftile, che aitar íi ufa va, e che non molto dopo cominciò a cam
biari in meglio , e per P altra non v7 ha chi non fappia , quanto fa
cilmente la negligenza de5 copiatori intruda ne1 Codici gravitfimi ; falli* 
fingolarmente ne7 numeri. Quindi a me pare, che, finché altro argo
mento non fi produca in contrariò, l'autorità del Codice mentovato 
debba cedere a quella dell' ifcrizione * Io non aggiugnerò nulla intor
no alle opere dì. Baldo a ciò, che con fomma efattezza ne ha fcritto 
il C* Mazzuchellì,. ma conchiuderò riflettendo, che fe effe non ci fem- 
brano ora corrifjpróndenti algran nome di Baldo, fe ne vogliono in
colpare , come più volte ho detto, gli infelici tempi, a cui vifìfè * e 
il difetto di tanti mezzi , a meglio illuftrare U Giuriiprudenza, deJ qua
li ora fiamo doviziofamente forniti.

XXIX. Baldo ebbe un fratello detto Angelo degli Ubaldi, che 
fe non andogli del pari in fapere e in fama, il feguì nondimeno non 
molto da lungi. Il' Panciroii ( i)  da alcuni pafll dell7 opere Legali da 
lui compofte raccoglie, eh* egli ebbe i Maeftri medefimi , che 7I fuo 
fratello; che in età dì ventiquattro anni, avendo già ricevuta la lau
rea, cominciò a tenere fcuola in Pèrugia fua patria ; che di là pafsò 
a Roma a5 tempi di Urbano VI., il quale gli, diede non ordinarie pruo- 
ve di ftima ; che da Roma pafsò potala a Firenze ; e quindi P anno 
13SÓ. a Padova. Ma fe nelf , indicare queft’ anno non è corfo errore 
di ftamplf, il Panciroii a quello luogo fi contraddice; perciocché dopo 
aver detto, che Angelo recoflì a Padova Panno 138& foggiugne, che 
ivi tenne fcuola per circa diciafette anni, e che tornato potala a Fi
renze vi morì nello fteííb anno che Baldo , cioè nel 1400., quattordi
ci anni foli , dacché era andato a Padova, Gli Scrittoi Padovani nul
la ci dicono di più precifo intorno a ciò, e non fanno che copiare il 
Panciroii * F noi perciò qui ancora privi di monumenti non polliamo 
diffinir nulla, Certo egli era ancor vivo Panno perciocché a
queft’ anno ne fa menzione Benvenuto da San Giorgio (2 ), rammen
tando un Configlio da lui diftefo in una controverfia tra Teodoro 
Marchefe di Monferrato, e Amadeo di Savoja Principe d’ Acaja . lo 
aggìugne]ta ancora,fondato Tulle notizie trafmefTemi dal celebre Dottor 
Gaetano Monti, ch’ egli era flato, fin dall7 anno 1363» A fife fibre in Bo
logna del Podeftà Zappo de’ Zappi, Di altre cofe a lui attenenti, dtlP 
opere da lui fcritte, e di più altri della fteifa famiglia, che celebri fu
rono nello Audio Legale* veggafi il medefimo Panciroii,
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Parlando di Baldo abbiam veduto, ch’ egli ebbe a Tuo 

rivale in Pavia Filippo Caflblì. Era quefti Reggiano di patria , come 
tutti concordemente il dicono gli antichi e i rtioderni Scrittori , con» 
tro de’ quali troppo debole 6 P autorità Alberto <k Ripaga , che 
in una Tua orazione lo annovera tra* celebri Piacentini ( t ) . Ov’ eglì . 
facelle imprimi,Tuoi ftudj, non ne troviamo contezza . Eì fii uno de* 
primi s che da Galeazzo Vifconti furon chiamati a leggere nell’ Unì- 
verhtà dì Pavia da lui fondata , come il Pandroli pruova (2) col U 
tsftimonianza di Baldo. Egli aggiugne , che dopo alcuni anni pafs'ò a 
Padova , e quindi fè ritorno a Pavia, ov’ egli ebbe ,a ìlio rivale lo 
Beffo Baldo, in quali anni cai cofe accadefiero , noi poifiamo accer- 
tare per mancanza di monumenti* Sappiamocelo* che Panno 1374. 
egli era Profeifore in Pavia, come abbiamo nell* antica Cronaca dì 
Reggio, ove fi narra, che in detto anno, rottoli il Ponte fulTefino*. 
vi perirono con molte altre perfone due fratelli di Filippo, che ivi 
ftudiavano-, mentre egli vi teneva Scuoia (3), e che Panno 1377,' egli 
era Proccuratore dì Galeazzo Vifconti per le nozze di Violanta fua 
figlia col Marchefe di Monferrato, come appare dal documento infe
rito nella fu a Storia da Benvenuto da San Giorgio: per egregium Le~ 
gum Doftorem O * Philippum de CaJJòlis de Regio (4/). NelPanno 137?* 
rei fu adoperato nello ftabiiire una tregua fra Gìangaleazzo Vifconti». 
e il fuddetto Marchefe di Monferrato, nel cui documento accennato 
dal Ch, Conte Giulini (5) egli è detto Coniìgliero della Camera Apo- 
ììca; e dì nuovo Panno 1380. nell1 alleanza ftretta fra Galeazzo, e la 
Repubblica Veneta (6). 11 Portenari fifa alPanno 1382. [7] la catte
dra da lui tenuta nell’ Univeriità di Padova; ma non fo quanto con
venga fidarli a ciò eh1 egli afferma fenza recarne pruova. Più certe 
fono le cofe , che di lui ne racconta Paolo da Caftro, citato dal Pan- 
ciroli; poiché egli avealo conofciuto in Pavia. Ei dice adunque, che 
per la fama, a cui era falito Filippo , era comunemente chiamato 
Dottor de1 Dottori; ma che avendo egli ardito di sfidar Baldo, quefti 
interrogatolo di una legge, di cui Filippo non Teppe dar conto, il .fe 
ammutire. Baldo ciò non oftanre il chiama Dottor famoftflìmô  [8], 
Egli ebbe ancora il titolo di Configliere dî  Gìangaleazzo Vifconti, co
me pruova il Panciroli. Afdrubale Bombaci nella Genealogia di que-

(t) Script. Rer. Ital* Voi. XX. p. 934*
(a) C. LXXIIL
( 3 )  S c r ip t .  R e r .  I tal. Voi. XVIII. p. 83*
( 4J L. c, p. 594'
(5) Conrinuaz. delle Mem. di Mil* T. II. p. 317*
tìj Ivi p. 322.
7j Felicità di Padova p. 
‘8j Conili. 105*



fta nobil famiglia, ch'io ho veduta Manofcrìtta , dice eh' ei fu ancora 
Conigliere di Stato di Venceslao Ìmperadore , e Vicario Generale del 
Sacro Impero in Lombardia , la qual feconda ; dignità fembra ftrano , 
che fi concedette ad un privato, e nondimeno convien ammetterla, 
fe è vero", coni'egli afferma, che te ne trovi il Diploma nella pub
blica Cancellerìa di Piacenza. Lo fteifo Bombaci , e prima di lui il 
Pancirolì, affermano di’ ei mori in Pavia T anno 1391.; che, fecondo 
Pordine^da lui dato a' fuoi eredi, ne fu trafportato il corpo a Pia
cenza, e fepolto nella Cappella di S Giovanni, ch’iegli avea fabbrica
ta nella Chiefa ddPredicatori ; che non avendo avuto nè dalla prima 
fua moglie, ch’era della famiglia Sangiorgi Boiognefe, nè dalla fecon
da, che fu Catterina Ànguìifola, alcun figlio , lafciò eredi i fuoi fra
telli Taddeo e Maffeo , con ordine, che col frutto di tremila fiorini, 
ch’ egli avea in Venezia, fi manteneffero agli Studj della Legge tre 
giovani Reggiani, ma che quell’ ordine non fi potè condurre ad ef
fetto, perciocché avendo Otto, offia Ortobuòno Terzi occupata Parma 
e Reggio, e fatto prigione Maffeo, quelli dovette con quei denaro, 
e coila vendita di altri fuoi beni liberarti dalla prigionia. Di Pilippo 
abbiam un Trattato de’ Telìamenti e delle Succèiìioni, e alcuni con- 
iig!j fparfi tra que' di Baldo,

XXXI. Lo ileffo anno 1400,, che era flato fatale a Baldo e ad 
Angelo , il fu nonmeno a Gian-Lodovico Lambertacci. Quelli dal Pan- 
ciroli [1], e da tutti gli altri Scrittori è detto di patria Padovano. Ma 
è probabile, eh’ eì traetfe l’origine da’ Lambertacci Bolognefi , sì celebri 
per le fazioni da dii formate in quella Città, e tante volte da efia 
cacciati. E in quello mio fofpetto mi conferma ancora il vedere, che 
il Ghirurdacci ne ha inferita menzione nelle fue Storie (2). Nel Cata
logo de’ Profeilòri di Padovà citato dal Panciroli, ei fi dice creato 
Dottore l’anno 13S4., e follevato all’ onore della primària Cattedra di 
Giurifprudenza , e iè è vero ciò, che il Papadopoli afferma (3) , che 
egli iHuitraffe con note il, mentovato Catalogo de’ Profeffori, che l’a- 
veano preceduto, pubblicato pofeia dal Porcellino, quello monumento 
dee certo confiderarfi, come autentico e ficuro, A lui inoltre fi at-- 
tribuìfee la lode di aver corrette, accrefdute , ed ordinate Je Leggi 
del Collegio de’ Giureconfulti di Padova. Anzi, fe crediamo ail’ lfcri- 
zìon tepoicrale riportata'dai Panciroli, e dal Papadopoli, non folo ei 
fu un valorofo Leggifla, ma fu inoltre un maravigliofo Oratore , e un 
nuovo Tullio. Ma noi iiamo già avvezzi a non lafciarci sì facilmente 
fedurre da tali elogj. il Papadopoli aggiugne di aver vedute alcune

Ora
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Orazioni funebri da lui compofte, verbo/è) è vero, ed incolte, ma
r T ,™  a^ uanto ftil del Petrarca, di cui credono alcuni, che 
folle difcepolo, e che ne formafTe il fepolcraìe Ep’rafio » Dicefi anco** 
r a ,c h e i fi dilettane de1 ver fi Leonini, e fi rammentano finalmente al
cune opere Legali da lui compofte *

XXXIL II Pancirolì due altri Giureconfulti rammenta a quello 
luogo (1), Lodovico Sardi Ferrarefe, Profeftbre in Bologna, e autore 
di un libro intorno a1 figli naturali e alla lor legittimazione , e fuccefo 
{iòne ne’beni; e Gianpietro Ferrari Pavefe, autore di una Pratica Le- 
gale, che volgarmente fuol dirti la Pratica Pavefe. Ma il primo ap
partiene con più ragione al fecol Tegnente, perciocché il Borfetti [2} 
ne ha pubblicata V lfcrizion fepolcraìe ", piallagli nella Chìefa de* Con
ventuali in Ferrara , da cui fi ricava, ch’egli morì Panno 1445* In e£ 
fa egli è lodato non meno pel faper nelle Leggi,che per gli ftudj Poe
tici , e in fatti lo fteiìb Borfetti afferma di averne vedute alcune ele
gie Manofcritee. Quello Scvittor medefimo crede, e a ragione,proba
bile , che Lodovico .come in Bologna, così in Ferrara ancora renelle 
Scuola di Legge. Il Ferrari fcrifie il fopracdtato Libro, come il Pan- 
ciroli dimoftra, Panno 1400. Ma ei potè vivere ancora più anni do
po, benché non abbiam monumento, che cel dimoila , giacché di lut 
non ci è rimafta alcun* altra notizia*

X X X 1IL Alberto da Ripalta nell* Orazione da noi poc7 anzi ci
tata tra7 Piacentini celebri per Papere nomina ancora (3) Riccardo e 
Bartolommeo da Saliceto, ìlluftri Giureconfulti di quello fecolo ^trat
to forfè in errore dall’ effer viffùto nel fecolo precedente Guglielmo 
da Saliceto famofo Medico Piacentino, di cui abbiamo a fuo luogo 
parlato. Ma quelli due certamente furono Bologne!!, e noi H raoftre- 
remo più chiaramente parlando di Bartolommeo, che da altri è fiato 
detto Reggiano. Or cominciamo a dir di Riccardo. La prima volta, 
che di lui fi trova menzione nelle Storie Bologne!!, é all’anno 1335-5 
nei quale ei fu uno degli Ambafciadori deftinari ad andare al Pontefi
ce Benedetto XII. in Avignone per ifeufarfi della ribeliion folle vara 
contro il Cardinal Bertrando Legato della Santa Sede (4). Pofoia il 
veggiim di nuovo all’anno 1340., in cui egli è nominato tra que1, che 
formarono .il Configlio General di Bologna (^). Se crediamo all* Ali-
dofij ei fu Profdfor di Legge nella fieifa Città l’anno 134& (ó); c

non

(iì c . LXXV.
(2; Hiftor, Gymnaf. Ferrar, Voi. IL p. 15.
(3Ì Script. Rer. Irai. Voi. XX. p*
(4) Griffon Memor. Hiftor. Script. Rer. IfaL V^L XVIIL p. 154*
(5) Ghirardacci T , IL  p.
fé) Datror. Bologn. dì Legge » p. 204.
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:■ non pare che debba ammetterli l’opinione del; Panaroli ( i ) rcbe ne dit 

ferifce la Lettura all1 2 * 4 * * 7 anno  ̂ iè pure in quel palio non è corfo,
come io fofpetto, qualche errore di ¿lampa. L’ anno ^347, il veggia-.

, mo tra’ Sapienti del Gomun di Bologna [2]*. Quindi allorché Giovanni 
Pepoli l’ anno 13J0. trattò fegretamente con Giovanni Viiconti Arci-,

' veiòovo di Milano la vendita • di Bologna, che Tu poi in quell’, annb 
; fteifo conchiula ed efeguita, pcf occultare i Puoi dilegui, mandò *; So

lenne ambafciaca a’ Fiorentini ^chiedendo loro foccorfo. Matteo .Villani; 
ce la défcrive (3), e narra, che il dicitore fu  Meffèr Riccardi .da Sa*

< liccio fcimofo Dottore di Legge , e la fua propojla fue : Ad Dominum 1 
■ cum tribularer clamavi &c. e con nobile ed eccellente Orazione y con. ef~ 

ficaci ragioni ̂  e induttivi argomenti cotte hi afe la pia domanda a inducere.
.• il Comune di Firenze a prendere là, guardisi dilla Città e; d f Cittadini 
; dì Bologna, Ma mentre il trattato era vicino a conchmderfi, foprag- 

giunfe (a nuova della vendita di Bologna fatta al Vifconti, per cui: 
del tutto fi fciolfe. Poiché ei fu tornato alla patria , 1’ anno., iaguente.

, fu uno degli Ambafciadori npminati da: Giovanni Vifconti. ad andare 
in fuo nome a chiedere' al Pontefice l’inveftitura della Città v di- Bolo, 
gna, ma poiché fu gilinto itffiem co* ĉompagni a Milano , Giovanni 
cambiò parere, e rimandolli alle lor cafe (4)» Un’ altra ambafdata fo- 
ftenne egli in nome de’ Bolognefi Panno 1353» alf Arcìvefcovo Gio
vanni, affin d’ efporgli 1 difordini, a’ quali nella lor Città'iacea d’iiopo 
opportuno,® pronto riparo [5], Da quell’anno fino al 1371. non .tro
viamo alcuna menzion di Riccardo , e quello perciò probabilmente fu 
il tempo, in cui egli andò Pro fe flòre a Padova. E , giallamente perciò 
il Papadopoli [d] fiifa quella1 lettura all* anno 13^5. Quelli aggiugne, 
ciò che il pancirofi ancora accenna, ma con minore certezza che 

• Riccardo tenefie Scuola anche in Vercelli. Ritornato quindi a Bolo
gna l’anno 1371. fu da’ Tuoi Cittadini onorato nuovamente di un’ am- 
bafeiata d'ubbidienza ai Sommo Pontefice Gregorio-XI. allora ¿let
to [7]. Ma nell’antica; Cronaca dì Bologna fi dice, eh’ egli è i fuoi, 

.Galleghi poca grazia ebbero prefiTo il -Pontefice. V  anno 137 6. il < ve
diamo avvoltò nella fedizione, che eccitofiG in Bologna contro il Car
dinal Guglielmo Legato del Papa,, che fu coftrettò a fuggirfene, e a lafcìar

(1) C. L5TXVI.
(2) Ghlrardacci Tb. p. 178.

Stor. L. 1. C- L X V 1I. . :
(4) Cron. di Bologn. Script. Rer. Irai; Voi. X VIII. p* 421. &  Ghirardacci 

T . 1!. p. 7 0 9 .
i 5} Ghirardacci Jb, p. IT}.
(.<») Hifh Gymn. Patav. Voi, I* p. 206,
(7) Griffon* Memor* & CrenÌc. di Bologn. Script. Rer. Ital* Voi. RVIII* p. 182. &  4po.
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la Città in mano del popolo (r ), e poco appreflò ei fu nominato tra 
gli Anziani fedii pel buon governò [2]; mandato quindi ) ma inutil
mente) a placare . Giovanni Aucud, che con foldatefche, inglefì cotn+ 
battea pel Legato (3); e finalmente nelfanno fteifio feeltò tra ’1 nu
mero de’ 500.) che componevano il Configlio della Comunità (4], & 
jnfieme Profeifore di Legge nella Università (j) . Ma fanno appreilò 
in una (edizione popolare) che deftoffi in Bologna, poco mancò, ch’ei 
non vedeife la fua cafa data furiofamente alle fiamme [6], D*allora 
in poi a me non è avvenuto di ritrovare altra memoria dì Riccardo 
nelle Storie Bologne!!; ed è probabile, che non molto Pop ravvi ve Ile. 
Il Panciroli dice, clfiei morì in Piacenzas mentre tornava da un* am- 
bafeiata fatta a Milano. Ma ei non accenna, ove abbia trovata cotal 
notizia. Ei pure aggiugne, che delie opere da Riccardo fcrltte nulla 
oi è rimafto. L’ Alidofi al contrario [7] afferma, che fe ne hanno alle 
Rampe le letture fopra il Codice,e il Digefto vecchio, e i Configlj. lò 
non trovo alcuno, che efpreiTamente ne indichi le edizioni; e foìo ho 
veduto un Coniìglio di Riccardo Rampato tra quelli di Alberto Bru
no , ove però è certamente corib errore nella data del 1397* per* 
ciocché in quell1 anno dovea Riccardo efler morto, e certamen
te era morto fin da preffo. a jo. anni Giovanni d’ Andrea , che pur 
vi fi fiotto feri ve ,

XXXIV. Riccardo ebbe un figlio per nome Roberto, che fu egli 
pure Proiettore di Legge in Bològna Panno 13Ó5. (8); ed ebbe non 
men che il padre non piccola parte nelle vicende, a cui fu efpofta 
Bologna di quefti rempi; anzi a lui, più che ad ogni altro, fi attri- 
buifee il fiollevamento, per cui Bologna P anno 1376, cacciato il Le
gato riebbe la libertà [9], come fopra fi è detto. Egli pure fu avvol
to nella fiedizion mentovata dell1 anno 1377* infiem con Riccardo fiuo 
padre; e in etta Roberto fu fatto prigione, e, come fembra, ancor 
rilegato, perciocché nelP antica Cronaca di Bologna troviamo [io], che 
Panno 1388. egli con altri confinati fe ritorno, a Bologna. Ma in 
queiE anno medefimo egli ebbe un troppo onorevol compenfo del fof- 
ferro efilio, perciocché, come racconta il Ghirardacci, citando i libri 

Tom, V. LÌ dei-

fi 1) Griffon. Ib. p. i8i.
[zj Ib.
(-3) Ghirardacci 1. c. p. 343.
(4) Ib. p. 356.
[53 Ih. p. 359.
[6] Griffon. L c. p. 189,
(7) L. c.
(8, Ghirardacci T . II. p* 2.85*
(9) Ib. p. 340.
[10] Script. Rer. Xtal* Voi. XVIII* p* 5J1*



delle pubbliche Rifbrmagioni ( i)  giunfero in Bologna gli Oratori Ve- 
nezlani mandati da quella Repubblica per ottenere dal Senato grafia , 
che loro fojfì conceffb Roberto Salic etti, Cittadino Bologne f i  Cavaliere ed 
Eccellentìffìmo Dottore dì Legge, e grandìfftmo amatore della libertà del
la fia  patria, che benignamente fu  loro conceffb con quefta condizione, 
che come difenfire della patria, e dello flato e libertà, poffit ad ogni fio  
volere ritornare, ■ Bare, abitare nella Città di Bologna, fio Contado ̂  
£ dìBretto * Quefto fol paffo ci moftra, in quale ftima egli folle; ed 
io perciò non ho voluto pattarlo fotto filenzìo, benché il Panciroli 
non ci abbia di lui favellato, L* Alido fi dice (2)5 eh’ ei fu fepolto in 
Bologna nella Chiefa di S. Martino maggiore. Ma V Iicrizion fepol- 
crale da lui prodotta pruova foltanto, che ivi fu fepolto Carlo di lui 
nipote.

XXXV. 11 più celebre però .di quefta famiglia fu Bartolommeo 
da Saliceto, nipote del fopraddetto Riccardo. Ch'ei foiiè Bolognefe 
di patria, è abbaftanza palefe al riflettere a ciò, che abbiam detto 
del fuo padre Riccardo, c del fuo Cugino Roberto. Ciò non ottan
te il Borfetti, citando f autorità d* alcuni Scrittori Reggiani, vuole 
eh’ ei fofse natio di Reggio (3)* Ma con quai pruove? Lafciamo ftar 
la-Matricola de1 Dottori di Reggio, in cui egli è registrato; percioc
ché rimane a cercare, di qual antichità efsa fia, e Ìe tutti quelli, 
che in efsa fon regiftrati, fian Reggiani di patria; e lafciamo ftare 
ìion meno la tradizione, che ei dice efservene in Reggio, tradizione 
però, di cui non ebbe notizia il Panciroli, benché Reggiano, che fulla 
patria di Bartolommeo non muove alcun dubbio (4). L'unico argo
mento, che fèmbra aver forza a conchiudere in favor de' Reggiani, 
fono alcune parole, che fi trovano neVComenti di Bartolomroeo full5 
Ottavo libro del Codice; ed ecco quali efse fono; Et fiias quìa bic 
non potai iuterejfi ad firibendum, quia fui ad videndum quofdam li- 
bros< quùs magnìficus Dominar Otto de Eertiiŝ  *Tizanì ac CaBronom 
Tertiorum Comes, &  Rhegintf Cìvitatis patri# mede Dominar fecit 
portare in duabus caBellatis, quos lucratus fuerat in familia fia  in fli- 
pendiis fiis viriliter, de quibus nullum emi 140& die Junii, in quo 
Eclipjis folis futi ab bora nona ufque ad duodecìmam &  ultra (5) . Se 
quefte parole fofsero veramente di Bartolommeo, la quiftione fareb
be decifa a favor de' Reggiani. Ma a chi mai può cadere in mente, 
eh1 ei le fcrivefse ì Che hanno a fare cotai parole colle Leggi de*

166 S T ORI A DE L L A  L E T T E R A T U R A
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donativi j eh* egli ivi cementa? E che fen(ò pofson mai else aver$ 
in bocca deir Autore? Vuol egli forfè renderci conto, che a quello 
palio egli ha interrotto per qualche ora di fcrivere i fuoi Coment! ? 
Ma in primo luogo ei non avrebbe fcritto; bic non potai interejfe ad 
feribendum ; e inoltre perchè ci dà egli conto di quello folo interròm- 
pirnento, e non di tanti altri, eh7 egli avrà pur dovuti fare ogni gior
no ? A me fembra evidentillìmo, che quelle fono parole di uno Ted
iare), che andava alle lezioni di Bartolommeo, e che avendo un dì 
fuggita Ja fcuola per andare a vedere i mentovati libri, e lafciato 
perciò qualche vano ne5fuoi quinterni, volle lafciar in effi memoria , 
ond’ era ciò avvenuto. I quai quinterni avendo pofeia fervito di ori
ginale alla ftampa, le riferite parole fono Hate credute di BartoJom- 
meo, e inferite ne’ fuoi Coment!, in fatti il Panciroli, che non muo
ve alcun dubbio fulla patria di Bartolommeo, come li è detto, avver
te , che le opere di lui fono Hate ftampate , quali aveale fcritte un 
fuo fcolaro Reggiano, e ne cita in pruova quello palio medefìmo. E 
che così elfo dqbba intenderli, li ricava ancora da più paffi dell1ope
re Beffe 3 ne1 quali Bartolommeo chiama Bologna fua patria. Il Bor- 
fetti per moltiplicar gli argomenti a favor de1 Reggiani, dopo aver 
riferite le mentovare parole, aggiugne, che ciò provali ancora da un 
paifo de1 fuoi Conienti fui Codice. Ma quello palio è quello appun
to, in cui contengono le parole medefime; e i due argomenti perciò 
fi riducono a un folo, e quello ancor troppo debole, perchè poffa 
combattere un’ opinione fondata fu troppo autentici documenti.

XXXVL Era egli, fecondo V Alidoii (r), Profelfor di legge in 
Bologna l’ anno 13Ó3. , e noi il troviamo ancora nel Catalogo de’ 
Profeflòri del pubblicato dal Ghirardacci (z), e probabilmente
ei tenne ancor negli anni feguenti la Cattedra fino ali 1370., in cui il 
Cardinal Anglico Vefcovo d’Albano, fratello del Pontefice Urbano V* 
e Legato in Bologna ne Io privò fotto precetto di dar luogo a’ Pro* 
fdfori inferiori di falire a luogo più degno. Ed ecco, com'egli Beffo 
ne parla,nel Proemio de1 fuoi Conienti fui Libro nono del Codice, 
che fu il primo, come altrove dice egli Bello, da lui illuftraro : Bic 
patri#) in qua bona funi omnia, unde efi nuncupata Bononia (nuovo
argomento invincibile a provarlo di patria Bolcgnefe ) ........  bic in
patria difiiflinatus, fub fatruo  ̂ cui nomen Kichardus , file inter Legum 
Dottor es in orbe notijjìmus. . . .  bic cuntìis in Lettura gratus , gmulo- 
rum finito anno 1370. regnante Urbano quinto Fonùjìce fummo, per ejus 
Germanum ex ititi a lettura remotuc, fumpta caufa, ut inferìoribus dare- 
tur afeendendi locus. Tane bic patri am egrcjfus cum fufpirio fu premo in

LI 2 Fa-
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Tatuali florido dindio ad Udì urani vocatus, in quo qnatuor annis 'conti
mi* frangendo rext &c* Pafsò dunque Bartolommeo da Bologna a 
Padova l’ anno 1570. ed ivi per quattro anni flette infognando ; e ivi, 
come egli ileffo afferma e al principio del primo Libro dé’ fuoi Go
ra enti fui Codice, e al fin dell’ ottavo, icriliè il fopraccennato Co- 
mento fui nono Libro; ove è ad avvertire, che nel fecondo de’ ci
tati due paifi, ove dice: fiquentem librum (cioè il Cemento fui nono 
libro) firìpjtmus Fatavi in dindio 1383., deefì leggere 1373. o alcun 
altro degli anni che corfero tra *1 1370., e 51 1374, in cui egli fu richia
mato a Bologna * Vergiamo in fatti, che o nei 137Ò., come fi ha nella 
Cronaca Latina del Griffoni [i], o nel precedente,: come raccontai] in 
quella italiana di Fra Bartolommeo della Pugliola [2], ei fu mandato 
in Avignone Ambafciadore a Gregorio XI. dal Cardinal Guglielmo Le
gato. E nel Ì37Ò. il troviamo annoverato nel Gonfiglio de’Cinquecen
to (3). Egli avea ripigliata la Cattedra  ̂ e fu uno de1 Profeffbri, che 
intervennero nel 1378. alla folenne laurea de’ primi due alunni del 
Collegio Gregoriano (4) ; e nell’ anno fteilo effendo flato eletto a Pon
tefice Urbano VI. d fu uno degli Ambafciadori da’ Bologne fi manda
ti a complimentarlo [j]. Intanto applicoffi a profeguire i fuoi Co
nienti fui Codice, cominciando dal primo libro, poiché in Padova 
avea ìlìuftrato foltanto il nono . Egli fteffo nel Proemio del primo Li
bro rammenta lo feifma, onde allora era travagliata la Chiefa, e di
ce, che a quella fatica fi accinfe a’20 del mele di Maggio del 1382.: 
ad gloriam omnìpetentii Dei , &  exaltionem patri#, &  totius din dii B(h 
nonknjts. L’ anno 1388. effendo morto il Marchefe Niccolò II. d’Effe» 
il Comun di Bologna mandò ad affifterne in filò nome all’ efequie, e 
a condolerli col Marchefe Alberto, di lui fratello “ e fucceffore, Mejjer 
Trance fio dd Ramponi, e Meffbr Bartolommeo da Saliceto amendue fa - 
jMojìjfimi Dottori dì Legge\ come fi legge nella fopraccitata Cronaca 
Italiana (6), Nella Cronaca Latina però (7) in vece di Bartolommeo 
fi nomina Nanne Gozzadini, e cosi ancora racconta il Ghirardacci (8 ). 
Ma quello Autore in vece di quefla Ambafciata un’ altra ne fa in quell’ 
anno fqftenere a Bartolommeo, cioè ad Urbano V i., e narra [9] co
me egli infiem co’ Coileghi fu fvaligiato e iafeiato in camicia preffo

Imo-
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Imola. Come però di quello fatto ei ncn reca altro monumento, che 
F autorità di Fra Leandro-Alberti, e nulla fe ne ha nelle antiche Cro
nache Bolognefi, pofliam con ragione confederarlo, come non troppo 
accertato.

XXXVU, La gloria j con cui Bartolommeo dopo il fuo ritorno 
da Padova era vìflfuto. in Bologna fu alquanto offufcata Fanno 1389., 
in cui fu feoperto, ch’ egli avea parte in un trattato, che occultamen
te ordivafi, di dar Bologna a Giangaleazzo Vifconti (1). Alcuni di, 
que’j che nT erano gli Autori furono decapitati, altri furono rilegati. 
Mejfer Bartolommeo da Saliceto, dice F autor della Cronaca Italiana (2)5 
fu lafciato , nè gli fu fatto alcun difpiacere nella perfino, per amore del
lo fìudio ;  e andò la fiera a cena co' Signori Anziani ; e loro contò tut
to q ut fio fatto , come ho firitto di jopra , e fu lafciato. Ma perchè egli 
ben v de ̂  che non era per avere mai più grande onore, andojfene un dì 
fegretamente al Marche f i  dì Ferrara. Fedendo quefìo i Signori Anzi a* 
ni fecero Jubito mettere tutti i firn beni in Comune. Anche ebbe egli ban
do d'Aia tefta /  pure io credo , chy e* facejfe beney perchè poco onore ne 
avrebbe avuto» V  andata di Bartolommeo a Ferrara fu a lui foigente 
di nuova gloria, perciocché avendo il Marchile Alberto iftituita ivi 
F anno 1391. F Univeriità, Bartolommeo fu trafcelto ad eflervi Pro* 
ftflòre di Legge. Ma quefta Univerfità ebbe ailora breve durata, e 
Fanno »394. tu fcioita, come a fuo luogo fi è detto. E' certo però, 
che Bartolommeo fi trattenne ancora in Ferrara fino all’ anno 1398. 
in cui fu richiamato a Bologna (3), come narra Jacopo di Delaito (4), 
Ma affai poco tempo eì potè godere del fuo ritorno; perciocché F an
no feguente in una fedizion popolare ne fu di nuovo cacciato [5] * 
Tornò egli allora a Padova, ove però non Tappiamo, s’ ei ripigliaffe 
F efercizio della fcuola ; ma folo veggiamo, eh’ ei vi compiè la fua 
opera fopra il Codice ; perciocché al fine dell’ ottavo libro, ricapito
lando in breve tutte le fu e vicende da noi finora deferì tte , così di
ce : Et bìc fit finis hujus no fìtte lefìur#t Xam fequentem lìbrum firipfi- 
pius Pataviì in fìudio in 1383. (dee leggerli, come fi è detto, 1373*) 
a nati vi taf e Salvatori s nofiri ; & p offe a primum librum ine ho avi in bo- 
nonia in millefimo ibt in esordio [cripto ( cioè nel 1382. ) é* ufque ad 
titulum ad legem ttquL ibi firipfi\ & propter difcord'tas patri¿e in 1380*
(  cosi per errore di ftampa invece di 1389.) inde dìfiefft, & Ferraria 
me con tuli, & ibi in Lettura proceffi ufque ad tit> qui potiores in pigna*
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re habeantur ; &  ad patria*?: r e ver fu s parum feripfi , Foflea propter m* 
*vas dijfenjtones ortas in patria ad Civitatem Fatavìi me contuli, &  in 
Conventu Frat rum Freedìcatorum quiefeens hoc opus perfeci in 1400* 
die ultima Mali. Quando ei ritornatte a Bologna, le Cronache Bolo
gne lì noi dicono efp re fifa mente; ma il chi ari Anno Signor Conce Gio
vanni Fantuzzi già da me nominato con lode mi ha avvertito, che da 
altri monumenti raccoglici! ciò, che anche fi narra dal Ghirardacci [i], 
eh’ ei fu richiamato fanno 1403. all* occaiìon della pace inabilita fral- 
la Duchetta di Milano e il Pontefice Bonifacio IX,, e eh7egli fece ivi 
il fuo Teftamento a1 3» di Marzo del 1411» In quefto frattempo è pro
babile, ch*ei ripiglia fTe la fu a Lettura; e che a vette fra' fuoi feohri 
p anno 1406, quel Reggiano, che agli ferirti del fu<KMaeftro aggiun- 
fe le già recate parole, dalle quali non ben intefe hanno alcuni rac
colto, che Bartoiommeo fotte Reggiano, Ei morì finalmente Panno 
1412-, e fu fepolto a7 29. di Decemòre col folenne onore, che rac
conta Matteo Griffoni nella fua Cronaca; In die S. Tbom& de Con- 
turbia fepultus fuìt Dominus Bartbolomeeus de Saliceto famojtjjhnus Le- 
gum Do fior ad fanflum Domìntcum cum magno bonore, &  babuit leflum 
in firata publica cum baldach'.no fuperius, prout fibi convenìebat, &  mul
ti fuerunt vefìiti de panno nigro [2]. Oltre il Comento fui -nove libri 
del Codice da noi mentovato, altre fue opere Legali ancora fi hanno 
alle ftampe, che rammentanfi dal diligentittìmo Monfignor Manli [3] * 
L’ onorevole Ifcrizion Sepolcrale, che gli fu polla, fi può veder® 
pretto PAlidofi, il Papadopoli, il Borfetti , e più altri Scrittori,

XXXVIU. Di mezzo a Riccardo e a Bartoiommeo dà Saliceto 
il Panciroli ripone [4] Benedetto Capra, e Benedetto Barzi aa Piom
bino. Del primo dice, che fu Perugino di patria , che fiorì verfo il
1400., che tenne fcuoìa nella fletta Città, è che ivi fu onorevolmen
te fepolto nella Chiefa di S, Agoftino; e ne rammenta i Configli da 
lui pubblicati. Egli però a miglioi; ragione dovrebbe aver luogo tra* 
Canonifti, perciocché di lui fi hanno Comenti fui fefto libro dette De- 
cretali, e Tulle Clementine, oltre qualche altra opera, che dai Fa- 
briciole da Monf Manfi fi annovera '{5], Benedetto Barzi detto an
cora Pifano, perchè Piombino apparteneva una volta a quella Città, 
fu da5 Fifa ni adoperato ìn committìonì e ambaiciate onorevoli circa 
ii 1380. ora al Comun di Firenze, ora alla Repubblica di Genova . 
Fu ancor Giudice delia Curia de1 Pupilli, e a tutto ciò coogiunfe P in-

ter-
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terpretare in quella LJniverfità le Leggi; delle quali cole fi accenna* 
no dal Fabbruccì le pruove ne’ documenti, che fi confervano in Pi, 
fa (1). Quefto Scrittor medefimo pruova* con autentici monumenti , 
che Benedetto fu figliuolo d* Arrigo [2]; $ che perciò quel Benedetto 
dJ Arrigo Barzi, che il Pancìroli vorrebbe da lui diftìnto, non fu ve
ramente che un medefimo perfonaggio col neftro Benedetto. Il Pan* 
ciroli, e dopo lui il Papadopoli [3], dicono ch*ei fu Profefifore non fo-
10 in Fifa, ma ancora in Siena, in Firenze, in Pavia, in Perugia, in 
Bologna , e in Padova. in fatti nella lfcrizion fepolcrale, che da eifi 
fi riferifce, fi dice frali1 altre lodi di Benedetto;

Omnibus Itali# Jludììs tua leffiio fuljtt *
In quali anni previamente tenefTe fcuola Benedetto nelle mentovate 
Città, non fi può ftabilire. Gerto egli era in frfa Tanno 1407., co
me il Fabbrucci ha provato (4), e morì in Padova a1 14. di Marzo 
del 1410*, come dalT lfcrizion medefima fi raccoglie, che ivi gli fu 
pofta nella Chiefa degli Agoftiniani. Che fe anche in Pifa ie ne vede
11 fepolcro, eifo probabilmente dovette da lui ordinari], mentre anco
ra vivea, come ofterva il Fabbrucci ; ma eifendo poi morto in Pado
va , ivi ne rhnaier le ceneri, Di alcune Operette Legali , che di lui 
ci fono rimafte, veggafi fingolarmente il citato Fabbrucci (5).

XXXIX. Chiuda la ferie de1 Gìureconfuìti di quello fecolo nomi
nati dal Pancìroli Lodovico Cortufio Padovano, di cui egli narra [ó], 
che fu ProfdTore in patria circa il 1380; e che oltre i Conienti Tulle 
Leggi, fcriife fopra effe un Indice cftìa Repertorio, ch’ei dice di aver 
veduto. Alcuni Scrittori da lui citati raccontano, che Lodovico nel 
fuo Teftarhento ordinò, che il fuo funerale foife accompagnato da cin
quanta Mufici, da altrettanti fonatori, e da quindici cetre, a ciafche* 
dun de*quali fi delle mezzo feudo d’oro; che in quei dì s’imbandire 
lauto banchetto, e la fua moglie veftiffe a rollò, che dodici Vergini 
a più colori veftite ne portalìero il feretro cantando, e che a ciaf* 
cheduna di loro fi delle dote. Ma il Pancìroli aggiugne, che ha let
to egli ftefifo il teftamento di quefto Dottore; e che in efto fi ordina 
foìo, che cento Mutici ne accompagni T efequie, e che i fuoi fervi- 
dori veftan di lutto. Ei morì a’ 17. di Luglio del 1418., e il Panci- 
roli, e il Papadopoli [7] ne riportano T lfcrizion Sepolcrale. Avea

l i )  Calogeri Race, d5 Opufc. T . XXV* 
(2) Ib; T. XXIX.
(3, Hifton Gymn. Patav, Voi. I. p. 205* 
u  L. c. T . XXIX.
U j  Ib. T . XXV.
(6; C. LXXÌX,
Ì 7 J  L. c , p .
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egli ordinato, che dì parte de* Tuoi beni fi fondale un Collegio pel 
mantenimento dì otto Giovani, che fìudiaifero in Legge. Ma ciò non 
fu condotto ad effetto.

XL. lo fon venuto finora feguendo comunemente f  ordine daf 
■ Panciroli tenuto nel favellare de* celebri Giureconfulti di quello feco- 
lo. E nondimeno jnolti ne ho tralafciati, di alcuni de* quali eì fa men
zione fol di paleggio, di altri non dice motto, o perchè non otten- 
ner gran nome, o perchè nort ne ebbe notizia. Tra'primi fi contano 
Ugolino Fontana Parmigiano (t) citato da Cino, Fabio Maifimo da 
S. Urbano Padovano [2], di cui nell’ iftrizion fepolcrale fi loda il Pa
per Legale non meno che f  Eloquenza, Giovanni Pleone da Riniini, 
che credelì il primo Profelìbr di Leggi nell’ Univerfità di Ferrara [3J , 
e pafìato pofcia a Padova, e che è probabilmente quel Giovanni da 
Rimini, che dal Facciolati (4) fi dice Rettore de’ Cifalpini in Padova 
fanno 1401. Tommaio de* Formaglini Bolognefe [5], che dall’ Al idoli 
fi annovera tra’Profeflòri dell* Univerfità di Bologna all’ anno 1317., 
e aurore dì alcune opere Legali (<5) , e di cui nell* antica Cronaca di 
Bologna leggiamo, che fanno 1331. fu inviato Ambafciadore al Pon
tefice Giovanni XXII. in Avignone (7), Bartoìommeo da Novara, di 
cui il Panciroli (8) cita un Coment© filile iftituzioni di Giufhniano; 
Carlino Mandalberto di patria Cremonefe, e Profeffore in Padova [9], 
Taddeo Pepoli [io], famofo non tanto per lo ttudio della Giurifpru- 
denza, tra’ cui Profeflort però è annoverato dall* Alidofi ( u )  alf an
no 1310., quanto pel valore, e pel fenno, con cui' giunfe ad ottenere 
la Signoria di Bologna, Bartoìommeo Gloria Profeffore in Padova [12], 
Mattagnano, o come dicono il Ghìrardacci e f  Alidofi Maccagnano 
degli Azzoguidi genero del fuddetto Taddeo, che andò Ambafciadore 
a Benedetto XtL in Avignone fanno 1338 (13), fatto Cavaliere nel 
3346 (14)5  e morto polcia di pelle nelf anno uaedefimo [ i j ] , in età,

co-

’1] Pancir* L. c. C. L,
2] C. LI.
3] C. LV II.
4j Faftf P. I. p. :jr,

¿J Panoir. C. LIX, & LXV.
6j Dori. Bologn. di Leg, p* 216.
>J Script, Rer. Ital. Voi. X VIII. p. 354# 

[8J C. LKÌ. e

!9 l Id* C* LXII. 
io] C. LXIII.

11] Loc. cir. p. 215, 
izj Pane. c .  LX1V.
13J Ghirardacd T* II. p. 138.
14! 'b. p, 171, 

iiy] Ib. p. 173,



come dice 1’ Alidofi (1 ), di ioli 25. anni lafeiando alcune opere Le- 
. gali) che da’ Giureconfulti antichi fi allegano ; Gabriele Ofeletto Mo- 

denefe, di cui il Panciroìi cita due verfì [2], c di cui alcune altre 
notizie veder fi poiTono preiTo il Vedriani [3] ; Giambattìfta Aliarli 
Perugino, marito di Nella figlia di Bartolo, e autor di un1 2 3 4 opera fi> 
pra gli Arbitri [4]; Egidio Gavitelli Cretnonefe, che dal Borierei, do-, 
po altri Scrittori, fi annovera [5] tra5 6 primi ProfeÌTori dell1 Università 
di Ferrara ; Jacopo Pagliarenfe ProfeiTore in Siena e in Perugia, 3 
Maeftro di Baldo [ó]; Francefco Albergotti, fcolaro dì Baldo (7), di 
cui pure fa menzione Matteo Villani; dicendo, che in una controver- 
fia trai Fiorentini e r Bolognefi, i primi, mandarono a Bologna Meffèr 
Fr ance fio di Meffìr Eleo degli Albergotti d* Arezzo, Cittadino dì Firen* 
z>c cccdlentìjjimo e famofi Dottore in ragione civile, il quale allora leg
geva in Firenze (8j, e di cui più lungamente parla il C. Mazzochel- 
li (9J; Guidelocqio da Perugia, collega in Padova, e rivale di Angelo 
Ubaldì [io]; Antonio da S* Angelo Padovano ( n ) ,  Benedetto Petruc- 
c i , e Michel Riprando di Maroftka ProfeÌTori pure in Padova (12). 
Aggiunganfi a quefti e que5 che dall* Alidofi fi annoverano nella fua 
ferie de7 * * 10 11 ProfeiTori Bolognefi, e que* che fi nominan dal Papadopdi e 
dal Facciolati, e da altri Storici dell1 Univerfità di Padova, e que’che 
Infegnarono in quella di Pifa rammentati dal Fabbrucci, e i nominati 
nell* ampio Catalogo de7 ProfeÌTori dell7 Univerfità di Piacenza dell5 an
no 13^9. da noi indicato più volte, in cui i ProfeÌTori di Giurif- 
prudenza civile giungono al numero di ventifette; e quelli, di cui 
ragiona il Borfetti nella fua Storia dell’ Univerfità di Ferraraj e 
altri moltiffimi finalmente,' che col titolo di Dottori vengono indi
cati nelle Cronache antiche -, e in quella di Bologna fingòlarmen- 
te ,  de* quali tutti io potrei qui formare un lungo Catalogo, fe 
mi piaceiie fendermi ancor più a lungo fu quello argomento. Co
sì pure io potrei qui ragionare di alcuni, che interpretaron le Leggi 
della lor patria, frai quali deefi diftinto luogo a Jacopo Bertaldo Pre- 

' " Tome K  Min te
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(1) Loc. cit, p. 1̂ 7*
(2) C. LXV.
(3) Dottor, Modon. p.
(4) Pancir. G. LXVII.
(5) Gymn. Ferrar, Voi, II^?p, 6*
(6) Pancir. C. LX V1II.
(7) ld. C. LXX.
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(10) Pancir, C. LXXI.
(11) ld. C, LXX1V. Facciol. Falli P. I* p, 37* 
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te c Notajo Veneziano, e poicia l’anno 1314. fatto Vefcovo di Ve
glia nella Liburniadì cui, e della cui opera intorno alle confuetudi* 
ni Venete » che con fervali Manofcritta nella Imperiai Biblioteca di 
Vienna, veggafi V erudito P. degli Agoftini. (1). Ma io temo , che I 
mici Lettori ilan forfè già annojati da ciòcche finora io ne ho detto* 
;e che, come è appena poiiìbile il foflener la Lettura delle opere de*
Giu-reconfulti di quella età, così fia quali ugualmente molefto il ra~
gìonare della lor vita. Balli dunque il detto di elfi fin qui a dare una 
qualunque idea del gran numero de1 Giureconfulti italiani di quello fe
cole, del fervore con cui quello Studio fi coltivava., della gara delle 
Univerlità Italiane nell’ invitare i più celebri ProfeUòri, degli onori., 
che loro in ogni parte fi concedevano, e de5 luminofi impieghi,’ che. 
venivano lor confidati.

XH. Una fola riflefiione mi fi permetta a quello luogo di fare a 
gloria Tempre maggiore della nofira Italia ♦ Il Panciroii ci ha date le 
notizie non folo de1 Gmreconfulti Italiani, ma degli flranìeri ancora * 
Or mentre de’primi egli ci fchiera innanzi un sì ampio Catalogo, aliai 
pochi ci nomina de7fecondi. Perciocché di quelli altri io non trovo, 
che Pietro da Bellapertica (a), Bertrando da Monte Faentino (3), c 
Giovanni Fabri (4). E ancorché io voglia concedere, che il Panciroii 
non abbia avuta notizia di tutti, ognun vede però, qual differenza paf 
fi fra’l numero, che n’ebbe l’Italia, e quello, di cui fi pofibno gloriar 
gli ftranierì. in fatti continuava anche in ; quello fecolo P affollato con- 
corfo de’ foraftieri alle Univerlità Italiane, (ingoiar mente a cagione del-- 
la Giurifprudenza, di cui benché vi aveflfero icuole anche in altri pae- 
fi, non giugnéano però alla celebrità e al nome delle italiane. Io non 
trovo parimenti alcun Italiano, che in quello tempo andafìfe in pro
vinole ilraniere, a profetare la Legge. Il Panciroii afferma [5], che Gu
glielmo da Cunio (luogo della Romagna ora diflrutto) fu Proiettore in 
Tolofa, e rivale di Bertrando di Monte Faentino, oifia di Montfavez 
nella Biocefi di Gahors, che fu poi fatto Cardinale. Ma nel palio di 
Bartolo, eh’ ei reca in pruova, io trovo bensì, eh’ ei dice eifere flato 
Guglielmo concorrente ed emulo di Bertrando; ma ove ciò folle, ei noi 
dice; e benché il faperfi, che Bertrando tenne fcuola in Tolofa, ci ren
da probabile, che ivi fotte-ancora Guglielmo, ciò però non fi; può af
fermar con certezza, poiché Bertrando potè ancora per qualche tempo 
ibggiornare in Italia. Le icuole Italiane erano più celebri inficine , e
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piò Utili a’ Profe fío ri ; nè è maraviglia, ch’eili non fi curaifero di abban
donare 1* Italia., ove poteano iperare , quanto bramar ne fapdSerOj 
onore e vantaggio.

C A P O  V,

XJlurìfyru denta Ecclefiaftìca.

X  TL fecolo decìmoterzo avea data in certo modò la nafcìta alla Ec- 
J. clefiaftica Giurifprudenza, difegnata dapprima, per così dire, nel

le private raccolte, che delle Decretali de’ Papi alcuni aveano fatto, 
lenza pubblica autorità, e pqfeia inabilita e confermata folennemence 
con quella-, che ne pubblicò Gregorio IX. Aveala più ampiamente anco* 

diltefa Bonifacio VUL col folto libro delle Decretali da lui pubbli-, 
cato, come nel Tomo precedente fi è dimofirato. E nuove aggiunte 
pur le fi fecero in.quefto fecofo , di cui fcriviamo. Clemente V. a vea 
avuto in penderò di pubblicare i decreti del General Concilio di Vien
na da. lui celebrato, infierne con altre Coftìtuzìoni, che in diverfi tem
pi avea eì medefimo fatte. Ma eifendo forprefo da morte prima di 
condurre ad effetto il formato difegno, Giovanni XXII., che gli {de
cedette, gli diè efecuzione ; e Tanno 1317. ne inviò formalmente le 
copie a tutte le Univerfità, perchè in elle fi promulgaflèro [1]. Que
lle Decretali ebbero, e confervan tuttora il nome di Clementine. Quin
di avendo egli pubblicate nel lungo fao Pontificato più altre Colti.cu- 
zioni, furono efiè pure raccolte, non fi fa per cui opera, e unite al 
Corpo delle Leggi Canoniche col nome di Eftravaganti, la qual rac
colta però non è fiata nè formalmente approvata da alcun Pontefice 
o dalla Chiefa, nè colle confuete folennità indirizzata a* pubblici Stu- 
dj. Così andavafi aumentando il Corpo delle Leggi Ecdefiaftiche , e 
più ampia materia fomminifiravafi agli Spofitori , e agli Interpreti * 
Grandiifimo ne era fiato il numero nello feorfo fecolo, come a fuo 
luogo fi è dimofirato* Alquanto più fcarfo fu nel preferite, in chi fem- 
bra, che le Leggi Civili aveflfero maggior numero di feguaci , che le 
Ecclefiaftiche. Ma quefie fe non potfon vantare un’ ugual Lrie di col
tivatori, polfon però gloriarfi di averne avuti alcuni non inferiori in 
ingegno e in onore a’più celebri Giureconfufii di quefto e del prece
dente fecolo . Di efiì noi verremo qui ragionando fecondo il noftro 
cofiume, fcegliendo ciò, che è più importante a fa perii, e rfchiaran- 
do , come fia meglio poifibiie ciò , che abbifogni di effèr pofto in mi
glior lume.

M m z li,
/ 1

[1] Script* Rer. Ita!. Voi. III. P. II* p. 476. 4S0. 4Sp, 498.
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IL Aòbiam già fatta, benché fol di pàflaggio, menzione nel Toma* 
precedente [i] eli Guido da Bàiiò, e abbiiim veduto, che Panno ìz j6*: 
egli era Profelìòr de’Canoni in Reggio. Ei credefi patio di quella Cit-; 
tàj ma è probabile) eh* ei venifTe da Baifo, terra; di quella DIocefi *
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Bologna
Dottor Monti mi ha.avvertito, che di lui trovai! memoria alP anno i 
1283.5 come di ProfeÉTor venturiere, cioè) che leggeva fenza determi* 
nato ftipendio, nel qual impiego egli avea a fuo compagno JàcopO , 
Tuo fratello 5 e che in una carta del. 1286 egli è dettOr Canonico di 
Reggio. Ed egli ottenne in quell’efercizIo : tal nome, che l’anno 129&
[4] fu eletto Arcidiacono di quella Chiefa, e quindi Panno 1298* pcov- - 
veduto ancora di un Canonicato, come li trae dal monumento accen* 
nato poc’anzi dal P. Sarti. La fua dignità però noi diftolfe dal conti-; 
nuare Pinterpretazione de’ Canoni, perciocché, come fi ha nelle pub
bliche Riformagioni citate dal Ghirardacci (J), Panno 1301. l’Univer- 
fità porfe fupplica al Senato, perchè a Guido alfegnafse lo ftipendio ' 
di centocinquanta lire per la. lettura ordinaria del Decreto; il che pe
rò dal Ch. Dottor Monti fi difrèrifee all’anno: 1302. Egli era nel me* 
defimo tempo Confultore del S. Uffizio di Bologna  ̂ perciocché nel 
Catalogo di que’che ebbero un tal impiego pubblicato dal P. Sarti [<5]f 
Guido vi fi trova nominato agli anni 1297. 1299. e 1303. Ma Panno, 
feguente, cioè nel 1304., entrò al fervigio della Corte Romana fiotto 
Benedetto XI., e quando la detta Corre pafsò in Francia, Guido an
cora vi fi trasferì, e fu Auditore delle lettere contraddette di Ciemen- 
te V., di cui ancora fu Cappellano, come ricavali da un opuicolo c i 
tato da Mon£ Manli (7). Egli morì in Avignone l’anno igtg*, come 
il foprallodato Dottor Monti mi afficura comprovarli da-autentici do
cumenti, Quello efattiffimo e inftancabile ricercatore de’ monumenti 
della fua patria, mi ha ancora cortefemente comunicate alcune noti
zie intorno a un altro Guido di Filippo di Baifo, nipote del noftro 
Guido. A luì non vedefì giammai dato il. tìtolo db Dottore, Solo fu: 
Vicario nell’ Arcidiaconato di Bologna di Guido fuo Zio, mentre que-, 
ili era afTente; quindi Panno 1314. fu eletto Vefcovo di Reggio, pò- 
icia trafportato al Vefcovado di Rimini, finalmente Panno 13^2. a

quel

(0 p. 229.
(2) De Profèif. Eonon. Voi. I. P. I. p. 40.3.
(3) De Cl. Legnm Jnterpr. L. HI. C» X VI,
(4) Sarti K c. P. II* p, 44*
(5) Storia di Bologna T . I. pt 43;,
(¿) L. c- P. IL p. 217,
(7) Fabric. Bibl. MecL & Inf. Latin. Voi. Ili* p.



quel di Ferrara) e mori in Bologna 1* anno 1349.- Né.II* aiTegnare Pan* 
no della prima traslazione di Guido non è PUghelli coerente a fé fte.1V 
fò; perciocché in un luogo la pone alPanno. 13,18. (r )vin un altro al: 
1329. [2]. L’antica Cronaca di Reggio la fida all1 anno 1330» [3]. 
Alcuni hanno confufo con quefti due Guidi, un altro, Guido Guifi pa-T 
nolenti Reggiano * Quefti per teftimonianza del foprailodato Dottor 
Monti era ftudente in Bologna Panno 1307,*. e ipeffo fe ne incontra 
il nome, ne’ contratti di Guido da Baiiò il nipote; di cui perciò femv 
bra, che foife {fretto parente. Panno x3x4. gli fi vede dato U titolo;, 
di Dottor de7 Decreti, e Vicario del nuovo Arcidiacono adente, che= 
era Guglielmo da Brelcia Medico dei Papa, Panno 1316. fu deputa
to dagli Scolari a leggere il Decreto, e quindi due anni appretto fat* 
to Vefcovo di Modena, e dì qua pofcia trasferito a Concordia, e mo
rì Panno 1347. A quefti Guidi vuoili aggiugnere ancora un altro pur 
da Baifo Arcivefcovo di Ravenna,, trafportato a quefta Sede da quella 
di Tripoli, come dice P Ughelii (4), P anno 1332*, e morto P anno 
feguente in Bologna; e un'altro Guido dello fletto cognome fatto Ve
fcovo di Ferrara P anno 1381:», e morto Panno 1385. [5]* La qual 
rholtiplicità degli fletti nomi ha recato inviluppo e ofcurità grandilfima, 
a chi ha trattato di quefti perfanagji, te,forfè non fi è ancora rifchia~ 
rato abbaftanza ciò, che a tutti eia appartiene . Ma torniamo al no- 
flro Arcidiacono. Di lui parlano con Tonami elogj i Canonifti, che gli 
vennero appretto ; e Giovanni d’Àndrea fingolarmente, che Pavea avu
to,' come fra poco vedremo , a Maefìro, procella di avere le Chiofe 
di Guido in conto di Tefto [ó]* E ampie Chiofe appunto egli fcritte 
fui fefto Libro delle Decretali,,oltre alcune altre, che aggiunte a quel
le degli altri Libri. Egli fcriiTe ancora un’opera intitolata Kofirio  ̂ ter 
pra il Decreto; de1 quali libri vegganfi. le edizioni predò il Fabricio [7], 
ove ancora Monfignor Manli fa menzione di un .Trattato fuila caufa 
de* Templarii fcritto da Guido, che conferva!! Manofcrkto nella Bi- 
blioteca de’ Canonici della Cattedrale di Lucca.

111. La maggior gloria di Guido fi è P aver avuto a fso fcolaro, 
Giovanni d5 Andrea, il più celebre Canonifta, non folo di quefto feco- , 
Io, ma forfè ancor d1 ogni tempo, finché i nuovi lumi fparfì fu ogni 
forca di Scienza non fecero quali dimenticare i più antichi Scrittori , 
che tenza lor colpa ne furon privi, Ma, fecondo la rifiettìone da noi

far
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fatta altre volte, quanto più ne è chiaro il nome, tanto p ii incerte 
ne fono le azioni e la vita,, non perchè manchi chi abbiane fcritto * 
ma per la troppa facilità, con cui fi fono adottati i racconti degli 
Scrìttor pofteriori, invece di attenerli a ciò, che detto ne hanno gli 
antichi . Filippo Villani gli ha dato luogo tra gli llluffri Fiorentini; 
de* quali ha fcritta la vita. Ma la traduzione italiana, che di queft’ 
opera ha pubblicata il G. Mazzuchelli, ove fi paria di Giovanni d7An- 
drea ( i ) ,  è troppo Le arfa e mancante; e per averne migliori notizie 
convien ricorrere all* originale Latino-di quella Vita,:Jche è flato dato 
in luce dall'Abate Mehus (2). Somigliante , anzi nulla diverfa da que
lla è la vita, che ne fcriife Domenico di Bandirio d* Arezzo, vilifico 
quafi al tempo medefimo col Villani, i quali due Scrittori probabil
mente eran già nati da alcuni anni., quando Giovanni d* Andrea finì 
di vivere. Quella feconda vita è fiata pubblicata dal medefimo Mehus 
(3), e pofcia dal P. Sarti (4). Da quelli Scrittori adunque, ma più 
ancora dalle opere delio fi e fio Giovanni , e di altri a lui contempora
nei Autori, e dagli autentici monumenti fi debbon raccogliere le no
tizie intorno a quello, iliuftre Interprete del Diritto Canonico; e gli 
Scrittoi* più recenti Le ci narran cofe contrarie, Lenza addurne autore
voli pruove, non meritan fede.

IV, ‘Or ciò prefuppoflo noi verrem prima a decidere facilmente 
due quiflioni, fu cui molti Autori contendono, fenza addurre pruova 
che fia conchiudence o per Pana parte, o per P altra, cioè fe Gio  ̂
vanni d’ Andrea foffe Fiorentino o Bolognefe, e $’ ei foffe 'figlio di un 
Prete, ovver di un Laico, che fi facefie ,poi Prete- Vegganfi efatra- 
mente citati dal C. Mazzuchelli (5) i molti Scrittori, che foflengono. 
qual Luna, qual T altra opinione-;il Villani, fecondo P accennata ver- 
fione Italiana , fembra decider la :priraa, e lafciar indecifa la feconda 
quiflione: Giovanni Andrea, dice egli, fu delia Villa di Rifiedi dì Mu
gello nel territorio Fiorentino , intra la Scarperia, e Firenzuola, nato di 
vite fiirpe, e figliuolo d'un prete; le quali ultime parole fi poflòno an
cora incendere, come Le voglian dire, ch’egli ebbe a padre uno , che 
poi fu Prete. Ma affai diverfameote ha P originale Latino: Joannes 
Andre* Decretorum Dottor celeberrima*.. . ìgtiobilifftmo loco, & damna* 
io conceptu natus, & , ut quidam volunt, patre Anirea Sacerdote, maire 
alptcola ftirpìf Ignota, fed qui ambo frigido in fina Alpium Moyfelli al
tero ac vige fimo lapide dittanti ab urbe no dira nati funi. Qui ve^giam 
dunque, che la nafcita dì Giovanni da padre già Sacerdote ci f̂i dà

fo-
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fofp, come una incerta popolar tradizione; e -fi afferma -bensì, che 
egli ebbe Genitóri nati in Mugello ma eh* ei vi nafceffe, non fi af
ferma, L* AfidofL a provare , eh* ei fu illegittimo, cita (1) un paffo 
dello fteffo Giovanni» Ma. queftö. palio dai C, Mazzuchelli fi dice non; 
effer chiaro abbaftanza a pruova di qtxefta opinione* Io V ho voluta 
efaminare , e panni si convincente a provar la contraria opinione, 
eh1 io non fo qual fi poffa bramar teftimonio piu. evidente. Rechiamo, 
diftefamente quefte parole, che da. tutti fi accennano, ma da niun fi 
producono ; ed effe ci daranno non pochi lumi, non foJo a decidere 
le due accennate quiftioni, ma a fapere ancora, piti altre circoftanze 
della vita di Giovanni; Precor ignofiiy dice egli [2], f i  a i  verba furi* 
mifieo qu# funi faß t, Mibi conflat multe s Sac er dotes de fui* filìts in Sn
eer dolio genitis habere fpem üben mi* divina gratta & honorum, hujus fper 
conclufionem ex men perfino, fornente* » Divinam potentiam foteor , nec 
taiium. merìtis detrahere non intendo. t . nec oblltu* firn m e  vidiffe aliquot 
fic genti os not abili ter virtù ofis, refpeftu tarnen numeri vai de raro:. Collant 
talem deteßor, & filum ad arguments deßruftionem ex tali Jpe parentum. 
intendo. Con fìat bìc legentìbus me vidijfe patrem meum purum talcum, 
& prima tonfar a car entern, f er entern antiqua forma munteli um , pelle fo - 
deratum agnina , modicum ejus feris habeas pro limbo, ut. illius tempori* 
mos habebat. Unum autefn in colore & forma sili fimilem noviter mjbt 
fe c i , Deo duce, in eleemofonam convertendom. Magfier fuit in gramma-  
tica fed non Doflor, fcholas tenens refìe ex oppofito Ecclefi# Sanfìì Be- 
nedìfti de porta nova, cujus badie fum plurlbus alìss compatronus;  ibi que 
fub eo didici primus litter as & grammatica er udì ment a , dum effe m otten
ni* , ut puto , cum c ce pit effe cleric us. Et breviter cum Ecclefia Sanft# 
Mari# Rotund# G aliati or um vacaret, recepii* ceteris ordì ni bus ̂ ad ìllam 
obtiauft prafeutari; filios enìm quamplurtum Ìlio/um nobilìum domerai, 
propter quod̂  é* quia prüden* erat , amicabatur etfdem; Ecclefia etiam 
corr aerati quia turri* Carbonenfium ex oppofito fibi imparalicitate [ita ]  
deßrußa corrati fuper ìllam ; quam ex pecunia prius congregata reparari 
fecit in forma rotunda, ut prius fuerat; extabant enim nobiltà fondamen
to. , Interpone, quod Ecclefia er at parva nimìs\ ad quod propter parvità- 
tem territoriì rotundìta* confirebat. Inter Écclefiam enim & turrìm erat 
habitatìo refiorir, in qua ßudui &  proferii &  adirne ibi crai vacuum he* 
ne , ut x fìimo > qulnque pedum ; quod tot ubi bodie in forma quadra tenet 
Ecclefia, quam #d ficari fecit Dominus Bonifocius Le gum Do fior & miles\ 
& alìquìd ego contributi &}ut retìneret rotunditatis nomen f̂ormam ibi fo 
ri* rotundam, in qua Virgìnis efl imago , fieri & pìngi f i e l , (er de mum 
parie tem medium Ecclefi# , per quem jexus dividi tur, & nuper Ecclefia
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pavimentum. Redeo ad prìus di èia, Po fi e a jub viro multa rev trenti & Ma* 
gl [irò Bonifam de Pergamo , -qui etìam pù ite a futi Bacerdor &  Canoni cui 
B er g a m e  nfis, Jludnim perfici Grammatica r a quo pregno fìicum babai me 
futurum foro Dofiorem. Non è egli dunque evidente, che Giovanni 
nacque di Padre Laico, e che quelli non prefe T abito Chericale , fe 
non dappoiché il figlio era giunto all’età di circa otto anni? Ma non 
ciò foto. Quefto paifo medefimo ci mofira ad evidenza , s* io non m5 
inganno, che Giovanni nacque in'Bologna. Le Chiefe, e le Torri , di 
cui in quefto paffo fi parla, appartengono certamente a quella Città , 
come pur la famiglia de’ Galluzzi è de3 Carboneii da Giovanni accen
nate. Andrea padre di Giovanni avea col fare fcuola diretta amicizia 
con molti de' nobili -Bolognefì, e perciò egli ottenne il beneficio della 
Chiefa di S. Maria rotonda, la. qual tuttora fuflifte ih Bologna, e di
cefi di S. Giovambatifta de’ Fiorentini, ed entrò allora nel Clero men
tre, come fi è detto, Giovanni non contava che circa otto anni di 
età. Eran già dunque adora più anni, che Andrea teneva fcuola in 
Bologna. Inoltre Giovanni qui non parla, che di Bologna, e di Firen
ze e del Mugello non fa pur motto. Finalmente egli Beffo altrove 
fi chiama Bolognefe: Ego Jeanne/ Andrei Bonon> [ i] ,  e Bolognefe pu
re lo dice Guglielmo Paftrengo autore contemporaneo [z]. 1 quai pai- 
fi confrontati colle riferite parole di Filippo Villani , che dice nati in 
Mugello i Genitor di Giovanni, ma mon vi dice nato lui Hello, mi 
fembra, che chiaramente conchiudano in favore de5 Bolognefi, benché 
i Fiorentini ancora abbìan diritto ad annoverarlo tra’ loro, poiché nel 
lor territorio eran'nati il padre, e la madre di Giovanni .

V. Da quefto pafso medefimo noi raccogliamo, che Andrea padre 
di Giovanni occupava!! in Bologna nell’ ihfegnare i primi rudimenti 
Grama ti cali, e che avea-la fcuola rimpetto alla Chieia di S. Benedet
to in Porta Nuova; che ottenne poi il beneficio di S. Maria de3 Gal- 
luzzi, che.per efso fu promoiso agli Ordini Sacri, e che a Tue proprie 
Ipefe fece rifabbricar quella Chiefa, che era in rovina. Or un uomo, 
che avea denaro badante alla fabbrica della Chiefa,-non dovea efsere 
certamente uom povero; e quindi ciò, che il Volterrano racconta [3], 
che Giovanni in età giovanile fcfse dalla povertà coftretto a fervir da 
pedante in Bologna a'-Scarpetta LJbaìdini figiiuol di Mainardo, non mi 
fembra troppo probabile. É al più potraffi ammettere ciò, che J1 Vil
lani narra nell* originale Latino, cioè che Giovanni in gratiam venti 
viri nobili s v eteri s Mai nardi de Ub aldini s , cui cum foret filini liberalità- 
tìs ingenua: ̂  qui de f i  altiera in poflerum vi dere tur offendere, e tan
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" dem Vater fubjoanne direttore &  auditore Jaris Cartonisi Bottoni ce deflU 
navit ; le quali parole ci rapprefentan Giovanni non come pedante ¿ 
ma come collega negli ftudj, e. direttore infiem di Scarpetta. Con più 
certezza poffiam negare ciò che nella verdone Italiana del Villani il 
legge, cioè, che Giovanni fa da un Dottore de* Calderini condotto a Bo 
legna.) e che egli adottato dalla famiglia de* Calderini ? ajfìfe il nome di 
quella famiglia* 11 C. Mazzuchelìi indotto da quefto pafso narra come 
ficura una tal adozione, benché egli ftefso conofca la graviiftma diffi
coltà  ̂ che ad efsa fi oppone dal faperfi, che .Giovanni d’ Andrea fu 
quegli, che adottò Giovanni Calderini. Ma nell’ originale Latino del 
Villani, a cui conviene attenerli, non vi ha filiaba di tale adozione, 
che il Calderini facefse di Giovanni d’ Andrea. Ciò che fol vi ha di 
certo des primi anni del noftro Canonica fi è, che dopo i primi rudi
menti Gramaticali, ne’quali fu da fuo padre ifiruito, fu mandato al
la fcuola di quel Bonifacio, offia Bonaccio da Bergamo, di cui abbia* 
mo parlato nel Tomo precedente, e da cui, come abhiam veduto, gli 
fil predetto, che farebbe fiato Dottore* Bonifacio abbandonò Bologna, 
come a fuo luogo fi è detto, fanno 1291-, e convien creder perciò, 
che prima di queft’anno fofse Giovanni a lui confidato, e che avefse cir
ca otto o dieci anni di età. Il Panciroli citando un palio, eh1 * io non 
ho potuto vedere, dello fteiTo Giovanni d’Andrea, dice (1) , che egli 
in età dì dieci anni fu pofto prelfo il fuddetto Giovanni Calderini, 
perchè ne apprendere il Diritto Canonico. E fe egli fielfo lo afferma, 
gliel dobbiam credere. Ma a dir véro, non fo come ciò polfa con
ciliarli colf adottare, che Giovanni d5 Andrea fece il medefimo Calde
rini, e con f  età dì quèfto, perciocché egli morì, come vedremo, f  
anno í 3¿5j. , dicìafette anni dopo Giovanni <f Andrea, il qual pure era 
morto in età di circa fettant’ anni almeno. Più probabile è ciò, che il 
Panciroli foggiugne, cioè, che egli ■ ave fife a fu ai Maeftri nel Diritto 
civile Martino Sulimano, e Riccardo Malombra; ed è certiifimo, che 
nel Canonico fu iftruito da Guido da Baifo. Egli fielfo ne parla più 
volte accennando di efìfere fiato da luì efortato a tenere fcuola di Ca
noni; e degne fingolarmente d5 efìfere qui riferite fono le feguenti pa
role [2] : Reverendijjimo patri, fuh cujus umbra quiefeo, &  do 61 or fedeù 
licet indignas, domino Guidoni de Abayjìo Archidiácono Bonon. e cujus 
fcriptis &  dìBis, quee non in glofas recipio ftd in textum, & maxime le~ 
£tura per ipfttm faper libro Decretorum noviter compilata, ìnfrafcrlpta col
legi &c*

VI. Prefe dunque Giovanni d’ Andrea a tenere fcuola di Canoni 
nell’Univerficà di Bologna, e PAlidcfi afferma, che ck> avvenne f  ar>
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fio 1301. (T). Secondo il GhirardaccTperò (2), che cita Ì libri delle 
pubbliche Rifcrmagioni, ei fu nominato a quella Cattedra Panno 1507; 
L’ anno 1313. parimenti era in Bologna^ come, raccoglier* da iin Tuo 
Coniìglio pubblicato dai Ch. Dottor Lami (3 ), in cui egli dìcefi abi
tante Bonon ice tn Capei!a Sancii Jaeobi de Carbón. Il Ghiràrdacci mede- 
limo ne parla ancora ali’ anno 132& [4], e il chiama, non io ili qual 
fondamento) Canonico di Trento. In quefto frattempo è probabile 1 
che Giovanni per qualche anno teneife fctióla in Padova. Il Panciroli 
feguko dal Papadopoli (5) dice, che ciò avvenne circa Panno 1330.) 
ma le cofe, che ota diremo, ci moftrerannò, che verfc quefto tempo 
difficilmente ciò potè avvenire; come pure vuol corregge rii il Faccio* 
lati, che fi'flk la venuta di Giovanni a Padova aJ primi anni di quefto 
iècolo [6].- Danno 1328. ei fu mandato dal Cardinal Bertrando Lega* 
to di Bologna AmbaTiadore a Giovanni XX1L in Avignone (7), nè 
io fo, onde abbia tratto P Orlandi (8), e PAlidofi, che nel tornare fat
to prigione predo Pavia, oltre la perdita delle robe e dei libri pel va* 
Jore di 1285. Torini, doveife ricomperare la libertà collo sborfo di al* 
tri quattro mila fiorini ) del qual fatto non. trovò cenno nelle antiche 
Crònache Bologflefi, nè predo il GhirardaccL Quindi a quattro anni, 
allorché lo fteflò Pontefice promife con fuà lettera a* Bolognefi di ve- 
fiir dàlia Francia per fiiTare il fbggiórno nella Ior Città) eiTefldó {fatala 
fteifà lettera pubblicata folennementé nella gran piazza, dice Pan
ifica Cronaca Latina (9), famojtfftmus Doélor Bonontenfis, qui In manda 
nan babebat JimilerH) ìpfas li iterai ore proprio deeldravit, vìddìcet Dó* 
minai Johannes Andre# * L* anno 1334. il Cardinal Bertrando difendo fla
to coftretto a fuggir da Bologna, Giovanni fii un di quelli, che ad a£ 

ĉurarlo dal furor popolare P accompagnarono a Firenze ( io ) , ove pe
rò non credo, chsei fi fermaife gran tempo* Certo egli era in Bologna 
Panno 1337- quando Taddeo Pepoli prefe il dominio della Città, e 

.fu egli uno degli Ambàfdàdori da Taddeo mandati a-Venezia e a Pa
dova à dar ragguaglio di quefto fatto ( l i )  - L’ anno 1340. il veggi a« 

* ffió nel Configìio General di Bologna (i2)j dopo il qual anno io noi
tro-
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trovo p:ù nominato fino al 1348. nelle Storie Bologne!!; e perciò V 
è vero, eh5 eì folle ProfeiTore anche in Pifa , come dòpo altri Scrit
tori affermali dal Fabbrucci [1], è probabile che ciò avvenifle in que
llo frattempo. Ch’ egli poi folle inoltre Profeffòr di Canoni in Mont
pellier, come alcuni affermano, non ha verun fondamento. Ciò che al
cuni raccontano, ch’egli andaffe a Roma al Pontefice Bonifacio Vili, 
per pervaderlo a pubblicare il fello libro delle Decretali, e il graaio- 
iò accidente, che ivi dicono avvenuto, non combina contempi, acuì 
ville Giovanni ; e deefi però feguire il parere dì altri'Scrittori da noi 
pure abbracciato (2), che il raceontan di Jacopo da Gattello, a cui 
di fatto P attribuifee lo fteffo Giovanni di Andrea * 1 PP* Quetif ed. 
Echard lo annoverano tra .gli Scrittori dell’ Ordin loro (3), afferman
do full’ autorità di Lorenzo da Vagliadbjid Domenicano, viffuto circa 
do. anni dopo la morte di Giovanni, che quelli fui'finir de5 fuoì gior
ni entrò nel loro Ordine* Ma io non fo , fe uno Scrittore Spagno
lo, che afferma egli folo una eofa avvenuta in Italia feffanfanm pri
ma, e da niun altro avvertita , poffa ballare a pervadercelo ; e forfè 
ci prefe equivoco al leggere , che Giovanni fu fepoìtp nella Chìefa di 
S. Domenico di Bologna. Ciò avvenne Panno' 1348*, in cui egli con 
moltiffimi altri fu vittima della fatai pelle* che defolò tutta r Italia (4J; 
e fi può vedere preffo il C* Mazzuchelli l’ ifcrizione, onde ne fu bruii* 
to il fepolcro.

VII. Non è picciola lode di Giovanni d* Andrea Vamicizia, ch’egli 
ebbe col gran Petrarca. Abbiamo ancora tre lettere, che quelli gli 
fcriffe (5) in rifpofta ad alcuni queliti fattigli da Giovanni, nelle quali 
però non trovafi. circoftanza o notizia alcuna degna d’eflere rilevata* 
Oltre quelle tre lettere l’Abate de Sade pretende (6), che a lui fianò 
indirizzate dpe altre., le quali nelle adizioni di Bafilea fi dicono fcrit- 
te a Tommafo da Meffma (7). 11 che le è vero, effe ci canno un’idea 
non troppo vantaggiofa di quello celebre Ganonitta ; perciocché in e£ 
fe egli ci vien defcritto come un- proVntuofo pedante, che ufeendò 
da’confini della fua‘ Scienza, cercava di farli ammirare da’ fuoi fcola- 
ri con una vana ottentazion dì dottrina, citando Autori, e libri, di 
cui non avea veduto, che il fronteipizio, e quindi affermando Cai co* 
fe, che il rendevan degno di rifa preffo gli uomini dotti, come fon
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quelle, che il Petrarca gli attribuiice, cioè Platone e Cicerone dover
li porre nd numero de’ Poeti, Nevio e Plauto non faperfi ehi foiTero, 
nè fe foíTero mai flati al mondo , Ennio e Stazio effere flati contem
poranei, e altri'fomiglianti folenniflimi'errori*. Ma come pruova l'Aba
te de Sade, che quelle lettere fiano fcritte a Giovanni d’ Andrea? Hi 
cita un Codice della Biblioteca-del Re di Francia, in cui effe fono 
indirizzate Profijfori Bononìenjt. Ma in primo luogo perchè credere a 
quefto Codice , piuttofto, che agli altri in cui fi nomina Tommafo da 
Melfina? E in fecondo luogo, come fi pruova, che queflo Profeflor 
Bolognefe foffe Giovanni? lo ho lette e rilette amendue le lettere, e 
non vi trovo altro indicio a credere, che effe fiano fcritte a Giovan
ni d*Andrea, fuorché il rflettere che quegli, a cui fcrive il Petrarca, 
avea in concetto grandiihmo iKDottor S. Girolamo; perciocché fip- 
piamo di fatti, che Giovanni avea per lui non ordinaria venerazio
ne, eche perciò fu foprannomato da S* Girolamo (r); che fcrifle la 
vita di quefto S. Dottore, e che avendo donato, il fondo, fu cui fab
bricare la Chic fa della Certofa di Bologna, come fra poco vedremo, 
voile, che ella fofle dedicata in onore di quefto Santo* Ma bafta egli 
ciò a pervaderci, che a lui appunto feriva il Petrarca ? Non poteva 

f. Giovanni col frequente commendar S. Girolamo averne in altri defta- 
ta venerazione e (lima, ficchè effi ancora lo preferiftero agli altri Dot
tor della Chiefa ? Aggiungali, che fe Giovanni avea la pedantefea fu» 
perbia, che il Petrarca rimprovera a colui, a cui fcrive, efifa fi ve» 
«irebbe ancora nelle fue opere ; e nondimeno io non ve ne trovo ve* 
Bigio alcuno. Non è dunque abbaftanza provato, che quefte lettere 
debbanfi credere indirizzate a Giovanni d* Andrea. Quefti anzi ci vien 
dipinto non folo dal Volterrano (z), ma ancor da Filippo Villani nell* 
originale Latino, come uomo d’aufteriifima vita, e che per ventanni 
dormì fui nudo terreno avvolto in una fèmplice pelle d’orib, di che, 
dice il Villani, fecero teftinaonianza, poiché egli fu morto, i fuoi do- 
meftici . Che ie pur voglia dirli, che quefti tenimonj non ballano per
chè crediamo tai colè, molto meno deeci baftare Pautorità di Poggio 
Fiorentino, perchè ne formiamo un troppo diverte carattere, che egli 
ce ne ha fatto nelle fue Facezie (3). Io non fo pure fu qual fonda
mento il Panciroli, feguito dal C. Mazzuchelli, affermi, che egli ebbe 
un figliuol naturale, detto Buonincontro, o Buoniconzio. Di lui par
lano le antiche Cronache di Bologna, e dicono, che avendo egli due 
volte congiurato contro Taddeo, Pepoli e i due di lui figliuoli Panno
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133&, e Panno 1350., quella feconda volta fu prefo , e decapitato (i); 
ina in effe, come anche preffo il Ghirardacci (2), e preifo PAlidoii
[3] , egli chiamafi femplicemente figliuolo di Giovanni d’Andrea, e io ere- 
do perciò, che il Panciroli abbia qui prefò errore. L’ Abate de Sade 
non folo ha feguito il Panciroli , ma ha anche ampliati a caprìccio i 
falli di Giovanni: il lui fit [alla moglie] quelques ìnfidelìtés, qui eurent 
de fuites (4)* Ha egli forfè trovato ciò ancora in qualche Codice ? 
Buonincontro ancora ha fcritto qualche Trattato Legale, che raramen* 
tafi dal C. Mazzuchelli ( 5 ) ,  Un altro figliò ebbe Giovanni , da niu- 
no, ch’ io fappia, finora avvertito, cioè Girolamo, che fu fòllèvato 
alla dignità di Arcidiacono in Napoli. Ne abbiam menzione nell’ anti
ca Cronaca italiana di Bologna, in cui fi narra che Panno 137& fu 
mandato Ambafciadore al Pontefice Gregorio XI. in Avignone Meffer 
Girolamo di Mejjer Giovanni d' Andrea, Arcidiacono ch'era Napoliratto
(6)> di cui pure fa menzione il Ghirardacci (7) ma non ne abbia
mo altra notizia. Lo fteifo anno troviamo nella medefima Cronaca [8] 
menzione dì un altro Girolamo nipote ̂  che fu di Mejjer Giovanni di An
drea , eh’ era Dottore, decapitato in Bologna, come reo dì congiura 
contro la patria, il quale nell* altra Cronaca Latina, forfè per diftin- 
guerlo dai figliuol di Giovanni, è detto Hieronymus de Sanelo Hierott  ̂
ma (9), col qual nome abbiam detto, che idea talvolta chiamarli an
cora Giovanni.

Vili. Più celebri e più felici furono due figlie, ch’ egli ebbe da 
Milancia fua moglie, (donna erudita efla pure, e che da Giovanni 
era confultata talvolta, come pruova il Panciroli), cioè Novella e 
Bettina. Singolare e ftrano è ciò, che di Novella racconta Criftina da 
Pi zzano in una fua opera Manoscritta , intitolata la Citi des Damet 
citata fra gli altri dal Volilo ( io ) ,  cioè ch’ella foleva talvolta legge
re in Cattedra , quando fuo padre era impedito ; e che acciocché gli 
Scolari non fiffaffex gli occhj più nelP avvenenza, di cui era dotata, 
che fu5 Canoni Sacri, foleva coprirli il volto di un velo. Rechiam le 
parole medefime di quella celebre Donna : Tareillement a parler de plus 
nouveaudì jemps fans querre les ancienne $ biftoìres, Jean Andry folempnel
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hgifte a Boulogne la grafte, n amiti foi xante ans, n1 cfloit pat d1 opinion̂  
que mal fu ß  que femmes faftent lettrées. Quand a fa belle &  bonne fil
le j que U tant ama , qui ot nom Nouvelle  ̂ fift apprendre lettres , ß
avant la Loîx , que quand il eßoit ocçupé à' aucune efiôtne, parquty il 
ne puvoît vacquer a lire les leçons a fis Efcbo!kresy il envoyât Nouvelle 
fa fille lire en fin lieu aux efcholes en çhayere. Et afin que la biauté 
d'icelle ri* empechaß la penfée des oyanfy elle avoit un petit courtine au 
devant d'elle* Et par cette maniere fippleoit, &  allegoh aucunes fois 
les occupations de fin pere , le quel V aima tant, que pour mettre le nom 
d elle en memoire f iß  un notable leffure d'un livre des Loix  ̂ qu'il nom- 
ma du-nom de fa fille la Nouvelle. Çrederem noi a quefto racconto? 
Tomaiafo da Pizzano padre di Criftina era ßolognefe, ed era in Bolo
gna a* tempi di Giovanni dJ Andrea, e perciò Criftina poteva agevol
mente aver ciò rifaputo da ilio padre medefìmo; e non fi può perciò 
negare, che l’ autorità di effa non fia di molto pefo, Nondimeno po
trebbe muovere qualche' dubbio il non veder narrara tal cofa da al
cun altro Scrittore fino a Leandro Alberti, che pur la racconta ( i ) ,  
benché taccia la circoftanza del velo,; con cui ella copriva il volto* 
Gif ella foffe moglie di Giovanni Calderini, figliuolo adottivo dì Gio
vanni d’Andrea * come da alcuni fi afferma, io non ne troyp docu
mento ficuro, e anche il Pançiroli noi riferiice, fé non come cola non 
bene accertata. Ben è certo,, eh1 ei diede in moglie a Giovanni da 
Sangiorgiò (Canonifta egli pure farpofo di quefto Scolo, di cui ram
menta il Fabricio (z) alcune opere di tale argomento , che fi hanno 
alleftampe) l'altra iua figlia, detta Bettina oElifabetta, la quale aven
do accompagnato il manto a Padova, vi morì Panno 1355* e fu fie- 
polta in S, Antonio, U Tommafini ( j ) ,  e il Panciroli, ed altri nerap  ̂
portano P Ifcrizion Sepolcrale, e io non fò corne il Ghirardacd , che 
pur la reca (4), invece di leggere, come è preffo tutti gli altri, Se- 
pulcrum D, Betìme fili# quondam Domini Joannis Andre# de Bononia, Ar
chi do fiori s Decretorum, legga, Fili# quondam Domìni Joannis Gozzadinu 
Il Facciolati attribuire a Bettina (5) ciò, che abbiam veduto da altri 
narrarli di ISToveila-, cioè che efla invece del padre„ tendïè talvolta 
Suola; e ne reca in pruova l’autorità di Giulio Gefare Croce Poeta 
del Scolo XVI. Ma quello Poeta oltre P effer troppo lontano da1 tem
pi di cui ragiona, fi moftra anche non, troppo bene iftruito chiaman
dola Bettina pur del Sangue Calderine  ̂ mentre è certo;, creila  fu fi
glia di Giovanni d’Andrea.
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IX* Benché Giovanni aveife, come fi è veduto, non iiearfò: 
numero di figliuoli, volje adottar nondimeno Giovanni Calderini, coj 
me colla teftimonir.jza di Giafon del Maino, e dell’Abate Palermitano 
prova il Panciroli. Il che egli fece probabilmente per dargli agio e 
maniera di coltivare l’ingegno , cui dovette in lui conofcere non or
dinario , come di fatti fi diè a vedere*eflendo giunto egli pure agrari 
nome nella Scienza de’Canoni j come or ora vedremo.Giovanni d?An
drea non fole iaiì in altiffima ftima, ficchè fu creduto comunemente 
il più dotto Canonifta de’ tempi Tuoi; ma raccolfe ancora non poche 
ricchezze* di che fan teftimonio e le fpefe da lui fatte nell’ abbellire 
la Chiefa di S. Maria Rotonda de’ Galluzzi, come abbiam veduto 
poc’ anzi* e il donar ch’egli fece l’anno 1333. il fondo, fu cui fabbri
care la Chlefa della Certofa di Bologna, incorno a che vegganfi i. 
monumenti citati dal G Mazzuchelli* A quello Scrittor medeumo io 
rimetto chi brama un’ efatta notizia dell’ opere di Giovanni d’Andrea, 
che fono {ingoiarmente i Cementi fu* fei Libri delle Decretali , da lui- 
intitolati Hovelle in memoria del nome di fua madre e di iua figlia, 
le Giunte fatte allo Specchio di Guglielmo Durante* il Trattato dell3 
Ordine de’ Giudìzj, una vita di S. Girolamo ( di cui aggiugne il Vil
lani nell1 Originale Latino, che con fcmma diligenza raccolte da ogni 
parte le opere ) ,  e più altri Trattati e Quiftionì Legali ; nelle quali 
opere* come il Panciroli riflette, benché egli per lo più riferifea Pal
trui fenti mento lenza aggiugnere il fuo , ove nondimeno ei prende a 
efaminar qualche punto, ei moftra fottiglìezza e profondità d’ ingegno 
sì grande, che non vi è flato forfè per cent’anni appreflb alcun altro, 
che gli fi poteffe in quella Scienza uguagliare. Egli è però accufato di 
efíeífi fatto bello delle fariche altrui, e Alberico da Rofciate gli rim
provera ( t ) ,  che abbia fatto fuo un Trattato de Sponfalìbus &  Ma- 
trimònlit di Giovanni Anguifciola Canonifta di Gefena ; e Baldo, ben
ché altre volte gli dia il titolo di tuba &  pater Jurls Canonici [2], il 
chiama però con non troppo onorevol vocabolo injtgms fur alìenorum 
labium (3) , affermando, che molte cofe avea egli prefe da Oldrado 
da Ponte. Ma converrebbe efaminare, fe Giovanni fia veramente reo 
di Cotai furti ; ó non fia anzi avvenuto a lui, come a più altri, cioè 
che gli fi a no fiate attribuite per errore opere non fue, fenza eh’ egli 
ne avelie colpa dì fotta alcuna*.x

X Giovanni Calderini, figliuol adottivo di Giovanni d’ Andrea, 
COtrifpofe allo fperanze, che quelli aveane concepite , e a’ benefizi , 
che conferiti gli avea. L’ anno 1340. egli era già aferitto nel Confi-
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gl io General di Bologna [ i] , e Tanno 1347. il troviam tra’ Sapienti 
per Porta S. Procolo (2). L’ anno 1357.- egli era Profeffore di Cano
ni nell’ Univerfità di Bologna [3], ed è probabile, che p'iù altri anni 
ei vi leggeffe, benché io non iappia , fe poifa concederfi ciò, che 
PAlidofi afferma (4), ch’ei fofiè Lettore fin dall* anno 1322, V  anno 
1360, ei fu mandato in folenne Ambafciata da’ Bolognefi al Pontefice 
Innocenzo VI. in Avignone * e ne torpò lieto frali’altre cofe pel pri
vilegio dello Studio Teologico alla Univerfità ottenuto [5] ; e un* al
tra fomìgliante ambafciata al Pontefice Urbano V, ei foftenne P anno 
i\6i* (6), Ei morì nelPAgofto del 1 come abbiamo nell* antica 
Cronaca Latina (7)5 ove egli è detto Doéfor Decretorum famofiffìmus* 
Due figlj ebbe egli, fecondo il Panciroli [8], Jacopo, e Gafparo, a* 
quali però, fecondo ilGhirardacci, conviene aggiugnere un terzo, cioè 
Federigo padre di Novella, che fu poi moglie di Giovanni da Legna
no [9]. Del primo non trovo memoria alcuna. Ma il fecondo affai 
fpelTo fi nomina nelle antiche Cronache Boiognefi ♦ L’ anno 136g* ei 
fu un degli feelti ad accompagnare il Cardinal Anglico Legato di Bo
logna a Roma (io). Due anni apprefTo poiché fu eletto Pontefice 
Gregorio XI. Gafparo fu inviato da’ Bologne!! a complimentarlo in 
Avignone ( u ) ,  a cui pure fu di nuovo inviato Ambafciadore dal Car
dinal Guglielmo, Legato di Bologna (12). L’ anno 1384. ei fu feelto 
a* Profeffor di Canoni in quella Univerfità, collo ftipendio a que’ tem
pi lautiffimo.di trecento venticinque fiorini (13);e il troviam pure tra* 
ProfeflTori all* anno 1390. [24] • In quello frattempo però avvenne co- 
fa , che mife Gafparo a gran pericolo della vita, Udiamone il rac
conto dall’antica Cronaca Italiana di Bologna,* & quefìì ¿Lcióè l’an
no 1388 prefo Mejfer Gafparo de Calder ini, trovato in difetto di ave
re fcritto più lettere a Papa Urbano VL in Româ  ebe tornavano in dan
no del nofìro Comune. È fu condannato tn 200. Scudi d1 oro. Se non 
fejpro flati i funi buoni amici, ave# mal fatto, e fpezialmente Mejfer
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Vräficefcö "Rampone , cb' era pojfente in Bolognâ  e molto foßenttt effb Meß 
fer Gafparo , perchè era fa mofo Dottore nelle Decretali [ i ] . Il Qhirardac* 
ci aggiugne, eh’ei fu bandito [z] ; ma fe ciò fu veramente, convito dire¿ 
che preño ei folfe richiamato, poiché l'anno 1390., come fi è detto, 
egli era di nuovo Pro Fello re in Bologna, anzi nell1 anno ftcfifb fuAm- 
bafeiadore de5 Bolognefi a’ Geno.vefi (3). Il'Panatoli racconta, che 
Gafparo venuto a contefa di preferenza con Bertoldo Pnmadico Ca
valiere, e con Raimondo Ramponi Conte, e ito con eftì a Napoli 
al Re Roberto, perchè .egli la deridefle, ne partì vinto e confutò. 
Ei cita a teftimonj di quefto fatto le Cronache, fenza fplegarci quali; 
nè io nelle Cronache di Bologna pubblicate dal Muratori , nè nelle 
Storie per altro sì minute del Ghirardacci non trovo cenno di tal co- 
fa. Egli morì, per teftimonio del Ghirardacci [f] , all1 occafìon della 
peñe, che travagliò Bologna Panno 1399. Così Giovanni il padre, 
come Gafparo il figlio, hanno alle ftarupe alcune opere di diritto Ca
nonico, delle quali veggafi il Panciroli , e il Fabrìcio colle aggiunte 
del Ch. Monfìgnor Manfi (5).

Xi. A un figliuolo adottivo di Giovanni d’Andrea congiungiatno 
un illuftre di lui fcolaro , cioè Paolo de1 Lìazari. Il Panciroli ofier- 
va (6) , che da alcuni ei dicefi Bolognefe, Milanefe da altri;e perciò 
P Argelati gli ha dato luego tra gli Scrittor Milanefi , citando a favo
re di quefta opinione il Cardinal Zabarella (7) . Ma, a dir vero , le 
cofe, che di lui fi raccontano nelle Storie BoJogneiì, ir dichiarano aperta
mente natio di quefta Città, a cui infatti Pattribuire Alberico da Ro- 
feiate citato dal mede fimo Panciroli » Egli era Prcfe fiore in Bologna 
Panno 1321*, come narrali dal Ghirardacci (8) ,  e fu tra coloro, che 
non oftante la ficurtà data di infegnare nella Città di Bologna fua Va* 
tria, ne difertarono per andarfene a Siena, di che altrove fi è detto. 
Con lui n’ andarono due altri della ftefia famiglia, cioè Guidotro, e 
Guglielmo detto Gamazzorotro: di che fdegnato il Senato ordinò, ch’e
glino entro otto giorni faceffer ritorno a Bologna ; altrimenti fa- 
rebbono ftati dipinti quai traditori fülle porte della Città, e fülle mu
ra del Palazzo vecchio, e confidati farebbono i lor beni, e fpianate 
le cafe. Se quefte minaccie otteneffero il bramato effetto , noi Pap
piamo. Ma o preño, o tardi Paolo rientrò in grazia de5 Bolognefi, 
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perciocché egli era in Bologna l’anno 1333*, in cui troviamo, efebei 
diè denaro in premito alla hi a patria (1). L’anno 1338. fu inviato da 
Taddeo de’ Pepoli al Pontefice in Avignone affin di placarne lo fde- 
gno per la Signoria di Bologna, che allo fteffo Taddeo era fiata con
ferita [2]. Quindi tornato a Bologna Panno 1339. infìeme con Guigo 
da S. Germano Nuncio del Papa per conciliare cotai differenze , ado- 
peroifi infìeme con Jacopo Butrigari a favor della patria., e il Ghirar- 
dacci ha pubblicata una allegazione [3] da lui fcritta a tal fine . NelL* 
anno fieffo ei fu fpedito da Taddeo de’ Pepoli Ambafciadore a Mila
no a condolerli con Lucchino e con Giovanni Vifconti della morte di 
Azzo loro nipote (4). L1 2 * * 5 6 7 * 9 10 anno 1347. intervenne al gran Confìgiio te
nuto in Bologna per dare la Signoria di quella Città a Giacomo e 
Giovanni figliuoli del defunto Taddeo (5). Nell’ antica Cronaca Italia
na fe ne racconta la morte alP anno 1356 (ó)con quefto breve elogio: 
Del me f i  dì Febbrajo morì Mejjer Paolo dP Lì a zar ì Dottore ìn Decretale, 
i f i  dijfie eh' era de" più Eavjy che f i  trovafi} al mondo. 11 Panciroli ac
cenna generalmente più opere da lui fcritte, Abbiamo alle ftampe i 
Conienti da lui fatti alle Decretali, oltre qualche opera Manofcritta > 
di che veggaii il Fabricio (7), e P Àrgelatì (8),

XII. Quella gloria, che il Liazari-recò al fuo Maefiro Giovanni 
d’ Andrea , fu a lui fenduta , e forfè ancora in più alto grado, da 
un fuo Scolaro, cioè da Giovanni da Legnano , così detto da un luo
go di quefto nome delia Dioceiì di Milano, e folo per privilegio fat
to Cittadìn Bolognefe, come orora vedremo. L’ A lido fi [9]., e dopo 
lui P .Argelati (io) citando Giovanni Sifoni, il dicon figlio di Conte 
di Oldrendi. Il Panciroli allegando P autorità di Giureconiulti pofterio- 
ri di un fecoìo al Legnano afferma (11), che tardi egli fi volfe alla 
Giurifprudenza, e folo dopo aver coltivate per lungo tempo la F1I0- 
fofia, e le Belle Lettere . Io non faprei accertare, in quai tempo ei 
cominciaife lo Studio delle Leggi. Solo è certo, che' non in effe fol- 
tanto, ma anche nella Filofofia, neiPAftronomia, e nella Medicina-egli 
ottenne gran nome, come vedremo affermarli nelP Ifcrizion Sepolcra-
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le. Ch* ei fofse Scolaro del Liazari non folo pruovafi coll’ autorità di 
Felino Sandeo addotta dal Panciroli, ma dall1 ordine ancora de’ tempi » 
In qual anno ei cominciaÌTe a leggere nell* Univerfità di Bologna il 
Diritto Canonico, non trovo chi iLdica, IL Ghirardacci ne fa per la 
prima volta menzione tra’ Pro felibri di eifa alP anno [i] ; ma è
probabile, ch’ei comìnciaiTe fin dall’ anno i$óz*, nel qual anno abbiaro 
veduto , eh' egli fottentrò alla fcuoia di Niccolò Spinelli ; ed è certa
mente Un errore quello dell* antica Cronaca italiana di Bologna , in 
cui egli fi dice mandato Capitano da' fìolognefi a Roma Panno Ijoj. [2], 
e deefi ivi leggere Giovanni da Ignano, come ha il Ghirardacci [3] . 
L'anno 1375. cominciò ad edere'adoperato ne1 pubblici affari, ne’ qua
li ebbe poi tempre gran parte ; perciocché in detto anno ei fu invia
to ia Avignone a trattar di pace con Gregorio Xt, in nome de’ Bolo- 
gnefi, che ne aveano feoffo il dominio (4), nella qual occafione il 
Ghirardacci racconta ( 5 ) ,  che innanzi di partire fece il ino ultimo 
Teft amento, il quale fa  rìpofìo nella Sagre fila de' Frati Minori di & 
Francefco, col Sigillo di quel Convento, e del fuo Guardiano, Viveva ,  
continua quello Scrittore, Prancìvalle fratello del detto Tuffatore, e Gìo~ 
vanello , e Cartello fratelli, e figliuoli di Bianco già fratello del Te fiato-* 
re* Fu fua moglie Hovella figliuola dì Federico già di Giovanni Andrea 
Caldarini Dottore famofijfirnQ> Ebbe in dote novecento lire di Bolognini. 
Vivea anche fuo figliuolo per nome Baitifìa legittimo e naturale A3 quali 
figliuoli di Giovanni deci! aggiugnere quel Marco figliuol naturale 
del medefimo , di cui parlafi nell'antica Cronaca Italiana (<5) ,  e che 
fu per delitto di tradimento appiccato in Bologna P anno 1391. . 
L* arabafeiata del Legnano ottenne prefTo il Pontefice ciò eh’ ei bra
mava, ed ei tornò in Italia) e recollì al campo de’ Bnìognefi con au
torità di conchiuder con eifi la pace [7], ma tutto fu inutile; nè i 
Eolognefi per allora fi curaron di pace. .Più felice fu la feconda am- 
bafeiàta, per cui egli andò Panno feguente alio ilelTo Pontefice tor
nato frattanto a Roma [8], perciocché allora non foto fi ftabili la 
pace tra’l Papa e i Bolognefi; ma quegli inoltre dichiarò il Legnano 
fuo Vicario in Bologna, e ordinò che nelle mani di lui doveifero gli 
Anziani e i Confalonieri dare il giuramento di fedeltà [9]. In quell’
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onore diede Giovanni a vedere la fingolar fua modeftia, perciocché 
non volle distinzione di fotta alcuna, e a tutti moftroffi Tempre cor
i f e  e affabile, talché fi conciliò maravigliofamente P amore e la ftima 
de’ Bologne!! (i). Nell’antica Cronaca Latina fi aggiugne (2 ), eh’ egli 
avea perciò dai Comun di Bologna cento dieci lire ai mele* Ma aftai 
più pregevole fu Patteftato di gratitudine, che i Bolognefi gli diedero 
Panno feguente 1378., e ch'io qui riferirò colle parole fteiìe del Ghi- 
rardacci, che le ha tratte da'pubblici Archivj (3). Il Configlio Gene* 
rale e Comune dì Bologna, ed ìnfieme gli Anziani ? Confili, e Confalo- 
mere di Giu Hi zi a , confi dorando lì meriti e li fervi gì amorevoli del f i -  
pienti]fimo e dottìjfimo Giovanni da Ugnano Dottore nell* una , e V altra 
facoltà. lungo tempo da lui ufati al Popolose comune di Bologna, e aven
do anche l'occhio alle fatiche grandi, con le quali egli del continuo■ né* 
tempi pajfatt avea fatto per la pubblica utilità negli Studj di Bologna, 
fimpre decrefiendo P onore della Città, onorando li Cittadini tutti , e at
tendendo a pacificarli ìnfieme, e mantenerli nella divozione di Santa Chie- 

f a , fendo fatto Vicario Generale dal Sommo Pontefice Gregorio XI. , il Se
nato , dico ) riputava vìzio dd ingratitudine il juo , f i  in qualche parte 
non f i  ricon&fieva il detto Giovanni. Per queBa caufi adunque volle, 
eh' egli) e lì fioi figliuoli nati, e che nafiefiero nel tempo avvenire , e 
loro dsfeendentì, dovefiero godere le grazie, preeminenzie, onori, dignità, 
e ragioni della Città dì Bologna, che fogli ono godere gli altri Cittadini 
dì detta Città, e queHo con Ubera deliberazione , confinjo , e volontà del 
Configlio Generale, de* Collegj , e dey Gonfalonièri.

Xiil. Più gloriofo ancora al Legnano fu il Pontificato di Urbano
VI., che fuccedette a Gregorio XI. lo ftelfo anno 1378* Egli andato 
a Roma per baciare i piedi al nuovo Pontefice, fu incaricato dal Se
nato di ottenergli da effo tre grazie, cioè la creazione di un Cardinal 
Bolognefe, la Signorìa del Contado d’ Imola j e i neceffarj provvedi
menti alla Rocca di Cento. Tutto ottenne Giovanni dal nuovo Pon
tefice, e tornoffene lieto a Bologna con un Breve, che dal Ghirardac- 
ci fi riferifee (4 ), in cui oltre il concedere le richiede grazie a- Bolo- 
gnefì il Papa fa grandi elogi di Giovanni, dicendo, ch'egli volevaìo ritenere 
alla fua Corte , fid ìpfius infanti a multìplicì, ve fìrique favore , etìam pro- 
pter Studi um Bononienfi , quod in abfintia tanti viri de f i  hit um mansret , 
ipfim duxìmus remìttendum. Il Cardinale da Urbano creato in grazia 
de1 Bolognefi fu lo ftelfo lor Vefcovo Filippo Caraffa, a cui ,un altro 
ne aggiunfe nella medefima creazione  ̂ cioè .Bartolommeo Mezzavacca

Cic-

Ci) Ib. & Gbirard, I. c. p. 367#
(a) Scr, Rer. ltal. L c. p. 190.
(3) Pag.
(4) Pag. 372,
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Cittadin Bolognefe; e per amendue mandò- il Cappe! Ìo allo ile fio Le  ̂
guano, che foiennernence il diede loro nella Chiefa di S. Domenico 
e J’Argelati accenna , che in un Codice Colberrino confervafi un' Orazio-: 
ne da lui in quell" occafion recitata* A luì ancora dovette i primi grâ  
dì d’ onore, a cui fu folle vaio da Urbano, Cofimo de* Migliorati, chè 
fu poi Arcivefcoyo; di Ravenna,e quindi Papa col nome di Innocenza 
V ii., come abbiamo nell* Appendice delia Storia di Agnello (a). Par* 
landò deli1 * * 4 opere dal Legnano compofte , vedremo, che la ftima , chê  
per lui avea Urbano Vi. era ancor effetto di gratitudine pel Tratta
to da lui comporto a difefa delia fua elezione contro P Antipapa Cie-. 
 ̂mente Vii. L5 6 anno 1382. fu di nuovo da" Bologne!! mandato Amba-- 
fciadore allo rtefìfò Pontefice Urbano, a chiedergli alcune grazie, e 
quefta volta ancora egli ottenne quanto erti bramavano (3)* £i mori 
in Bologna, non Panno 1368., come.per errore leggefi nei Pancìroli, 
nè Panno 1382., come fi narra nell" antica Cronaca italiana (4); ma 
Panno 13S3., come fi ha nella Latina, che è più autorevole ( j ) , in 
cui fi fpecifica, che eifa avvenne a" 16. di Febbrajo alle ore %\> Ma 
degno tfeifere qui riferito è P elogio , che gli fi fa nella mentovata. 
Cronaca Italiana. Morì in Bohgna Meffer Giovanni dct Lìgnano, e f a 
gli fatto grnndijfimo onore, e andò alta fan. fepoltura il Cardinale Mefi 
fer Filippo Caraffi Fefcovo di Bologna, il Fodeità, il Collegio , e tinte 
le Compagnie, e Dottori affai  ̂ e tutto il Clero di quella Terra ̂  e fé  la 
mattina, e f i  tennero ferrate le botteghe, finché fu fepellito , e fu fepellito 
in S i Domenico de" Frati Predicatori, e" la [ciò nel Te f i  amento che fiffgH  
fatta fare un arca , e così gli fu fatta fare bellijfima di marmo, ornata 
di belUJfime figure, come appare nella detta Chiefa . Qofiui fu\ de* sualen- 
tuomìni in 'Legge e in ogni fetenza, come uomo, eh' era fiato gran tem
po in Bologna . He fece grandijjtmo mafi a pià perfine. Iddio dia pace 
al? anima Jh a . E fu gran danno. V  lfcrizione > che gli fu porta al fe- 
polcro, e che fi riporta dai Ghirardacci (6), è la feguente .

Frigida ’ mirifici, tenel hìc lapis offa Jcannisi 
Ivìt in afìrrferas mens generofa domos*

Gloria Legnani titulo decoratus uiroque ,
Legibus & Sacro Canone dives crai.

Alter Ari itotele si Hjppocras, & TolomA
Bignifer, atque beeres noverai Afira polì*

Ah-
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(1) tì*hirarcì. 7b.
(Jj) Script. Rer. Irai. Voi. IL P, T- p. 21?.
( j ì  Ib. Val. XV]{I. p. ipj* Gkirard. p* 393*
(4) Ib. p, 524.
(5; lb. p. 5^4,
(6) p. 497.



Abjìuìit butte no bis inopi »¿e fyncopa m ortìs.
ììeu dolor ! hìc mundi portus &  aura jacet.

XIV. Io lafcio altre cìrcofianze inen certe della vita di quello 
celebre Canonifta, che fi pofiòo vedere preiTo il Panciroìi, ,e preffò 
X Argelati, La gloria di e fiere fiato non folo in quella, ma in altre 
faenze ancora eccellente-, e Angolarmente ■nell’ Aftronomia, che ab
biane veduta a lui darli nella riferita Ifcrizione, confermai! ancora da 
Giovanni Garzoni nella fu a operetta altre volte da noi citata d e d ìg n U  
ta te  U rb is  B o t t o n i* , in cui fa del Legnano quello magnifico elogio : 
N o n  d e f u n t , q u i  ip f ìm  a ffirm en t m u lta ta  operarti in  f l j lr o lo g ìa m  c o n tu - 
l i j je  , fu t u r a q u e  de n u m i a ffé  , H*c m e in  eam  fe n te n t ìa m  ìm p e llu n t  , u t  
c x if lim e m  tfta te m  ìl la m  p a n n e  d e  U g n a n o  n ib i l  v i d i f t e  p r a f l a n t i u s , Q u i  
A ftr o lo g ia m  a t q u e O r a t o r ia m  eum  J u r is  C i v i l i s  S c ie n ti a  c o n j u n x ì f s e t , n u i*  
lutti m e v i d i f s e  m em i n i . rid d e  reru m  b u m a n a n m  p er itia m o  qu<& ta n ta  in  
co f u if s e  f e r t u r } u t q u i  c o n f i l i  f u i  p a r tìc ip e s  fu e r a n t^  ip jis  o p ta ta  cotitin -  
g e r e n t  [ f] .  Io vorrei lufingarmi per onor del Legnano , che s’ ei fi 
accinfe'per Aftrologia a'predir P avvenire, ciò non fofie che delle Ec* 
elidi e di altri celeftì fenomeni, che fi pofiono prevedere, e ch’einon 
fofie sì fciocco, che fi lafciafle abbagliare dalle follie Aftrologiche. Ma 
un Codice MS., che conferva!! nella Gaddiana in Firenze, citato dall5 
efimio Matematico l5 Ab. Ximenes (2) me ne muove qualche dubbio, 
perciocché efiò s5 inrirola : F ig u r a  d e lla  g r a n d e  C o f l e l l a z i o n e , o v v e ~  
ro C o n g iu n z io n e  d i  S a tu rn o  e  d ì  G io v e  n e l  fóg n o  d e llo  S co rp io n e  J *  a n °  
no d a ll" I n c a r n a z io n e  d i  G r i f o  M C C C L F i  a d ì  XXIL d e l m e f e d ì  O t t o - 
bre) fecondo la confderazione dì Mefser Giovanni da Ugnano /òpra quel
la dando el giudizio fuo . Le altre opere, che di lui ci fon pervenute 
fon quali tutte d’ argomento Legale o Canonico, e fe ne può vedere 
F efatto Catalogo prefiò PArgelati, che -accenna quali , e dove fiano 
.fiate fiampate, e quali e in quali .Biblioteche fi confervino Manofcrit- 
te. Io dirò fol de5 Trattati da lui pubblicati a difefa dell* elezione di 
Urbano Vi. Poiché quelli fu eletto, e poiché i Cardinali Oltramonta
ni ritiratili in Anagni ebbero cominciate le loro aifemblee, che termi- 
naron poi nello Scifma, Giovanni da Legnano, ch’era allora in Bolo* 
gna, fori fife a5 18. d5 Agofto del 137̂ * una lettera al Cardinal Pietro 
de Luna per dtfiuadere lui e gli altri Cardinali dalla creazione di un 
nuovo Papa. Efia.conièrvafi Manofcrirta nella Biblioteca del Re di 
Francia (3); e parte ne è fiata inferita dal Rinaldi ne5 faci Anna
li ( 4 ) .  Quindi poiché fu eletto l’ Antipapa Clemente , Giovanni',

efièn- 1
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[1] Script. Rer. Ttal. Voi. XXT. p. n<$r.
\t\ Del Gnomone Fiorent. Introd p. LX V II.
[?J Cat. Bifal. Reg. Parif. Voi. HI. p. 120. Cod. 1461.



effendo tuttora in Bologna, pubblicò nel mefe d’Agofto del 1379- un 
Trattato a difefa dei!5 elezione di Urbano, intitolato de fimi Ècclejta, 
che pur fi ha Manofcritto nella medefima Biblioteca (1) , e un lungo 
fquarcìo del quale è fiato pubblicato dafifuddetco Rinaldi (2). Quello 
Trattato, come pruova POudin (3), fu da Urbano Vi. inviato aìfi U* 
niverfità dì Parigi per mezzo di Jacopo da Se ve, il quale però da al
cuni ne è fiato falla mente creduto l’ Autore. 11 medefimo Oudin ha 
pubblicata la Relazione di Roderigo dì Bernardo Spagnuolo, che nar
rando un colloquio da fe tenuto Panno 1380. con Giovanni da Le
gnano in Roma, vorrebbe perfuadercì, cne lo avelie coftretto a cam
biar fentimento, e a credere illegittima P elezione di Urbano. Ma è 
certo, che Giovanni fi tenne Tempre in favore di Urbano, e ne è 
pruova il fecondo Trattato, che fu quefio argomento egli fcriife, e 
che dal Rinaldi è fiato dato alla luce (4). Elio è divifo in due parti, 
una delle quali s* intitola in un Codice della Biblioteca del Re di Fran
cia (5) Nova Allegatiottes ; P altra 'Tenia & ultima allegatìones valdc 
<verienofa> Quelle però, come offerva P Oudin, fono veramente la pri
ma parte di quefio trattato ; e le prime fon la ieconda;e quella par
te foltanto è ufcita alla luce per opera del Rinaldi. E a dir vero, 
che il Legnano non abbandonane mai il partito di Urbano VI, , ren- 
defi evidente ancora dall’ ambafciata, con cui fu ad e fio inviato da’ 
Bolognefi Panno 1382., come fopra fi è detto, Nè è picciola lode di 
quello illufire Giureconiulto, eh' egli abbia rivolto il fuo Papere a im
pedire, quanto per lui poreafì, i graviifimi danni  ̂ onde egli ben ve
deva, che per lo Scifma farebbe nata travagliata la Chiefa*

XV. Dopo la morte de’ Canonifti iìnor nominati, ebbe .gran no
me in Bologna Pietro d? Ancarano , natio di un Caftello di quefio no
me prefiò a Montefiafcone in Tolcana, o più verifiinilmente di Or
vieto, e Antenato della famiglia Farnele, come fi pruova con ottimi 
monumenti addotti dal C. Mazzuchelli (ó ), ove ancora fi moftra , 
eh’ ei fu figliuolo di Gian Niccolò detto ancora Gian Cola , e che fu 
fcoUro dì Baldo. U  Alidofì afferma (7), che Panno 1384. egli era 
in Bologna Giudice e Vicario di Roberto Camparmi da Afcoli Pode- 
flà , e il C. Mazzuchelli aggiugne, che verfo il medefimo tempo ei fu 
Profelfore in quello Studio. Ma in primo luogo fecondo Pantica Cro
naca Latina il Camporinl fu Podeftà in Bologna non P anno 1384.,

ma

f i] L. c. &  p. 125, Cod. 1470.
2] L. c. n. XXXI. &c.

[3J De Script. Ecd. Voi. ITT. p. 1074*
(4) Ad Cale. Voi. XXVI Ann. Ecd. Fdìt. Lucenf,
(5) L. c. p. 122- Cod. 1469.
(6) Scritt. Ital- T. IL P. II. p. Ó74. m>t. 5. 
t7j Doti. Bologn. di Leg. p. ipi.
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ma il precedente ( i) ,  E inoltre rò non trovo alcun monumento, che 
;-ci perluada, che Pietro di quelli tempi foffe ivi Lettore. E il Ghi- 
rardacci, che .ci ha dato il Catàlogo de’ Profcffori dell’anno 1384* [2]. 
di lui non fà motto, ma ne parla folo all5 anno 1396, come fra po
to vedremo i E1 più probabile adunque , eh’ ei prima tenetife (cuoia 
in Padova, ove gli Storici dì quella Umverfità citati dal C. Mazzu
chelli, e dopo efli il Faqciolatì (3), dicono chJ ei cominciò ad infe
rmare T anno 1385. La fama del Papere di Pietro giunfe da Padova 
aita vicina Venezia, ed egli perciò vi fu chiamato col tìtolo di Con- 
fultore della Repubblica, Egli vi era non folo Panno 1392., come 
pruova il C. Mazzuchelli da un Còdice della Biblioteca d’Augufta ci
tato dal Warion nella fua Appendice al Cave, ma fin dall'anno 1390. 
come raccogìiefi da una carta di detto anno del Convento de5 SS, 
Giovanni e Paolo in detta Città, allegata dal P. degli Agoftihi- [4], 
in cui Pietro così fi fottofcrive. Ego Petrus de Augurano utriufqueJu- 
rìs perìtus falaridtus Communìs Venetiarum de Confinio S. Marine. Quin
di ei pafsò a Siena a leggervi le Decretali, come egli flètto afferma s 
e vi fiette tre anni [5], cioè come mi fembra probabile dall’anno 1393. 
fino al 139Ó.; perciocché in queff anno narra il Ghirardacci, citando 
ì monumenti de’ pubblici Archivi, eh e alti fedhi di Febbrajo Pietre An~ 
¿urani famofìjjìmo in Canonico e Civile fu condotto a leggere pubblica
mente nello Audio col falario per ciafcurt mefe di lire quattrocento Jó] , 
ftìpendio veramente firaordinario a que5 tempi, e che ben moftra, in 
quanta ili ma fòlle egli tenuto. .Noi il troviamo ancor Profeftòre del 
fedo libro delle Decretali fatino 1400. [7]. Egli era pure in Bolo
gna nel 1402* [8J .T 1 C. Mazzuchelli allega un Trattato di Pietro 
intorno al modo dì porre fine alio Scifma, che lacerava la Chiefa, 
il qual confervaii .Manofcritto nella Laurenziana in Firenze, e al fin 
di cui fi legge: Compojttum per me Petrum de An ¿barano V. J. D, re- 
goitem Cathedràm Decretalium in bac alma Ci vitate Bottoni e njj Audio- 
rum omnium vera Maire anno 1403. de menfi Apriliir, e di quello mo
numento egli fi vale a rivocare in dubbio V opinione degli Scrìttor 
Ferra refi, che dicono lui edere fiato chiamato a Ferrara dai Marche- 
fe Niccolò d5 Elle nel 1402., cerne già avea giallamente oppugnati 
alcuni altri pur Ferrarefi, che hanno icntto, eh5 egli era colà fiato

con-
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(1) Script. R,er. Itah Voi. XVTTL p. Ipa.
U  T. IL p. ^8.
(.£} Fafii Gymn. Pat, P. L p, 42.
(4; Serio. Vetiez; T . 1, Pref. p. Vii,
(5 ; In Clementìn. D udum  n. p. de Sepuium s*
(6) hoc. p, 484,
(7: )b, p. S’ 4.
(8; Ib, p. 528*
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condotto dal Marchcfe Alberto l’ anno 1391* o il 1393;, perciocché 
in _quetti anni egli era certamente o in Venezia o in Siena. Ma che 
Pietro fi trcvaffe in Ferrara nel 1403., ne abbiamo una certa pruo- 
va in una carta Ferrarefe addotta dalPeruditiffimo Canonico Giuieppe 
Antenore Scalabrini [1]: 1403. ind. XI. die primo menfls Aprilis Fer
raris in Epìfcopali paìatio . . . .  pr&fente Dominò Fetró de Ancorano .. 
Anzi negli Annali Eftenfi di Jacopo Delaito Scrittore contempora-r 
neo, chiaramente fi afferifce che nelP Ottobre del precedente anno 
1402. avendo il Marchefe rinnovata quella Univerfità, Pietro fra gli 
altri vi fu chiamato (2) infieme con Antonio da Budrio. E a dir ve* 
ro nel Codice allegato dal Q. Mazzuchelli, in cui nello fletto mefe 
d’ Aprile dell* anno fletto 1403. P Ancarano fi dice elìdente in Bolo
gna, certamente è corfo errore; perciocché nel titolo di quel tratta* 
to fi dice- TraÓfatus Domini Vetri de Ancharano &c. faftus tempore; 
lnnocentiì FU, Or Innocenzo VII. non fu eletto che nei 1404,, ed è 
quindi probabile, che per un errore affai facile ad avvenire fiali ferie-- 
to 1403, invece di 1405, Fu dunque certamente Pietro in Ferrara. 
Panno 1403.., ma è probabile eh’ ei faceflè pretto ritorno a Bo-. 
logna.

XVI. Ei certamente vi era Panno 1407.,in cui fu mandato Amr- 
bafeiadore da’Bolognefi al Pontefice Gregorio XII. nuovamente elet
to [3]. Ma ciò non ottante Panno 1409. mandato al Concilio di 
Fifa, vi fi dichiarò apertamente contro lo fletto Pontefice, e foften- 
ne e in voce e in ifcritto la legittimità di quella adunanza, di che 
veggafi il più volte citato C. Mazzuchelli. Da Pifa fece ritorno a Bo-< 
logna5 e ne fon teflimonìo due Prelezioni da lui ivi diflefe iranno: 
14x2., che fi confervano Manofcritte nella Biblioteca della Metropo-- 
iitana di Lucca, come afferma Monfignor Manfi (4), Egli fu pofeia 
ancora al Concilio di Coftanza, come narrafi dal Ghirardacci. Nell*/ 
attegnare Panno, in cui Pietro morì, difeordano il medefimo Ghirar- 
dacci, e P Aiidofi. Perciocché quelli il dice morto Panno 141&, que
gli al contrario, che a me fembra più degno di fede, ne parla alP an*r 
no 1415. (5). Di queff anno Pietro dr Ancarano famofljflmo Dottore 
Decretale, il quale era flato in Coffanza, morì, e con gyanàìjflmo , ono
re funerale fu feppellito in 5 . Domenico. Quefii erejfe un Collegio in 
Bologna per gli Scolari Italiani, e gli provvide del vìvere. Stette per 
alcun tempo in Valle dell* Avefa, poi fu traslato nel Borgo della Vaglia, 
dove ora anco folto la protezione della Serentjflma Cafa Edrnefe florifie .

Tomo V  Pp Si 1 2 * 4 5

[1] Memor. delle Chiefq di Ferrara p.
[2] Script. Rer. Ital, Voi. XV. p. 975.
[ri lb. Voi. XVIII. p. 2i$. 592.
[4] Fabric. Bibl. Med. & Iif. Latin. Voi. V. p. 240. & Voi. VI, p. 34(s
[5] L. c. p. 603*
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Sì può vedere prefTo il C. Mazzuchelli T Ifc rizio ne, con cui ne fu 
onorato il fepoicro. Ei reca ancora gli onorevoli elogi, con cui mol
ti Scrittori ne hart ragionato, lodandone non folo il iàpere, mal’in
tegrità ancora e il fenno, nè io fo-fu qual fondamento Francefco Ac
colti foprannomato T Aretino abbialo avuto in. foipetto d* uomo, che 
vendeife talvolta a pefo d5 oro i Configli ( i ) .  Lo fteffo G Mazza- 
chelli colla fua confueta efattezza ha parlato delle opere dell* Anca- 
rano, così di quelle che fi hanno alle ftampe, che fono fingolarmen- 
'te Cementi lulle Decretali, e Configli, come di quelle che  ̂rimafte 
fon Manofcritte. Non folo il Canonico, ma anche il Civile Diritto fu 
da lui illuftrato co’fuoi Coment!, i quali però non trovo," che fiano 
mai ufeiti alla luce. Alcuni altri Trattati dì Pietro d’ Ancarano , che 
fi confervano Manofcritri in Lucca, fi rammentano dai fopr l̂lodato 
Monfignor Mani]. ■ \

XVII. Collega dell* Ancarano così in Bologna,, come in Ferrara, 
fu Antonio da Budrio, natio del luogo di quefio nome. L’ Alidori 
V annovera (2) tra5 PròfefTor di Bologna all’ anno 1358. Ma prefTo il 
Ghirardacci io non ne trovo menzione che all’anno 1384., in cui fi 
dice [3], eh’ egli era Profefibre di Diritto Civile collo ftipendio an
nuale di cento lire, ftipendio fcarfo per uno, che fin dal 1358, avef- 
fe cominciato a tenere fèuola. Nel 1387. il troviamo nel Configlio 
de’ 600. fra quelli deila Tribù di Porta Ravignana (4). In Bologna 
era parimenti l’anno 1400., in cui interpretava il Decreto di Grazia
no (5); vi era nel Dicembre del 1401. in cui ftriflè un Configlio (d), 
e vi era ancora al principio dell5 anno 1402. (7). Il fìórfctti con trop
po incerta efpreffione ci dice {8 ), eh* ei fu inoltre Profeflòre in Fer
rara fotto il Marchefe Alberto fondatore di quella Usiverfità nel 1391*, 
e fotto il Marchefe Niccolò, che gli fuccedétte due anni appreflò. 
Ma a5 tempi del primo io non trovo aleqn indicio, che Antonio foife 
chiamato a Ferrara. Ben vi fa chiamato inficme colf Ancarano nell’ 
Ottobre dell’ anno 1402., quando quella Univerfità dal Marchefe Nic
colò fa rinnovata , come poc* anzi fi ù detto, e vi era ancora a’ 18. 
di Gennajo dell’ anno ièguente, in cui fi vede fegtìato un fuo Confi- 
glio (9) ; ma non molto appreffò perduto avendo per morte P unico
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Tuo figliuolo-fe ritorno a Bologna* Così afferma il Panciroli citando 
un pattò di Antonio (1), in cui però io non ho trovato: ciò cffei ne 
narra. In una recente Ifcrizione* potta in Budrio fiotto un butto di 
marmo fatto in onore di Antonio ( la cui tetta'però pretendono al
cuni (2) che fia di Celio Caleagnini) ,e che fi riporta dal G Mazzu- 
chelli (3), fi afferma eh1 ei fu Lettore anco in Firenze, e lo fletto fi 
dice ancora dall'Alidofi* Io non fo fu qual fondamento ciò fi affer
mi; ma temo che altra.pruova non ve ne abbia, che un Configlio di 
Antonio, che così è fcttoicritto ; datum fuit 1400, 9* menjìs Qfiobris, 
& latum Fiorenti# (4} j parole non abbaftanza chiare per inferirne, 
ch’ei fotte Proiettore in Firenze, e che fecondo lo flil di que* tempi 
fembra che voglian anzi indicarci, che quel Configlio fu inviato o por
tato a Firenze. E certo avendo noi ottervato, che gli anni 1400. 1401* 
1402. ei fu in Bologna, non fi vede come ei potette nel 1400. etter 
Lettore altrove. Che F anno 1407. 0! fotte da Gregorio XU, inviato 
a Marfiglia, per trattar di pace coll1 Antipapa Benedetto X jII. non,è 
già Polo opinione d1 3 * alcuni, come fembra accennare il C* Mazzuchel- 
li; ma è cofa certiifima e comprovata da un monumento pubblicato 
prima dal Rinaldi [5], e pofeia più compitamente da5 6 7 8 PP. Martene e 
Durand (6), che ha per titolo: Capitala accordata in Marfilia anno 
Domini MCCCCVIL dìe XXL Aprilix inter Domìnum BcnedìBum ex 
una parte, &  duos Bpìfeopos Montonenfem &  Tudertmum &  quemdam 
DoBorem nomine Antonium de Butrio Legatos Domini Gregorii &c, Ol- 
trecchè di quella ambafeiata d1 Antonio fi fa menzione in più altri 
monumenti dati alla luce da’ due fuddetti Maurìni (7)* Anzi il Rinal
di aggiugne, eh1 ei fu apprettò fpedito in Francia, e che vi fu accolto 
a gran fetta ed onore. Il Ghirardacci [8] feguito da molti afferma, eh1 
ei morì in Bologna Panno 1408. Ma un Configlio da lui. indirizzato 
al Concìlio di -Pila nel 1409 [9], ci moftra, eh' et fopravvifle almeno 
fino a queft’ anno. Delle virtù, di cui infiem col Papere egli fu. ador
no, e delle molte opere Canoniche da lui compofle, fralle quali le 
più notabili fono i fuoi Coment! fulle Decretali, veggafi il C. Mazzu- 
chelli *

Pp 2 XVI1L
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Boo S T O R I A  D E L L A  L E T T E R A T U R A  
■XVIII, Non abbiam finora parlato, che di Canonici, de1 quali 

.rimane ancor viva la memoria ne’ loro libri. Uno qui aggiuntiamone, 
di cui benché nulla ci ih rimafto, abbiam però baftevoli pruove a 
moftrare, che a pochi della fua età ei cedette in fama di dotto in
terprete delle Leggi Canoniche, Ei fu Uberto da Cefena, che Tanno 
1317. era ProfeiTor di. Canoni in Venezia , e che vi fu confermato 
ancor per un anno con quello affai onorevcl decreto, che è flato 
pubblicato dal P. degli Agoftini [1] • MCCCXf^II. die XXII. OBobris, 
Cum de anno proxime preterito ad infiantiam &  fupplicatiouem nofìro- 
rum fideli um fiudenùum in Jure Canonico, qui me Bortoni? nec Vadite ̂  
ut filiti crani, moravi au de batti propter guerra* (ir diffenfionet Civita- 
tum ipfarum , provtfum fuiffèt Sapienti Viro Domino Uberto de Cefena Do- 
fiori Decretorum de lìbris quatuor grò forum prò uno anno de /alari 0, &  
annus pradiBus compleat , & diBì f i  udente* multum f i  laudent de le du
ra &  doBrina ejus , &  fibi multum utile reputent btc effe ad fiudendum 
fih dodrìna fapientis prefati; capta fuit pars quod fiat fibi gratta, quod 
didtts Dominus Uberiùs babeat aducb prò uno alio anno libras quatuor 
groffòrum de falario a Communi, Da Venezia è probabile, eh5 ei paiTaffe 
a Bologna, ove egli era certamente Tanno 1323,, perciocché il Ghi- 
rardacci allegando i libri delle pubbliche Riformagioni racconta (2), 
che bramofa tutta quella Univerfità, che il Reverendo Signore Uberto 
EccellentijJtmo Dottore Decretale continuale a tenere ivi la fua fcuola, 
come avea fatto in addietro, porfe preghiere al Senato, perchè gli 
confermale, anzi, fe era poflibile, gli accrefceflè lo ftipendio in ri- 
eompenfà delle fatiche da lui foftenute a favore di quello Studio ; e 
perchè non permetteffe, che egli fe n’ andaffe a Siena, ove con più 
ampio flipendio era flato invitato. Il Senato acconfenti alle preghie
re della Univerfità; e veggiamo in fatti, che T anno feguente egli 
leggeva ivi i Decreti collo ftipendio di trecento lire [3], il maggiore 
di que% che a quefP anno fi trovin notati, Quella Lettura di Uber
to ne’fuddetti due anni mi ?ien confermata ancora dal Ch, Dott, Mon
ti, il quale ha avvertito, che negli atti di quel tempo, egli è chia
mato Fra Uberto, come in fatti Io chiama anche il Ghirardacci , e 
forfè ove quello fecondo Scrittore all’anno 1328. nomina Frate Urba
no da Cefena Dottore Decretale col falario di f i  tedi 150. (4) dee leggerli 
Frate Uberto. Quelli era probabilmente Canonico Regolare, Quindi f  an- 
n,° 1l ì ° t & nominato dal Papa, come penfa il medèfimo Dott. Mon
ti, Priore de’Canonici di S. Maria di Reno e di S, Salvadore di Bo

lo-
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fogna, benché non foftè di quella Comunità. Circa tre anni dopò ei 
fu ¡promollò al Vefcovado di Concordia, e fu il profììmo predeceííbre 
di Guido Guifì da noi già mentovato . Intorno a quello Canonifta al
tre notizie fi poiTon vedere preño P eruditili] mo P. Abate Trom- 
belli [i] -

XIX. La numerofa ferie de’ famofì Interpreti del Diritto Cano
nico da noi teíTuta , ci fa vedere quanto celebre in quello (ludio 
foííe P Unlveriìtà di Bologna, perciocché tutti quelli, de5quali abbiam 
ragionato finora , in ecTa principalmente fecer pompa del lor Papere, 
perchè o ivi eran nati, o per la lor fama vi erano (lati chiamati al
tronde* Anche altrove però, e fingolarmente in Tofcana, furono a que
lla età Canonifti famoii, che illuftrarono colla lor dottrina la loro pa
tria^  gli Studjdi Firenze, di Siena, di Pifa. Io per amore di brevi
tà non Farò che accennare i nomi di Jacopo, o Giovanni, come altri 
fcrivono, Pagliarefe, e di Federigo Petrucci Sanefe, Profeftbri di Di
ritto Canonico prima in Siena, pofcia in Perugia, ove ebbero a lqr 
diicepolo Baldo, de’ quali veggafi il Panciroli (2) . Cosi pure ram
menterò fol di pafìfaggio Lapo di Taccio non già Monaco Olivetano, 
come ha creduto il Mehus [3], ma sì Camaldolefe, come pruova il 
Ch, Dote. Lami (4) e Abate del Mqnaflero di S. Miniato al Monte 
preiTo Firenze verío Ü zgóo. autore di alcune opere Canoniche men
tovate dal medefimo Panciroli (5), e Pietro di Braco Piacentino, di 
cui pure fi hanno alcune opere di tale argomento, rammentate dal 
C. Mazzucbelli (tì). Di un folo tra" Canonici Tofcani parlerò alquan- 
to piu defámente, cioè di Lapo da Caftiglionchio, e tanto più volen
tieri, quanto più mi è agevole il farlo* giovandomi della vita, che 
con molta erudizione ne ha fcritta ¥ Abate Mehus, e premetta a una 
Epiftola offia Ragionamento del medefiroò Lapo da luì pubblicato 
Panno 1753*5 onde io non avrò comunemente che a compendiare ciò 
eh5 egli ha più ampiamente narrato, e provato con autentici docu
menti . Nè io però ìaicerò di aggiugnere qualche = cofa, _ ove me ne 
venga occafione , alle ricerche di quedo erudito Scrittore.

XX. Lapo, cioè Jacopo figliuol d’Alberarcelo da Caftiglionchio, 
dopo avere, come fembra probabile al Mehus, fatti i primi ftudj in 
Firenze pafsò a Bologna, come egli fteffo afferma nella fopraccitata 
fua lettera (7) ed ivi atrefe allo Studio delle belle arti e delle Scien

ze

( 0  Noti*, di S, Maria di Reno ec. p» 2py*
(7) L. III. e .  XXIII,
(5) Vita di Lape da Caftiglionchio p. 1.
(4j Antichità di Firenze T . L Pref, p. LX YIII.
(SJ C XXIV.
(ói Srritt. lu i. T. IL  P, IV- p, i$68.
(?) Pag. 4;.

I T A L I A N A *  L I B R O IL gor



ze con quel felice fucceifo, che Bernardo fuo figliuolo in una Tua 
lettera a lui Pcvitta e pubblicata con quella del Padre, rammenta* 
dicendo ( i)  : Voi fondato grinta nelle minori faenze , betono gramau- 
co, miglior rettorìco, grande dittatore, e oratore autorifla  ̂ e morale fa- 
mofo ) acuto loico fatto, in quattro anni; ad alto grado di Dottorato a- 
fcendefie. E più . luminoPo ancora èjP'elogio, che di lui ci ha laPcia- 
to in una Tua lettera il famoPo Coluccio Salutato (2) dicendo, che 
Firenze non ebbe uomo più indùftnolo in ricercare ciò che all5 Elo
quenza appartiene, piu verfato nelle cofe di Cicerone , più ricco in 
raccolta di Storie , più iftruito ne’ precetti della FiioPcfia Morale ; e 
che era veramente ammirabile la profondità, la dolcezza, l’ elegan
za, e la varietà, che nel fuo parlare e nel fuo fcrivere egli uPava. 
E veramente Lapo fii un di coloro, che in quello Pecolo ftudioPa- 
mente ri adoperarono nella ricerca dell’ opere degli antichi Scrittori, 
e 'abbiamo altrove veduto, che a lui dovette il Petrarca P Orazione 
in favore di Milone, e le Filippiche di Cicerone, e le lftituzioni di 
Quintiliano. Egli dilettoli! ancora di Poefia, e benché non Pappiamo, 
fe in efìTa fi elercitaffe, il Salutato però nella lettera fopraccitata af
ferma, che non v5 era Poeta, che da lai non folle fiato e conoPciu* 
to, e coi leggerlo logoraro. In tali ftudj pafsò Lapo da Cafiiglion- 
chio la fua gioventù, PoPcia crePciuto già negli anni, come afferma 
il Salutato nella citata Epiftola, fi volle allo Audio delle Decretali, 
che parimenti ei fece in Bologna. V  Abate Mehus ofiervando , che 
Lapo cita fovente, e Tempre con Pentimenti di grande ftima, Giovan
ni Calderini, ne argomenta con probabile congettura, eh5 ei lo aveP* 
Pe a Maeftro. Ma il Petrarca, a cui placevan più gli ameni ftudj 
della Letteratura, che i Teveri delle Leggi e de’ Canoni, mal volen
tieri PofFriva, che Lapo aveiPe volte le fpalie a’ primi per abbando
narli a* Pecondi, e fcrifie dolendoPene a Franceico Priore de' SS, Apo
lidi a Firenze una lettera, che è fiata data alla luce dall5 Ab. Mê  
hus (3). In éfik er chiama Lapo coi nome di comune amico ; e thè 
fia quelli appunto, di cui egli parla, ce ne aiìicura Io fidiò Lapo, 
nella poftilla aggiunta di Tua propria mano a quella lettera nel Codice 
delle Lettere dei Petrarca, che fi conPerva nella Libreria di S .Croce in 
Firenze: In hac Epifiola loquìtur de Damino Lapo de QafìigLoncbìo, qui 
de fludio Poetarum tranfivit ad Studiata Jttrh Bononienf  ̂ quod D. Eran* 
tifiti? agre tullt. V  Abate Mehus è di parere, che quella lettera foP 
fe Pcritta Panno 1354., perciocché in dfa fa il Petrarca menzione 
della guerra tra5 Genovefi, e Veneziani, che in quell’anno ardea. Co

me
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me però non in quell’ anno {blamente , ma in alcuni altri ancora ad.' 
elio vicini , fu accefa tal guerra , non parmì, che li polla precifamen- 
ce flabiiire un anno anzi che un altro, Ma checché fi penfafle il Pe
trarca , Lapo continuò il fuo Audio, e in elfo ottenne la Laurea, e 
cominciò pc-fcia a tenerne fui ola egli fteifo

XXI- Firenze fu l’ ordinaria fede, ove Lapo interpretò per più 
anni i Canoni. Ei tenne ivi fcuola oltre a ventanni, come vedremo 
fra poco affermarli dal fuo figliuolo Bernardo; e ne fu cacciato Pan
no 137#.* e perciò è verifimiie, ch’eifoifeun de’folenni Dottori, che 
furono a quelle Cattedre nominati P anno 1457* , in cui, come abbia
mo altrove oflèrvato, quella Univerfità vicina ornai a difdoglierfi, fu 
per pubblica autorità rinnovata, e condotta a flato migliore. L5 Aba
te Mehus accenna due carte, una delle quali ci moftra Lapo Profef- 
for delle Decretali in Firenze Panno 1363., Paltra Interprete del li
bro fefto e delle Clementine nel t'zój* inlieme con Cino da Piftoja, 
il qual fecondo monumento ci moflra, che oltre quel Cino Leggifta e 
Poeta, di cui abbiam già parlato, un altro Canonifta pur Piftojefe vi 
ebbe in queflo iècol medefimo, come dallo fteflò Ab. Mehus fu al
trove avvertito (1). Della Lettura di Lapo, dell’ applaufo , che in 
efla ottenne, delle onorevoli cariche, a cui fu fcelto, e delle fplendi- 
de ambafciate, che glL-furon comnieie, un bel monumento abbiamo 
nella fopraccitata lettera a lui icritta da Bernardo fuo figlio [2 ]: 
Voi Jalariato dal Comune di Firenze molti anni, e alcuna volta fetiza 
fatarlo nella detta Città la detta fetenza d i Sacri Decreti legge fìe venti 
anni e piu, per lo quale tempo fecondo le Leggi Imperi al Ve Civili ficco me 
voi nel detto Trattato ddla nobiltà rlferijle, e divenifie, e fete Conte 
con tutti li privilegj, che a Conte di ragione s9 appartengono* Voi anco- 
va lungo tempo famofo avvocato fiele Jlato nella Città, e in quello affi
do lungo tempo ìn èjfa Città avete tenuto il primo luogo. . . . .  Sete 
adunque, Padre, cavaliere, offendo avvocato, fete Conte avendo letto 
venti anni. . . .  Voi molti anni pajjaft nella Repubblica Fiorentina grande 
maefìro , e a cui molti grandi fatti a efifit Repubblica occorrenti fono 
commejfi. Quante volte per effa Repubblica in folennt ambafciate flato 

fete dijiinato? Prima a Papa Urbano Quinto alla Città d‘ Avignone in
fame col nobile Cavaliere Mefifer Hiccolajo degli Alberti, e col favìo 
Uomo Carlo degli Strozzi; altre volte ad ejfo Papa Urbano alla Città 
di Viterbo infame con Io eccellente Dottore Mefifir Alefifitndro ddf An? 
fella ; altra volta a Mefifer Gregorio Vapa XI. alla Città d' Anania per 
trattare la pace tra effe fommo Pontefice, e la detta Repubblica 5 infieme 
col nobile Cavaliere Meffer Puzzino degli Strozzi, e lo eccellente Dot

tore
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tore Meffer Aleffandro dell* Aniella e nobili Cittadini Si mone di Rìnìerl 
Peru&aiy e Benedetto degli Alberti ; altra volta alla Città di Genova 
injteme col nobile Cavaliere Meffer Francefilo Re miccini, e il favio uo
mo Stoldo di Meffer Binda degli Altoviti; altra volta alla Città di Sie
na injteme co' nobili Cittadini Niccolò di Ghino Tomaquinciy Filippo di 
Meffer Alamanno Cavi eduli , e Gio: di Luigi de' Mozzi ; altra volta 
alla Città di Lucca injteme col detta Niccolò di Ghino Lorna quinci 0 
Delle quali tutte ambafiiatc vedere f i  poffono V orazioni fatte per voi in 
tino volume per Voi fatto tra di ciò e altre còfe . Quante volte occorrer 
do alla detta Repubblica gravifftmi cafi, fiele fiato eletto in Con figlierò 
e Segretario de1 no diri magnifici Signori Priori infieme con altri Savj e 
notabili Cittadini della detta Città ? Quante volte effondo Capitano deL 
la detta parte Guelfa della detta Città , e eziandio non e fendo , con gran
de fama &  onore di tutti li noftri avete la detta parte, <?’ Guelfi di 
effd dififi e levati dal pencolo, e molte volte per la detta cagione gran
di pericoli corfi, i quali come in tutta la Cittàr notorj, non racconto ? 
Così profiegue Bernardo annoverando parecchi provvedimenti da La
po fatti pel Comun di Firenze, i quali danno a vedere, a qual auto
rità egli foiTe tra' fuoi Cittadini falito.

XXII. A sì grande felicità fuccefle un graviffimo inafpettato di- 
faftro, sna di cui in que* tempi di fconvolgimenti e di guerre eran 
troppo frequenti gli efempj, In un tumulto eccitato in Firenze a* zi. 
di Giugno Tanno 1378. la cafa di Lapo, infìem con quella di più al
tri) fu meda a lacco, ed arfa, ed ei fu coftretto a fuggirfene trave
s to  da Frate* Quindi ei fu dichiarato ribelle, e privo di tutti gli 
Ufficj, e a* 27. di Agoilo delTanno fleffo ne furon polli i beni alT 
incanto. Pofcia a’ 25. di Ottobre fu rilegato a Barcellona, fecondo il 
modo, a que’ tempi ufato, come vergiamo da un monumento recato 
dal Mehus. Adì 25* di Ottobre la notte alle quattro ore di notte sì f i  
configliò , e deliberò, e mandato a* confini Meffer Lapo da C a itigli onchlo _ 
a Barcellona, e chi V uccidcffe fuori di Barcellona, avejfe dal Comune 
di Firenze fiorini mille d* oro, e chi 7  menajje prefo, poffa trarre di 
bando uno sbandito, cui d vorrà, 0 ruhello, eh' egli vorrà nominare, 
e così è fatto per rìformagione di Configlio fatto ai 25. dì 26* Ottobre 
anno 1378. a P avanzo di tutti i traditori del lor Comune , Un anno 
appreifo fu rinnovato il bando contro dì Lapo, ma dentro una più 
moderata diftanza, cioè a ducento miglia da Firenze. Lapo però non 
curoffi punto di andartene a Barcellona; ma trasferiti a Padova, ove 
non fi trattenne già come infelice efiliato, ma per la fama, che del 
iuo Papere erafi iparfà, ottenne la Cattedra dì Diritto Canonico. Niu- 
no degli Storici di quella Univerfìtà ha fatta menzione di quello Pro- 
feflore, trattone il Facciolati, che ne ha dato un cenno (1). Ed 4

cei>
[i] Fafli Gymn, Patav, P. I.p. 49.
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certo nondimeno, ch’ egli vi fu, ed egli fteffo ne ha làfciata memo
ria in due delle fue portille allerLettere del Petrarca, cioè a quella, 
fedita a Tito Livio, ove a quelle parole in ea? urbe, in qua natus& 
fcpultus es, egli aggiugne, é* ego nunc habito é* tu olì m ; parole , che 
in qualche edizione fono ftate intrufe nel teño; e inoltre a una lette*-/: 
ra inedita feri tía Jt Stefano Colonna Propofto di S. Ademaro, ove di
cendo il Petrarca: Nunc tamen ea urbs [Venezia] tanto belli motu • 
quatitur , Lapo aggiugne: Dum hanc epiñolam de novo Vadose legerem 
ego La pus de Qajììglioncbio, fuper venti eo tune novum, quod ttfclytus 
jf(ex Ùngavi# , &  Januenjes, & Dominas Paduanus, &  alti fui C&lliga- 
ti expugnaverant terram Chi oggi# &  ohùnuerant. Or la prefa di Gh toz
za avvenne appunto fanno j-37̂ . Delia Cattedra poi da lui avuta in 
Padova fa menzione egli Belìo in una fua Allegazione dicendo [i]‘; 
Sed &  omnia rejormandâ  corrigendâ  &  inftauranda commìtto Domino 
meo Dé Abbati Canari¿e, qui jficut mìhì in honor abili' Cathedra Padua
na fuccejjìt, & labores & errores meos in corrigendo &  reformando jufei* 
piat. Finalmente F Abate Mehus ha pubblicata una lettera da Coluc- 
cio Salutato fcritta in nome de’ Fiorentini a5 Padovani lo fteflò anno 
1378. , perchè erti non riceveffèro Lapo [2], nè Io onoraifer di Cat
tedra, e di rtipendìo. Breve fu il foggiorno di Lapo in Padova; per
ciocché T anno 13 So. egli unirti a Carlo della Pace, che andava a 
Roma a ricevere da Urbano VI. il Regno di Nàpoli. Poiché vi giun- 
fe, adoperoflì sì deliramente in favore di Carlo, che il Papa in pub
blico Conciftoro dille al Re ite fio, eh" ei dovea a Lapo la fua coro
na. Quindi ei ne ebbe ampiiTimo guiderdone da Carlo infit-me e da 
Urbano; perciocché quegli dichiarollo fuo Configliero , e Avvocato, 
e Sollecitami Regio in Roma, quefti il nominò Avvocato Conciftoria- 
le, e Senatore di Roma. Un Anonimo Fiorentino, che andava gior
nalmente notando le novità, che Ipargevanfì, e che era affai mal pre
venuto contro di Lapo, quando udì a qual grado di dignità foffe La
po innalzato, ne lafciò quefta memoria, che è ñata pubblicata dall* 
Ab. Mehus: Oggi adì 21. di Giugno anno 1381. Come Mejfer lo Re 
Carlo ba lafctato in Roma in fuo Luogotenente M e j f e r  Lapo da CaflL 
gitone hio. Onde t Romani e  Banderejt fentendo que fio fatto fubito corfo- 
no al palagio de’ Sanatori, e dtjfono a Mejfer Lapo . Hot non intendia
mo , che tu gmfli Roma, come tu bai guafla la terra tua, e però fa  
che di prefente tu ifgombri la Città, 0 noi ti taglieremo tutto a * minuti 
pezzi. Onde Mejfer Lapo Jj fgombrò la Città di Roma, e andò vìa* 
Così f a  egli tagliato a pezzi* Io credo però,-che V Anonimo Fioren
tino addottaffe qui troppo facilmente qualche rumor popolare; per- 
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ciocché è certo, che Lapo non il partì di Roma; anzi ivi fra non 
molto'tempo morì, cioè a’ 27. di Giugno dello fteffo anno 138f. Tut
te le quali cofe vegganii più ftefamente narrate dal fopraliodato Ah. 
Mehus ; prelfo cui ancora potrà vederi! ciò che appartiene alle ope
re fcritte da Lapo, di cui abbiamo alle Rampe, oltre la lettera poc* 
anzi mentovata, un Tomo di Allegazioni, e due grattati uno fulla 
Ofpitalità , l’ altro fulla Porzione Canonica e filila Quarta. Le fue 
Allegazioni furono affai pregiate da Antonio da Budrio, di cui abbiam 
di fopra parlato, il quale ne fece un compendio, e ne efifiono copie 
nella Imperiai Biblioteca in Vienna, r  nella Riccardiana in̂  Firenze .

XXiII. U  ultimo de’ Canonifti di quefia età, di cui mi fon qui 
prefìffo di ragionare , è il celebre Cardinal Francefco Zabarella Ve- 
fcovo di Firenze, uomo per fama a tutti noti filmo, ma la cui vita 
non è ancora fiata illuflrata, come parea convenire. Io mi varrò fin- 
golarmente dell* Orazion funebre, che il Poggio ne fece nel Concilio 
di Cofianza (1), e di una lettera, che fulla morte di lui ftriffe Pier 
Paolo Vergerlo il vecchio ^2] , Scrittori amendue non fol contempo
ranei , ma viffuti famigliarmente per non pochi anni col medefimo Car
dinal e. 11 Panciroli [3], e dopo lui il Ghirardacci {4] affermano, ch’ei 
nacque bensì in Padova, di che non v* ha alcuno che dubiti, ma che 
¡a famiglia Zabarella è la fteffa che quella de* Sabadinì di Bologna, i 
quali cacciati dalla patria per le civili difcordie vennero a ftabilirli nel 
Cartello di Sacco nel territorio di Padova. Ma fe è vero, come il 
Ghirardacci racconta , che ciò avvenifle T anno 1368., egli è eviden
te, che il Cardinal Zabarella era di ben dìverfa famiglia; poiché e£ 
fendo egli morto iri età di 78. anni Tanno 1417., convien Affarne la 
naicita al 1339., cioè quafi trent* anni prima che ièguifse il mentova
to pafiaggio . Il Poggio ci dice folo, eh’ ei nacque in Padova di one- 
ftifìimi genitori, e che da efiì fu educato nella paterna cafa . E’ certo 
però, eh* ei fece i fuoi Studj in Bologna, perciocché, come mi ha av
vertito il tante volte da me lodatp Dott. Gaetano Monti, in una car
ta del 1383. egli è nominato : D, Francifius Burtolomxì de Zabarellis 
de Padua Lhentlatus in Jure Canonico. In fatti, come offervafi dal Pan- 
ciroli , egli fteffo afferma di aver avuti a fuoi Maeftri in Bologna Lo
renzo dal Pino, e Giovanni da Legnano. Compiuti 1 fuoi Studj, e 
quello fingolarmente, a cui fopra gli altri fi volfe, del Diritto Cano
nico, prefe a tenerne fcuola non già in Padova, come ha creduto il 
Panciroli, ma prima in Firenze. Così racconta il Vergerlo, dicendo,

eh*
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eh’ e gl i avealo in quella Città conofciuto circa trent’ anni innanzi, cioè 
verfo il 1387., mentre Francesco vi fpiegava Ü Diritto Canonico, e 
eh’ egli avea iuputo conciliarfi talmente 1’ amore e la ftima di que* 
Cittadini, che eflèndo in que5 tempi vacato quel Vefcovado, egli era 
ñato, benché in età affai giovanile, da eilì prefeelto ad occuparla; ma 
avendo il Pontefice già nominato un altro, il lor defiderio non ebbe 
effetto. Siegue a dire il Vergerlo, che avendo egli avuto a fuo Mae-; 
Aro Franceico gli divenne poica famigliare per modo, che Tempre fpe-< 
rimentollo Padre amantilfimo; che avendo Bonifacio IX. chiamato il 
Zabarella a Roma per confutarlo lui modo, onde finire lo feifma, il 

- prefe feco a compagno nel viaggio ; che aliar corfe voce, che Boni
facio voleffè onorario della facra Porpora, ma che moftrandofi quello 
Pontefice più bramofo di confervare il Papato, che di terminare lo 
Scifma, i configlj di Franceico non gli furon molto graditi, e quelli 
perciò partiffi da Roma fenza ottenere alcun frutto dal fuo viaggio . 
D’allora in poi, come fiegue a narrare Io ile ffo Verge rio, il Zabard- 
la fifsò in Padova il fuo foggiorno, ed ivi prefe a interpretare il Di
ritto Canonico. Il Vergerlo, che avealo Tempre feguito, ivi fotto gli 
aufpìcii di effo prefe la Laurea a’ fette di Marzo del 1404., come 
pruovafi dal monumento allegato dal Muratori (1). La fama, in cui 
egli era non foi di dottiffimo Canonica, ma ancor dì eccellente Ora
tore, fece , ch’ egli foffe prefeelto a favellare pubblicamente in diver
te occafioni, che fi rammentano dal Panciroli, e in quelle Angolar
mente delle nozze di Gigliola figliuola di Franceico IL da Carra
ra Signor di Padova col Marchefe Niccolò III. d’ Elle. Ei fu onora
to ancora di varie importanti ambafeiate, così da’ Carrarefi, come da* 
Veneziani, da’ quali l’ anno 1405. fu tolta a’ primi la Signoria di Pa
dova, nella qual occafione ei fu uno de’ deputati da’ Padovani a re
carli a Venezia, per rendere omaggio alla Repubblica, di che parlan
do Andrea Gatavo, il famofo , dice (2), e /¿¿piente Dottor MeJ/er Franca 
fio Zabarella fice m honor ato e dotto firmane il quale finito prefintò c 
diede alle mani del Scremfftmo Principe il Gonfalone del popolo di Pado
va . Il Vergerlo riflette, che in quella mutazion di dominio il Zaba
rella, ch’ era flato accertilfimo a’Carrarefi, il fu a’ Veneziani non me-t 
no, effetto della {ingoiar prudenza, con cui Teppe condurli, per cui 
ancora effendo flato nominato al Vefcovado di Padova, egli Te ne 
fottraffe, per non deftare fofpetto ne’ nuovi Signori. 11 che io penfo, 
che avvemffe, quando Stefano da Carrara figliuol nàturale di France- 
feo li. e Vefcovo di Padova, occupata quella Città da’ Veneziani, fu
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co (fretto a fuggirfene, e da Innocenzo VII. fu trasferito alla Sede di 
Nicoiiaj e in quella di Padova gli fu furrogato Panno 140& Albano 
Michele [1].

XXIV Così continuò per più anni il Zabarella a vìver lungi da 
quegli onori Ecclefiaftici, a cui più volte era flato chiamato. Ma fi
nalmente Panno 1410. da Giovanni XXIIL fu nominato Vefcovo di 
Firenze, e pofcia P anno Tegnente onorato ancor delia Porpora, nel
la qual occaiìone ei rinunciò il fuo Vefcovado, e vi ebbe a fuccefibre 
Amerigo Corfmi, ché fu il primo Arcivefcovo di quella Città (2)* 
Correano allora que* tempi infeliciflimi alla Chlefa, quando tre Ponte
fici contendevano inficine fulla legittimità della loro elezione , e men
tre tutti i buoni non altro mezzo vedevano a por fine a un tal gra
viamo fcandaio , che la fpontanea loro celfione s elfi non altro cer
cavano che di ftabillrfi fempre più fermamente fui capo il vacillante 
triregno. Il Cardinal Zabarella fu uno de5più fòlleciti. nelP adoperarfi 
a render la pace alla chiefa, al qual fine recolfi di mezzo verno, co
me riflette il Vergerio, alla Corte delP Imperador Sìgifmondo, perchè 
ei fifTafle il luogo , ove tener fi dovette il Concilio Generale* Fu a 
tal fine prefcelta la Città di Coftanza, e il Cardinal Zabarella colà 
recatofi, vide iv i , dice il Vergerio , a un tempo filo ■ tanti, che in di- 
merfi tempi aveva, avuti a fcolari , e che pel lorq fapere erano fiati a. 
grandi onor felle vati  ̂ da tutto il Mondo raccolti in un luogo me d fimo , 
ficcbè a ragione et potea gloriafifipra tutti coloro, che intervennero al 
Concilio j di aver generati tanti figlj alla Chiefa, il quii onore fu cer
tamente il più dolce che in fua vita ei fintif f i*  Non è perciò a lì li pi
re di ciò 5 che dicelo fletto Vèrgerlo, eh* ei foife in quell* augufta af- 
femblea Parbitro e il mediatore nelle tante difeordie, che vi fi ecci
tarono: nel che egli Teppe adoperarfi sì deliramente, che fpeifo gli 
avvenne di conciliar differenze, che fembravano non ammetter rime
dio. Benché egli tanto dovette a Giovanni XXIII., avendo nondime
no maggior riguardo alla giuftizia che a* Tuoi privati interefli, non 
cefsò di predarlo a venire al Concilio , finché non P ottenne. Egli 
ebbe finalmente il piacere di veder tolto lo fcandaio colla volontaria 
ceifione di Gregorio XII. e colla difpofizione di Giovanni , e di Be
nedetto XIII., e fe fotte ancor più oltre vittuto , probabilmente, co
me dicono il Vergerio , e il Poggio , farebbe flato egli trafeelto 
fra tutti a fai ir fulla Cattedra di S. Pietro. Ma logoro dagli anni, e 
opprettò dalle gravi fatiche finì'di vivere nella fletta Città di Coftan
za a5 5, di Novembre del 1417* in età di 78. anni. Solenniftìme ne 
furcn le efequie, a cui intervenne io fletto Imperador Sigifmondo * [i]
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Il Poggio , come abbiam detto, ne fece V Orazion funebre, cui finì 
con dire, che conveniva innalzargli un monumento di bronzo il più 
magnifico, che fi poteÌTe con una ifcrizione , che accennane le co-; 
fe memorabili da luì operate' che avrebbe dovuto foprapporfi al fe- 
polcro una ftatua d’ oro, fcolpendovi nella baie: Parenti Patriae ; ma 
che, poiché ciò non era più in ufo,gli fi ergefie almeno il fepolcro 
con una onorevole ifcrizione. Non pare che ciò fi efeguilfe , poiché 
il corpo del Cardinale fu trafportato a Padova , ed ivi fepoìto nel 
Duomo colf Ifcrizione, che rapportai! dal Panciroli, ove pelò con 
errore egli è detto krcivefcovo di Firenze, il qual titolo non fu 
dato che al Gorfini di lui fucceffore.

XXV. Non è qui luogo di favellare delle virtù Criftiane e mo
rali di quefto celebre Cardinale, delle quali han lungamente parlato il 
Poggio e il Vergerlo. lo non dirò fe non degli ftudj, eh’ei coltivò, 
e del frutto, che ne raccolfe . Amendue i fuddetti Scrittori ne parlano 
co1 più magnifici elogi, e rie efattano i* applicar fi eh1 ei fece con feli
ce fucceiio a qualunque faenza gli piacque. Cerne agli altri ßu d j, di
ce il Vergerlo, così ¡ingoiarmente alla G'mrìfprudenza ei f i  voi je , e vi 
impiegò fatiche e tempo non piccalo, e quindi per comune confntmento egli 
uvea in efsa ottenuto il primato* E acciocché colla vita non venifie meno 
il fapere, di cui era adorno , e per non tßruire i prefenti foltanto% ma gli 
afsenti ancora e i lontani, et compofe molti ed ampi volumi di Coment ¿rj 
che or fon pubblici, e afiai pregiati* Ma benché ei confu mafie gran tem
po nelV infegnare il Diritto, e benché molto ancor ne tmpiegafse nel ri* 
fpondere fülle caufê  fu cui venia da ogni parte cùnfultatoy e cól trattare 
gli affari da' fiuoi amici addofsatigli, non pafsava però alcun giorno, in 
cui non dejfe ancor qualche tempo allo ftudio delle altre Scienze j con che 
egli ottenne , che non vi aveffe alcuna delle Arti Liberali, in cui non 

foffe egregi disiente ißruito, e non poteffe ejfer ad altri Mae tiro, talché in 
alcuna di effe egli compofe ancora qualche elegante Trattato* Con maggior 
diligenza fidiede a coltivare la F ¡loffia naturale e V Eloquenza; e più 
profondamente prefe a [indiarle, perchè avea V ingegno ad effe principale 
mente inclinato ) e fapeva con ¡ingoiare penetrazione difputare della na~ 
tura delle cofe* Abbiamo le coltìjjìme Orazioni da lui dette in più orca- 
¡ioni, e un Volume di Lettere firìtte ad aß enti* Finalmente egli uvea letti 
con tale attenzione i Libri degli Oratori, de* Poeti, e degli Storici tra 
noi più conofciuiì) e pregiati, che fe gli era rendati, per così dir , famìglia- 
ri* Nè è^a ftupire, che tanti e sì diverfi ftudj ei potefie in fe riunire 
perciocché, come il Verger io foggi ugne , egli era fommamente parco 
così di cibo, come di fonno. 1 medefimi autori efaltano con fbmme, 
Iodi il zelo e la follecitudine, ch’egli avea a vantaggio de’ Tuoi Scola* 
ri, a5 quali moftravafi Padre più che Maeftro, facendo chiaramente 
conofcere, eh1 ei cercava il loro non il-Tuo proprio vantaggio. Al che
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ei congiungeva una chiarezza sì grande nell5 infegnare , che conveniva 
edere privo in tutto d'ingegno per non intendere le cofe ancor più 
difficili, ch'egli fpiegava. Quindi da'Tuoi difcepOli egli era teneramente 
amato, e ballava il conofcerlo per concepire per lui tenerezza infie
rne e dima non ordinaria. Le opere, che di lui fi hanno ftampare. 
fono fingolarmente Conienti Tulle Decretali , Confuid Legali, e Tratta
ti fcritti alT occafion dello Scifma , di che, e di altre opere inedite di 
diverfi argomenti veggafi il Fabricio, ( i ) , e le giunte ad eifo fatte 
dal dottifiimo Monfignor Manli, a cui però vuoili aggiugnere Porazio- 
ne da lui detta in Padova Panno 1393. nella morte di Francefco IL 
da Carrara, che è fiata pubblicata dal Muratori (2).

XXVI. Come nel precedente Capo, così potrei qui aggiugnere 
una non breve ferie di altri men celebri Profeilòri di Dritto Canoni
co , de’ quali però e più icarfc ancora ion le notizie, e minore il 
merito e il frutto di illuftrarne la vita. Ma io temo, che quelli due 
Capi del prefente Libro , impiegati in ragionare di Teveri ed lipidi 
Giureconfulti abbian già forfè annojati i Lettori, e io mi affretto per
dió a por fine a quello non troppo piacevole argomento, rimettendo, 
chi pur voglia ancor più oltre faperne 3 que’ medefìmi autori, che al 
fine del Capo precedente ho accennati. Solo non deefi paifare fotto 
filenzio uno tra? Cabonifìi di quello feeolo, di cui fi dice, che tenne 
fcuola di Diritto Ecclefiaftìco a Montpellier. Ei fu Bartolommeo 
d’ Olfa , o , come legge fi in tutte le antiche carte, in cui egli è nomi
nato, d’Ola, di patria Bergaroafco, il quale per la fomigliahza del co
gnome è fiato da molti, ma fenza alcun fondamento, creduto paren
te del Pontefice Giovanni XXII. nato in Cahors detto prima Jacopo 
d* Eufe. Quali tutti gli Scrittori della vita del Petrarca , copiandoli , 
come fuoie avvenire, P un P altro, ci dicono, ch’ egli in Montpellier 
ebbe a fuo Scolaro quello allora jfiovin Poeta, U  erudito Ab. Serafii 
nella fua vita del Petrarca premetta alla bella edizione da lui fattane 
in Bergamo, è fiato il primo a darci qualche più certa notizia di que
llo Ganonifta, tratta da un Codice, che conferva!! nell’ Archivio del
la Cattedrale della fletta Città. Ma di quello Codice frettò io ho avu
ta la forte di effere più efattamente informato, per mezzo del Signor 
Canonico Mario Lupi Archivifta, e del Signor Giovambattifta Rota, 
uomini amendue e per moltiplìce erudizione e pe’ libri da lor pub
blicati, ben noti al mondo. 11 detto Codice adunque contiene parec
chi ftrumenti e altre carte di tal natura rogate da Bartolommeo dal 
1304. fino al 1325. , e da ette vedefi, che ei per più anni fu in qua
lità di Cancelliere al fervigio del Cardinal Guglielmo Longo Bergama- 1
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fcp morto in Avignone nel 1319 ; che egli con lui era in Perugia a’ d. di 
Decembre del 1304. e con luì pure in Avignone agli 8. di Giugno" 
del 1309. Nell’anno feguente 1310, il vegliamo ora in Avignone, ora 
in Bergamo, ove pare'eh’egli pofeia fi tratteneffe fino all’Agoflo del 
1317. Quindi per. lo ipazio di due anni ne fu aliente, e non vi fece 
ritorno che nel Settembre del 1319*, nel qual tempo, come fi è det
to , morì il Cardinal Longo , Lo fteffo Codice cel mofìra in Bergamo 
lino a* g* dì Marzo del 1321*, e pofeia aliente fino a’ 13, dì Settem
bre del 1325., nel qual giorno fi vede da lui rogato in Bergamo Pul- 
timo degli Stroraenti in quello Codice contenuti, Da tutto ciò racco
glici! ad evidenza, eh’ egli nel decorfo di quelli anni non potè effere 
ProfeÌTore in Montpellier, che o dall’Agofto del 1317. fino al Settem
bre del 1319.,o dal Marzo del 1321. fino al Settembre del 1325. Or 
il Petrarca, come vedremo, fu in Montpellier fra ?1 1318. e il 1322,, 
e perciò non potè che per affai poco tempo avere l’Ofa a fuo Mae- 
flro, fe pur mai l’ ebbe, perciocché egli non ci dà mai alcun cenno 
di aver fatto Audio de’ Sacri Canoni, de’ quali dovea elfere ProfeÌTore 
POfa. Anzi il riflettere, che il detto Codice ci mollra Bartolommeo 
al fervigio del Cardinal Longo e della Chiefa di Bergamo dal 1304. fi
no al 1315*, mi rende difficile a credere, che egli in alcuno degli an
ni di mezzo poteffe abbandonar quell’ impiego per tenere icuola in 
Montpellier. £ certamente niun degli antichi-Scrittori ci parla di que
lla Cattedra da lui tenuta; e il Trìtemio (1) ci dice bensì , ch’ egli 
era uomo dì grande ingegno, di ringoiare eloquenza, Filofofo e Stori
co infigne, e alfai veriato ne’ Sacri non meno , che ne’ profani iludj; 
e rammenta le Storie da lui compone, delle quali diremo nei Capo 
Tegnente, ma della Cattedra di Montpellier nè egli nè altro Scrittor 

/vicino a que’ tempi non fa parola; nè io polfo perciò parlarne, fe 
non come di cofa affai dubbiofa ed incerta.

C A P O  V L

Storia.

I. T E poche copie, che aveanfi de’ buoni autori, e quelle ancora 
JL gusfte e conti affane dagli ignoranti copifìi, e la dimenticanza, 

in cui fi giaceano i monumenti antichi non ricercati, nè efamìnati 
da alcuno, avea fparfe ne’ fecoli precedenti sì folte tenebre fu Ila Sto
ria de’ tempi addietro,che appena era poffibile il penetrare fra quella 
profonda caligine ; e chi avea pure coraggio d’ intraprenderlo,appena

po-
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poteva dare un palio lenza inciampare * Quindi poiché nel fecol pre
dente lì prefero a difotcerrare le opere degli antichi Scrittori da tanto 
tempo fepolte, e a moltiplicarne le copie, e li cominciò a conofc.ere 
il pregio, in cui doveanfi avere i monumenti de*tempi loro, una mio- 
va luce fi (parie ancor filila Storia, e benché effa foife ancora ben. 
lungi daiPeffere igombra da tanti errori,fra cui giaceafi avvolta,com
parve nondimeno in forma alquanto migliore ; è lafciate in parte le 
popolari e favolofe tradizioni, a cui eraii finallora appoggiata, co
minciò a ricercare fondamenti migliori, e a difccrnere , per quanto 
era potàbile, il vero dal falfo. Già abbiamo altrove veduto, che il 
gran Petrarca, il cui nome dee per tanti titoli efier Tempre all’Italia 
memorabile e facro, fu il primo, di cui fi legga,che prendeife a fare 
raccolta di antiche medaglie. Ma ei non fu pago di tal collezione. Ei 
fi volfe con quel vivifiimo ardore, di cui infiammavaìo la gloria della 
fua patria, a efaminare con attenzione gli antichi monumenti . in cui 
avveniva!!, e a trarne lumi, onde illufirare la Storia. Egli deferive ai 
lungo (i) il piacere, che avea, quando la prima volta recoifi a Ro
ma, nell’ aggirarli con Giovanni Colónna da S. Vito, di cui abbiamo 
altrove parlato (z), per quell* ampia Città oflervando le veftigia, che 
dell’antica Roma ancor rutuneano, e rammentando i memorabili av
venimenti, che le rendeano illuftri , nella qual deferizione il Petrarca 
ci fi moftra verfatiffimo nell’antica Storia Romana,benché addotti egli 
pure alcune tradizioni, che la più Pevera critica ora ha rigettate - L’A
bate de Sade afferma [3], che Giovanni Colonna avea fatto fin da* 
primi Tuoi anni un continuo ftudìo Tulle antichità di Roma. Io non 
ho trovata pruova alcuna di ciò; anzi il Petrarca fembrami efprefifa- 
mentc affermare il contrario nella lettera or ora accennata, percioc
ché in eifa egli dice di fe medefimo, che nel difeorrer delle cofe di 
Roma egli moftrava maggior perizia nelle cofe antiche, Giovanni nel
le moderne : Multus de hi fiorii* fermo erat ; qua* ita partiti v }debamur, 
ut innovi* tu  ̂ in antiqui* ego piderer experttor. La filma, che di cotar 
monumenti faceva il Petrarca, lendeagli infoffnbile P indolenza e la 
fordida avarizia de’ Romani d* allora , che ne vendevan gli avanzi , 
perché ièrviflèro d* ornamento ad altre Città: Hon vi fitte arruffiti, 
egli dice ( 4 ) , di fare un vile guadagno di cìòy ebe ha sfuggito le 
mani de’ barbari voflri maggiori ; c delle vofìre colonne, de' limitari d f  
vofiri templi, delle flatue, de* fepolcri, fotto cui ripofavano le venerande 
ceneri df voflri antenati $ per tacer 4' altre cofe, or s'abbellì f i  e e ¡'ador

na
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n a to ò k jk  Napoli. E altrove duoli? , che: i Romani nulla fi curino 
delle antiche lor glorie, e che Roma in niun luogo fia men conofciu-i 
ta, che in Roma fletta : Chi v* ha oggi piu ignorante nelle cofe Roma- 
ne de* Romani medejtmi ? il dico con mio dolore : Roma in muti luogo è 
men conofciuta che in Rema (z).

IL Nè folo nella ricerca e nello Audio de* monumenti'antichife-’ 
gnò il Petrarca la via agli altri, ma ancor nella Critica, e nelle leg
gi a difeernere i diplomi veri da’ fallì. Era flato prefentato all'Jmpera- 
dor Carlo IV. un diploma, con cui pr,ètendeafi, che Giulio Celare e 
Nerone avellerò fottratta 1’ Auftria alla fuggezion dell'Impero. L’Im- 
peradore, che forfè non avea uomini si eruditi alla fua Corte, che 
del loro giudizio potette in ciò Acutamente valerli, mandò il diploma, 
perchè ne giudicatte, al Petrarca , che allora era in Milano, come dal
la data della fua rifpofla [2] fi fa manifeflo , la qual però non fó fu 
qual fondamento dall’ Abate de Sade fi aifegni al 135j. (3) piuttofto 
che ad altro anno. Le rifleflìoni, con cui il Petrarca ne moftra la 
fuppofìzione, fon tali , che a’ di noftri non baflerebbono a provare 
grande erudizione nell’ arte diplomatica. Elie fono il parlare che fan* 
no que’ due imperadori nel numero del più : Hos Julius Ctffar &c. , il 
titolo d* Augnilo, che Giulio Cefare fi attribuìfee, la data del diploma 
che era: Datum Roma die Veneri; regni noBrì anno primo; ed altre fi- 
tnìli rifleflìoni, che, ora fi farebbon da chiunque fol leggiermente ver- 
fato in tale Audio. Ma in un tempo , in cui non v’ era favola ed im- 

^oftura, che lietamente non fi ammettefle per incontraftabile verità, 
non polliamo non ammirare la critica e l1 * 3 erirdizion del Petrarca, che 
non fi lafciò avvolgere nella comune ignoranza , e che Teppe ricono- 
feer P errore, ove altri non ne avrebbono pur fofpettato,

IIL Niuno avrebbe creduto, che nella Storia della Letteratura 
Italiana dovefle aver luogo il celebre Tribuno di Roma Cola di'Rien- 
zì, oflìa Niccolò di Lorenzo, che dal Tuo fanatifmo medeiìmo foiieva- 
to V anno 1347* al più afloluto potere in Roma, perdette per la fua 
imprudenza nel corfo di pochi meli tutta l'autorità, e fu poi foggetto 
a quelle vicende, che altrove abbiamo accennato (4). E nondimeno 
non dobbiam qui paHarlo Torto filenzio, poiché egli ancora fu grande 
e follecito ricercatore de* monumenti antichi di Roma, e come quefti 
furono per avventura la prima origine del pazzo difegno, ch'egli for
mò di ricondurre Roma alT antico flato di Repubblica libera, cosi elS 
furono probabilmente, che ftrinfero il primo nodo dell1 amicizia, che

Tom, K  K r con
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con lui ebbe il Petrarca ,, il quale forprefo prima alla nuova delle ftre- 
■pitofe imprefe. di' Rienzi , fi' lafdò trafportare ad encomiarlo con al- 
tiifime lodi (x); benché pofcia conofcendone la follia per poco non fi 
vergognaiTe, di effe rii tròppo facilmente làfciatò .abbagliare f Or dello 
iludió , con cui Cola fi era rivolto a ricercare e a fpiegare i monu
menti antichi di Roma, ne abbiamomna pruova neli?antico e contem
poraneo Scrittore della vita di queiP Eroe da Romanzo , che è fiata 
piu volte data alle ilampe, eqfiù recentemente dal Ch, Muratori. (2), 
perciocché il fuddetto .Autore ci narra, che Cola eràfi continuamente 
occupato. Helia, lettura de’ buoni e antichi Scrittori ; che andava ogni 
giorno eliminando i monumenti fcolpiti, che iì vedevano in Romane 
che era il fòlo,che fapeife leggere e fpiegare le fovrappoile ifcrizioni, 
e-le figure ond’èrano ornate. Ma udiamo le fleiTe parole dì quello 
Scrittore nel fuo proprio rozzo e vóìgar dialetto; Fo da fica foventutt« 
ne nutricato de latte de Eloquentìa  ̂ bono Grammatico , me gli or e R ettari- 
co, dutorìfla bravo, Deh corno, e quanto era veloce lettore l Moho ufa* 
va Tito Livio, Seneca, e Tullio, er Baierto Majjtmo : motto lì dilettava le 
magnificenti e de Julio Cefar e raccontare . Tutto lo die f i  fpeculava negli 
intagli de marmo, lì quali faccio intorno a Roma. Hon era atiri che 
ejfo , che: fapejfe lefere li antichi pataffif, Tutte fritture antiche volga* 
rizzava f  queñe fiure de marmo fuñamente interpretava,

IV. 1/ unico frutto però , che Cola traile da tali iludj /  fu un 
disperato fanatifraq, per cui credendoli deilinato rinnovare [ tempi 
della Romana Repubblica, trafíe molti e finalmente fe ilefTo a irrepa- 
rabil rovina. Non così il Petrarca., che volgendogli a fine troppo mi
gliore, fe ne valfe a illustrare in parte 1’ antica Storia. Io non parlo 
qui delle fue letterein  molriiììme delle quali ei ben fa vedere, quan
to in eífa fofíe verfato ¿ Parlo folo delle opere, che intorno ad e fía 
egli ícrifíe. E due effe fono fi ngolar meri te, La prima divifa in quattro 
Libri, e intitolata Rerum Memorandarum , in cui a fomiglianza di quel
la di Valerio Maffimo vien narrando più fatti, tratti dalle antiche e 
dalie moderne Storie, divifi in più Capi, fecóndo le diverfe virtù o 
¡divertì vizj, a.cui.appartengono. L’ altra fono le vite degli antichi 
uomini illuilri, quafi tutti Romani. Noi ne abbiamo traile opere La
tine del Petrarca un Compendio, da lui cominciato per comando di 
Francefilo; da Carrara, e pofcia, poiché il Petrarca fu mòrto , conti
nuato per ordine del medefnno Carrarefe da Lombardo da Serico Pa
dovano , grande amico del Petrarca. E abbiamo inóltre le medeiime 
vite affai più ampiamente ferine in lingua Italiana, e fono nome dèi 
Petrarca flampate l’anno 1476, nelì  ̂ Villa Poiliana preffo Verona,

In-
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Intorno a quelle due diverfe opere io comunicai  ̂già alcune mie ti- 
fldfioni al Ch. Signor,Abate Angelo Teodoro Villa, ora Profdfore dé*\ 
gniffimo di Eloquenza nell’ Univerfità di Pavia , che volle cortefemen-: 
ce inferirle nelle erudite-file Giunte alla Biblioteca de5 Volgarizzatóri' 
dell’ Argelati [ i] .I n  .effe io mi feci a moftrare, che dì queiL’ opera 
Italiana ancora era Autore il Petrarca, e che anzi quella a lui doveafi 
interamente, e che del compendio , una parte fola era (lata da lui 
’comporta } come é manifefto dalla prefazione polla alla fua continua: 
ziòne dal fuddetto Lombardo; e credetti inoltre fondato fu un Codi
ce MS. citato da Monfignor Manli, che il Petrarca avelie prefo a 
tradurre egli fteflo la piu ampia fua opera dall* Italiano in Latino, e 
che la traduzione meddtma. foife poi dallo fteflo Lombardo condotta 
a  fine. Qpai ragioni m’ induceiTero a così penfare , fi può vedere nell* 
opera fopraccitata, Ma un Codice MS. di quelle Vite più ampiamen
te diftefe, citato dal P. degli Agoftini [2} mi fa or dubitare di ciò 
che allora ho affermato ; perciocché in effo fi legge: Hoc opus fuprttfcri? 
ptttm compii a tum per fummum Poetati* litorali firmone Dom inani Francia 
fcum Vetrarcham̂  & in vulgati fermane reduéium per Magifìrum Dóna- 
tum de Cafoni ino ad infanti am requifitionemque magnìfici D . D, Hicolay 
Marchionis Edlenjìx &c* il che come fi polla conciliare colle ragioni 
da me allora arrecate , lafcio, che ognun ne decida, perciocché non è 
di quell’ opera l’entrare in difcufiìonì di tal natura. Un’ altra grand'o
pera avea egli intraprefa, ma a cui non diè compimento, e che fcm- 
bra interamente perita , cioè una Storia generale da’ tempi di Romo
lo fino a quelli dell’ imperator Tito, opera da lui cominciata ne’ gio
vanili fuoi anni, e poi interrotta per rivolgerli al fuo Poema dell’ 
Africa. Ne dobbiam la notìzia a’ fuoi Dialogi con S. Agoftinointito
lati de Contemptu Mundi, ne’ quali introduce il Santo a così ragionar
gli : Martum ad majora jam porrigens Itbrum hi Iloti ara m a Rege Ramu~ 
lo in Titum Cefarem , opus immenfum, temporifque & laborìx capacìjfimum 
ARgreiTus ex: eoque nondum ad exltum perdutiti , * ,. ad Africani. . . .  . 
tranfmijtfiì (g).

V. Troppo amico,del Petrarca era il Boccaccio, perchè non do- 
veife egli pure rivolgerli a fomiglianti ftudii ; e ne abbiamo difatti in 
pruova più opere, e quella lingolarmente divlfa in quindici libri, e in
titolata de Genealogìa Deorum, in cui con tutto qudfappatato di eru* 
dizione, che era allora pofiibiie, fvolge e dichiara P antica Mitologia ; 
opera, che allora non fu rimirata' per poco qual cofa divina, è che 
ora appena ritrova chi l’onori di un guardo. Nè io mi fdegnerò con-
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tra quelli, che or non la curano, poiché i lumi tanto maggiori, e fé 
opere tanto più critiche ed erudite, che al 'preferite abbiamo,, ce la 
rendono inutile, anzi vi ravvifiamo: errori è mancanze in gran nume* 
ro; Ma non perciò dobbiamo non ammirare il ■ Boccaccio, che in tem
pi sì tenebrofi giunfe a veder tanto,e con tanto maggior fatica, quan
to più fcarfi erano gli ajuti, diligentemente raccolfe . quanto fu quello 
argomento gli avvenne di ritrovare. Alcuni,.e fra gli altri Apoftolq 
Zeno ( i ) ,  accufano il Boccaccio di aver fuppoftt e citati Autori, che 
mai non furono al mondo, e fra gli altri quel Teodonzio Greco, chyê  
gli allega non poche volte. 11 C. MazzucheJJi il difendo [2] addtrcen* 
do le parole dello ftdfo Boccaccio, con cui previene Taccufa, e la 
rifonde full5ignoranza de1 * * 4 fuoi medefimi. accufatori .Ma fi potrebbe dire 
peravventura , che cotai difefe fon troppo agevoli a farli-, finché non 
fi viene alle pruove, e che converrebbe provar veramente, che v i ‘Sa 
flato coteiìoTeodonzio non. mai conofciuto ad alcun altro Scrittore*' E 
io penfo, che la miglior via a feufare il Boccaccio fìa ii dire, come, 
è probabile aliai, che egli, e prima di' lui Paolo da Perugia, da cui 
confdfa di aver molte cofe apprefe, come altrove il è detto [3], fb£ 
fer tratti in errore dal Monaco Barlaamoyda cui avean avuta notizia^ 
di quefto fuppofto Autore. Con maggior Scurezza polìiarri difendere ii 
Boccaccio da un’ altra taccia, che da altri gli fi appone, cioè che m 
queft5 opera ei fiafi arricchito dèlie altrui fpoglie , e Angolarmente di1 
quelle del fuddetto Paolo da Perugia; accufa,, da cui,abbaftan2a fi pur
ga lo fielib Boccaccio col citar fovente i librij di cui fi vale, e col 
dichiarare palefemente, di quanto ei fofte debitore al medèfimo Pao
lo (4), che una grand5 opera avea icritro fu tal materia, perita poi 
per colpa della infedele fua moglie. Altre opere doriche ancora abbiam 
del Boccaccio; i nove libri intitolati De caji&us vìrorum &  foemindmm 
Ulujlrìum, e il Libro de Claris Mulìerìbus  ̂ ne’ quali dalle antiche Sto
rie Angolarmente raccoglie ciò che giova al fuo argomento, E a que
fto luogo ancora può appartenere il Libro de Sìlvarum}
$uumt JHiimìnum y Stagnorum, &  Marìum nominibus; delle quali opere* 
delle loro, edizioni, e di altri Libri Storici attribuiti al Boccaccio* ma 
o che più non fi hanno , 0 fi debbono ad altri Scrittori, veggafi if di- 
ligeritiifimo Articolo del foprallodato Conte Mazzuchelli, lo non par
lo qui.dplla più celebre opera di:quefto Scrittore, cioè del Tuo Décà- 
saerone , di cui farà d5 alrio luogo il ragionare più a 'lungo1, ' ' ' "

YL A quelli Scrittori* che prefero Angolarmente a' riichlarare
Pan-
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Pandea-Storia, .aggiugniamo- or quelli, che fcrivendo'Cronache genera
li .ali’ antica non meno, che alla moderna recarono quella maggior lu
ce, che pei loi il poteva. E io non parlerò.qui, le non di paiTaggi  ̂
di Benvenuto Rambaldo da Imola, di cui abbiamo una compendióla 
Storia degli Imperador! da Giulio Celare fino a Venceslao, che a Ilo ir 
regnava, opera troppo breve , e non troppo efatta, che fuole andare 
unita alle opere dei Petrarca, cui per errore da alcuni fi è attribuita 
[1]; e che anche feparatamente è fiata data alla luce* Di lui dov.reni 
trattare piò.a lungo , ove. ragioneremo degli antichi Coment-atort ¡dì, 
Dante- Di, due altre Cronache non polliamo giudicare precifamebte 
qual foiTe il pregio , perciocché una non trovali che Manolcritta, Pai«' 
tra fembra fimarrira.-Odia prima fu autore Jacopo d* Acqui Domeni
cano , e una copia fe ne ha nell’ Ambrosiana di Milano [2] , che io 
credo effere foio la prima parte di effa¿ perciocché termina aerimi 
anni di Bonifacio Vili. Ma nella Regia Biblioteca di Tonno confer- 
vali la feconda parte del medefimo Autore, da cui. raccogliefi, eh* ei 
la condulTe fino al 1328* ($).. II Muratori però, che aveaTa letta, n£ 
parla come, di opera fàvoìofa, e indegna d’ ufdre alla luce. MonfT 
Mani! crede (4), che quello Jacopo d* Acqui fia lo fteffo, che quel 
Jacopo d’Aquino, a cui fi attribuifee un trattato contro Gtiglìelmo da 
Santamore. Ma fembra difficile, che uno che ancor vivea nel 132&. 
potelfe aver parte in quelle contefe, che ardeano circa il j i j a  DdP 
altra Cronaca non abbiamo altra notizia, fe non quella, che ne ha 
falciata Guglielmo da Paftrengo, di cui or ora ragioneremo. Ne fu 
Autore un cotal Bencìo natio di Aleñarrdria; :cd ecco il magnifico elo-

fio , che ne fa il firddettoScrittore 5 recato nella volgar noftra lingua [$] : 
tutio Lombarda dì nazione, JÌlefs Andrino dì patria, Cancelliere dì Cari 

Grande primo, e" poi dri Hi poti, uomo di grande Letteratura, raccogli e te
da le opere di tatti gli Storiar, # cominciando dalla Creazione del Mòtu 
do, d~fieri fise la Storia dì tutti i Re, de' popoli, e delle nazioni tutte ■ ope
ra ìmmenfa e wlummofa, df et divtfie in tre parti, talché dì lui jt può 
dire cìà, che già feri fie Cattillo-, cioè.? che uvea ardito dì raccogliere in 
tre carte,, cioè in ire volumi, dotti al certo e labariqfi, tutte le età* Ma 
di quella grand’ opera Io non trovo chi ci indichi non fola qualche 
edizione, ma pure un Codice Manofcrícto. E nondimeno avendone 
noi la teffimonianza di uno Scrittore contemporaneo, e Veronefè, noo 
podi amo dubitare di ciò, che égli ne afferma, e convien dlre'perctò5
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che. quella grand* opera fiati fmarrita. Lo fteifo dicali di Giovanni 
Diacono Veronefe, che fcritfè un*ampia Cronaca da* tempLd’ Augufto 
fino a quelli d’Arrigo VII., della quale.parla con molti elogj il cele
bre Ab* Girolamo Tartarotti, che avendone veduto  ̂ un Codice MS. , 
ne La dato un efatto ragguaglio, combàttendo pofcia ancora un* opi
nione del M. Maffei intorno a quefto Scrittore, di cui non giova qui
il favellare U h -  ■ ■ . v  *.. . T

VIL Un altro Scrittore di Storia generale abbiamo in Landolfo 
Colonna Romano Canonico di Chartres. LVOudin parla (2). di due 
Codici MSS., de*quali contieni! un’ Opera intitolata Breve Chromcon5 
che dalla creazion del Mondo giunge fino a* tempi di Giovanni XXIL 
La qual Cronaca forfè è la fteffa, che quel Brevlarìum Hifìoriale del 
medefimo Autore ftampato in Poitiers Panno 1479. (3);, a cui qual
che altro Scrittore ha aggiunta un’Appendice fino a’ tempi dell’ Impe- 
xadoi Sigifmondo. A lui pure attribuifconfi le Vite, de’Romani Ponte* 
fici, e un Libro de Pontificali Officioy ài cui rammenta P Qudin un Co
dice MS., e afferma, che dal Proemio di efforaccogliefì, che Landol
fo era della illuftre famiglia de’Coionnefi Romani. Senile egli ancora 
un Libro de Stati* & mutatione Romani - Imperli , o come altri Pinti
tolano, de Transizione Imperli a Graecls ad Lati no s , che dallo Schar- 
dio (4) e dal Goldafto (5) è fiato dato alle ftampe,. cambiandone-il 
nome di Landolfo in quel di Radolfo. Di quefto libro conferva!! un 
Codice a penna lo quella Biblioteca Eftenfe, in cui egli è, chiamato 
Canonico, di Siena, come avverti già il Muratori (6)} onde fé,non 
vuoili in.ciò riconofcere error di penna, convien dire, che in due 
Chiefe al tempo medefimo, o fucceifivamente, foiTe Landolfo .Canoni
co. Credei! inoltre da alcuni, eh*ei fia quel Landolfo Sagace, a cui 
fi attribuifee in qualche Codice la continuazione della Storia Mifcel* 
la, della quale abbiamo altrove parlato. Ma non vi è alcun monu
mento , che ce ne poifa far certa- fede. Finalmente PÒudin per erro
re ha creduto, che a lui fi debban certi Conienti fui Maeftrq delie 
Sentenze, che fon veramente di Landolfo Caracciolo deli* Qrdine, de’ 
Minori [7], A quefto luogo appartiene, anche Fra Fr.ancefco Pipino 
dell’ Ordine de* Predicatori ? e Bolognefe di patria . Noi abbiam già fa
vellato e delia verfion Latina, ch’egli ci ha data, de’Viaggi di Marco 
Polo, e della breve definizione da lui comporta de’paefì, eh* egli ftet
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ic> avea- cori! viaggiando. Ei traduffe inoltre in Latino la Storia deli  ̂
Guerre di Terra Santa , fc ritta in Francefe da Bernardo Tei art ere, e: 
pubblicata dal Muratori. iMa aliai più ragguardevole è un altro lavò-, 
rô  da lui intraprefo , cioè una Cronaca generale dalla prima origine' 
de'Re Franchi fino all7anno 1314* Nel compilarla ei tenne il metodo' 
allor comune a tutti gli Scrittori di Storia, cioè di raccogliere e co- 
piarci quanto tìrovavan già fcritto predò altri Scorici, aggìugnenda poi' 
quelle colè, di cui dii erano fiati teftimonj. Quindi il Muratori , che 
da’Codici di quefia Biblioteca. Eftenfe Pha data in luce [t], hafàggia- 
mente troncato ciò, che fpetta aJ tempi piu antichi, e le ha fatto pren
der principio dal .1*76, avvertendo però, che anche ne7 tempi a lui 
più vicini ha il Pipino copiati fòvente altri Scrittori,, e fpefio ancora 
Lenza citarli; benché poi le particolari notizie, di cui egli ha arricchi
ta la fua Cronaca, e che altrove cercherebbonfi inutilmente, còmpen- 
fin bene qualunque difetto* Egli fioriva verfò il 1320., come ha pro
vato il Muratori, ma non lappiamo fin quando vivefie* In molte-Bi
blioteche conferva!] ancora una Cronaca , intitolata Fìorìth ¿tifatiti t 
che cominciando da7 tempi più antichi giunge fino alFanno 126& L7Au- 
tore ne fu Armanno o A rm ani no Giudice di Bologna,, e Cittadino dt 
Fabriano, che dedicolla a Bofone da Gubbio > di cui dovrem parlar 
tra7 Poeti. Il C  Mazzuchellì dice (2), eh1 ella è un Poema divifo in 
33. Canti. Ma i diverfi fàggi, che ne produce l’Ab. Mehus [3], e due 
Godici, benché imperfetti, che ne ha quefia Biblioteca Efieniè, pilla
vano, ch’ ella é in profà . Finalmente il Tritemio (4) parla di Barto- 
lommeo d’Ofa Bergamafco, da noi nominato nel precedente Capo, 
che verfo il 1340. feri fife Ledici libri di Storia generale, de7 quali ora 
non rimane memoria. Prima del Tritemio ne avea fatta menzione Mi
chele Carrara in una Orazione fatta nei Capitolo de5 Minori P anno 
14Ò0. e citata dal Calvi [5], nella quale ei ne parla come di opera, 
che in Bergamo ancora fi confermava.

Vili. Quefii Scrittori altro comunemente non fecero, che copia
re , o rifiringere ciò, che i più-antichi Autori aveano già fcritto, ag- 
giugnendovi Lolo le cofe a’ tempi loro avvenute. Opera di erudizione 
e di fatica aliai maggiore intraprefe Guglielmo da Pafirengo Scrittoi 
poco noto in Italia, e fuor d7 Italia quali a tutti fconofeiuto, e degno 
nondimeno di effere annoverato tra'più illuftri, e avuto in grande fil
ma da FranceLco Petrarca. Il MarcheLe MafFei è fiato il primo a ri-

chia-
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chiamarne daffofcurità la memoria e il nome ( i ) ,  e a moftrare in 
■qual pregio fi debba avere l'opera, eh* ei cHafciò. Io mi lufingo^non- 
dimeno di poterne qui dare ancora più ampie notizie, valendomi rin
goiar mente dell1 opere dello fteffo Petrarca* E prima vuoili correggere 
Sn errore dei March. Maffei, che fenza addurne ragione alcuna diftin- 
gue Guglielmo da Paftrengo da Guglielmo Orator Veronefe, a cui non 
cinque ioli, com'egli dice, ma Tei (2) de* fuoi Poetici componimenti 
Latini indirizzò il Petrarca; perciocché le cofe, che quelli in elfi gli 
fcrive,ci moftran chiaro., eh* ei non è altri che quel Guglielmo da Fa- 
fìretrgo, a cui abbiamo non già otto -lettere del Petrarca medefimo , 
come dice lo fteffo M. Maffei, ma cinque fole [3], con tre di Gugliel
mo .ai Petrarca [4]. Guglielmo nato in Paftrengo Villa del Veronefe, 
da cui prefe il nome , era fiato fcolaro di Gldrado da Lodi, come par
lando di quefto Giureconfulto abbiam veduto ; e frutto della fua appli* 
cazione a quefio ftudio fu f  impiego di Notajo. e di Giudice, ch'egli 
ebbe in Verona, come dalle antiche carte'pruoya il M, Maffei. Que- 
ili, e dopo di Ini l'Abate de Sade [$], affermano, che Guglielmo f  
anno 133j. fu ipedito dagli Scaìigeri al Pontefice Benedetto Xif. in- 
fieme con Azzo da Correggio per ottener la conferma del dominio di 
Parma, lo non trovo nelle antiche Cronache chi parli di quella am- 
bafeiatà di Guglielmo, di cui nulla dice il Villani citato dall'Abate de 
Sade* Ma mi giova il credere, che il M, Maffei non l'abbia aderito 
lènza probabile fondamento. E veramente le lettere da Guglielmo ierit- 
te al Petrarca, quando andò, come ora diremo, in Avignone Panno
233S., ci perfuadonoi che un'altra volta vi foffe egli fiato; così mi
nutamente ei deferiva la dimora del Petrarca in Valchiufa, mentre per 
altro in quella occafione ei non-avea ancora veduta nè Valchiufa, nè 
il Petmca. il motivo di quefto fecondo viaggio di Guglielmo ad Avi
gnone fu V ucciiìone dì Bartolommeo della Scala Vefcovo di Verona 
fatta da Maftin della Scala Signore della fteffa Città; il quale per ot
tenerne dal Pontefice Benedetto XII. il perdono gli mandò fuo araba- 
feiadore e procuratore il Paftrengo. Così abbiamo nel Breve di aflò- 
luzione [é], in cut egli folo è nominato; nè io veggo fu qual fonda
mento 1' Abate de Sade [7] gli dia a compagni in quefio viaggio Az- 
Tio da Correggio, Guglielmo. Ariraondi. lì Paftrengo giunto in Avi
gnone cercò del Petrarca; e il Petrarca dal fuo ritiro di Valchiufa era 

J. . ve*

(O  Verona Iliuftr. P. IT. p. 215. & cf
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venuto ad Avignone per vedervi il Paftrengo; ma appena ebbe pofto 
il piede in Città., che lenti dettargli!! di nuovo in cuore il Tuo amore 
per Laura , per fopìre il quale eraii ritirato a Valchiufa. Quindi diè 
volta addietro,'e Lenza veder Lamico tornoifene al Tuo deferto* Qué- 
fto è l’argomento di tre lettere, due del Paftrengo al Petrarca, uria 
del Petrarca al Paftrengo [i], Quefti però o in quetto, o nel primo 
viaggio recolli a Valchiufa , e più giorni trattennefi col Petrarca. Noi 
il raccogliamo da una lettera in verfi, che lo fteifo Petrarca gli fcri£ 
fe [2], in cui gli ricorda ¡’occuparli, che amendue facevano piacevol
mente nel coltivamento di un orticello, e nel ragionare de* Greci £ 
de* Latini Poeti, il che ci fa veder, che Guglielmo non era folo Giu* 
reconfulto, ma ancor Poetale amico dell’amena Letteratura.

Htc ubi te mecum convulft revolvera faxa 
No» pudmt, campumque fatti laxare malignimi

Obvia Guillelmì facies1 2 * 4 truncifque, vadtfque,
lnque oculis tu folus crai: hoc aggere fejjt
Se di m us ; has tacito accubiti4 comprejjtmus berbas ;
Lujimus bic purìs fubter labentibus undis:
Hic lungo exilio fparfas revocare Camcenas;
Mie Grajos Latìojque Jtmul conferve Poetar 
Dui ce fr i ti veterumque facros memorare laboret •

IX* Poiché il Petrarca ricevuto ebbe il folenne onor della Laurea 
in Roma Panno 1341* venne a Parma, ove fi trattenne circa Io fpa** 
zio di un anno; e donde fcriife un’altra lettera in veri! al fuo ami* 
co Guglielmo (3), ragguagliandolo del tenore di vita, che vi condii* 
ceva. Ma non pare, che in quella occafione fi ri vede fife r P in P altro. 
Ciò avvenne folo Panno 134?., in cui il Petrarca fermoiii qualche 
tempo a Verona; e una lettera di Guglielmo al Petrarca (4) ci efpri- 
me i Lenii di amicizia e di tenerezza, con cui partendo il Petrarca per 
Avignone Guglielmo voile accompagnarlo fino a’ confini del Verone- 
fe, e la vicendevole afflizione, con cui fi difièro addio; lettera che il 
M. Mafièi ingannato dall’error corfo nell’ edizione di Bafilea, ha cre
duta icritta dal Petrarca a Guglielmo alP occafion dell’ andare, che 
quelli faceva in Avignone. Io non fo, fe elfi fi rivedetfer più altre 
volte, il che nondimeno è probabile, che avvenilfe, dacché principal
mente il Petrarca fi ftabilì in Italia. Ben trovo, che il Petrarca man
dando da Avignone a Verona Giovanni fuo figlio naturale Panno 1352* 
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raccomdndollo a Guglielmo, Angolarmente perchè ne forma{fe i coftu- 
mi, come da alcune lettere inedite dello fteflb Petrarca pruova l’ Aba
te de Sade ( i) .  Continuò ancora il letterario commercio tra F uno 
e l’altro, come dalle lettere, e da’ veri! al principio accennati racco- 
glieli chiaramente; e da un di quelli veggiamo, che il Petrarca invitò 
caldamente Guglielmo a venir leco a Roma pel Giubbiieo dell’ anno 
1350. (2); e da due lettere raccogliamo (3), che il Petrarca valeaii 
dei Paftrengo aacor ' ne’ Tuoi ftudj, e che quelli gli predava, talvolta 
que5 libri, che nella fua Biblioteca ei non avea. Guglielmo vivea cer
tamente ancora nel 1361.5 in cui morì il Top raddetto figlino! dei Pe
trarca, poiché abbiamo una lettera, che quelli a tal occafione gli ferii 
fe (4). Ma quando monile, non ne trovo indicio alcuno , Farmi pe
rò verilimile, che ciò accadeife prima del 1370., perciocché avendo il 
Petrarca fatto in quell’ anno il fuo Teftamento, in cui a tutti i Puoi 
amici lafciò qualche dono, non troviamo in elfo menzion del Paftren- 
go, Non è per ultimo a omettere un errore del Montfaucon, confu
tato, ma con altro, errore , dal March, Maffei. Quegli afferma [5] * 
che Guglielmo fu Maeftro del Petrarca, e quelli a confutarlo fi vale 
della lettera , eh’ ei crede ieritta dal Petrarca a Guglielmo (6) ,  da 
cui raccoglie, che Guglielmo era piu giovane del Petrarca. Ma la let
tera, come abbiam detto, è dello ftefio Guglielmo , e pruova anzi la 
giovanile età del Petrarca, che allora in fatti non avea che 4 u anni 
di età. A provar però, che il Paftrèngo non gli era flato Maeftro, 
baila il riflettóre, che il Petrarca non fu mai negli anni della prima 
fua gioventù a Verona, ove ftabilmente abitava Guglielmo, e che nel
le molte lettere a lui fcritte non fa mai cenno di eflere da lui flato 
nelle lettere iftruito.

X. L’ opera da noi già accennata, che Guglielmo intraprefe, fu 
una generai Biblioteca di tutti gli Scrittori fiacri e profani. Niuno era- 
fi finallora accinto a un tal lavoro; perciocché S. Girolamo, Genna- 
dio ed altri Scrktor fomiglianti non avean parlato , che degli Scritto
ri di argomento facro; Fozio avea trattato fol di que’ libri, che gli 
erari palla tì 'per mano; laddove Guglielmo prefe a "favellare con ordi
ne alfabetico di quanti ei potè rinvenire Scrittori d’ogni nazione, d’ 
ogni età, e d’ ogni argomento da’ tempi più antichi fino à’ ftfoi, Nè 
io negherò già, che P opera dì Guglielmo non fia troppo lontana da 
quella efattezza, che ad eifa fi richiederebbe. Ma come fperarìo a*

fuoi
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Tuoi tempi > Egli fteffo conobbe efier “dò non folo difficile, ma impof N 
libile : De Ujafirìbus vero gentìlium  ̂ dice egli nella Prefazione,, quid 
re/eraniì cum codices eorum } qui Uìos &  /cripta futi commemorarti , nu/ 
quam apud nos reperiantur . E infatti trovanfi in quello libro omiffioni 
ed errori di non lieve momento. Certo è nondimeno , che qual elio 
è, moftra una vaftiffima erudizione in chi ne fu fautore; e fembra 
quali impolFibile, che fra tante tenebre ei poteife pur veder tanto, nè 
è picciola lode, eh1 ei iìa fiato il primo di tutti a darci un Diziona
rio di quello genere; pel qual motivo ei dovrebbe a quello noilrofe- 
colo Angolarmente elfèr caro ed accetto* Altre rifleflioni fui merito dì 
quell5opera vegganA preilo il M. MafFei* Nè agli Scrittori folcanto A 
riftrìnfe il Paftrengo. Sei altri piccioli Dizionari, 0 a dir meglio Indi
ci Storici e Geografici egli vi aggìunfe, de5 quali udiamo da lui mede- 
fi mo T argomento . Qui primi quarumdam rerum vel artìum inventores 
foerìnt vel ìnflitutores : qui certarum provìncìarum vel Urbium fondato* 
rei ; a quibus Provincia quidam. Infoi#) Urbe?, /lumina, monte s , &  
rei certa traxere vocxbula prìmum : quibus in locìs, Infidis , aut Urbibus 
res quidam primum inventa font: quique certis dignìtatibus aut officili 
fonftì font primi: qui magnìfica qu#dam geffiere primi aut infìituerunt 
injblita*L Brevi Trattati, è vero, ma eli! pure teftimonj affai luminoA 
della vaila lettura di quello iniaticabll uomo, che ad ogni cofa, che 
afferma, cita l’Autore, onde l’ ha tratta. Michelangiolo Biondo diede 
in luce quell5 opera in Venezia l’anno 1547.5 ma l’edizione ne è sì 
feorretta, che fpeffe volte non A rileva il fenfo; anzi il titolo ancora 
non ne è efatto, perciocché effa è intitolata de Origìnibus rerum, di 
che propriamente non trattafi, che nella mentovata aggiunta; e m 
qualche altro Codice più corretto ella è intitolata De riris lllufìrìbus. 
Anche il cognome dell’Autore non è ivi qual fu veramente, percioc
ché invece di Paflrengo leggeA PaHregico. Effondo quella edizione di
venuta rariffitna, e avendola a cafo veduta nel fuo viaggio d’ Italia il 
giù lodato Montfaucon, e confrontatala con due Codici MbS., che tro* 
vonne in Roma, avea rifoluto di farne una nuova edizione (1) . Lo 
fteffo difegno avea formato il M. MafFei, ed egli pure perciò aveane 
collazionato un Manofcritto Veneto ; ma nè 1’ uno nè P altro ha con
dotto il fuo difegno ad effetto.

Xi. Or dagli Scrittori di Storia generale palliamo a coloro, che 
ci tramandarono quella di. qualche particolare Provincia, benché pure 
qual più quai meno toccaffero ancor le cofe in altre parti avvenute .
K io darò principio da’ Fiorentini e dagli altri Scrittor Tofcani, sì per
chè eflì fono i più celebri di quella età, si perché avendo fritte co
munemente le Storie nella materna lor lingua, giovaron non poco a
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perfezionarla, e vie maggiormente abbellirla» Il più antico tra quelli 
di quello fecolo è Paolino di Piero Fiorentino, che ai principio di e£ 
fo cominciò la Tua Cronaca da luì alvifa in due parti , la prima del
le quali dal 1080* giunge fino al 1270»; Falera, in cui icriffe le cole, 
ch’egli fieffo vedute avea, arriva fino al 1305. Scrittor diligente* e che 
rigettando non poche favole, che da altri erano fiate adottate) e efa- 
minando con diligenza le cronache più fedeli ) che egli non rare vol
te allega, fi sforzò, per quanto .gli era poffìbile, di darci una efatta 
Storia della fu a patria, a cui ancora aggiunfe più altre cole di altre 
provincie, fcrivendo però con iftile non troppo colto., e commetten
do egli ancora più falli. Il primo a darci efatta contezza di quella 
Stona, che era Manofcritta nella Migliabecchiana, fu il Cb. Abate 
Mehus [1]. Ed ella è fiata poi recentemente data alla luce prima in 
Roma , pofcia nell* Appendice alla Raccolta degli Scrittori delie cofe 
Italiane pubblicata in Firenze (a ), nella cui Prefazione fi fon raccolte 
le affai fcarfe notizie, che di quello Scrittore fi fon potute rinvenire .

Xll. A più breve fpazio di tempo riftrinfe la fua Storia patria Di* 
no Compagni, perciocché ei non fi fiele, che dal 1270. al iz- Que
lla ancora non è fiata data alla luce, che a1 noftri giorni dal Ch. Mu
ratori [3]» e pofcia di nuovo in Firenze l’anno 1728.) nella prefazio
ne della qual riftampa fi recano le ragioni, per cui non erafì ancora 
penfaco a pubblicarla. Ei parla più volte di fe medefimo nella fua Cro
naca, é. primieramente all’ anno 1182, (4 ), ove narrando la prepo
tenza, di cui cominciavano i Guelfi ad ufare in Firenze, dice che per 
opporli loro Jt ratinarono infime fii cittadini Popolani, fra* quali io Dino 
Compagni fu i , che per giovanezza non conofceva le pene delle Leggi, 
ma la purità deWanimo, e la cagione, che la Città venia in mutamento* 
Parlai j  opr acciò ̂  e tanto andammo convertendo Cittadini ee, 11 Muratori 
congettura, ch’ egli allora contafle 20. o 25. anni di età 3 ma a me 
fembra difficile, che un giovane di sì pochi anni poteffe aver baftevolc 
autorità per fa rii in certo modo Capo di una folle vazìon popolare , 
e per arringare i Cittadini in sì importante occafione. E la giovanez
za di Dino fi può a mio parere {fendere ancora fin oltre a trentan
ni, L’ anno 1289. egli era un de’ Priori [j], e Fanno 1293. Gonfalo
niere di Gìuftizia [ó], nel qual anno fcoprì una' congiura ordita con
tro Giano della Bella (7), e adoperoifi, ma con efito non pienamen

te
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te felice, ad opprimerla. L* anno 1301. egli era di nuovo un de' Prio
ri [ij? e più altre volte ci parla delle cofe da fe operate [2]. Un uo
mo, che sì gran parte ebbe ne’ fatti, eh’ egli racconta, era troppo op
portuno a darci una efatta e fedele Storia de’tempi fuoi; e tale è ve
ramente quella di Dino , fe non che ei fi moftra talvolta troppo acre 
Cenfor de’ vìzj, onde la fua patria era allor guafta. Molto ancora e 
a ragione fi loda la purezza e Feleganza di lìngua, ch’egli usòferiven- 
do. U Muratori a provare, che Dino viife più anni dopo il 1312. in 
cui compiè la fua Storia, fi vale di un’Orazione da lui detta a Gio
vanni XXII., che è fiata pubblicata dal Doni. Ma noi abbiam già ve
duto, che aifai poca fede fi dee alle Profe antiche da lui date alla lu
ce, le quali fono in gran parte fuppofte o alrtien contraffatte, Miglior 
pruova fi è quella, ch’eì pofeìa aggìugne, cioè del Codice MS., in cui 
ù contiene la Storia dì Dino, e in cui fi legge: Morì Dino Compagni 
fidi XX F7 . di Febbrajo 1223. fepttho in Santa Trinità,

Xlll. Affai più celebre è il nome di Giovanni Villani, di cui per 
altro niuno ha ancora fcritta con diligenza la Vita. Filippo di lui ni
pote appena ne ha fatto un cenno nella fua Storia degli Uomini illu- 
ftri Fiorentini, di cui prefto ragioneremo. Poco ancora ne ha detto 
r Ab. Mehus (3), che pur tante notizie ci ha date degli Scrittoi Fio
rentini- per non dir nulla di altri Autori, da’quali non polliamo fpe- 
rare intorno al Villani queUumi, che pur brameremmo di avere. li 
C. Mazzuche.Hi [4], e il Sig. Domenico Maria Manni (5), fono i pri
mi, che ce ne han data qualche più efatta contezza, e dopo em il 
Dottor Pietro Malfai [ó]. Da elfi dunque, e dalla Scoria medefima del 
Villani, e da altri antichi Scrittori noi verrem raccogliendo ciò, che 
appartiene alla vita di un sì rlnnomato Storico. Giovanni Villani - co-' 
sì detto , perchè fìgliuol di Villano ( della cui famiglia il fopraddetto 
Manni ha pubblicato Y albero genealogico) Fiorentino di patria, era 
già in età fufficientemente adulta Panno 1300., perciocché in detta 
anno egli andofiene a Roma pel Giubbileo; anzi fu in quella occafio- 
ne appunto, ch’ei formò il difegno della fua Storia, a cui tornato a 
Firenze tofto fi accinfe. Udiamo come egli fielfo ci narra il fatto [7]. 
Et trovandomi io in quello benedetto pellegrinaggio nella Santa Città di 
Roma, veggendo le grandi, & antiche cofe dì quella, &  reggendo le 
Storie e gran fatti dd Romani, ferine per Virgilio e per Salluflio, Lì/-

ca- 1 2 3 4
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cano, Tito!¡vh, Valerio, Paolo Orofio, &  altri maefìri d'htfiorie, i qua
li così le pìccole, come le grandi cofe defcnffono, &  etiandio detti firemì. 
dello unìverfd mondo , per dare memoria &  effemplo a quelli, che fono a 
venire, prefi lo Bile &  forma da loro, tutto ¿he degno difiepolo non fofit 
a tanta opera fare. Ma confederando che la no ¡ira Città di Firenze , f i
gliuola & futura di Roma, era nel fuo montare , &  a figuìre grandi co
fe difpo fta j ficcarne Roma nel fuo calare, mi parve convenevole di recare 
in que fio volume, &  nuova Cronaca tutti i fatti , &  comandamenti d'ejja 
Città, in quanto mi fojfe pojjthtle a cercare &  ritrovare, & feguìre de1 
p affati tempi , de*prefenti, &  de'futuri, infino che fia piacer dì Dio , Befa* 
diente i fatti de1 Fiorentini, &  d'altre notabili cofe dello univerjb mondo y 
quanto pojjthlle mi fia fapere , Iddio concedente la fua gratta , alla cui fpe- 
ranzi feci la detta imprefa, confi dorando la mia povera fetenza, a cut 
confidato non mi farete Et così mediante la gratta di Chetilo netti anni 
fuoi 1300, tornato io da Roma cominciai a compilare quefto libro a reve
renti a di Dìo, &  del Beato Santo Joanni, a commendatione della noñra Cit
tà di Firenze. L’applicazione al lavoro della fua Scoria, che dovette, 
certamente colargli non leggier fatica, noi diftolie dall’entrare a par
te de’ pubblici affari. Ma prima fembra, ch’ egli viaggiale in Francia 
e ne1 Paefì Baili; perciocché narrando le cofe ivi avvenute 1’ anno 
1302. ( i)  dice: Et noi Scrittore ci trovammo in quel tempo nel paefe , 
che con oculata fede vedemo &  fapemo la verìtade. E fomigliantemente 
egli paria raccontando i fatti ivi accaduti nel 1304. (z). Il Muratori 
fofpetta (3), che il Villani non vìaggiaiTe giammai ne in Francia, nè 
in Fiandra, ma che avendo inferita nella fua Scoria qualche relazione 
di colà trafmella, ne copìaffe incautamente ancora le riferite parole . 
Ma io non fo indurmi a credere si mal accorto il Villani, che cadef* 
fe in un fallo sì facile ad avvertire. Inoltre quel modo di dire ; Et 
noi Scrittore, o ed io Scrittore, è appunto quelloy che ufa comunemen
te il Villani parlando di fe medefimo. Nè io veggo, perchè non pof- 
fa ammetterà per vero un tal viaggio da lui fatto. Negli anni 1310., 
e 1317. ei fu dell’Ufficio de’ Priori (4), e in quefto fecondo anno egli 
ebbe parte nell’ accorta maniera, con cui i Fiorentini ftabiliron la pa
ce co’ Pifani e co’ Lucchefì. Nell’ anno medefimo ei fu Uffiziale della 
Moneta, e a lui doverteli in parte un efatto régiftro, che ancor fi 
conferva in Firenze, delle monete a fuo tempo e prima ancora bat- 
tute (5); e quattro anni apprelfo fu di nuovo nel numero de’ Priori,
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c fopraftette alla fabbrica delie mura [1], nella qual occafione accufi- 
to più anni dopo d’infedeltà, fu riconoieiuto e dichiarato innocente ; 
L* anno 132.5. egli era nell’efercito de'Fiorentini contro Caftruccio Si
gnor di Lucca, e narra il poco felice fuccello, ch’ebbero le armi del
la fua patria [2]. Abbiamo altrove parlato [3] delle lettere, che paf- 
faron fra lui e Fra Dionigi da Borgo S. Sepolcro, e il predirgli, che 
quelli fece la morte di Caftruccio avvenuta nel 1328., .nel qual anno 
pure ei fu deftinató a provvedere alla careftia, ond? era travagliata Fi
renze , e narra in qual modo felicemente ne follevò i poveri Cittadi
ni (4)* L’ anno feguente ei fu adoperato in un Trattato di pace co* 
Lucchefi, che però non ebbe felice effetto [5]. Quando i Fiorentini 
l’anno 1332. fondarono la terra di Firenzuola fui fiume Santerno , ei 
fu autore, che fi delle ad effa un tal nome, ed ha inferito nella fua 
Storia il difcorfo, che perciò egli tenne (d). Finalmente ei fu oftaggio 
di Maftin della Scala con più altri Fiorentini in Ferrara l’anno 1341.
( 7 )  per due meli e mezzo, e narra egli fteffo (8), quanto amore
volmente folle ivi trattato dal Marchefe Obizzo Signor di quella Cit
tà* Il fallimento della Compagnia de5 Bonaccorfi, in cui avea parte il 
Villani, avvenuto Panno 1345. gli fu cagione di amarezza e di dolo
re, poiché fenza fua colpa fi vide condotto alle pubbliche carceri (9), 
ove però non Tappiamo, quanto tempo folle tenuto chiufo. La fierilli- 
ma pelle del 1348. fu a Giovanni ancora fatale, perciocché in effa ei 
morì, come afferma Matteo di lui fratello, che continuonne la Sco
ria (io)*

XIV. Tal fu la Vita di quello Storico, un de’più colti Scrittori 
di noftra lingua, e un degli uomini più verfati nelle cofe della fua 
patria, La Storia di effa ei prefe a defcrivere affai ampiamente in 
dodici Libri dalla fondazione della medefima fino affanno, in cui ce£ 
sò di vivere. Ma alia Storia di Firenze ei congiunfe le principali vi
cende di tutte P altre Provincie, onde potrebbe quell’ opera aver luo
go ancora traile Cronache generali. In ciò. che appartiene a’ tempi 
antichi, io non perfuaderò ad alcuno di ftudiarne falla fcorta di quc*» 
ilo Autore la Storia; tanto egli ancora, come tutti comunemente a

que
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quella età, è ingombro cP errori e di favole. Ma ove tratta def tem
pi a lui più vicini, e de’ Tuoi, c ove principalmente fcrive le cofe a 
fuo tempo avvenute in Tofcana, niuno pud meglio di lui iftruirci; fe 
non che l'effer.egli flato del partito de’ Guelfi , non ci permette di 
rimirarlo come Scrittore abbaltanza lineerò, ove . f i  tratta o dei fuo 
o dei contrario partito. Un’ altra non lieve accufa fi dà al Villani, 
cioè di aver-eopiati di parola in parola Iunghiflìmi tratti della Storia 
di Ricordano Malafpini, fenza mai -nominarlo , come io fteflb ho vo
luto riconofcere col confronto, e come avea già avvertito anche il 
Ch. Muratori, il quale inoltre oflerva, che perciò ir trovano preflo luì 
alcune contraddizioni, diverfi effendo i racconti, eh7 ei trae da altri, 
da que* che fa egli fteflb. Ma ciò non ottante la Storia del Villani 
fi è Tempre avuta, e fi avrà Tempre in gran pregio, per la purezza e 
per l'eleganza dello itile non meno, che per la foftanza delie cole in 
efla narrate. Efla però non fu pubblicata che l’anno 1537. da’Giunti 
in Firenze, dietro alla quale ne feguiron pofeia alcune altre edizioni. 
L'ultima e la piu recente è quella fatta in Milano nel Tomo XIU. 
della gran Raccolta degli Scrittori delle cofé Italiane. Nè è qui luo
go di ravvivar la memoria di una contefa per efla eccitata (1), in 
cui, come dice il Ch. Apoftolo Zeno (2) f i  mettono ragioni in campo, 
ma più Jlrapazzi.

XV. Poiché fu morto Giovanni, Matteo Villani di lui fratello 
prefe a continuarne la Storia, e la condotte fino ai 1363. in cui egli 
fcriveva V undecimo libro di efla; quando egli ancora fu alfalito dal
la pefte, che travagliò in quell5anno molte parrì dell5 Italia, e ne 
mori a' 12. di Luglio. Niuna notizia ci è rimafta della Tua vita, e fo- 
lo il Manni ci ha additate due mogli, ch’ egli ebbe, Lifa de’ Buon- 
delmomi, e Monna de' Pazzi [3]. Ei non ha ottenuto nome e ripu
tazione uguale a quella di Giovanni, Angolarmente pel fuo ftile trop
po diflufo, e nondimeno la Tua Storia ancora è a pregiarli non po
co, perchè ferina da un Autore contemporaneo, e che fi moftra 
ben iftruito di ciò che narra. Filippo fìgliuol di Matteo continuò per 
breve tratto il lavoro del Padre, aggiugnendo XLii. Capi, e con etti 
compiendo Pundecimo Libro e la Storia dei 1363. con quella dell’ an
no feguente; le quali continuazioni vanno aggiunte rin tutte le edizio
ni alia Storia di Giovanni.

XVI. Un'altra più pregevole Opera abbiam di Filippo, cioè le 
Vite degli llluftri Uomini Fiorentini ; opera citata in addietro da mol
ti Scrittori 3 ma non mai pubblicata fino all’ anno 17^7. in cui il Con-
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fé Mazzuchelli ne diè alla luce con annotazioni copiofe ed erudite 
non già 1’ Originale Latino, che non erali ancor ritrovato , ma un’ 
antica verfrone italiana, che da alcuni era flato creduto il tetto ori
ginale dello fletto Villani. Quello fu trovato prima dì ogni altro nel
la Biblioteca Gaddiana in Firenze dal Ch. Abate Lorenzo Mehus, il 
quale ne ragiona aliai lungamente ( i) , inoltrando ciò, che avea già 
avvertito il C. Mazzuchelli, che il Villani fcritte veramente quell’ o- 
pera in Latino, e che anzi la verdone Italiana è attai infedele e man
cante, di che noi pure e in quello e nel precedente Tomo abbiala 
recate più pruove. Egli ancora otterva , che quelle Vite formano 
propriamente il fecondo libro dell’ opera del Villani, il quale neh pri
mo avea trattato dell’ origine, e dell1 antichità di Firenze, e lì pof- 
fon vedere pretto il medefimo Autore i titoli di cìafchedun Capo cosi 
del primo come del fecondo Libro. Alcune di quelle Vite fecondo 
T originale Latino ha pubblicate il mededmo Ab. Mehus nella fua Vi* 
ta di Ambrogio Camaldoiefe. Alcune pure ne ha date alla luce il 
P. Abate Sarti [2] tratte da un Codice della Biblioteca Barberina di 
Roma. Ma è piacevo! cofa a vedere , quanto quelli due Codici fian 
tra loro difcordi. Nel primo Filippo indirizza la fua opera ad Fu- 
febio fuo fratello; nel fecondo la dedica al Cardinal Filippo d* Alerqon 
Vefcovo d’ Oftia, che tenne quel Vefcovado dal 1390* al 1397. * titoli e 
gli argomenti fono in gran parte diverfi, e un compendio della Storia 
di Francia, che nei fecondo Codice è incorporato ai libro primo, 
manca nel Gaddlano, e trovafi in quella Biblioteca in un Codice del 
tutto diverfo; il che ci fa credere, che o egli in tempi diverfl facette 
diverfl cambiamenti ed aggiunte alla fua opera, o che altri vi ponette 
la mano, e la accrefcette, o cambiaffe, come pareagli meglio. Ma io 
non debbo trattenermi a lungo , come più volte mi fon protettalo , 
in difcuflìoni ed efami di tal natura. A me balla irriflettere, che Fi
lippo collo fcriver la Storia degli Uomini llluftri Fiorentini, ci ha da
to il primo efempio di Storia Letteraria patria; poiché quali tutti, 
coloro, de’ quali egli ragiona, fono uomini celebri per fapere; e che 
egli ci ha confervate molte notìzie appartenenti alia Ior vita, e a’lo
ro ftudj, che fenza lui farebbon perite. Egli continuò a vivere alme
no fino al 1404,, in cui fu eletto di nuovo a leggere pubblicamente la 
Commedia di Dante, delta qual Lettura altrove ragioneremo. I titoli 
di Eliconio, e di Solitario, che, come pruova V Ab. Mehus, gli ven- 
gon dati ne’Codici antichi, ci inoltrano, eh’ egli era uomo tutto di 
lettere , e amante perciò di folitudine e di ripefo, Era flato nondime
no per molti anni Cancelliere del Comun di Perugia, come pruova 
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i! Manni ( i ) ;  e gli fi vede perciò ancora dato il titolo di Giurecon- 
fulto. Abbiam più volte avvertito, che Domenico di Bandino d’ Arez
zo fcriile egli , pure le Vite non de’ Fiorentini folcanfo, ma di tutti 
chiunque foffero gii uomini celebri per ftpere; e che parlando de’Fio
rentini usò comunemente le efpreflìoni medefime del Villani; iicchè ef- 
fendo elfi viffuti al pedefimo tempo fembra difficile a diffinire a chi 
fi debba la taccia di plagiario. Ma di Domenico ci riferbiamò’ a par
lare nel iecol feguente, in cui folo egli pubblicò l’ immenfa fina ope
ra, di cui piccola parte fon cotai vite; e allor raoftreremo, che è af
fai probabile, che non, già il Villani da lui, ma egli anzi dai Villani 
traefie ciò che intorno a quello argomento ci ha iafciato.

XVIi. A quelli Scrittor Fiorentini, a cui niuno nega il primato 
fra gli Scorici de’ baffi tempi, voglionfi aggiugnere, almeno con farne 
un cenno, alcuni altri, che fe a’ primi non s’ uguagliano in fama de
gni fon nondimeno di lode per lo (ludio, che poiero in tramandar
ci le notizie de’ loro tempi. Tali furono Donato Velluti, la cui O o- 
naca dal ijoo. ai 1370. ha pubblicata il Manni (z), nella quale 
pero più dellaMira propria famiglia ei ragiona, che de’ pubblici affari ; 
e Cadore di Durante morto nel 1377., di cui il medeiìmo Manni ha 
dato alia luce, unendolo alla fuddetta, un frammento di Cronaca dal 
1341. al 1345., e Simone della Tofa, che fetide gli Annali della fu a 
patria dal m j .  fino al 1370. che fu l’anno precedente alla fua mor
te, 1 quali pure han veduta la luce nella Raccolta di Cronichette di 
antichi Autori pubblicata dal medefimo.Manni (?). e de?ne fon dvf. 
fer lette le notizie della Vita di quello Scrittore che il dilifente Editore 
9  C m PreiDeire- Ne furon prive di Storici le altre Città della To- 
fcana.. Nella gran Raccolta del Muratori abbiamo la Cronaca Sane- 
fe (4) di Andrea Dei dal rigò, fino al 1348., o, come penfa il 
Muratorî  fino al 132S., rontmuata poi da Angiolo Tura, detto il 
Graffo, fino al 1352 a quali pofeia fi aggiungono gli Annali Sa- 
tiefi di Neri figlmol di Donato di Neri, che arrivano fino al 
1381. Abbiamo ivi pure la Cronaca d’ Arezzo (7) dal 1310. fino 
al 1384. icntta in terza rima, e non troppo felicemente , da Ser 
Gorelio di Arezzo , o , come Jeggefi in altro Codice, da Ser Go- 
flJm, Q1i ac0p,° Sinigardi d’ Arezzo ; gli Annali . della

U ? ^ fan? fcrittl in <3ucfto fecolo’ medefimo
da incerto Autore (ò), e la Cronaca Pifana dal 10S9. fino ai 1389. (7),

che
(1) L. c. p. 74.
(2} Firenze 1741, 4,
(3) Ivi 17??. 4;
(4) Script. Rer. Ital. Voi. XV. p. i„ &c.
(j.; Ib. p..8i?. .
(6) Ib. Voi, XXIV. p. 8 « ,
<7) Ib. Voi. XV. p. 973.

STORI A D E L L A  L E T T E R A T U R A



che fembra icritra in quefto fecol medefìmo, e le Storie Piftolefi ferie* 
te da anonimo autore contemporaneo dal 1300, fino al 1348* (i);  
intorno alle quali Storie, e a’ loro Autori vegganfi le Prefazioni 'dell* 
eruditiffimo Editore. Finalmente deefi qui ancora accennare il Poema 
Latino pubblicato dal medefìmo Muratori [2J, e da lui a ragione det
to Caligine]0, che ha per titolo de Praìiir Tufcìa  ̂ lcritto in quefto 
fecolo da Fra Rainieri Granchi, o, come altri dicono, Grachia Dome
nicano, che contiene fingolarmente la Storia di Pifa fino al 1342* Il 
Muratori inclina a credere, che ei fia quel medefimo Rainieri da Pifa 
autore della Panteologia, di cui abbiamo altrove parlato, intorno a 
che non credo, che cofa alcuna fi polla accertare. Ma nella gran co
pia di Storici, che quefto fecole ci cifre, noi non pofliam trattenerci 
a parlare ftefamente dì tutti, e dobbiamo riftrìngerci a fare partico
lari ricerche di que* foli, che per la fama, a cui giunfero, ne fon più 
degni.

XVIIL La Città di Venezia è la fola fralle Italiane, come offer- 
va il Oh. Apoftolo Zeno [3], che pofia gareggiar con Firenze in nu
mero e in ifceltezza di Storici . E il primo di eifi non inferiore ad 
alcuno pel merito della fu a ftoria, e fuperiore a tutti per la dignità, 
di cui fu onorato, è il Doge Andrea Dandolo, uomo degnillimo, di 
cui prendiam qui a ricercare diligentemente la vita e gli ftudj * La no
tizia dell*anno, in cui egli nafceife, dipende dall*accertare, qual età 
egli aveiTe, quando fu eletto Doge nel Gennajo dell’anno 1343,, che 
da’ Veneziani diceafi ancorali 1342» Marino Smudo, che al princi
pio del fecolo XVI. fcrifie le Vice de1 * 3 4 Dogi Veneti pubblicate dal Mu
ratori, dice ch'egli allora contava 36. anni) mejì offe, e giorni 5.(4). 
1 Cortusj Scrittori contemporanei affermano [5], eh* ei ne avea 38. 
Rafaello Carefino Scrittore egli pure contemporaneo, e Veneziano, 
dice ch’ egli avea 33. anni (ó); e quella parmi la più ficura opinio
ne , perchè confermata ancora da due Codici della Storia poc* anzi 
accennata de5 Cortusj, ne’ quali in vece di 38. ieggefi 33. Convien 
dunque, per quanto fembra, Affarne la nafeita all’ anno 1310. o al 
precedente. Intorno al cognome di Contefìno, 0, come crede il Mu
ratori doverfi leggere, Cortefino , veggafi la Prefazione, che egli ne 
ha piemelfa alla-Cronaca (7). 11 fopraccitato Sanudo ci narra, chJ et
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fu Dottore valente, e che ¿indiò fitto Riccardo Malombra gran Giure* 
■ confulto ( i ) 5 il quale era di quelli tempi in Venezia col titolo di Con- 
fultorej come abbiamo altrove veduto. Il titolo di Dottore dato ad 
Andrea ha fatto credere al Sanfovino, citato dal P. degli Agoftinifz]* 
eh’ ei folTe il primo tra5 Veneziani, che nell’Uni ve rii tà di Padova ot» 
tenelfe F onor della Laurea; ma l5 eruditiffimo Fofcarini combattecon 
forti argomenti quella opinione (zfi e moftra, che affai prima del 
Dandolo furono in Venezia altri Giureconfulti onorati della Laurea. 
Le Leggi però non furono P unico ftudio, a cui il Dandolo fi volge£ 
f e . Le belle lettere ancora, e fingolarmente la Storia, furon da lui 
coltivane, ed ei ne diede ques faggi, che fra pocor vedremo,. Eletto 
prima Proccurator di S. Marco, e pofeia Doge di Venezia l’anno 1345, 
cominciò dal coliegarfi con altri Princìpi contro de5 Turchi, della qual 
guerra però foftennero i Veneziani quali tutto il pefo e 5L danno (4); 
perciocché dòpo aver elfi riportati fopra i rimici molti vantaggi* il 
Patriarca di Gerufalemme, e il Capitano Pietro Zeno con più altri no
bili e valoTofì foldati alfaìtati a Smirne improvvifamente da’ Turchi»* 
mentre udivano Meifa, furono trucidati* Più felicemente venne fatto 
ad Andrea di foggiogare Zara, che Panno 1345. erafi ribellata contro 
de’ Veneziani (5), e Capo d’lflria, che parimenti Panno 1348. aveane 
feo ilo il giogo (ófi ed ei coftrinfe ancora ad implorar fu p pliche voi* 
mente la pace Alberto Conte di Gorizia, che dava il guaito alP Iftria* 
Ma ciò* che maggior gloria acquifiò ad Andrea, fu il commercio coll3 
Egitto da lui aperto per mezzo di un5 ambafeiata fpedita al Soìda* 
no [7].; e P antico Storico olferva, che il primo Capitan delle navi,che 
partirono per Aleffàndria fu Soranzo Soranzó Panno 1345. L’origine di 
quello nuovo commercio furono le dilTenfioni ìnforte tra i Tartari, co* 
quali prima faceafi, e i Venez:ani; ma quelle ancora* da Andrea furo
no con folenne ambafeiata tolte dì mezzo, e il commercio rinnovolìi 
felicemente l’ anno 1347. [8]* Quello sì fiorente commercio rifvegliò 
la geìoiia de’Genovefi , e la gelolìa proruppe Panno 1351* in uri a- 
pena guerra con diverfi fucceifi, or all’una, or all’ altra parte favo
revoli , che non è di queft’ opera il raccontare *

XIX* Ciò che nòn dee pailàrfi fatto filenzio fi è, che quella guerra
die*

fi]  Ik  Voi. XXIL p, '52?.
[2] Scritt. Vew. T . I, Pref. p. V i l i ,  
f^] Lettefatur. Vetiez, p, £$.
[4Ì Careiìn, Continuar» Chron. Danduh Script. Rei-, ìial. Voi, XII» p. 417* 
m  Ih p. 419».
[¿] Ib. p. 420*
[7] Ih, p, 4.18*
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diede occafione al letterario commercio fra quello Doge e il Petrar
ca, Quelli, che fin dal 13.5o" era Hata fitto Canonico la Padova,ed 
ivi perciò abitava almeno per qualche tempo, potè in qualche yiag-i 
gio a Venezia canofcere il Dandolo ; ed amendue erano tali r in cut 
il conofcerii non poteva andare difgiunto dallo lìringerfi in amicizia. 
Or quando il Petrarca vide quelle due potenti e valorofe nazioni ri
volgerli l* una contro dell7 altra, e incominciare una funeftilEnna guer
ra , fcrilfe da Padova a' 1 & di Marzo di quell7 anno medefimo 
una lunga lettera al Dandolo, in cui con una robuila eloquenza lì 
sforza ài pervadergli la pace * e mollra infierne, quanta filma egli ne 
avelie [ ì], perciocché dopo aver detto, che la prudenza e il fenno 
del Dandolo era di gran lunga fuperiore agli anni, gli rammenta, ch$ 
uomo qual egli è caro alle Mufe e ad ApolHne deve odiare i guer- 
refchi tumulti; e che comunque,, ove il ben della, patria così richie
da, debba depor la cetera per'prender le armi, dee però maneggiarle- 
per modo, eh7 eife fiano indirizzate foltanto ad ottenere una gloriofa 
pace, A quella lettera rifpofe il Dandolo a*22. di Maggio-, e la ii£ 
polla è ilampata ella pur fraile Lettere del Petrarca [z] ; e in ei£t 
dopo aver efaltata con foni me lodi 1’ eloquenza e il fi per del Petrar
ca, fi fcufa dall* accettarne il confìglìo, allegando effier quella una. 
guerra, cui Palterigia e la prepotenza de’ Genove!! avea renduta in- 
dilpenfabile. Quello corteggio non fi ilefe allora piò oltre * L7 Abate 
de Sade affegna all’ anno 1353. una lettera inedita del Petrarca al Dan
dolo (3), in cui rifpondendo a un cortefe invito, che quelli fatto gii 
avea di venire a filiare il fuo iòggiorno in Venezia, fi fcufi con elfo 
lui di una cotale fua incollanza, che non permetteagli il trattenerli, a 
lungo nel medefimo luogo. Ma quella lettera, come fi raccoglie dat 
ciò che il medefimo Abate de Sade riferifce (4), non fu fcritta che 
nel 13^4. e dopo quella di cui ora ragioneremo. Frattanto II Petrarca, 
era pafiato a Milano, e Giovanni Vifconti Arcivefcovo e Signore di quel
la Città incaricolio di recarli a Venezia Parma 1354* per ufar di nuo
vo ogni sfondo affin dì conchiuder la pace fraile due Repubbliche * 
Ma P Eloquenza del Petrarca e de7 fu oí colleghi non fu balle vote a 
calmar gli animi troppo Innafpriti* Tornato perciò-fenza alcun frutto 
a Milano fcriffe a312&, di Maggio un7 altra eloquenclifima lettera a! 
Dandolo ($)* rammentandogli ciòcche a voce aveagli già detto più
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volte, e rinnovandogli le più calde preghiere, perchè a ben dell5 Ita
lia ceflaife dall’ armi. Il Petrarca in altra lettera cuce (i), che il Dan
dolo comunque uomo di grande ingegno non-Teppe sì pretto dare rit 
polla alla Aia lettera, e che dopo aver trattenuto per lette giorni il 
corriere fpeditogli dal Petrarca, il rimandò dicendo, che con altro 
corriere gli avrebbe fatta rifpofta ; ma che egli era morto prima di 
mantenere la fu a preme fía. Abbiamo nondimeno traile lettere del Pe- , 
trarca un’ altra del Dandolo in rifpofta a quella, ch’egli aveagli ferir- 
to (z): ma da un’ altra dello ftefíb Petrarca raccogliefi [ f ] % che que
lli non l’ ebbe fe non più meli, dacché il Dandolo era morto, qualun
que fotte la ragione di si lungo ritardo.

XX. Ma quella guerra medefima fu fatale al Dandolo. I Geno- 
veli , vinti prima da’ Veneziani, entrati nel _ Golfo di Venezia 'lo ftef- 
fo anno 1354- e prefi alcuni nayiglj de5 nimici, corfero Plftria, e 
dierono alle fiamme la Città di Parenzo. La qual nuova giunta a Ve
nezia deftò sì grande cofternazione in quel popolo, che convenne, 
come dice Marino Sañudo il giovane (4) , chiudere con catene il 
porto, per timore, che i Genovefi improvvifamente non V occupaffe- 
xo, In quello tumulto dì cofe il Dandolo fteffo veftite, contro il co- 
ftmne, le armi fi diè a provvedere alla falvezza della Città, ma frat
tanto, dice lo ftefío Sañudo, per dolore dell' armata nimica venuta ad 
abbruciare Parendo, f  ammalò, e /lette 2z. giorni ammalato, e avendo 
dogato anni 11. e mep 8, morì a" fi* di Settembre, e perciò non ebbe 
il dolore di vedere una troppo p:ù funefta feonfitta, che nel Novem
bre di quell’ anno medefimo ebbero i Veneziani da’ Genovefi a Por
tolungo (5). Alla qual battaglia alludendo il Petrarca in una fuá let

rera (ój, Dìo voleffe, dice, che tl Doge Andrea-, che governava la 
Repubblica , ancor vivejfe ; io certo Io pungerei colle mie lettere, e il 
motteggierei francamente ; perciocché io il conosceva , come uom dabbene, 
incorrotto, amaniffmò della Repubblica, dotto inoltre ed eloquente, e pru
dente , e affabile, e cortefej ma fol mi /piaceva, che egli èra più avido 
della guerra , che convenir non fimbraffé alla fu a indole e affuot copia
mi* Somiglianti eìogj degli ftudj e deità erudizione dì Andrea Dando
lo fa altre volte il Petrarca, e nelle lettere da' noi addietro allega
te, e in un’ altra [7}, in cui parlando delle diverfe Città d’ Italia, in 
cui farebbe dolce T avere fianza, Saravvi ancora, dice, Venezia, la pul

mâ
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[$j ib. p. 629. &c, 
ój Var, Ep. XIX.

[7] Fam il. L . V I H .  Ep. V ,



martivìglìofa Città di quante io riabbia vedute, e ho pur vedute quafi 
tutte le piu illujiri 4 ’ Europa ;  e il chiarijjìmo Doge di e ¡fa Andrea, uo
vi® da nominar f i  con fommo Appetto, e celebre non filo per te dvvife dì sì 
gran dignità, ma per gli fludj ancora delle Bell* Arti, Conformi a 
qae’ del Petrarca fono 1 fornimenti degli altri Scrittori di quelli e de* 
vicini tempi, lo non recherò qui PElogio, che di" lui ci ha lafciato 
Benintendi de’ Kavagnani, Cancelliere della Repubblica, di cui parle
remo fra poco, e che leggeii innanzi alla Cronaca del Dandolo . Egli 
lo fcriife , mentre quelli ancora vivea, ed era Doge; onde potrebb* 
efìfer iòfpetto di adulazione. Rafaello Careiino, che conttnuonne ■ la 
Cronaca, afferma, eh' ei fu uomo dotato di fmgolar gravità di colla- 
mi, e ri ogni virtù, fornito di rnaravigliofa eloquenza, peritiamo nel
le Scienze divine e umane, e amantifUmo della giustizia e della Re
pubblica (r). i Cortufii ne lodano Ìmgolarmento la Scienza Lega
le ( 2 ) .  Finalmente il già citato Marino Sanudodice, eh1 ei fu  uomo fa 
condo , letterato, e amantijjtmo delta Repubblica (3 )*

XXL A lui deeii, come pruova il Ch. Fofcarim (4), il fello Li
bro dello Statuto Veneto . Ma gloria maggiore alfai egli ottenne col
la fu a Cronaca Veneta feritta latinamente, e pubblicata prima ri ogrf 
altro dal Muratori, in cui comprefe la Storia di quella Repubblica. 
da1 primi anni deli’ Era Criftiana fino al 1342*- In qual pregio ella 
debba averfi, io noi dirò che colle parole del mentovato Fofcarini';" 
perciocché in lode di un erudìtiffimo Doge qual fu il Dandolo, miglior 
teftìmonio fi può a mio parere arrecare, che di uno, il quale nella 
dignità gli fu uguale, e nel fapere e nella erudizione fuperiore di mol
to. Egli dunque dopo aver parlato de1 più antichi Storici Veneziani, 
cosi continua (5): Avendo ogni età parecchi di cotesti compilatori, leci
to era, traendone da ciafetmo la parte fanti, vale a dire, le notizie 
contemporanee 0 vicine a loro, formarne un ragionevol corpo di Storie , 
Jtccome appunto fece il Dandolo, che primo fu a faper giungere a tan
to : fe  non che il troppo viluppo delle cofe in una Plagiane priva dì tifi
ti , qual era la fua , le immenjh occupazioni, e la vita corta il fecero 
andare foverchìamente Afìretto............ Più luoghi di ejfo danno a dive
dere V abbondanza, ch'egli aveva di famigliami Scritture, e quel che 
è più, quejf abbondanza ce la dinotò ambe nei fatti amichi. Ovunque 
poi gli f i  prefenta alcuna dubbiezza 0 difficoltà /opra un qualche punto di 
Storia, ci fa  egli papere incontanente £  averne ponderate le differenti opi
nioni entro ogni forta d Annali...............Due pregi fegnatameme ad effe*

cen~
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mcede il comune giudtch dei dotti; V uno d’ejferjt tenuto libero da fa ß  
ßone j il che fa  raro fempre mai; e Valtro dì aver convalidata buona 
parte dell’ opera fua ton autentici documenti, di che appetta erafané per 
f  addietro veduto efem pioChe fe egli comincia ad ufargti Cent anni 
dopo la fondazione della Città, rarijpmì dandone fuori dì là dal fecola 
dtctma , rendeto in parte f  tifato t* incendio ̂  che fatto il C)oge dietro Can- 
diano quarto aveva divorata quantità di Scritture * Fin qui egli , che 
fiegue pofeia parlando delle dìverfe opere di Andrea, cioè della Cro
naca grande j che è quella venuta in luce, e del compendio della me- 
deiìma, che è fol Manofcritto ; mofira che in amendue egli giunfe fi
no alfianno 1342.5 e che un* altr* opera intitolata Gran Mare delle Sto
rie, cf*e da alcuni gli ii attribuifee, non è altra veramente che la Cro
naca grande, Te non che ove quella in tutti i Codici comincia dal Li
bro quarto, a quello eran premeflì tre Libri, ne* quali compendiofa- 
mente trattava la Storia generale dalla ereazton dèi Mondo fino' a1 
tempi degli Apoftoli; e fralmente colla fua confueta efateezza ragio
na de’ varj Codici, che dì quelle Cronache fi confervano in più Bi
blioteche* Abbiam per ultimo di Andrea Dandolo le due lettere men
tovate al Petrarca, nelle quali ancora, come ofierva il medefimo Fo- 
fcarini (1), egli ula maggior purezza di fide, che non negli Annali, 
i quali fono icritti aliai più rozzamente , forfè per adattarli a] coftu- 
me de1 tempi , e perchè follerò più facilmente intefi da ognuno* 

XXIL' Amico pur del Petrarca, e degno per la fua Letteratu
ra di tale amicizia, fu Benintendi de* Ravegnani Gran Cancelliere del
la ftefià Repubblica, Affai efatramente di lui ha fcritto il Ch, P. degli 
Agoftini (2), e io non farò perciò che accennare ciò, ch'egli ha com
provato con autentici documenti, Egli era nato in Venezia poco in
nanzi al 1317, e in età ancora affai giovanile foftenne per la fua Re
pubblica un5 onorevole ambafeiata all’ Imperadrice di Collanti no poli 
Panno 1340. Due anni apprefio, benché non avelie ancora compiuta 
Petà di 25, anni neceflaria a tal impiego, fu eletto a pubblico Nota
lo; e quindi Panno 1346, inviato Ambafciadore agli Anconitani , per
chè non defTer favore alla ribellione di Zara. La filma, a cui egli era 
falito prelfo de’ fuoi Concittadini, fu cagione, che effendofi perle fue 
indii pofizioni renduto inabile alia carica di Gran Cancelliere Niccolò 
Piftorini, che la occupava, Benintendi fu défiinato Panno 1349. a far
ne le veci; e pofeia morto Panno *3 J2* il Pi fiori ni , ei fu eletto ad 
elfergli fuccefiòre. Menir* ei follenea quell’ onorevole impiego, quat
tro altre ambaiciate intraprefe per ordine delia Repubblica  ̂ una a Ga
leazzo Vifconti Signor di Milano nel 1355., e tre a Lodovico Re

d> Un
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df Ungheria negli anni 1355* 1357. e 13Ó0., nelle quali occàfion.i averta 
do egli meritata P approvazione della Repubblica, ne ebbe onori e 
privilegi non piccoli , e quello (ingoiarmente, che gli fece il Senato, che ! 
a due figliuole di Benintendi fi donaifero cento feudi d’oro, ailorquan,-- 
do dovetfero andare a marito. Ma nel meglio di fu a fortuna eì morì: 
in età di poco oltre a 48, anni a’ 1$. di Luglio del i ^óy Or mentre 
egli così fi occupava nel fervir la Repubblica, il Petrarca venuto a: 
Venezia P anno 1351. , Il conobbe e gli fi.ftrinfe in (incera amicizia,; 
di che fon. teftimonio (e lettere, che tra eifì poi corfero, e che fi vege 
gon fra quelle del Petrarca [1], dalle quali raccogliefi, qual vicende
vole (lima nutriflèro P uno dell’ altro, e la. premura, che Benintendi, 
avèa, di polTeder P opere, e fingolarmente le lettere del Può amico* 
Quella amicizia medefima fu cagione , che fi confervaiTero fra quelle 
del Petrarca tre altre lettere di Benintendi, una a’ Cancellieri Tuoi Col
leglli, in cui introduce il Dandolo già defonto a compiagnere le fven- 
ture, onde la Repubblica era allor travagliata, le altre due a: Moggio- 
da Parma colla rifpofta di quefto al Ravagnani (2), di cui egli'pure 
favella con fomme lodi. Quando il Petrarca fe ritorno a Venezia Pan
no 13¿53. non ebbe più gradevole compagnia di quella di Benintendi». 
Di che feri vendo egli allora al Boccaccio (3), io qui g o d a ci dice, 
deW ottima compagnia , e. di cui non fo fe altra migliore fe ne pnjfa bra* - 
mare, di Benintendi Cancelliere di quefta Città ¡ il quale moflrandofì ve
ramente degno di un tal nome attende Infierne alta pubblica felicità, alle 
amicizie private, e agli onèiìi ftudj . Tu ffejfo bai di frtfio provato, 
quanto piacevoli fiano le converfazioni, eh? et tiene con noi, quando fian
co dalle cure del giorno fen viene a noi lietamente fui tramontare dd So
le , e colla fua gondola ci conduce intorno a folli ev 0 ; e quanto pieno egli , 
fia dì fincerità e dy ingegno. Delle lettere e di qualche altro opufcolo 
di Benintendi veggafi il fopraccitato P. degli Agoftini. Jo debbo qui 
ibi rammentare la Cronaca Veneta Latina, ch’ egli fc ri ile, di cui con- 
fervanfi .alcuni - Codici MS& rammentati dal fuddetto Scrittore, e dal 
Fofcarini [4]. Efìfa però non fi (fende ofire i tempi del Santo Doge 
Orinolo, o perchè l’Autore rapito da morte non la conducete a fine,. 
o perchè ne fia perito il rimanente ; e quefta è forfè la ragione , per . 
cm effa non è mai fiata data alle ftampe.

XXIIL SucceflÒre di Benintendi nella carica di Gran Cancelliere 
fu Rafaello, o, come altri' ferivono, Raffino Carefmi, il quale , fecon-

Tcm, V, V v do 1

(1) Variar. Ep XTT. XIII. * IV . XV»
(2; lb, E p.rVlIL  IX. X, XI.

Senil. L. HI. Ep. I.
(4; L. c. p. 131. ✓
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d o  c h e  n a r r a  il S a ñ u d o  [ i ] ,  era Oratore fuori a’ fervigi della Signorìa* 
L i fe g n a lò  il f u o  z e lo  p e r  la  R e p u b b l ic a  r a n n o  1 3 7 9 . n e l t e m p o  d e l
la  fa m o fa  g u e r r a  c o ’ G e n o v e f i ,  c h e  m tfe  a  sì g r a n  p e r ie o i  V e n e z ia  ; 
p e rc io c c h é  f r a  i C i t t a d i n i , c h e  in  quell*  o c c a f io n e  o f f r i r o n o  fe  e  le  lo 
r o  fo f fa n z e  a  fe rv ig io  d e lla  R e p u b b l i c a , c o s ì  d i lu i fi le g g e :  Kafaell# 
Care fini Cancelliere grande offerì fie luì con due buoni compagni al fuo fa* 
larto, e fpefe¡ e un famiglio, d' andare fulV armata e di pagare le fpefi 
di tutti gli uomini daremo al tnefi Ducati 4 . ,  ed* baie forieri Ducati 8. 
al me f i  per uno. item dona tutti i prò de1 fuoi impresiti e impofizìoni, 
ch'egli ha, e che farà nella prefinte guerra; e di preñare Ducati 5 0 0 , 
d y ero a renderfegli due mejt dopo finita la guerra [2 ]  , p e ’ q u a l i  l u o i  
m e r i t i  P a n n o  1381* e i fu  a f e r i t t o  a l m a g g io r  C o n f ig l io  ( 3 ) .  O r  a q u e 
l l o  G r a n  C a n c e l l ie r e  d o b b ia m o  Ja c o n t in u a z io n e  d e lla  C r o n a c a  d e l  D a n 
d o l o ,  c h e  in fie rn e  c o n  effia è  f ia ta  d a ta  a lla  l u c e ,  n e lla  q u a le  e g l i  p r o -  
f ie g u e  la  S to r ia  f in o  al 1 3 8 8 .)  c io è ,  c o m e  a f fe rm a  il C b . F q f c a r im  [ 4 L  
f in o  a  d u e  a n n i p r im a  d e lia  fu a  m o r t e ,  in to r n o  a l la  q u a le  c o n t in u a z io 
n e , e  ad  un* a n t ic a  v e r d o n e  I t a l i a n a ,  c h e  ie  n e  c o n f e r v a  n e lla  L ib re 
r i a  d i S. M a r c o  ; v e g g a n  fi le o f f e rv a z io n i  d e l  m e d e f im o  d ii ig e n tif l ìm o  
A u t o r e .

X X I V .  A  q u e l l i  S c r ì t to r  V e n e z ia n i  v u o il i  c o n g iu n g e r e  u n  T r e -  
v i f a n o ,  c h e  u n a  p a r t e  d e lla  S c o ria  V e n e ta  i l lu f trò  co* fu o i  i c r i t t i  * E g li 
è D a n ie l lo  C n i n a z z o , c h e  in  l in g u a  I ta l ia n a  c i  h a  t r a m a n d a ta 7 u n a  
lu n g a  e  e f a t t a  r e la z io n e  d e lla  p e r i c o lo f a  g u e r r a  d i C h io z z a  t r a ’ V e n e 
z ia n i  e* G e n o v e f i , n e i P a n n o  1378* e  ne* S e g u e n ti f in o  a l 1 3 8 1 . i l  V o k  
f io  c r e d e t te  [ 5 J ,  c h ’ e g li a v e l i e  f c r ic to  l a t i n a m e n t e ;  m a  la  S c o r ia  Re fi
f a  , in  c u i n o n  a p p a r e  in d ic io  d i t r a d u z io n e ,  c i m o f t r a  il c o n t r a r i o .  
E 16 fu  c o p ia t a  d a  G a le a z z o  de* G a ta r i  S to r ic o  P a d o v a n o  , c h e  la  u n i  
a l ia  S to r ia  d e lla  fu a  p a t r i a ;  e  il M u r a to r i  t r a e n d o la  da u n  C o d ic e  d i 
clfia , c h e  fi c o n f e r v a  in  q u e f ta  B ib l io te c a  E f te n f ie ,  P h a  d a ta  in  lu 
c e  [6 ] .  D ell*  A u to r e  d i e fià  nu lP  a l t r o  l a p p i a m o ,  fie n o n  c h e  v i  v e a  a  
q u e l lo  t e m p o  m e d e f im o , e  c h e  fe r if ie  p e r c iò  le  c o t e  c h ’ e g li  f te f lò  v e 
d u te  a v e a  . A lP  a n n o  1 3 8 1 . ,  p a r la n d o  d i u n  m o f t r o  , c h e  n a c q u e  in  
V e n e z ia  9 & io Daniele C hinalo , d i c e , ritrovandomi in que fio giorno in 
Venezia vidi detto mofiro , ficcome infiniti altri cor firn di tutta Venezia 
per vederlo [ 7 ] .  C o n v ie n e  d ire  p e r ò ,  c h e  la  S to r ia  d i D a n fe H o  fia  f ia 
t a  in  q u a lc h e  p a r t e  a l t e r a t a  e  g u a f ta  d a ’ c o p ia t o r i  ; p e r c i o c c h é y c o m e

U) Script. Rer. Ita!. Voi. XXII. p, 6ii.
( 2 )  Ib . p. 73 6 .
(?) Ib. p. 7jp.
(4) L. c. p.
tsj De Hiftor, Lat. L. TU. C . V II .
[il Scripr, Rer, Uak Voi, XV. p. t p f r  
Ì7Ì  lb. p. ypS,



offerva il Ch. Muratori (1), fi vede dato il titolo di Duca di Milano 
a Baxnabò Viiconti, e di Duca di Savoja al Conte Amadeo , che nori 
ebber mai tali titoli. Ma non è quefto l* unico efempio di tali fconcj, 
onde per l’ ignoranza, o per la prefunzion de’ copi ili fi guaftan Pope- 
re degli Autori, e quefti fi fan credere rei d* errori 3 che mai non com
mifero ,

XXV. Agli Storici Veneziani congiungiam quelli delle altre 
Città, che-or compongon Io Stato di quella Repubblica, e alcune del
le quali fino da quefto fccolo le divenner foggette. Padova non ebbe 
di quefti tempi alcuno, che prendeffe a formarne una Storia generale 
dall* origin di eifa fino alla fua età. Ma ebbe in vece Scrittori delle co- 
fe a’ lor tempi accadute, che poflòn andar del paro co5 più famofi de* 
fecoli bafsi. E il primo, di cui* dobbiara ragionare, è Albertino Mufia?» 
to Padovano, uomo celebre ugualmente, e pel maneggio de* pubblici 
affari, e pei coltivare che fece ogni forta di amena Letteratura, e de
gno perciò, che ne parliamo con qualche particolar diligenza, il che 
da ninno, ch’ io fappia, non fi è ancor fatto. Noi ne trarrera le no
tizie e dalle opere medefime di Albertino, e da quelle di altri Autori 
a lui contemporanei, o almen vicini. E qui conviene avvertire, che 
il Muratori, che ne ha di nuovo pubblicate le opere Storiche, e la 
Tragedia intitolata Ezzelino (2)., avea nella Prefazione prpmeffo di 
pubblicare con effa tutte le altre opere di Albertino. Ma non fo per 
qual motivo ei non ha efeguito il ilio difegno. Io dunque non aven
do alle mani l’antica edizione fattane in Venezia nel 1Ó3& ;ho dovuto 
valermi di quella d’ Olanda (3), ove tutte fi leggono iniieme. In qua! 
anno ei nafceffe cel dice chiaramente egli Beffo in una Elegia fatta 
nel giorno fuo natalizio (4) ,

Sexta dìes bxc e li , &  quìnquagejtma nobìs 
( Tempora narrabat Ji mtbt vera parcns ) :

Mujia reconduntur vafis feptemque decemque
Hunc nova pofì ortum mille trecenta Deum.

Avea dunque 5ó. anni d’ età Albertino, quand’ egli così fcriveva, e 
ciò era nell’ anno 1317*5 e perciò l’ anno di fua nafcita fu il nói*  
Più altre notizie de’ fuoi primi anni ci dà nella fteffa Elegia Alberti
n o , cioè, ch’ egli era nato affai povero, che avea due fratelli e una 
forella ( nè io fo fu qual fondamento Secco da Polenta ,L che ne fcrifc 
fe in breve la Vita pubblicata dal Muratori {j),gli dia fette forelle),

V v z  de’
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de* quali tutti egli e ra  maggiore; che mortogli il Padre irv età giova
nile ei dovette lòftener co1 fratelli e colia Torcila le veci di padre. 

Edltus in lucerti mundi contagiatevi ,
Inque fiata natur pauperiore fu i.

EJfe mfier dìdici teneri; infantala; anni;
Cuìque mijer tribali vìx dementa (forfè alimenta ) patera 

Bina mtbi fratram feries adjunfìa fororì ,
Et tamett illorum de grege major eram.

H/V pater y ut major patri; polì fata relinquor,
Quam fierem pubes^Jìc pater ante fui.

Par dunque falfò , che gli mòriiTe il padre, mentre contava venturi 
anni d'età, come dice il Polentano, perciocché non direbbe Albertinoy 
che epa divenuto padre prima di giugnere alia pubertà. Io non trovo 
neppure ciò ch’ egli afferma, che Albertino innanzi alia morte del pa
dre tenefTe fcuola, e che poi dopo eiTa fi volgefTe jai foro . Egli ci di- 
.ce foto s per quanto a me pare, che per fomentar la famiglia occupa- 
vafi in copiar libri ad ufo degli Scolante che: pofeia cominciò a trat
tar le caufe nel foro; e ad adunare maggiori ricchezze:

Farva mihi viflum pr^b ebani lucra f i  boi are;,
Venalifque mea ¡itera falla manti
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Ad bona fortuna veni labentìbus annir,
Velaqae funi mastio fune mea tenta mari. '

Tran fluiti ad caufas juvenem fors prima for enfi 
Et me verbojt merjtt in ora fori•

In tal impiego continuò Albertino fino all’ età di circa 35. anni; e tal 
fama con effe ottenne, che allora, cioè verlo l’anno 1296* fatto Ca
valiere ebbe luogo nel pubblico Configlio.

Kefir a per ambage; mas me tran fluii t illas,
Integra dum fipiem vìx inibì luftra forent;

. Bisraptus , jam faflus Eque; loca celfa Senatu;
Sortìtus, me Jtc forte ferente, fu i . /  -

Profìegue quindi ad accennare generalmente le diverfe vicende , a cui 
era fiato foggetto, or accolto fra mille plaufi dal popolo , or dal po
polo fieffo furiofamente odiato, accetto alle Corti de’ Grandi, foldatò 
nel campo, e ferito in battaglia, e venuto innanzi al fommo Pontefi
ce, e all’ lmperadore:

Sape fiuens in me populi gaudentis ab un de 
Ingmit imp enfiu s trans mea vota favori 

Sape ruens in me populi clamantis Inìque 
Invaiali properans In mea damna furor.
, ~ '  f  »  »  ■  ■  M *  *

Dilexi Proceres} & eh folerticr hmjìj
H it
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Verque ferat acìes ivi, &  vi olenti or hoiììf 
Intulit hijignes per mea membra notasi 

Vidi fupremos api ce s , falli già mundi,
Vonttficem excelfum̂  Ccfitreumque virum*

Ma convien vedere panicamente , quai follerò quefte vicende di Alber
tino, quelle almeno, di cui troviam nelle Storie menzione efpreffa.

XXVI. L’anno 13ir* è il primo, in cut troviam Albertino ado
perato ne* pubblici affari. Quando Arrigo Vii. nel Gennajo di quell’ 
anno ricevette folennemente in Milano la corona di ferro, egli fu uno 
de’ deputati di Padova ad affiftere a una si magnifica cerimonia. Egli 
di ciò non ci parla nella fua Storia, ove di ciò ragiona (1), ma dice 
folo, che v’ intervennero fra gli altri gli Ambafciadori de’ Padovani.

. Ma altrove egli fteffo il dice in una fua orazione al medeiìmo Impe- 
radore, ch’ egli ha inferita nella fua Storia [2J» Quella ambafciata non 
era che di fempìice pompa. Un’altra affai più importante ne foftenne 
egli preffo lo fteffo Arrigo in quell’ anno medefimo, inviato a lui da’ 
Padovani infìeme con Antonio da Vico d’argine , per ottenere da lui, 
che non toglieffe loro, come temevano, la libertà. L due Ambafdado- 
ri fi adoperarono deliramente, e ne riportaron tal patti, che fe non 
confervavano a Padova tutta la forma di Repubblica libera, potean 
nondimeno per le circoftanze de’ tempi parere onorevoli. Ma i Pado
vani frattanto talmente fi erano innafpriti contro di Arrigo, che quan
do Albertino col filo Collega tornò a Padova, ed efpofe in Senato ciò 
che poteafi fperar da Arrigo, poco mancò, che non fi eccitdtfè tumul
to contro di lui, e Tenebravano i Padovani fermi e colanti in voleri! 
coll’ armi difendere contro di Cefare [3] . Ma i progredì, che quelli 
intanto facea in Italia , dieder loro a conofcere, che la refidenza fa
rebbe riufcita ad eifi funefta, e un’altra folenne ambafciata deftinaron 

\ perciò ad Arrigo, per rendergli omaggio co’ patti già progettati. Al
bertino, di cui allora tutti editavano la prudenza, fu del numero de* 
Legati ;,e benché egli dapprima fe ne fcufafle, fu nondimeno coftretto 
ad accettare l’ incarico ; e venuto innanzi ad Arrigo gli tenne quella 
non elegante, ma eloquente Orazione, che egli ha inferita nella Tua 
Storia [4], Fu dunque accordata la pace a* Padovani co’ patti prima 
piopofti, è fpiegati ne’ due diplomi di Arrigo, che fi leggono predo 
lo fìeifo Mudato. 11 quale tornato cogli altri Ambafciadori a Padova,

vi
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vi furono ricevuti come falvator della patria, e a comuni voti fu ap* 
provato ciò che eilì avevano operato. Un’ altra volta in queft’ anno 
medefimo ei venne innanzi ad Arrigo, condotto da Aimone Vefcovo 
di Ginevra, per aificnrar Cefare della fedeltà de’ Padovani ( i)  ; e fi
nalmente di nuovo gii fu inviato da’ iiioi concittadini, mentre Arrigo 
era in Genova, per ottenere alcuni provvedimenti in certe difeordie, 
che aveano co’ Vicentini, e dopo aver àfpettato oltre a tre raefi, t ne 
riportò finalmente a Padova il bramato diploma Legnato a’ 27. di Gen- 
najo del 1312. e da lui medefimo pubblicato nella fua Storiaci).

XXV li. Ma al fuo ritorno ei trovò le cofe in afpetto diverfo af
fai, che non avrebbe' creduto. La nuova iparfa, che Can Grande 
odiatiilìmo da’ Padovani era flato eletto Vicario Imperiai di Vicenza , 
Città in addietro loro fofpetta, e la voce, che allor correa, che la 
medefima dignità ei dovette avere in Padova, in Trevigi, e in Feltre, 
irritò per tal modo gli animi de’ Padovani, che radunato il Senato.Ro
lando da PiazzoJa già da noi mentovato perorò con gran forza, per 
indurgli a ribellarli apertamente ad Arrigo * Il Mudato al contrario fi 
adoperò per condurre i Padovani a configli più miti; ma in vano: il 
popolo era troppo furiofo; e la ribellione feoppiò immantinente. Egli 
ha inferite nella fua Storia [3] P orazion di Rolando non men che 
la fua; ed atnendue, fe fe ne tragga l’ incolto ftile , fono fcritte con 
una robufta e artifìciofa eloquenza. Di quefto fuo difparer con Rolan
do, che per altro eragli amico, fa menzione lo fletto Albertino in 
una delle fue lettere in verfi (4 ). Can Grande non sì tofto udita la 
ribellione de’ Padovani mode contro di etti, e ne feguì una lunga ed 
oftinata guerra fra loro, nella quale ebbe parte anche il Muffato (5 ), 
a cui fingolarmente dovette!! P elpugnàzìon di Pcjana, cafteilo aliai for
te fu’ confini del Padovano, e che feguì nel Luglio del 1312. (<5J, e 
in parte ancora lo feoprimento dell’ in fidie, che tendeva a Padova il 
ribelle Niccolò da Lucio [7], Frattanto P Imperadore fdegnato contro 
de* Padovani gli condannò come ribelli, e pubblicò contro di elfi il 
bando inferito dal Muffato nella fua Storia (8). Ma egli non ebbe 
tempo a prenderne la difegnata" vendetta, rapito da immatura morte 
nell’Agofto del 1313. Quefto Imperadore avea onorato del fuo favore 
Albertino, cui piu volte veduto avea a’ fuoi piedi; e  il Muffato ac*
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cenna ancora di averne ricevuti magnifici donativi , così fcriven" 
dogli:

Farce ferox oltm Vatavi* irate fu per bis,
* S^pe tamen verbi* conciliate meli 
* . * • » * . . » » . , * •
Tu mìbi munificas fupra quntfita fuiflì :

Sola* ab imperio prodiga dona tuli (1) *
E la Tua gratitudine per Arrigo fu quella probabilmente, che il per- 
iuafe a diftogliere, quanto era dal canto fuo, i Padovani dal penfiero 
di ribellarli, e a fare di quello Principe nella fua Storia un caratte
re più vanraggiofo di quello (z ), che li poteilè attender da uno, a 
cui la fedeltà v-rfo la fua patria avea pofte le armi in mano contro 
di lui. La morte di Arrigo non diè fine alle guerre de* Padovani co* 
Vicentini e con Can Grande. Tentoffi, è vero, in queft’anno medefi- 
mo di conchiuder la pace, e a quello line Albertino infieme con Mar- 
figlio' Pollafriffana furon mandati a trattarne con Bailardino Nogaroìa 
inviato di Cao Grande ; e Albertino ci ha Tramandato il colloquio y 
che con lui tenne [3]. Tutto però fu inutile, e la guerra ripiglioffi 
con più ardore di prima. Ma affai più dannofe furono a’ Padovani le 
interne difcordìe, che in quello Beffo anno per opera di alcuni torbi
di e fediziofi fi. eccitarono. Albertino fu fingolarmente prefo di mira , 
e fotto precedo di una tafla, ch'egli avea perfuaiò di porre foprà tut̂  
ti i contratti, ievatafi a rumore la plebe, corfe per arderne, ed at
terrarne la cafa. Egli per non efporre fe a pericolo , e per non ri
volgere 1’ armi, come agevolmente avrebbe potuto, contro de* Tuoi 
Concittadini, fuggì fegretamente, e rirrofsi a Vico d’ argine; donde pe
rò , uccifo frattanto Pietro d’Alticlino capo de’ follevati, ei fu con de
creto pubblico richiamato, e fi ordinò, che in Oddisfazìone dell’ ingiu
ria recacagli, gli foffero conferiti folenni onori. Così racconta egli 
Beffo [4], e a quella occafione ei fa un’ eloquente ed amara invetti
va contro la plebe di Padova (5), da cui era Baro sì indegnamente 
trattato, e a cui ponendo innanzi le cofe , che per la falvezza di e t  
fa avea operate, rammenta alcune imprefe di guerra, a cui era inter
venuto . e delle quali non ha fatta menzione nella fua Storia.

XXVIII. Tra gii onori , che in queBa occafione conceduti furono 
al Muifato, fu quel delia Laurea Poetica, di cui folennemente fu co
tonato. Io penfo, che ciò accadere in queft’anno medefimo 1314., ed

ecco
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ecco quali ragioni me Io pervàdono. Egli ci narra, che di quello ono* 
re ei fu debitore al Vefcovo di Padova, e ad Alberto di Sattonia * 

Annuii Antìjìes , plaujìt preconio. Saxo
D ax: babet anftores laurea nofìra ims f i ) .

Or noi abbiamo veduto, che Alberto di Salfoma, fecondo il parere 
.del Facciolati, fu Rettore delPUniverfità di Padova Parino 1314. e a 
lui perciò in quell’ anno fi conveniva P accordare sì ioienne onore al 
Muffito. E* certo innoltre, ch'egli ottenne la laurea dopo la morte 
di Arrigo Vii. feguìta Panno 1313-5 c che P ebbe in premio sì della 
Tragedia intitolata Ezzelino da lui compofta, sì della Storia da lui 
pure fcritta del medefimo Arrigo, a cui perciò volgendoli5 e* dice: 

Jure tibi teneor̂  Rex inviéfijfìme : prò te 
Accedit capiti nexa corona meo ( z) ,

Le quali parole non fi debbon g;à intendere in quello fenfo, che Ar
rigo ottenette ad Albertino la Laurea, ma sì eh’ ei P ebbe per la Sto
ria , che aveane fcritta, perciocché poco appretto ei chiaramente ci 
dice, che Arrigo era morto : - -

Ut mibi te faci lem , Jtwet dum vita > dediflì 
Sic beerei fam<£ Jh liber ille tu# .

Per altra parte, quand’egli fcriveva la Storia delle colè accadute dopo 
la morte di Arrigo, avea già ricevuta la laurea; perciocché al princi
pio del Libro X. da lui fcritto in verfi ne fa menzione dicendo:

Si non petitis degenere frondem 
Laurinam &c,

Le quali circcftanze tutte, e P accennare eh’ ei fa gli onori ricevuti 
in occafione dei fuo ritorno, mi perfuadono, che in quell', anno ap
punto ciò avvenitte, Abbiamo ancora ìa lettera in verfi, ch’egli ferii- 
fe al Gollegio degli Artifti, ofsia a' Profeifori dell’ Arti liberali di Pa
dova ringraziandogli di sì grande onor conferitogli (3 ), e un'altra , 
eh' egli (criffe a Giovanni Gramatico in Venezia dandogliene raggua
glio [4], dalle quali raccogliefi, che quella ioienne cerimonia fu fatta 
al lieto fuono di trombe e alla prefenza di tutta PUniverfità, e di 
immenfa folla di popolo; che P Univerfità ne regìftrò memoria ne*̂  
fatti, che il Senato ordinò , che- ogni anno in avvenire nel dì di "Na
tale fi dovette recare il corpo dell7 Un;verfit£ atta cafa di Albertino 
con alcuni prefentì, e che ogni anno parimenti fi dovettor leggere pub
blicamente le opere da lui compofte  ̂ onore, tanto più pregevole, 
quanto piu raro e dìfufato a quelli tempi.

XXìX.
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XXIX. Pretto però fi avvide H Muffato, che P alloro poetico 
non era feudo abbaftanza valevole contro ì colpi dell’avverfa fortuna. 
In una fiera rotta, che a’ i& di Settembre di quell* anno 13x4» ebbe-, 
ro i Padovani preffo i fobborghi di Vicenza da Can Grande, Al berti-:" 
no, mentre valorofamenté combatteva, cadutogli Porto' il cavallo , e bai- t 
zato a terra, e trafitto da undici'ferite gitcoffi nella fotta, fui cui 
ponte trovavafi , dove circondato da’ nimici, e fatto prigione fu con* 
ciotto in Città [1]. Can Grande recoffi piò volte infieme co’ fuoiCor-i 
tigiani a vederlo; e piacevafi di motteggiarlo fu ciò che contro di lui 
avea fpeffo Albertino detto ad Arrigo; e benché Albertino gli rifpon- 
defìe con franchezza maggiore, che a un prigioniero non parca con
venire, non perciò quegli ròoftravafene offefo (2). Stabilirai! finalmen
te la pace nell’Ottobre di quell’anno medefimo, e renduti vicendevol
mente i prigioni [3], Albertino ancora fe ritorno a Padova; e per tre 
anni attefe verifimilmente a riflorarfi da’ fofferti difagj,.e a fcrivcr l e ,  
cofe avvenute dopo la morte di Arrigo. Ma avendo Can Grande nel 
13 ij . occupato Monfelìce, ed altre Caftella de* Padovani, quelli atter
riti inviarono alle Città di Bologna, di Firenze, e di Siena due Am- 
bafdadorij uno de’ quali fu Albertino (4). Qual foife P efito di que*- 
ila ambafeiata, Albertino noi dice, poiché quello tratto di Storia o noti 
è fiato da lui, compito, o ne è fmarrita feftrema parte. Sappiamo Po
lo , che P anno feguente dovettero i Padovani chieder la pace, e eh« 
avendola ottenuta a patto, che tutti que’ , che per efler del contrario 
partito erano fiati sbanditi dalla lor Città, vi facelfer ritorno, moiri te
mendo da.ciò ree confeguenze fi fuggiron da Padova, fra’ quali fu Al
bertino col frate 1 fuo Guai per ci no Abate di S, Giu (lina (5), uomo ce
lebre egli pure per varie vicende, ma di cui io non trovo motivo* 
per cui dargli luogo ne9 Falli della Letteratura Italiana. Convien dire 
però, che Albertino fotte-pretto richiamato a Padova ,di cui frattanto era 
fiato eletto Signore Jacopo da Carrara; perciocché avendo di nuovo Can 
Grande prefe centro di ella P armi, e venuto a porle attedio P anno .
3319,, Albertino infieme con LJbeirin da Carrara , e Giovanni da Vi- 
gonza fu inviato Ambafeiadore in Tofca.na a chiedere ajuto (6). Di 
quella fua Ambafeiata fa menzione egli fletto in una fua Elegia , da 
noi già altre volte,accennata ¡'7), ove deferiva la malattia,, da cui fu 
prefo in Firenze, l’ amorevole accoglienza , che vi ebbe dal Vedovo*
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e P afiìftenza uiàtagli da due Medici, uno de1 quali era Dino del Gar
bo. Non troviamo però, che ei traelfe alcun Frutto dalla Tua amha- 
fciata. Io non tefferò qui la Storia di tutte le vicende, a cui in que
lli anni Padova fu foggetta. Solo vuoili accennare un'altra ambafcia- 
ta ad Albertino commeifa, per cui recoffi Panno 1321. in Allemagna 
alla Corte di Federigo Duca dT Auftria , cui i Padovani per difenderli 
contro i continui affliti di Can Grande aveano eletto a loro Signo
re (1), e 1* adoperarti eh*ei fece fegretam =nte, perchè al medefimo fi
ne feendeife in Italia Panno 1322., come avvenne, il Duca di Carin- 
tia (2); e il tornare, che pofcia fece in Alìemigna Panno 1324* per 
conchiuder la pacé collo ftelfo Can Grande; dalla qual ambafciata tor
nando, ei fi trattenne in Vicenza per timore delie dotneftithe turbo
lenze, che frattanto follevate eranu in Padova (3). Ma ciò non fu 
badante a falvarlo. Un tumulto eccitato contro de* Carrarelì Panno 
1325«, per cut elfi furono in efiremo perìcolo, ma da cui gli traile fe
licemente il loro coraggio, diede occafione alla rovina di coloro , che 
ne erano fiati, o fe ne credevano autori; fra* quali Gualpertino Aba
te di S, Giufiina, e frate! di Albertino con due Tuoi figli naturali, e 
un figlio dello ftelfj Albertino. Quelli ancora, benché aliente, fu av
volto nella procella, e rilegato a Chiozza [4]. Ivi P infelice Poeta 
pifsò il rimanente della fua vita. Io dovrei qui riferire un lungo trat. 
to della fua Storia, in cui racconta (j) , per qual modo ei folle ingan
nato e tradito da Marfiglio da Carrara, il quale dopo avergli promef- 
¿0 affifienza ed ajuto, fi mofirò pofcia di lui totalmente dimentico* 
Perciocché avendo egli adoperato per modo, che il dominio di Pa
dova fofle conferito Panno 1328. a Can Grande, ed eiTendofi in fe- 
guito promulgato un generale perdono, Albertino affidato a ciò, e al
le replicate promelfe del Carrarefè* osò Panno 1329* di venire a Pa
dova, e di farli innanzi a Marfiglio, mentre trova vali infieme con 
Can Grande. Ma troppo delulò ei rimale nelle fue fperanze. Marfiglio 
e Can Grande tnoftrarono di fdegnarfi, eh* egli avefie ardito pur tan
to; e parve loro di ¿{Ter clementi,comandandogli di tornarfene a Chioz
za. Ma una tal narrazione, che per altro è degniffima d’ eflèr Ietta, è 
troppo lunga per poterla qui inferire. Solo non vuol eisere tralafcia- 
ta una bella rifpofta, eh’ ei mandò a Marfiglio, Quelli gli fece dire per 
un fuo fervo, che benfapeva, che nella Storia, che Albertino fcrìvea 
de1 fuoi tempi, avea a lui dato il nome di traditore. A cui Albertino 
mandò rifondendo-, che folle pur certo Marfiglio, eh* ei nulla avea

ferit
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fcritto, che non fofse vero; che le cofe erano fiate tramandate da: lui 
sf pofteri, quali erano accadute; e che ad efli apparteneva il giudicare 
quai meritafser lode , 'quai bialimo ; efsendone egli non giudice, ma 
teftimonio. Torneisene dunque Albertino a Chiozza, ed ivi in età di 
préfso a 70. anni morì Tanno Seguente 1330/(1) T ultimo giorno di 
Maggio, Il corpo però ne fu trafporcato a Padova, ove fu fepolto, 
come narra Guglielmo da Paftrengo [2], e dopo lui Rafaello Savona
rola (3), a S. Giuftina, Ma io non fo come il fecondo di quefti Scrit  ̂
tori abbia potuto affermare, eh* eì non ebbe P onor della Laurea: etji 
laurea ornatus nm fum t ; mentre ne abbiamo si chiara teftimonianza 
nelT opere dello ftefso Albertino.

XXXi Tal fu la vita di Albertino Muffato, che fperimentò in 
fe fleifo a quanto fublimt onori poffa uno dalla fortuna e dal merito 
venire innalzato, ma infieme quanto incollante fia il favor della, pie? 
be e de' Grandi. Or retta a dire delT opere da lui compofte. Abbia
mo in primo luogo fedici libri della Storia da lui intitolata dugufta, 
perchè in effa racchiude la vita c legefte delTImperadore Arrigo VII., 
a cui fuccedono otto libri [ l ’ ultimo de5 quali però è imperfetto] ch$ 
contengon Ìa Storia delle cofe avvenute in Italia dopo la morte di 
Arrigo VII. fino al 1317) nelle quali due Storie, benché il Muffato 
non ti riftringa a parlar folo de’ fatti de* Padovani, fu quefti però , 
come era ben ragionevole, fi ftende più ampiamente che. fugli altri, 
A quefti otto libri ferirti 3 come pur la prima Storia, in prolà, altri 
tre ne fuccedono in verfi Eroici, ne’ quali deferì ve Taffedio, che Can 
Grande pofe a Padova, da noi poc’ anzi accennato, e gli effetti che 
ne feguirono fino al 1320. Siegue quindi il libro X11M che è in prof 
fa , e in cui narra le domeftiche turbolenze di Padova da noi ram
mentate, e T effetto che effe produffero, eie è che Can Grande ne 
avefie la Signoria. Abbiamo ancora la vita di Lodovico il Brvaro da 
lui in parte deferitta; perciocché egli non potè vederne il fine, e£ 
fendo morto innanzi a lui/Quelle opere Storiche di Albertino d̂ b? 
bono, per quanto a me ne fembra, avere indubitatamente il primato 
fu tutte le altre, che dopo la decadenza delle lettere furono fentte 
in lingua Latina innanzi a quefti tempi, Guglielmo da Paftrengo ne 
chiama egregio lo ftile (4). Ne parla ancor con molta lode Pier Pao
lo Vergerlo il vecchio [5], e fol ne riprende Podio, che moftra con
tro de’Càrrarefi- Rafaello Savonarola non teme di dire [6j , eh’ ci

Xx z fem-
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fcmbra un alerò Livio nella eloquenza. E'certamente, benché Io ftil 
del Muffato fi-ritenta non poco della rozzezza de’ tempi, rie’ quali 
Drive va j egli ha nondimeno una forza , e una eloquenza tutta fua 
propria, alla quale fe fi congiungeffe una efpreffion più elegantone 
qualche maggior precifione , ei dovrebbe aver luogo tra gli Storici 
più rinnomari * Molte Poefic ancora, oltre i tre già accennati Libri , 
abbiam del Muffato, Ma di effe ci riferbiamo a trattare, oye ragio
neremo de’ Poeti Latini di quefta età ♦

XXXL Entrarono nel'campo fteffo, corfo già da Albertino, Gu-. 
glielmo Cortufio, e pofeia Albrighetto di lui parente, e forfè nipote. 
£flì ripreter la Storia da p‘ù alto principio, cioè dal 1237. , ed o f
fendo vitfuci p:ù anni dopo il Muffato, la condititelo fino al 135& 
Efia non hi i pregi, che abbiali) veduto doverfi riconofcer nell’ altra, 
e il Vergerlo fletto confetta ( i) ,  eh’ è Dritta fenza alcun ornamen
to. La Suola fpofizion de’ fatti però, Dritta da Autori contemporanei, 
quali efiì furono, baila a renderla affai pregevole. Di Guglielmo non 
abbiamo altra notizia, te non quella, ch’ egli fteffo ci dà, che P an
no 133Ì. egli era Giudice in Padova fu a patria (2). Di AIbrighetto 
(  fe pure ei non è un altro dello fteffo nome ) troviam menzione 
in un diploma di Carlo IV. (3 ), come di un tra coloro, che da 
Arrigo Vii. erano fiati, ma inutilmente, dichiarati ribelli. La loro 
Stona di vite in undici libri, era Hata già pubblicata infieme con quel
la del Muffato, 11 Muratori P ha data in luce di nuovo (4 ), ma col
la giunta di ventiquattro Capitali ancora inediti. Egli vi ha unite an
cora due Appendici Dritte in dialetto Padovano, colle quali fi con
tinua la Storia fino al 1391*5 ed ha iòipettato, eh’ effe foffero 
opera degli fteffi Cortufij, fcritta da effi in Latino, e poi da al
tri recata in quel dialetto. Finalmente illuftraròno ancora la Storia di 
Padova loro patria i due Gatari, Galeazzo il padre , e Andrea il fi
glio, Quelli parlando della morte di fuo padre avvenuta nel 1405. di
ce che la fua famiglia era orionda da Bologna, e che Galeazzo da Bo
logna trasferito erafi a Padova nel 1229. ( j ) .  Nel che però certa
mente è corte errore; perciocché fe Galeazzo mori Panno 1405. in 
età di 61* anni, come Andrea ci afficura, egli era nato Panno 1344*5 
e non potè perciò trasferirfi a Padova, che circa la metà di quello 
medefimo fecolo. Ei certo vi era nel 1372*, nel qual anno fu invia
to Ambafciadpre di Francefco da Carrara a* Genove# (<5j .  Egli inter-

ven-
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venne inoltre Panno 1388. al folenne atto, con_ cui Francefco No
vello da Carrara ricevette la Signoria di Padova ( i ) ,e n e l  1390. fu:: 
da lui inviato a Venezia per partecipare a quella Repubblica il ricu
perare, ch’ egli avea Pitto Padova dalie mani di Gian Galeazzo ‘Vii
conti (2 ). E così avelie il Carrarefe feguici fempre i configli dì Ga
leazzo, che il perfuafe a voler vivere in pace co5 Veneziani (3): 
ei non avrebbe perduta la Signoria infieme e la vita in quell’ anno 
tnedefimo, in 'cus movi Galeazzo. Di Andrea non Pappiamo quando 
monile; e probabilmente éi fopravvifie più anni al padre. Ei però 
non ti volle innoltrar nella Storia dal padre Può cominciata all’ an
no *311.5 Pe non fino allo fterminio de5 Garrarefi, cioè all’anno Pud̂  
dettò 1405. Qual parte debbafi ai Padre in quella Storia, e quale al 
Figlio, veggafi pretto il Muratori, che prima d’ ogni altro P ha pub
blicata. lo avvertirò Polo, ch’ella è la più ampia, e la più efatta che 
abbiamo intorno alle getta de’Carrarefi, Pcritta in lingua volgare, e 
con maggior eleganza, che a quefti tempi non.fi uPalPe comunemen
te, e Ponza quello fpirito di partito, da cui facilmente fi lafcian fe- 
durre anche i p:ù vaiorofi Scrittori.

XXXil. Vicenza ancora ebbe un eccellente Storico nel Può Fer- 
reto. Egli fcritte le coPe in Italia, e fingolarmente nella Pua patria av
venute dal 1250. fino al 1318. benché il veder mancante di finimen
to la Pua Storia ci faccia.nafcer fofpetto, che più oltre ancora la con- 
timiafle, come certamente ville più oltre. Il Muratori, che è flato il 
primo a darla in luce (4 ), ha raccolte quelle poche notizie , che di 
quello Sconco ha potuto rinvenire, le quali in fomma riduconfi a fiP 
farne a un diprdfo la nafcita circa l’anno 129Ò., e ad accertare, ch’ei 
prefe a fcrivèi la Storia dopo 1’ anno 1330., perciocché nella Pre
fazione ei ragiona della morte dì Albertino MutPato in quell’ anno 
accaduta. La Storia di Ferreto è una delle migliori di quelli tempi , 
Pcritta latinamente, e, per ciò che è dello itile, con più eleganza alTai 
dell’ ufata, e lungi da quelle rozze maniere di favellare, che peri’ad
dietro era fiata comune a quafi tutti gli Storici. Potrebbe qui dirli 
ancora del Poema da lui compofio full’ origine degli Scaligeri ; ma di 
etto, e di altre Poefie, eh’ egli ci ha kPciato , ragioneremo altrove* 
II. Muratori-d ha dati alcuni frammenti di Storia di Vicenza dal 1371. 
al 1387* latinamente Peritò da Conforto Police, intorno al qual Au
tore però convien leggere le rifleffioni da lui fatte nel pubblicarlo (5). 
A quelli Scrittori Padovani, e Vicentini, de’ quali abbiamo ragionato

fino-
(1) Ib. p. 64?. *44.
(a) Ib, p. 794.
(3) Jb. p. 889,
(4) Script. Rer. Trai. Voi. IX, p, $3$,
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finora 3 noi Gara debitori delle notizie, che cl fon pervenute intorno, 
agli Scaligeri» Pareva, che dovefTe effer penfiero de’̂ Veronefi lo fcriver 
le imprefe di quelli loro concittadini e Signori. Ma effi non ebbero 
in quello fecolo fé non pochi Scrittori, e niun de’ quali finora è fla
to dato in luce. Il M. Maffei ( i)  ne accenna i nomi, e le opere, 
ed io rimetto chi legge a quello si erudito Scrittore. A quello fecolo 
ancora riferiremo la Cronaca di Cafteìlo da Caflello Bergamafco pub
blicata dai M uratori (2 ) , fcritta, è vero , in uno itile aliai barbaro, 
t  che poco vantaggio reca alla Storia generai .deir Italia, perciocché, 
egli appena mai col racconto efce dalla fua patria, ma per ciò ap
punto utile aliai alla Storia di ella, e delle lue famiglie, e che ben 
ci defcrive Torrido, e luttuofo flato, a cui efia era condotta dalle 
guerre Civili. Comincia dall’ anno 1378., e fin dal principio T Autor 
ci racconta la parte, che in quelle turbolenze egli ebbe, di che ra
giona ancora altre volte; e giugne fino al J407., in cui egli ceisò di 
Scrivere, forfè perchè cefsò ancora di vivere. Abbiam finalmente due 
frammenti di Cronaca del Friuli, T uno pubblicato dal raedefimo Mu
ratori [3] j di cui fu in parte Autore Giuliano Canonico di Cìvidal 
del Friuli, e che fu pofcia continuato da altri, e ftendefi dal 1252. 
fino al 1364. Intorno alla qual Cronaca e alT Autore di dia vegganfi 
ancora le ©nervazioni delT eruditiifimo Signor Liruci (4) . L’ altro di 
Giovanni Aiiino di Maniaco dal igSr. fino al 1387., o anzi, come in 
altro Codice, fino al 1389.? che è flato pubblicato dai Ch, P. de Ru- 
bels [5], prefio cui, come acche préflò Apoftolo Zeno (ò), e ii men
tovato Signor Liruti (7), fi potranno trovare intorno a quella Storia 
le più efatte notizie.

XXXIII. Nè minor numero di Storici ebbero le altre Città d’Ita
lia , benché a dir vero, le opere loro fiano una femplice compilazione 
di fatti, priva di quegli ornamenti , che veggiam con piacere in al
cuni degli Storici fopra^citati. Alcuni ne ebbe Modena, cioè Bonifa
cio Morano, la cui Cronaca Latina dal ig06* al 1342. ha pubblicata 
il Muratori , il quale ancora ha prodotta la lapida fepolcrale., che 
conferva fi nella Chieia di & Francefco, da cui fi pruova eh’ ei morì 
nel 1349., benché il Muratori medefimo fembri dubitare alquanto dell’ 
antichità di tal lapida. Egli ha ancor pubblicati gli Annali antichi de*
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Modenefi [i] ferirti pure in Latino dal t c 3 r - fino al 13 36. acquali 
altri Scrittor pofteriori hanno pofeia aggiunte altre cofe. Tra : effi tro
viamo , che all1 anno 1362. vi pofe la mano Pietro T̂ fToni,' poiché 
al detto anno parlando di una fìeriffima pefiìlenza* che affilile Moder
na così lafaò foritto ; Et ego Petrus Euxouus recejjt de menfi J 14 Iti , &  
de me ufi Novembri reverfus fum Mutinttm &  in ve ni totam me am fa- 
miliam obiijfe (2), Finalmente da lui abbiam ricevuta un’altra Crona
ca Latina di quella Città medelima dal iooì. fino al 1363. fcritta da 
Giovanni di Bazzano, che vivea in quefio fecolo fteifo (3) . Aggiun
gali la Cronaca di Reggio compofia prima da Sagacio da Gazzata 
Reggiano fino all7 anno 1353., e continuata pofeia da Pietro di lui 
pronipote, e Monaco di S. Benedetto fino al 13SS*, poiché più oltre 
non fi eftende ciò che ne abbiamo alle ftampe, della qual Cronaca, 
e degli Autori di elfa leggali la Prefazione dell* importai Muratori * 
che ne ha dati in luce que’frammenti, che fi fon potuti trovare [4] . 
Io aggiugnerò iòlamence ciò , eh’ ei non ha avvertito, cioè che in 
quella Cronaca ebbe parte ancora Sagacio de’ Levalofi, perciocché 
all’ anno . 1303. così fi legge ($): Hic incepit D . Sacbazinus de Le- 
vahfiis feri bere gefìa Lombardia , qui fui t pater /libertini Abbati* fi- 
cundi • •. * * Filias vero babujt Dominam. Fland'mam uxorem Domìni jo- 
banninì de Aìbin, , . . tx qua nata e fi mater med, . . , F’.xìt annos 
LXXXF1 &■  fili os fiUarum fuarum vi d ii, & frater meus &  ego ex il- 
lis fuìmus, qui jam tempore fua mortis era mas XX. amorum &  ultra. 
L’ Abate Albertino, che qui fi nonvna , fu quegli, come próvafi dal 
Muratori nella Prefazione accennata, che l’ anno 1348, ricevè nel fuo 
Monafiero di Reggio Pietro da Gazzata. Ma perciò appunto quelle 
parole cagionano ofeurità e imbarazzo, ficchè non fi può ben accer
tare quali , e quanti fofTer gli Autori di quefta Cronaca, nè abbiamo 
lumi che ballino a ftabdirne cofa alcuna con ficurezza. ^

XXXlV. Due Srorie abbiamo ancora di Parma, una in Latino in
titolata Chronicon Parmenfi■, che dal 1038. giunge fino al 1300., di cui 
s’ ignora f Autore, e folo credeiì probabilmente, che fcrivelfe al principio 
di quello feeolo, fino a cui innoltroifi col fuo racconto [6]. L' altra dal 
1301. fino ai 1355*, e continuata poi fino ai 14S9. fcritta elfa pure in La
tino; ma di cui non abbiamo, che una verfione Italiana. Ne viene comu
nemente, creduto Autore Fra Giovanni de* Cornazzani Domenicano- U 
Muratori però ha tnofio intorno a ciò qualche dubbio, parendogli che ella

fa
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fia opera di più Scrittori, come fi può vedere nella Prefazione, ài 
egli le ha premetta [i]. Due Scrittori, parimenti di Storia ebbe in 
quello fecol Piacenza» Il primo fu Pietro da Ripalta, Storico citato 

TpefTo dal Canonico Campi , e pofcia dal recente dòttiilinao iiìuftrato- 
re della Storia della fu a "patria, il Propofio Poggiali, il quale danna 
mota che fi legge al fin della Cronaca da lui Scritta dimoftra (2) 
ch’ ei morì dì pelle P anno 1374" E fin a quell’ anno appunto egli 
avea continuata la Sua Cronaca Piacentina, che fu poi accrefiduta dal 
Canonico Jacopo de5 Mori , come dalla ftetìfa nota , raccoglieli * Ebbene 
il Muratori una copia trasmettagli da Apoftolo Zeno ($), ma egli non 
giudicò opportuno il diirla alla luce, perchè gìà avea pubblicata quel
la di Giovanni de’ Muffi, che in gran parte è lâ  fletta con quella di 
Pietro, E quelli è il fecondo Serittor di Storia, : eh5 ebbe a quelli 
tempi Piacenza, £i condutte la fua Cronaca fino all* anno 1403* Il 
Sopraddetto Propoito Poggiali lo chiama ■ copiator. fedeiiifimo del Ri» 
palta (4 ) , ma inficine ne riprende Paggiugnervi, eh* egli ha fatto a 
fuo talento afpre e velenofe declamazioni contro la Chitrfa, e i pallo
ri dì. etta, fedotto dal fuo impegno per la fazion Gibellina, di cui era 
Seguace* Il Muratori, come li è.detto, è fiato il primo a pubblicar
la colle ftampe [ j ] , e nella Prefazione ha radunati que* patti, da* 
quali ricavali , che Giovanni fu veramente l’ autore di quella Crona
ca , e eh’ egli fcrivea comunemente ciò, di che era egli medefimo te- 
ilimonio;

XXXV, Nel iècolo precedente aflai Scarfo numerò di Storici 
ebbe Milano, ma il prefente compensò bene la pallata mancanza , 
E il fola Galvano Fiamma può, equivalere a molti altri Scrittori , 
Sull* antica ugualmente che Sulla moderna Storia Milanefè egli trava
gliò con indefefso lavoro : ma per ciò che è deirancica-, egli Soffri
rà in pace, che non ci curiamo di leggere c;ò eh’ ri ci vien raccon
tando; tante fono le favole , che vi veggiamò. fparfe per entro, 
Secondo il gufto de’ tempi , che alior correvano. Nelle cole però de* 
Suoi tempi, benché pur qualche errore vi fi ritrovi, tante fono e sì 
in te rettami e minute le notìzie da lui tramandateci, che non pollia
mo non avere in gran pregio i libri" da lui comporti. Quelli fono in 
primo luogo una Cronaca del fuo Ordine de1 Predicatori, che il Mu
ratori fi duole di non aver potuto vedere, ma che è fiata veduta 
dal Ch, Conce Giulini 5 che di eifa fpeflò fi vale nelle Sue Memo-
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rie [i] j e conferva!] in Roma nella Cafahatenfe , donde ne è fiata; 
trafmeifa copia in Milano ali’ eruditi{fimo P. Maefiro Allegratila'. Il 
fuddetto Autore però inclina a credere, che due diverte Cronache 
dell’ Orditi Tuo fcriveife il Fiamma, per le ragioni, che predo; lui fi 
poflon vedere. Inedite parimenti fono più opere da lui ferine, ad il- 
lu fi rare P antichità di Milano , intitolate Voliti a Novella ̂  Chr ottica Ex* 
travagitns , e Chronicon Majus\ le quali Manofcritte conter vanii nelP 
Ambrofiana di Milano. 11 Muratori ne ha pubblicata un1 altra, inti
tolata Manipulus Florum [2]* in cui comprende ìa Storia della fua pa
tria dalla fondazione di eifa fino al 1271.,."benché il medefimo Mu
ratori penfi, che ciò che fiegue dopo il 1330/fia d* altra mano* Un 
Opufcolo ancora dei medefimo Autore ha egli, renduto pubblico, in 
cui tratta delle imprete di Azzo, di Luchino, e di Giovanni Vifcon- 
ti dal 1328, fino al 1342* [3] 3 intorno a’pregi e a5difetti delle quali 
opere fi poifon leggere le'Prefazioni* che il Muratori, e il Dott. Saffi 
vi hanno premeife. DÌ alcune altre opere di minor importanza da 
lui c o it ipofte vegganfi i PP, Quetif ed Echard [4], e PArgelati [5]. 
Io rìftringerommi a dir qualche cofà della vita dell1 Autore. Egli' era 
nato in Milano fanno *¿83. e entrato nell1 Ordine de1 Predicatori 
Panno 1298., come-dalla ■ Cronaca deli1 Ordine fteflò da lui ieritta 
pruova il C  Giuiini [6]. Il Picinelli afferma [7] , che per alcuni .an
ni ei fu Profeflòre-di.'Canoni nelf Univerfità di Pavia, ma quella 
non fu fondata che Panno. 1362. quando probabilmente Galvano già 
era morto. Più verifimìle è ciò, che P Argelati racconta fulla fede 
di Ambrogio Taegio , cioè che il Fiamma folfe il primo Profeflbre di 
Filofofia Morale nel Convento di S. Euftorgio in Milano nel 13lu
pino a quando egli viveife, non fi può accertare* S1 egli avelfe vera
mente continuato il fuo Manipolo de1 Fiori fino al 1371. ciò bade
rebbe a moflrarci, eh5 egli in. quell1 anno ancora vivea; ma già ab
biane veduto crederfi da alcuni , ch'ei non s1 innoltraife in quell1 ope
ra, che fino alP anno 133*5. Nella Cronaca però del fuo Ordine el 
giunte fino ai 1344 3 onde almeno fino a queif anno convien prolun
garne la vita*  ̂ ■ '

XXXVI. Contemporaneo al Fiamma fu Giovanni da Cermenate No
taio Milanefe, e inviato Panno 1312. da’Milanefi aGuarnieri Vicario di 
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Arrigo VII., come egli dedò racconta (i)  . Egli, era uomo di lette  ̂
re , e alfai amante della Storia*; perciocché il Fiamma citando i libri, 
de5 quali fi era giovato, alcuni ne nomina come elìdenti prdTo Gio
vanni (2), e Angolarmente Tito Livio« Una breve Storia egli fcride 

a delia fua patria, in cui dopo aver detto in breve delle antichità di 
dia, fi fa a raccontare ciò che eravi avvenuto dall* anno 1307. fino 
al 1313* Scrittore, di cui farebbe a bramare, che una Storia affai 
più dìffufa ci avede iafeiato; perciocché- egli ha nel fuo fcrivere una 
forza e una precifione non ordinaria , e ciò che è più da ammirare 
Un1 eleganza di itile affatto infolita a quelli tempi* 11 Muratori, che 
due edizioni ce ne ha date (3), ha provato eh’ ei viveva ancora fan
no 1330. Ma r Argelati citandone in pruova alcune carte di quelli 
tempi dimoftra (4), ch’ei vide almeno fino ai 1337. Fragli Scrittor 
Miianefi fi può a ragione annoverare ancor Pietro Aza-rio, di cui ab
biamo una Cronaca intitolata de Gejìis Princìpum Vicecomìtum dal 1250. 
fino al 1362., pubblicata già dal Burmanno (5), pofeia di nuovo dal 
Muratori (6)* Egli era Novarefe di patria, come ei narra nell’ Efcr- 
dio delia fua Cronaca, e fi era prefitto di fcrivere fingolarmente le 
cofe in Novara accadute. Ma benché intorno ad effe fi ftenda talvol
ta ampiamente, nondimeno il principale argomento della fua Storia 
fono le imprefe de’ Vifconti. Egli è ben lungi dall’ eleganza di Gio
vanni da Cermenate; ma in vece ha una cotaì fua grazia di raccon
tare, e una sì natia, e talvolta foverchìa fincerità, che non può leg
gerli fenza piacere. Egli ci parla talvolta di fe medefimo; e dice (7;, 
che mentre Bologna ubbidiva a Giovanni Vifconti, ei vi dette oltre 
tre anni al banco degli dipendiarii, e aggìugne altrove, che avea ve
duto egli deffo fpenderfi ogni mefe in Bologna pel Signor di Milano 
trentaduemila fiorini, e quedì nondimen non badare per le fpefe or
dinarie» Partito poi da Bologna dice (8), che venne a fidarli colla fua 
famiglia a Borgomanero Tul Novarefe, e che fu. adoperato talvolta 
da Galeazzo Vifconti (9). Ei chiude per ultimo la fua Storia (io ) con 
dolentidìmi treni fui luttuofo dato d5 Italia, e falla pede, che in quell’ 
anno 1362. la devadava, per cui egli fu codretto ad abbandonare Ta
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fua defclata famiglia, ritirandoli a Tortona, e per cui egli perdette 
due figli e la moglie. In' Tortona ei fu Giudice al Banco del Comu
ne , e Cancelliere del Podefià Giovanni da Pirovano , come ; ricavali■ 
dalla nota da lui Beffo aggiunta al fin della Storia. A quella fuccede 
un altro breve opufcolo intorno alla guerra in quegli anni Beili Fatta 
fui Canavefe in Piemonte , pubblicato già nella Gallerìa di Miner-; 
va (1), ma con certe correzioni, in cui il Muratori Polpetta, e par- 
mi a ragione, di qualche inganno. Altri per ultimo gli attribuifcono 
gli Annali Milanefi pubblicati dal medefimo Muratori, Ma quelli nel- 
la Prefazione, che lor va innanzi, rigetta quella opinione (2), e mo- 
ftra che P Autor di elfi, chiunque e’ folfe, viffe verfo la metà del fe r 
colo fuHê uenLe .

XXXVII. Anche Monza, ragguardevole Borgo del territorio di* 
Milano, e iiluftre per le memorie della celebre Teodolinda, ebbe in 
quello fecolo un non diipregevole Storico, pubblicato prima d1 ogni 
altro dal Muratori (3), cioè Bonincontro Morigia, che ne era natio, 
e che fcrilTe rozzamente bensì ma diligentemente le cofe nella fua pa- 
cria avvenute dalla fondazion di elfa fino al 1349* E nelfe cofe eh' ei 
narra de’ tempi fuoi, può efigere che,gli fi creda, perciocché e avea- 
le vedute egli Beilo, ed erane ancora talvolta entrato a parte. Così 
ei narra, che Panno 13 ¿2* fu mandato infiem con Artufio Uprando , 
come Capitano dì 200» fanti, cui Monza mandava a Milano in ibccorfo 
di Galeàzzo Vilconri (4). AlPanno 1329. troviamo, ch’egli era uno de’ 
dodici (5) deftinati a formare il Coniglio di quel Comune', mentre tra 
foggetto a Lodovico il Bavaro. Finalmente Panno 1343. ei fu mandato 
da'Puoi concittadini Àmbafciatore all’ Arcivefcovo di Milano, per trat
tare della reftituzion del Teforo della lor Chiefa, trafportato già in 
Avignone (¿5) . Ma non Pappiamo, fino a quando ancora ei vivelfe . ' 
Le altre Città, che or compongono la Lombardia Auftriaca , non eb
bero in quello fecolo Storico alcuno, o niuno almeno, eh* io fappia, 
ha veduta la luce, fe fe ne tragga il breve Opufcolo delle lodi di Pa
via pubblicato dal Muratori (7), e che contiene una efatta deferizio- 
ne di quella Città, Ma gli Storici Milanefi col deferivere le azioni 
e le guerre de’Vifconti vengono ancora a formare fa Storia delle al
tre Città, che eran loro foggette . Pochi Scrittori abbiam parimenti 
alle ftampe , che illuftrino la Storia del Piemonte, e del Monferrato;
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e in tutta la Collezione del Muratori altro non abbiamo appaitene!** 
te a quello fecolo, che la continuazione della Cronaca d’Atti di Oge** 
rio Altieri fatta da Guglielmo Ventura fino al 1325. ( i) ,  e la brevìf- 
Ama Cronaca di Ripalca ¿al n p j. fino al 140$. (2)» Ma noi poflìa- 
mo fperare, che vedrem fra non molto ben rifchiarata ancora la Sto
ria di quelle Provincie, intorno alla quale fi fon già adoperati con si 
felice fucceffo il Signor Terraneo rapitoci da morte troppo immatu
ra, il Signor Jacopo Durandi, e più altri.

XXXVill. Più fcarfo numero di Storici ebbero le Città, che or 
forman lo flato Ecclefiaftico. Delle due Cronache di Bologna * che il 
Muratori ha date in luce (3), una, cioè la Latina, è di Matteo Griffo
ni, che morì folo fanno 142&, e noi perciò ne ragioneremo nel To
mo feguente. L’altra, cioè P Italiana, come il Muratori avverte, è 
ferina da’varj Autori, talun de1 * 3 * 5 * quali fembra vi Alito nel fecolo, di cui 
trattiamo, e Angolarmente Fra Bartolommeo della Pugliola deli Ordi
ne, de7 Minori. Ma troppo fcarfe notizie ne abbiamo per ragionarne 
con fondamento. Un altro Storico ebbe in quefto fecoi Bologna, cioè 
Giovanni di Virgilio, il quale per teftimonianza del Ghirardacci fcrìffe 
una Cronaca Latina, intitolata del Regno Cattolico della Chiefa Ro
mana (4), in cui ragionava delle famiglie Cattoliche di tutto il mon
do, fralle quali però è probabile, che più efattamente parìafTe delle 
BologneA. in fatti il niedefimo Ghirardacci ne reca un frammento, 
ov’egli tratta della famiglia Bianchetti. Di lui parlerem di nuovo tra” 
Poeti Latini, Ferrara può annoverar fra7 Tuoi Storici gli Autori della 
Latina Cronaca Eftenfe dal roor. fino al Ì393. pubblicata dal Mura
tori [5], il quale avverte, ch’ ella è opera di più autori contempo
ranei a’tempi, di cui fcrivevano * Effe, benché propriamente abbia per 
argomento le ìmprefe de’Principi Eftenfi, nondimeno abbraccia ancora 
la Storia della Città di Ferrara, ove effì aveano comunemente la fe
de, e di altre ancora, che colla loro Storia hanno relazione. Lo defi
lo argomento trattò in Lingua Italiana Fra Bartolommeo da Ferrara 
Inqaifitore Domenicano, che alla fina Storia diè il titolo di Poli fiore  ̂
ma quefli pr f̂e principio da7tempi più antichi, e giunfe fino al 1367. 
Il Muratori però, che 1’ ha renduta pubblica (6) gioyandofi di un 
Codice di quefto ornariffimo Cavaliere il Marchefe Bonifacio Rango- 
ne, ne ha faggiamerite troncato, come pieno di favole, tutto ciò, che 
era anteriore al 1287 , dandocene quella parte fola, di cui io Scritto
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te poteva eflere flato ceflimorrio di veduta, A quefii agglurrganil gir 
Annali Latini di Cefen: , dai n<5 z* finora! 1362* f i] , e quc7 d’ Qrvie* 
to dal 1342* fino al 13Ó3* [2] fcritti iti tregua italiana,, e que*pari* 
mentì italiani di-r Rimini. (3) dal 118$. fino al igSj. continuati poi dat 
altro autore fino al 14J2* Intorno alle quafi Cronache e a1 2 * 4 5 loro auto
ri io la (cerò , che ognun cerchi le bramate notizie nelle Prefazioni  ̂
che il Muratori ha loro premetfe nel pubblicarle, I PP, Quetif e et 
Echard parlano di un lor Religi ofo detto Domenico Scevolino da Fa
briano, che in quello fecolo fenile la Storia della fiua patria,, che è  
rimafta Manofcritta [4]. Rorm finalmente, che fu pure in- quefio fe- 
colo un funeflo teatro di novità Arepitofe, Roma, dico, non ebbe 
Storico alcuno, o almeno niuno è fino a noi pervenuto, fé non vo<* 
gììanio chiamare Storia di Roma il breve frammento di Cronaca, che 
il Muratori ha dato in luce, di Lodovico Monaldeféo (5), che è per 
altro anzi una Cronaca generale, che una particolare Storia di Ro
ma . Elia è fcritta in un paletto quali Napoletano, e F Autore al 
principio ci dà conto di fe medefimo in modo tale, che ninno F ha 
mai dato così efatto j perciocché ei parla ancora della, fu a morte: io 
Ludovico di Bon conte Monatdefia nacqui in Orvieto-, e fui allevato alla 
Città di Roma , dove vijjt* Kacqui V anno MCCCXXFIL del Mefe dì 
Giugno nel tempo che venne V Imperatore Ludovico. Hora io vaglio rac
contare tutta la Storia delio tempo mio, poiché io vijjì allo mando CXK 
anni fenza malati a , antro che quanno nacqui, mi tr amori io, e morjt dì 
ve chic z v a , e fui allo lietto XlL mefi dì continuo, Qualche volta andai 
ad Orvieto a vedere li miei parenti. Che direni noi di uno Scrittore ? 
che fcrive ancor dopo morte? Il Muratori penfà, e a ragione, che 
quelle parole io vijjt &c. fiano fiate aggiunte da qualche copiatore, il 
quale volendoci ragguagliare della lungbiffima vita, che ri Monaldefchi 
avuta avea, abbia creduto di non poterlo far meglio, che facendo par
lare il medefimo Autore , come uomo più che ogrf altro degno di 
fede,

XXXIX» Rimane a dire per ultimo di due Storici, che ebbero 
1 Regni di Sicilia e di Napoli, che in quefio fecolo furon Tempre divi- 
fi e fòggetti a diverfi Principi* Niccolò Speciale fcriffe in otto libri La
tinamente la Storia delle cole avvenute in Sicilia a*fuoi giorni dal izS?. 
fino al 1337. Ei deferì ve fralle altre cofe F incendio del Mongibello av
venuto a'2& di Giugno del 2329*, e Fardirefcon cui egli accodo Sì a ve-
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d e r b j  pe r  d ife n d e rn e  p o i , com e afferm a di a v e re  a lio r  f a t t o ,  u n a  fe- 
del relazione* Mibi quiàem, dice egli-, licci alia ile longe profpexìffem , 
ut rem tpfam admiratione dignam propjnquis oculis fubjicerem, & ipfa lo* 
ci vicinìtas, & miranda rei novitas fuajerunt. Vaffus fum ìtaque in pu~ 
Jìll ¿inimitate magnánimas , ér in tìmorofis afiibus temer aria s vtfììgator : 
Locarti ipfum adii, & quìcqttid mens terrore percüjfd retinere potmt} Jlìlo 
memoria commendavi [x]* Q u ind i fiegue a d e fe r iv e re  m in u ta m e n te  i 
fen o m en i,  di cui fu teftim onio  * L’ a n n o  1334. ei fu u n o  degli A m ba- 
iciadori m andati dal R e  Federigo al n u o v o  Pontefice  B en e d e t to  X f i .  [2], 
Le quali E p o c h e  p ru o v a n o  ch ia ram en te  l’ e r ro re  di. R o c c o  P i r r o ,  che 
ha confufo lo Storico  N icco lò  Speciale  co n  un a l t ro  deilo fteftò n o m e  
e  cognom e ( 3 ) ,  che fu fa t to  V iceré  di Sicilia nel .14 2 5 .,  c o m e  ha  già 
av ver ti to  il M u ra to r i  nella n u o v a .ed iz io n e  da lui da tac i di quefto  S to 
rico ( 4 ) .  L o  S torico  dei R e g n o  di N a p o li  fu D o m e n ic o  da G ra v in a ,  
così de tto  , perchè n a to  nella C i t tà  di tal no m e  nel m edefim o R e g n o  
[Si - E gu . ancora  fcriife le cofe aggiorni fuoi a v v e n u te  dai 1343. fino al
1350., nelle quali egli ebbe ancora  g ran  p a r t e .  P e rc iocché  a m a ra m e n te  * 
fi duole, che all’ occafione del b a rb a ro  aiTafiinamento del R e  A n d r e a ,  
e g l i ,  e un fuo fra te llo , una Torcila, colla  co m u n e  io r  m a d re ,  co lla  fu a 
m oglie , e con  q u a t t ro  fuoi piccoli figli c o f t re t to  foife ad a n d a re  in efi- 
l i o ,  dopo  eflere f a t o  fpogliato  di tu tti  i b e n i ,  e a v e r  v ed u ta  r o v in a 
ta  da5 fondam enti la p ropria  cafa ( ó ) . Q u ind i ei t ro v o f l ì  quafi Tempre, 
benché foife di p rofeiìione N o ta jo  (7), a v v o lto  nelle  g u e r r e ,  da cui 
allora e ra  travaglia to  quel R e g n o ;  e  p o tè  eifer p e rc iò  fedel te f tim on io  
de’ f a t t i ,  che ci ra c c o n ta .  Solo dobbiam  do le rc i ,  che  di quefta  p re g e 
vole Storia fi ila fm arrito  il p rinc ip io  e ’1 fine , E lla  è f ta ta  p e r  la  p r i
m a volta  da ta  in luce dal M u ra to r i  ( 8 ) .

X L  Così in quefto  Secolo , a cui p e r  qua lche  r ig u a rd o  dia
m o  an co ra  non  fenza ragione il nom e di b a r b a r o ,  ebbe l ’ Ita lia  un sì 
gran n um ero  dì S toric i,  e  molti di eftì p regevo li e v a lo ro f i ,  che Tem
pra quafi impoffibile, che fra  ta n to  f trep ito  di dilfènfiooi e  d’ a r m i ,  fi 
poteife pure  fcrivere  t a n to .  E  mi fi p e rm e t ta  di fa r  q u i una  rifleftione 
affai g loriofa all’ I t a l i a ;  cioè che non  trovera i!!  p e r  a v v e n tu ra  a lcun’ 
altra  P rov inc ia ,  che poifa  p ro d u rn e  un  n u m ero  non  ch e  u g u a l e , m a  
che pu r  gli fi a c c o r t i . Anzi v e g g ia m o , che  gli f tran ieri m edefim i tal-
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y o k a  fono co f tre t t i  a r ic o rre re  a ’ noftri S torici p e r  Papere le  cofe a v 
v en u te  ne7 lo r  paefi,  di cui efii non  h anno  a v u t i ,  ch e  poch i o  p o c o  
e fa tt i  S c r i t to r i .  M a  te m p o  è di ch iuder la ferie de* noftri S torici col 
favellare  di d u e ,  che  r ifch iararon  c o ’ lo ro  libri la S to ria  f tran iera  , e l l a  
la p r im a u n a  D o n n a ,  che na ta  in I ta lia  pafsò in F rancia ad e Bere og
g e t to  di m aravig lia  a quella  C o r te  e a quel R e g n o ,  d f  cui anche  illu- 
t irò  la S to ria  fc r iv en d o . Parlo  della ce lebre  Criftìna da  P izzan o ,  don* 
na  p o co  n o ta  in I ta lia ,  a cui pure  accrebbe non  poco  o n o r e ,  e  di cut 
p e rc iò  rag ion  v u o le ,  che r in n o v ia m o ,  q u an to  è poffibile, la m e m o r ia .

X L I .  Il p r im o  a darci un diligente ragguaglio  della vita di Criftìna 
fu M. Boivin il C a d e t to ,  che fin dall7 anno  173& ne pubblicò  la V i ta
( 1 ) ,  t r a t t a  A ngolarm ente  dalie o p e re  così Cam pate,, com e M a n o fc r i t te  
dì lei m e d e i im a .  Il M arch an d  ne ha fo rm a to  u n 'a r t i c o lo  nel fuo  D i
z io n a r io  ( i ) ,  in cui rag iona  p rinc ipa lm en te  dell7 O p e re  da lei c o m p o 
n e ;  o v e  p e rò  io mi f tup ifco , eh ' ei non  faccia m enzione  a lcuna  della 
M e m o r ia  di M . Boivin  pubblicata  tan ti  anni p r im a .  G ià  abbiam  parla 
to  di T o m m afo  pad re  di C r i f t ìn a ,  e  abbiam v ed u to ,  c o n f  egli in v ita 
to  in F ranc ia  d i i  R e  C ar lo  V. fu poi c o r r e t t o  a t ra sp o r ta rv i  a n c o ra  la  
f ig lia ,  il che a v v e n n e ,  co m e  afferm a P A b a te  le  B e u f ,  S c r it to re  egli 
p u r  di un C o m p en d io  della vita di C riftìna  ( 3 ) ,  nel 13Ó8. Criftina g io 
v in e t ta  dì q u a tto rd ic i  anni fu ivi da ta  a  m arito  a S tefano du C a f td  9 
nobile  e favio  g io v an e  di Piccardia, il quale ebbe tofto  la^carica dì N o -  
tajo  e S eg re ta rio  del K e  C arlo  V, M a po iché  quefto  k  e g ra n  P ro te t
to re  e  b en e fa t to re  di T o m m afo  fu m o r to ,  quelli a n c o r a ,  ornai p o c o  
c u r a to ,  m orì fra non  m o l to ;  e quindi a pochi anni anàhe il m a r i to  di 
C riftìna  finì di v ivere  lafciando la g iovane  vedova in età. dì 15* ann i 
c a r ic a  di t re  figli, e p riva  di quegli a ju t i ,  che dal pad re  e dal m a r ito  
avea* finalìor r ic e v u t i .  Ella  fi vide a llo ra  av v o lta  in raoleftiìifme l i t i^  
p e r  cui le co n v en n e  aggirarii fpefifo da  un tribunale  all7 a l t ro ,  fenza  m ai 
o t te n é re  quelle p ro v id e  d ìfpo iìz ion i,  che  le pa revan  dovute* A n n o ja ta  
p e r  u lt im o  di sì penofe  fo l le c i tu d in i , ce rcò  un dolce e o n o ra to  follie- 
v o  nello  ftud io  delie belle l e t t e r e , e vi fece tali p r o g r e d ì , che  poch i 
u om in i allora  vi a v e a ,  che  le fi p o te ife ro  p a ra g o n a re .  U d iam o  da lei 
m edefim a, qual m e to d o  ne’ fuoi ftudj feguiife, e  q u an to  in eftì corag- 
g io fum ente  s’ innoltraffe  * dìns  ̂ d ice ella in una fua o p e ra  c i ta ta  da 
M . Boivìn , me pris aux hi fi aires anele une s des çommencemens da monde ‘ 
les histoires des Ehrieux , des AJJìrtens, & de principes de fignauries pro
cédant de P une en V autre , dejjendant aux Romains, des François, des 
Bretons, & autres plufieurs H fiori ograp he s ; après aux dt du étions des
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fcietxeS) felm ce que en Vertice du temps que y  ejludiai en pos compren- 
drc: pulì me prìs aux limes de Poetes . Ed effa e r a  fo rn ita  di quelle  co 
gnizioni) che a quefti ftudj e ra n o  neceiTarie, p e rc io cch é  n o n  ioio. Pape- 
va  il L a tino  , m a  il G reco  a n c o ra ,  c o m e  d a 5 veri! di un a n t ic o  P o e ta  
F ran cefe ,  che  le fu quali c o n te m p o r a n e o ,  p ru o v a  M . M archando  e p o 
tè  quindi p iù  agevolm ente  p e n e t r a r  d e n tro  a  c o ta l i  ftudj, e  leg g e re  con  
non po co  van tagg io  i clafiìcì Autori*.

X L 1I. Così addeftratafi non  folo  ad a p p r e n d e re ,  m a  a  d a r  faggio  an~ 
co ra  di ciò , che a vea a p p re fo ,  com inc iò  P a n n o  1399. a  feri v e r  d e ’ li
b r i ,  e in una  fu a o p e ra  com pofta  P a n n o .  1405. ella d i c e , ch e  finallo
ra  avea ferie ti q u in d ;d  non piccioli v o lu m i .  L e  p r im e  o p e re  s c h ’ ella  
p u b b licò ,  fu rono  P o ef ie ,  ed a ltri fcherzevoli c o m p o n i m e n t i , d e ’ quali 
alcuni fi vaifero  pe r  calunniarla m a lignam en te )  c o m e  ella fteffa fi d u o ,  
l e .  M a  preífo  i faggi ella venne in altiífima i t ìm a . il C o n te  di Salisbu- 
ry  v en u to  P an n o  1398.' in F ranc ia  p e r  le n o zze  di R ic c a rd o  fuo  R e  
con  Ifabella figlia del R e  C ar lo  Vi. fu ta im en te  p re fo  d a ’ veri! di C ri-  
f iina j che volle to rn an d o  alla p a t r ia  co n d u rn e  feco  P u n ic o  f ig lio , che 
le e ra  r im a lo .  Q uindi non m o lto  d o p o  g it taco  dal t ro n o  R ic c a rd o  , 
e  uccifo il C o n te ,  Arrigo di L ancafte r  u fu rp a to re  del R e g n o ,  avendo  
letti , ed am m ira ti  egfi pure  i ve rii dì C r if t in a ,  non  fo lo  e ra  p r o n to  a 
r iten e rn e  ono rev o lm en te  il figlio, ma lei an co ra  fé in v i ta r  ca ldam en te  
a pafiarfene in Inghilterra . Ebbe al m edefim o te m p o  le p iù  a m p ie  offer
te  da-G iangaleazzo  Vifconti D u ca  di M i la n o ,  che  in v itav a la  a lla  fua 
C o r te ,  M a ella non volle  abbandonare  la  F r a n c i a ,  o v e  fece to rn a re  
fuo figlio an co ra .  G o d ev a  ella della p ro te z io n e  di F ilippo  D u c a  di Bor
g o g n a ,  il quale  aveane  prefo  a ino  fervigk) il figliuolo , e  m an ten ev a  
o n o ra tam en te  la m adre .  M a quefto  ap p o g g io  a n c o ra  p re f to  le  venne 
m e n o ;  ed ella p e r  po co  non trovo if i  di n u o v o  r id o t ta  a  p o v e r t à .  N e 1 
Regìftri della C am era  d e ’Confi all’an n o  1411. t ro v a li  m e n z io n e  di una 
fomm a di 200 . lire a lei acco rd a ta  in ricorripenfa de ’ fedeli ferv ig i da 
Toniniafo fuo Padre  renduti al R e  C ar lo  V. M a  forfè q u e l la  a n c o ra  
le fu c o n tra f ia ta ;  po iché ella co n t in u am en te  fi duo le  delle l ì t i ,  ch e  era 
co f ire tta  a fofienere p e r  godere  de5Tuoi d ir i t t i .  D o p o  il d e t to  anno  
1 4 U .  non  tro v a ti  più di Criftina m em o ria  a lc u n a ,  e  forfè le v en n e  af
f re t ta ta  la m o rte  dalie m oleftie , e  da’ di fasi,  a  cui fu f o t t o p o f t a . D i 
tu t te  le quali cofe da m e accennate  fi pofton  v ed e re  le p r u o v e  t r a t t e  
dall5 opere  di Criftina prefib  il fu d d e tto  M . B o iv in .  I Francefi non  han  
lafciato di p ar la rne  con grandilfimi e lo g i ,  a lcun i de’ quali fo n o  f ia ti rac
colti dal M a rc h a n d ;  e  fra elfi il p iù  lum inofo  è  quello  di G abrie llo  
N a u d è , ih q u a le  avea  p en d e rò  di pubb lica rne  le o p e r e ;  m a  egli non 
efeguì il fuo d ifegno. Alcune p e rò  fi h an n o  alle f ta m p e ;  e  la p iù  p re 
gevo le  è q u e l la ,  che il m e n to v a to  A b a te  le  B e u f  h a  d a ta  alla luce  (i)>
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cioè la Vita di Carlo V. Re, di Francia da lei fcritta nell’ antica lingua 
Francefe , in cui feriile tutte le Tue opere. Un Codice a penna ne ha ancora 
quella Biblioteca Efterffe. Abbiamo ancora le Trefor de la Cité des Da* 
mes ftampato a Parigi nel 1407. [r], in cui ella vien barrando più fat
ti tratti dalle antiche e dalle moderne Storie ad iftruzion delle Dame; 
e Ics Cent Hìftoires des Froyeŝ  tt-vse V Epttre de Qthed , Deeffe de pru
derie? , envoyée à V efprìt chevalereux d' HeEìor de^Troyesi mìfes en rime 
FrangGift) di cui fi citano due edizioni [2], oltre qualche opera pure 
Rampata , e affai più Manofcrìtte, delle quali veggaii il Catalogo pref- 
fo M. Boivin , e affai più minutamente preffo il Marchand. Di due 
opere di Criftina ci ha dati due effratti V Abate Sallier (3), cioè dell’ 
Epìftola d* Othea , e d’un libro intitolato: le debat de deux amans; ma 
ei non ha avvertito, che la prima era Rampata, e non già fòlo 5 co* 
ine egfi ha creduto, confervara ne’Codici a penna.

X L i l l .  L a  G iudea  a n co ra  ebbe in Ita lia  di quelli tem p i non  fo to  
u n o  S to r ic o ,  m a an co ra  un fervido ze la to re  delia fua l iberaz ione  dal
le  m ani degli in fedeli.  Ei fu M arin o  Sanu to  N obile  V en e to  fopranno- 
m a to  T o r fe l lo ,  in to rn o  al qual fop rannom e m olti fogni fono flati ferie- 
ti  da m olti f ingolarm ente  O l t r a m o n ta n i ,  di che-vegganfi i due C h i a r i i  
fiafi S crit to r i  ,delia V enez iana  L e t te ra tu ra ,  il D o g e  Fofcarini [ 4 ] ,  e 
il P. degli Agoffini [5] , che con  m olta  e fa t tezza  han p a r la to  dì que
l lo  S c r i t to re .  Egli ben c inque  vo lte  fece il viaggio ¿ ’ O r ie n te ,  e vili- 
t ò  l’ A r m e n ia ,  l’E g i t to ,  l* ifo le  di C i p r o ,  e  di R o d i ,  ed a ltre  c irco -  
i l a n r i .p ro v in c ie .  Q u ind i v e n u to  a V enezia  fcriffe la fua o p e ra  divifa 
in  t re  libri e  in t i to la ta :  Liber Secretorum Fìdellum Crucis; in cui de
ferì ve  e fa t ta m e n te  tu t te  quelle  P ro v in c ie ,  e  i coftumi degli a b i ta n t i ,  
n a r ra  le v ic e n d e ,  a cui e ra n o  Rate  fo g g e t te ,  le g u e r re ,  che p e r  t o 
g lierle  di m an o  agli Infedeli fi e ra n o  in t ra p re fe ,  il c a t t iv o  fucceffb, che 
e lle  av ean o  a v u to  , ne efam ina  le r a g io n i , e p ro p o n e  i mezzi a fuo 
p a r e r  p>ù o p p o r tu n i ,  p e r  te n ta r la  con  elìco* più fe lice . C o m p iu to  il 
fu o  la v o ro  M arin o  fi diede a v iagg iar  p e r  l’E u ro p a  , e  fi fece in n an 
zi a  p iù  Principi p e r  indurgli a q u e lla  im p re fa ,  che tan to  ftavagli a  
c u o r e .  Offrì il fu o  libro fra  gli a ltr i  al Pontefice G iovanni XXÌL P 
a n n o  1321. in A v ig n o n e , ìn fiem e con  q u a t t ro  m a p p e ,  che p o n ev an  
f o t t ’ occhio  i .paefi da lui d e fe r i ta .  Scriffe anco ra  a que llo  fine più 
l e t t e r e  a  ragguardevoli perfo n ag g i.  M a  tu t to  fu inu ti le ;  nè il Sanu to  
v id e  a lcun  effe tto  delle fu e foliecitudini e fa tiche .  L’ A bate  F leury  a t-
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tribuifce a motivi politici anzi che a vero zelo 1* ardor del Sanuto 
per la ricuperazione di Terra Santa (i)* Ma il Ch. Foicarini ha con* 
fatato ad evidenza un tal fentimenco [2]. Dalle1 lettere da lui fcritte 
raccogliefij ch’ei vifle almenô  fino al 13-29,; ma non fi fa»s’ei vivef* 
fe ancora più oltre. L5 Opera mentovata iniiem colle lettere fu pub
blicata da Jacopo Bongarfio (3), il quale ne ebbe dal Senato Veneto 
in ricompenfa un dono di 300. feudi, come ricavali dal decreto per
ciò formato a'15. di Gennaio del i6 u -  (4 ). L’Opera del Sanuto in 
ciò, che fpetta a’fuòi tempi, e alle cofe eia lui fteffo vedute, è Tem
pre fiata, ed è tuttora in gran pregio per le notizie, che ci fommi- 
niftra; e degno è Angolarmente di rifleffione c iò , che avverte il Ch. 
Fofcarini (5), che il primo libro di effa può dìrjì un pieno trattato in- 
torno al commercio, e le navigazioni di quell' età, e - anche di più antico 
tempo.

XLIV. Potrebbe qui ancora aver luogo Fazio degli Uberti, che 
fcriife un Trattato di Geografia. Ma poiché egli lo fcriife in verfi , e 
nel poetare Angolarmente egli ottenne fama, ci riferbiamo a parlar
ne, ove ragioneremo della Poefia Italiana. Alla Geografia parimenti 
appartengono l’opera del Boccaccio da noi già accennata de5 nomi 
dell’Ifole , de’Fiumi &g , e un’ altra affai più ampia , ma inedita, di 
Domenico di Silveftro fu tutte 1’ (foie del mare. Ma dell’ Autor di 
efla ragioneremo trattando de’Poeti Latini, e qui frattanto facciam fi
ne al prefente libro per paflar nel feguente a più lieto» e ali’ Italia 
anóor più gloriofo argomento di Storia.

L I B R O  T E R Z O ,

Belle Lettere, ed Arti*

C A P O l

Lingue Straniere,

L T^Appoichè ìe Belle Lettere e le Scienze ^veano dopo tanti fe* 
i-J? coli cominciato in Italia a tergere lo fquallore-, fra cui fi era

no per sì lungo tempo giaciute , parea, che le lingue Orientali an
cora
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cora dovettero, per così dire, eifer richiamate in vita , e renderli fa
mi gli a ri a'dotti. E alcuni vi furono veramente, che ne conobbero-là 
neceffità e il vantaggio, e fi sforzarono di accenderne e di propagar
ne lo ftudio. Fra quelli vuoili annoverare fingolarmente il celebre Rai
mondo Lullo , il quale non perdonò a diligenza per ottenerlo . Fin 
dall* anno ii$ó. egli eralì adoperato pretto il Pontefice Onorio IV. 
perchè fi apriffero pubbliche fcuole di Lingue Orientali Ma ciò, eh* 
egli allora non potè impetrare , fi ottenne al principio di quello feco
la in occafione del General Concilio di Vienna del 1305. Traile Leg
gi , che da Clemente V. in elfo furono pubblicate, e che veggonfi an
cora inferite nel Corpo del Diritto Canonico ( ì) , havvi quella, con 
cui fi ordina, che ne’ luoghi, ove la Romana Curia avrà refidenza, 
e inoltre nelle Univerfità di Parigi, d’ Oxford, di Bologna, di Sala- 
manca fiano due Profelfori di Lingua Ebraica, due di Arabica , due di 
Caldaica, i quali efercitandofi in trasiatare i libri di quelle Lingue nel
la Latina, ih effe ancora iftruifcano i loro Scolari, anzi, come avverte 
il Ch. Monfignor Gradenigo, in alcuni Codici MSS. a quelle tre lingue 
fi aggiugne ancora la Greca ( z ) . Quello decreto probabilmente fi do
vette alPardor di Raimondo per la converfione degli infedeli, percioc
ché troviamo, che egli fi adoperò caldamente nel mentovato Concilio 
per introdurre lo ftudio di quelle Lìngue (3) , e avrebbe aneli* e ilo 
prodotti alia Chiefa non meno, che alla Letteratura copiofiilìmi frut
ti , fe folle flato efeguito. lo non fo , nè è mia intenzione di ricerca
re, fe cotai Cattedre fi fondaffero veramente nelle tre Univerfità poc* 
anzi nominate fuori d’ Italia . Ma in quella di Bologna io certo non 
ne trovo indicio veruno , e il Ghirardacd, che ci ha dati alcuni Ca- 
talogi de* Profelfori di tutte le Scienze, che nel corfo di quello feco- 
lo vi tennero fcuola, non nomina mai un Profeffore di Lingue ftra- 
niere. Onde è probabile, che per le feiagure de'tempi il riferito de
creto non avelie efecuzione. Anzi la Lingua Arabica , la quale ne* 
paffati fecoli, come fi è veduto, avea avuti in Italia non pochi col
tivatori, in quello ne ebbe affai pochi. E io non trovo che Pietro 
d’Abano, di cui fi narra, che recò dall’ Arabico in. Latino alcuni Li
bri , come altrove abbiamo offervato, e un certo Giovanni de* Danti 
Aretino, di cui dice P Abate Mehus di aver veduta Manoferi tra una- 
traduzione di un Arabo Geometra fatta circa Panno 1370. (4). Egli 
è ben vero, che la Filofofia d* Averroe, e la Medicina di Avicenna , 
e di altri Scrittori Arabi, avea ancora in quello fecolo molti feguaci,
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e abbiami udito il dolerfene, che ia c e a  Francefco Petrarca. Ma i lo
ro Libri erano fiati già comunemente'tradotti'in Latino, e non facea 
bifo^no di apprender ia Lingua-, Arabica^per Paper ciò, ch’effi infegna- 
vano* Nella Lingua Ebraica parimenti io non trovo chi foife verfàto 
a quefta età, oltre il Leggila Bartolo, di cui fi è detto.altrove, fe 
non forfè quefPorchetto de5 Salvatici, Genoveie di Patria, e 'Mona
co Certofino, che credei! viifuto al principio di queRo fecole, di cui 
abbiamo alle ftampe un'opera contro i Giudei (t) , perciocché valen- 
dofi egli a confutarli deMor libri medefimi Talmudiftici, e Cabalifticì* 
fembra, che noi potette. fare fenza intender la Lingua, in cui effi era
no ferità*

IL Affai più felice fu in quefto fecolo la forte della Lingua Gre
ca in Italia* L’ Abate de Sade parlando delia Cattedra di Lingua Gre
ca data in Firenze fanno 1360. a Leonzio Pilato , di che noi pure 
parleremo tra poco; Ecco, dice con gran ficurezza [z], la vera epoca 
del ritorno della Lingua Greca in Italia , ove ella era quaji interamente 
ignorata, checché ne dica il P. Gradenigo nella fu a lettera al Cardinal 
Querìni, in cui f i  fa a provare, che quefta lingua dopo V mdecimo fi- 
colo è fimpre fiata coltivata in Italia * Leggiadra maniera in. vero di 
confutare le altrui opinioni ! A quefto modo qualunque dimoftrazion 
Geometrica con un checché ne dica fi può feiogliere ed atterrare . Ci 
dica di grazia P Abate de Sade. Que5 che da MonC'Gradenigo fi an
noverano, e poifiam aggiugnere, que’non pochi di più, che in quefta 
Storia fi fon rammentati, ieppero eglino, o non fepper di Greco? S' 
egli afferma, che non ne feppero, ce ne rechi le pruove, \e diftrugga 
quelle, che fi fon recate a provare, che ne aveano fatto Audio. Se 
poi concede, eh’effi ne feppero, che trova egli a ridire nelf opinione 
di MonC Gradenigo? Soffrali adunque in pace, che noi continuiamo a 
vantarci, che la Lingua Greca non venne mai menò in Italia, e che- 
ebbe fempre maggior numero di ftudiofi coltivatori, che le circoftanze 
de1 tempi non fembravan permettere. In quefto Tomo me de fimo già 
ne abbiam vedute più pruove. Le traduzioni di più opere dal Greco 
in Latino fatte da Pietro d’ Abano, e quelle non poche di Galeno* 
tradotte pure dal Greco da Niccolò di Reggio ci fan conofcere, quan
to in quefta Lingua effi foffer verfati. Abbiam parimenti veduto, che 
affai dotto nella medefima era quel Paolo da Perugia Cuftode delle 
Biblioteche del Re Roberto, e che in effa era ancora efercitata Cri- 
ftina da Pizzano. Il Giannone racconta (3) , che il Re Roberto fece 
da Niccolò Ruberto recare, da Greco in Latino più opere d’ Ariftote-
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le e di Galeno. Ma quelli è probabilmente quel medefinao Niccolò dà 
Reggio da noi or or mentovato. Quello fletto : Autore ragiona di un 
Monailero di Mortaci Greci, che di quelli tempi era pretto Otranto, 
ove effi illruivano i giovani nella lor lingua, e in tutte le Scienze/ 
Ma di ciò non parmi, eh’ eì rechi pruova bailevole ad accertarcene* 
io non io parimenti, fe potta addurli come certo argomento a pro
vare, che in Pavia li cokivafle affai quella lingua, ciò che nell’Opus
colo delle iodi di quella Città Scritto al principio di quello Secolo, e 
pubblicato dal Muratori, fi dice ( i ) ,  cioè che nella Chiefa di S. Mi
chele Maggiore durava ancora il collu me, che nella fella di S. Enno- 
dio divifo il Clero in due Cori, uno ufficiafle in Latino, l’ altro in 
Greco, perciocché forfè que7 che ufficiavano in Greco, non fapeano- 
punto più di tal Linguà, di quello che or fappiafi comunemente da* 
Preti, i quali pur nelle Mette dicono non poche parole Greche.

IU. Più certe pruove ne abbiamo riguardo ad alcuni, de’ quali 
parla il più voice lodato Monfignor Gradenigo* E primieramente un 
figliuolo di Bofone Rafaelli da Gubbio > di cui ragioneremo fra’Poeti 
Italiani. Il Signor Francefco Maria Rafaelli delia famiglia medelìma di 
Bufone, ha -pubblicato un Sonetto di Dante al detto Bofone (2) , in 
cui quegli con lui fi rallegra , che il figliuolo di lui velocemente s'av  ̂
vacc'ui nello fili Greco e Francefco. Nel qual Sonetto però quel verfo: 
Gavazzi pur d  primo Rafadlo, che da Monfi Graaenigo è flato in ce
fo (3), come fe Gavazzi fotte il nome proprio di Bolbne , a me pa
re, che in diverfo fenfo fi debba intendere, e che gavazzi fia ivi ver
bo, che Italianamente dicefi per rallegrarli, hcchè Dante voglia dire, 
die Bofone può ben rallegrarli per un tal figlio. Vivea al tempo me- 
defimo il E. Angiolo da Cingoli Francefcarro e fondatore della Rifor
ma detta de* Qa reni, di cui abbiamo la traduzione di Greco in Lati
no di alcuni Opufcoli di S. Giovanni Grifoftomo, di Giovanni Cl&- 
maco, e di S. Maccario, rrprefe, è vero, da Ambrogiò Camaldolefe * 
come intralciate ed ofeure, ma pur degne dì lode riguardo a’ tempi 
in cui furon fatte. Intorno a lui e a quelle due traduzioni veggafi il 
Sopraccitato Moni. Gradenigo [4] , Quello Scritror tnedefimo annove
ra tra’ Grecìlli di quello fecole fu SS autorità dell* Arili cinque Cremo
nesi (5), Valentino Emarfono , Dionigi PJafonio, Rinaldo Perficheìlì 5 
Tommafo di Zaccaria, e Ortenfio Panerinio. Ma poiché S Arili o non 
ci arreca à conferma della iiia opinione pruova alciina, o Sol qualche

r lfcri- 1 2 3 4

I T A L I A N A ,  L I B. Ili.

(1) Script. Ker. Ttal. Voi. XI. p. 14«
(2) Vita di Bofone p ,  i ì S,
(3) L. c p. n j ,* '
(4) P- l l i ’

C j j  p .  X2J. &C.



lfcnziòn Sepolcrale troppo moderna, ei ci permetterà, che per ora 
fofpendìam di parlarne* Così pure non fembranmi abbaftanza cbiareie 
pruove, con cui iì attribuiice la lode di aver faputo di Greco a Gio
vanni Diacono Veronefe [i], nominato da noi tra gli Storici. A m o  
fìrare. che Fra Domenico Cavalca Domenicano (da’ PP. Quetif cd 
Echard mal collocato nel fecolo XV. [2], mentre è certo [3], eh’ ei 
morì nel 1342.) fotte dotto nel Greco, arreca Monf Gradenigo (4) 
P autorità dei Cinelli, che nella Tua Storia Manofcritta degli Scrittoi 
Fiorentini afferma, che più libri ei traduiTe dai Greco nelP Italiano, 
Ma io non veggo, che alcun altro ne faccia menzione , e io trovo 
bensì, che alcuni libri dì S. Gregorio Magno, e di S. Girolamo, ei re
cò dalla Latina nell1 italiana favella (5), ma di Greci Autori da lui 
tradotti non trovo veftigìo. Finalmente Monfi Gradenigo ragiona di 
Pietro da Braco Piacentino (<5) , a cui attribuifee P Oudin (7) la tra
duzione di due Orazioni di Demoftene, e di alcuni Dialoghi di Lucia
no. Ed è certo, che a quelli tempi fiorì un Piero da Braco Cappella
no d1 Innocenzo V i., e autore di qualche opera Caronica, che con- 
fervafi Manofcritta (8)* Ma f  ei fia lo fletto, che il Traduttore di 
dette opere, non è sì facile a diffìnire .'Invece di quefti però noi pof- 
ftam nominare Guglielmo da Paftrengo, di cui abbiam ragionato nel 
Capo precedente, perciocché il Petrarca col rammentare le conferen
ze, eh5ei foleva far feco fugli Autori Greci e Latini, ci moftra, che 
ei polledeva P una non meno, che Paltra lingua.

IV. E* certo però, che al Petrarca e al Boccaccio fìngolarmente, 
e a due Calabrefi da eili favoriti e protetti fi dovette il fervore, con 
cui più che in addietro fi voi fero gli italiani allo ftudio di quefta Lin
gua. Il Petrarca avido al fommo di apprendere, quanto apprender può 
un uomo, defiderava occafione di iftmirfi in elfa. £  la forte gliene fu 
favorevole alP occafione della venuta in Occidente del celebre Mona
co Barlaamo, di cui, poiché fu Italiano dì nafeira , dobbìam qui ra
gionare ; e noi il faremo feguendo fìngolarmente le tracce del diligen- 
tiffimo Conte Mazzuchelii (9), il quale però confetta di eflerfi giova
to delia vita, che di frefeo aveane fcritta il Dottor Baldattare Zara-
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boni Lettor di Teologìa nel Seminario di Brefcia, e che doveafi alice 
pubblicare, il che però io~Tion fo, che fiali ancora efeguito, Ma iti* 
fieme aggiugneremo più cofe tratte dulie Opere dello fretto Petrarca, 
efaminando al medefimo tempo ciò , che ne ha fcrittò 1* Abate de .Sa* 
de. Quello Scrittore full’autorità non croppo valida dell5 Ughelli (1) 
oltre il nome di Barlaamo gli dà quel di Bernardo [a], e benché con
fetti , come tutti gli Scrittori affermano collantemente, ch’egli era na
to in Seminava nella Calabria, aggiugne, lenza recarne pruova, eh* 
egli era oriondo di Grecia. Egli rendutoli in età giovanile Monaco 
Bafiliano, per defìderio cji apprendere la Lingua Greca, pafsò nell’Eco--, 
lia , quindi a Salonicchi, pofeia neTTg27. a Coilantinopoli. Quivi 
avendo dato faggio del fuo fapere nell1 Aflronomia, nella Fiiòfotia, 
nelle Matematiche, e in ogni Torta di Letteratura,, e di Scienza ot> 
tenne il favore deli1 Imperatore Andronico il giovane, e di Giovanni 
Cantacuzeno, che allora erane il favorito. Quelli raccoltofelo in cala
gli diè l’incarico d’infegnare la Teologia e la Dottrina Creduta di S. 
Dionigi, e infieme le Belle Lettere; e l’anno 1331. ebbe anche l’ono
re di effer fatto Abate del Monailero, non di S. Salvadore, come eoa 
alcuni altri dice l’ Abate de Sade, ma di S. Spirito, come pruovaii 
dagli autentici monumenti citati dal C. Mazzuchellì. Badaamo gonfio 
di tanti onori, credeva ornai di non aver l’uguale in dottrina; e ar
dì di sfidate.a contefa Niceforo Gregora, uno de’piu dotti Greci, che 
allor vivettèro. Ma il cimento riufeì poco onorevole a Barlaamo, che 
vergognatofene fi ritirò a Salonicchi. Fra non molto però gli fi oSer
ie oecafione di tornare con decoro a Collanti dopali. Perciocché ve
nuti colà due Legati di Giovanni XXII. per trattare della riunione 
della Chiefa Greca colla Latina, e non volendo 1 Dieci venir con lo
ro a diiputa , Barlaamo, che col lungo foggiorno tra gli Scifmarici ne 
avea contratti gli errori, entrò 2 difenderli, e gli foflenne con alcuni 
Libri allor pubblicati. Ma poco appretto ei concitò contro fe medefi
mo altri ninnici. Verfo il 12,16* moie guerra a* Monaci del Monte 
Ato fulla farnofa quiftione del lume Taborico, quiftione troppo nota 
a’Teologi, e troppo indifferente pe’ non Teologi, perchè io qui ne ra
gioni. La contefa tra lui e que* Monaci, foilenuci fingoìarmente da 
Gregorio Palatila, durò allora fino ai 1339*, nel qual anno fu inter
rotta , perchè Barlaamo fu dall’ imperadore Andronico inviato alle 
Cord d* Occidente, e nominatamente a quella di Benedetto , X 1L in 
Avignone, Lotto prelevo delia bramata riunione ; ma veramente per 
ottenerne foccorfo contro de5Turchi, da’quali F impero Greco veniva 
Tempre più minacciato. Tutte le quali eofe da me in breve accenna
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tz fi poifon veder comprovare col reftimonio di Autori contempora
nei j e di autentici documenti preifo il iopraccitato G. Mazzuchélii.

V. L’ Abate'de Sade afferma v che a quefta occafione il Perrar* 
ca fece conofcenza ed amicizia con Barlaamo [[}, e che cominciò fiot
to di un tal Maeftro ad apprendere la Lingua Greca , e altrove ri
prende il Conte Mazzuchélii £2], perchè ha creduto , che: probabil
mente ciò avvenifse non in Avignone, ma in.Napoli.* E certo in que
fta feconda Città non potè fieguire il primo incontro del Petrarca con 
Barlaamo, come ora vedremo ; aria io penfio, eh’ efso debba fi ancor dif
ferire al fecondo viaggio i-n Italia> che fece Barlaamo* Quelli non 
avendo ottenuto dalla Eia venuta in Avignone il frutto, eh' egli fpera- 
va, tornofsene in Grecia, ed ivi di nuovo diedefi a moleftare i Mo
naci del Monte Ato intorno alla lor opinione fui lume Taborico* La 
contefa andò tant'oltre, che fu meftieri di radunare un Sinodo in Co- 
fìantinopoli, a cui fi diè cominciamento agli 11* di Giugno del 1341* 
Ma il poco favorevol fuccefso, che vi ebbe la caufa di Barlaamo , de* 
terminollo a tornarfene in Italia, e a recarfi alla Corte del Re Rober
to. Or il Petrarca venuto a Napoli ver fio il Marzo di queiP anno me- 
defimo, ne partì pretto per andare a ricevere in Roma la Corona d'al
loro, di cui fu onorato agii 8. d’ Aprile , e torto partitone e recatoli a 
Parma, al principio del fegu?nte anno 1342. fe ritorno in Avignone» 
Non potè dunque certamente il Petrarca conoicere in Napoli Barlaa
mo, che non vi venne fe non dopo il mentovato Concilio tenutoli, 
quando già da più meli il Petrarca era partito da Napoli* L’Abate de 
Sade afferma, che Barlaamo dopo aver foggiorn:to per qualche tempo 
in Napoli tornò ad Avignone , e che ivi di nuovo fi ftrinfe in amici
zia col Petrarca, finché a* 2 di Ottobre dello ftefso anm 1342» fu fatto 
Vefcovo di Geraci nella Calabria, ( il qual, Vefcovado non è già fiato 
pofeia trasferito a Locri, come quetto Scrittore afferma, ma al con
trario [3] quel di Locri è fiato trasferito a Geraci) dovette di bel 
nuovo ftaccarfene. Di quefta feconda venuta di Barlaamo ad Avigno
ne non parla il C. Mazzuchélii. E nondimeno io credo, ch’ella fi deb
ba ammetter per certa, fe è vero ciò, che P Abate de Sade afferifee, 
cioè che Barlaamo fofse ordinato Vefcovo dal Cardinal Bertrando del 
Poggino, perciocché quefti allora era in Francia, e pare, che in ciò 
ei meriti fede, perchè egli ha veduti i Regiftri delie Lettere Pontificie 
di quefti tempi-, cne confervanli in Avignone » Ma che il Petrarca amen- 
due le volte vi conofeeife Barlaamo, e amendue le volte gli fi defie 
a difeepoio, come do ftefso Abate de Sade ci racconta, io non pofso
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indurmi a crederlo sì facilmente , e penfo che la fecónda volta foltan* 
to ei fi ftringeise in amicizia con lui. li Petrarca ogni qualvolta ne fa* 
menzione, Tempre ne parla come di uomo una volta fola , e per breve 
tempo da lui conofciuto ; nè mai accenna che due voice lo avefse 
a .Maeftro, Confefsa bensì, che con grande ardore egli avea i ntrap r e fo 

Jo ftudio della lingua Greca, e de5 Greci Autori . Ne’ Tuoi Dìalogi con 
S. Agoftino, quelli, da'libri di Platone, gli dice, tu bai potuto appretta 
dere cotali cefi f i  quali corre voce, che di frefcofiano flati da te avidi- 
mente letti, lo avea prefo  ̂ il confijfo, ripiglia il Petrarca, a leggerli con 
viz/a fperanza, e con gran de fiderio, ma la novità della Lingua tirante* 
ra, e l'affrettata partenza del mio Mae diro troncarono i miei dìfegnì (i)* 
Ove riflettali, che quefti Dìalogi, come ottimamente afferma P Abate 
de Sade [2], furon dal Petrarca comporti P anno 1343., e perciò coi 
diri!, che di frefco avea prefo a legger Platone: nuper ìncubuiffe dicerisy 
fembra certo, che fi accenni il precedente anno 1342-., il quale io pen
fo , che fofse “il folo, in cui il Petrarca fece conofeenza con Bariaamo* 
Udiamo ancora, com5 ei ragiona in una lettera fcritta dopo la morte 
di Bariaamo a Niccolò Sìgeros, che aveagìi inviato in dono un Ome- 
ro Greco. 'Egli fi duole (3 ), che non fappia tanto di Greco, quanto a 
intendere quel Poeta farebbe d'uopo. Quindi, la morte ¡dìe?) mi ha ra* 
pito il mfìro Bariaamo , 0 a dir meglio io Beffo me n* era privato non ri*

> flettendo al danno, che mi veniva dal defiderìo ch'io ùvea dì fargli ono* 
te- Pertanto mentre i& gli porgo ajuto per giugnere al Vefcovado, perdetti 
il Maefiro, fotta cui avea prefo a fludtare con grande fperanza. dvsn* 
do ei cominciato a tflruirmi in più effe nel quotidiano fuo magi fiero, con* 
feffava però che nulla ̂ meno egli era a me debitore , e che molto appren
deva dalla mìa converfazione . lo non fo , fé coù egli fav eli affé per corte- 
fio., 0 per amore di verità- Ma certo quanto egli era eloquente nella Lin
gua Greca , altrettanto inefp erto era della Latina ; ed offendo di proni ifft- 
mo ingegno, penava nulladimeno nell3 efprimere in ejfa i fuoi fentì menti- 
Quindi à vicenda ed io entrava dietro i fuoi puffi) ma con timore , ne con
fini del fuo regno , ed egli fpeffo feguivamì, ma con piede più fermo, entro 
i miei- Perciocché fapeva egli affai più di Latino, che non to dì Greco &c- 
Quì ancora non parla il Petrarca, che di una fola occafione, in cui co
nobbe Bariaamo; e non altra cagione arreca delPaver interrotti gli ftu- 
dj fotto di lui intraprefi, che V elevazione di lui al Seggio Epifcopale, 
in cui dice, che aveagli egli ftefso recato ajuto. Due altre volte final
mente egli accenna quello medefimo ftudio da fe cominciato fotto di 
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Barlaamo [i], e ne attribuifce 1* interro m pi mento alla morte che gli 
avca rapito il Maeftro, il che però dee fi intendere nel fenfo, in cui rab
b in o  udito fpiegarfi da lui medefimo nel pafso or ora recato..Non par- 
mi adunque probabile , che la prima volta , che Badiamo recoffi alla 
Corte d’ Avignone, vl conofceise il Petrarca, che allora probabilmente 
itavafene nella fua Valchiufa, e fembra anzi verifiraile, che fòlo Panno 
i i à 2. ei facefsc con lui conoscenza. ' .

VL Barlaamo prima di e fife r fatto Vefcoyo di Geraci dovette ri
trattare palesemente gli errori de'Greci in-addietro da lui foftenuti; e 
a fare pubblicamente noto il fuo ravvedimento, fcriife alcuni libri in 
dìfefa della Chiefa Latina. Secondo P Ugheili [2] egli era già morto 
a’ 4. d’ Agofto del 1348. nel qual giorno gli fu dato a fueceifore Si- 
mone da Coftantinopoli Monaco egli pur Bafiliano. Nondimeno l’Aba
te de Sade ne differite la morte fino all’ anno ijjg . [3]. Ma di que- 
fta fua opinione ei non fi compiace pur di accennarci una leggier 
pruova. Del Papere diBarìaamo ci fono un b^^voie teftimoriio gli elo
gi, con cui abbiamo udito favellarne il Petrarca. Domenico di Bandi
no d’ Arezzo il dice diligentiifìmo ricercatore della Greca Letteratura, 
c ottimo interprete delle Poetiche favole (4), c con fomiglianti eneo- 
snj ne parla Giannozzo Manetti nelle Vite del Petrarca, e del Boccac
cio (5). Il Boccaccio ancora, che avealo conofciutQ in Napoli, ne 
paria con fomma lode chiamandolo Calabrefi , piccolo di fìatura  ̂ ma 
grandìjfimo fa fitpere ; talché el portava fico attejiatì di Imperadori e Pria* 
cipi Greci, e di più uomini dotti, che affermavano non Jòl ne- tempi pre

finti , ma ancor da più ficoli addietro non ejjcre fiato tra’ Greci alcun al
tro fornito di sì fafigne e di ri vajla fetenza (ó). Ma pruova ancora 
più certa ne fono le opere da lui compofte, delle quali veggafi Pefatto 
Catalogo preifo il G. Mazzuchelli, e pretto il Fabricio [7] É Alcune di 
eiTe fon Teologiche, quali in difefia degli errori de1 Greci, quali a lo
ro confutazione, fecondo i divertì tempi in cui le fertile, come fi è 
olfervato; la qual diverfità di opinioni ha indotto aicuni_a penare, 
ma contro ogni ragione , che fi dovettero ammettere due Barbami ; 
altre ancora ve ne ha Tulle contefe, eh’ egli ebbe con Gregorio Pala- 
ma. Ma Barlaamo non era folo Teologo. Sei Libri abbiamo ancor 
d’Aritmetica da lui componi, e dati' pofeia alle ftampe; oltre una di- 
moftrazione Aritmetica di alcune Propofizioni di Euclide, che dal C.
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Mazzuchelli fi omette , e dal Fabricio fi annovera in altro luogo ( i) ;  
inoltre due Libri di Filofo6a Morale fecondo gli Stoici pubblicata dà 
Arrigo Canifio (z ), alcune orazioni , e alcune lettere; oltre qualche 
libro, che o fenza prudva o contro ragione gli fi attribuifce5- di che 
fi veggano i mentovati Scrittori. Di lui ha parlato a lungo anche TOu* 
din (3), e il Ch.Monfignor Gradenigo (4) rilevando alcuni errori com»- 
meifi nel favellarne da Monfignor Domenico Giorgi, e da Jui íleíío 
poi modeftamente ritrattati,

VII. La perdita di Barlaamo non ifèemò nel PetrarcaT ardore* 
ond’ era comprefo, di fapere la Lingua Greca. E quanto ei ne fofife 
avido, ben il dimoftra la lettera poc'anzi accennata a Niccolò Sige* 
ros j in cui nel tempor medefimo, che fi duole dì non poter guilare* ' 
come vorrebbe, le bellezze d’ Omero, sfoga il vivo fuo giubilo d’ a** 
verlo pur ricevuto, e lo prega infierne a mandargli ancora Efiodo ed 
Euripide * Quello fuo trafporto medefimo per la Lingua Greca fi dà 
a vedere in una Lettera, ch’egli fcrliTe, fecondo il fuo coftume di ieri* 
vere a’ morti, Tanno 1360, a Omero, in rifpofia a una, che o egli 
finge efiergli da lui fiata fcritta, o gli fu veramente fcritta a nome di 
Omero dal Boccaccio o da qualche altro. Quella lettera del Petrarca 
è  inedita, ma è fiata in gran parte inferita daìT Abate de Sade nelle - 
fue Memorie (5} . lo ne fcegiierò Í0I0 un tratto , in cui il Tetrarca 
ragiona di quelli, che allora in Italia fapean di Greco: blon è Brano % 
fcrive egli ad Omero, che tu non abbi trovati che tre amici in una 
Città (Firenze), che non f i  occupa, che nel commerciò. Se ne cercherai 
meglio , ne troverai un -quarto ; converrebbe aggiugnerne un quinto anco* 
ra onorato della corona ; ma la Babilonia d1 oltremonti ce lo ha tolto t 
Cinque in una fola Città fono eglino una cofa da nulla} Cercane nelle 
altre Città; uno ne troverai in Bologna Madre degli Studj; due in Ve* 
rona^uno in Mantovane il cielo non Vavejfe tolto alla terra , e fe non 
aveffe abbandonate le tue infegne per feguir quelle dì Tolomeo. Perugia 
ne ha prodotto un folo¡ che avrebbe fatti grandi progrefft, fe f i f e  ñato 
più diligente , e fe non avejfe abbandonato il Parnajfi, /’ Apennìno, e V Al* 
pi per viaggiare in Ifpagna. A Roma non ve n'ha alcuno . Certi altri io 
conòfievane altrove, che or più non vivono. L’ Abate de Sade comen
tando quello palio del Petrarca, dice , che i tre Fiorentini .nominati 
in primo luogo, fono il Boccaccio, Francefco Nelli Priore de’ SS» Apo
lidi , noto nelle Lettere del Petrarca fotco il nome di Simonide, Co
luccio Salutato, ovvero Francefco Bruni ; che il quarto fu forfè lo
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fletto Petrarcae il .quinto fu certamente Zenobi da Sfrata* E quanto 
al Boccaccio, e a Zenobi la cola non iòffre difficoltà. 11 Salutato'pro
babilmente non Teppe nulla di Greco, come fra poco vedremo. Del 
Nelli e delBruni io nòn trovo, argomento a provare, che ne Tape fi 
fero* Che poi il Petrarca voglia intender fc fleifo , óve nomina il 
quarto, VAbate de Sade non mel perfuaderà df leggieri, perciocché fe 
di Zenobi flato lungo tempo in Firenze, e allor trasferitoli in Avigno
ne., dice , che dovrebbe aggiugner lui pure4 irta che non ardìfcé di 
farlo, perchè non è in Firenze, quanto più avrebbe dovuto parlare in 
fomigliante maniera di fe medefimo, che due volte appena , e fol di 
paffaggio veduta avea la fua patria ? 11 Bolognefe crede Io fletto Au
tore, che fi a Pietro da Muglióf di cui paderern tra* Gramatici; 1 due 
Veronefi, Guglielmo da Paftrengo, di cui è certo che il pòifedeva, e 
Rinaldo da Vìllafranca, di cui di rem tra* Poeti; il Mantovano, Andrea 
da Mantova Poeta amico del Petrarca; il Perugino finalmente Muzio 
da Perugia, di cui abbiamo alcuni. Sonetti allo fletto Petrarca. Ma 
chiunque etti: fofsero qui abbiam dieci Italiani noti al Petrarca , come 
uomini intendenti nella Lingua Greca, oltre quegli altri, eh* ei diceda 
lui conofciuti, e già morti, e oltre quelli, eh1 ei non avrà conofciutì. 
Come dunque ha potuto l’Abate de Sade affermare (1) , che fi pene
rebbe a trovar fei perfone in Italia , che a quefìi tempi fapefser di 
Greco ? ' '

Vili. Il Boccaccio, che certamente era uno de’ Fiorentini dal 
Petrarca indicati, apprefe il Greco da Leonzio Filato. L’Abate de Sa
de dice, che quelli era natio di Teffalonica (2) ,e: còsi afferma anche 
in un luogo il Boccaccio (3). Ma il Petrarca cì aflicura, che egli era 
Gaiabrefe, e folo faceafi creder Grecò, per 1 averne: maggior fama; 
Lee nofter ven Calabey, fed , ut tpfe njult, Theffalus, qua fi 'nobilita f i  
Gr<xcnm effe' quam Italum: Idem tamen} ut apud tics Grecus, fic apud 
iti OS) credo, Italuŝ  quo feti test utrobique peregrina tiobilitetùr origine {4); 
e altrove dice, che due uomini alfai dotti nel Greco avea la Calabria 
avuti a’fuoi giorni, Barlaamo,e Leonzio-(5). 11 Boccaccio medefimo 
ce ne fa una pittura non molto piacevole , " e cel deferive come uomo 
di orrido aipetto , di fattezze deformi , di lunga barba-, di capegli ne
ri, fempre immerfo in profonda meditazione, di rozze ed incolte ma
niere , ma infieme dottittimo nella Greca Letteratura, > e quali un ine- 
faufto archivio delle Storie, e delle favole Greche , benché nelle Lati*
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ne non troppo iftruito ( i )  * Coftqì dunque venato elfendo. a, Venezri;; 
l’anno 1360. per andartene, in Avignone (nel .che l’Abate de Sade coth- 
futa a ragione il fentimento dei Signor Domenico Maria Manni, che; : 
dice (z) ciò avvenuto circa il 1348 ) fu dal Boccaccio invitato a ve
nirne a Firenze. Udiamo eia lui mede fimo come di dò giuftamente ir 
vanti, narrando ciò che fatto avea riguardo a Leonzio: Kon fui ìtr 

forfè (3) j che co* miei conjfglj dìjhljì Leonzio Filate dal lungo viaggio  ̂
che far voleri da Venezia alla Babilonia occidentale, e il tenni meco in 
Firenze ? che il ricevetti nella mia pròpria „ cafa, e per lungo tempo gli 
diedi alloggiò, e con gran fatica m * adoperai, perchè f i fe  ricevuto ira' Do fa 
tori dello Studio Fiorentino, e affé guato gli fijfe dai pubblico lo FUpen* 
dio ? ........ Io fui il primo tra, gli Italiani) che da- luì udì] privatamente
fpiegat 1* Iliade io che feci iti modo, che i libri di Qmero Jt fpiegaffer& 
pubblicamente. Ed ecco la prima . Cattedra di Lingua; Greca aperta in 
Italia, di cui io non fo fe altra piu antica fi poffà additare nell’ Oc- ; 
cidente. Firenze ne fu debitrice al- Boccaccio, il quale di ciò non pa
go dieifi ancora a raccogliere * come altrove abbiamo veduto , a lué 
fpefe le opere d’Omero, cui fotto la, direzione di tal Maeftro ftudiòv 
per lo fpazio di tre anni con fòmma. attenzione (4). Quindi a ragione 
Gianno2zo Ma netti affermò, che quanto aveafi dì Libri Greci in To- 
fcana, tutto daveaffal Boccaccio; ut totum hoc quìdquid apud ncs Gr<&* 
comm e l i , Boccaccio noflro feratur acceptum (5). Ma. il Boccicelo non 
potè godere sì lungamente, come avrebbe voluto, della iftruzion di: 
Leonzio. Avendolo egli coridotto feco a Venezia, ove era il Petrar
ca, fui fine dell’anno 1363., nel tornarfene, che dopo qualche tempo 
ei fece a Firenze, Leonzio volle rima neri! in Venezia per tragittarli 
dì nuovo in Grecia, come di fatto avvenne. Udiamone il racconto 
dallo iìeffo Petrarca in una fna lettera al Boccaccio dei 5. di Marzo 
1364. (6)• Qgefto Leonê  .dice egli, che veramente per ogni riguarda è 
una gran he fila , benché io noi volejj?, e cer caffi di dijfuadernelo} più fardo 
hondimen degli fcoglj, a* quali vote a andarfenê  dopo la tua partenza fe 

è partito. Tu ben conofci e me e lui, e non faprefìi decìdere s* ei fojje 
più malinconico, e io più lieto* Temendo adunque, che col continuo com/L 
vere io non ne centra effl il reo umore (̂ poiché le infermità dell* animo noti 
fon men contagio fe di quelle del corpo), e vedendo che a ritenerlo face# 
d* uopo ben d* altro, che di preghiere, gli ho permejfo V andarfine , e gl't 
ho dato a compagno del viaggio il Comico Terenzio, di cui io avea off 1 2 3 * 5
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ffrvato, eh’ et dilettavafi fommamente, benché ¡0 non Intenda ., che abbi# 
d fare queflo sì malinconico Greco con quel sì piacevole Africano; tanto 
è vero, che non v ha diffamigli anz,a, che in qualche coffa non f i  affimi- 
glj\ Ei dunque f i  tf è andato fui finir della fiate dopo avere in miapre-, 
fen&a fatte mille amare invettive contea L Italia ¡ e centra il nome Lati
no. Appena poteva egli ejfere giunto in Grecia , quando eccomi all' im• 
provvifo ma fua lettera , piu lunga, e più ifpìda della fu a barba, e de% 
fuoì capegli; in cui fa lle  altre effe loda ed efftlta come una terra cele- 
Jle V Italia già da lui maledetta, e maledice Cofiantinopoli tanto da lui: 
già lodata, e mi prega, che gU comandi di tornarfette a me in Italia più. 
iflantemente dì quel che Pietro vicino a naufragare cbiedeffe di eff'er li-, 
berato dalVonàe. Ma il Petrarca, che troppo avea conofciuta P iftabi- 
Ltà di coftui, non volle farne altra pruova; e in un’altra lettera ferita 
ta da Pavia al Boccaccio nel Decembrc delPanno fteflò [1]: No, di
ce, ei non avrà mai nè ietterà, nè meffb, che in nome mìo tl richiami, 
per quanto egli mi preghi; fliafi ov' egli ha voluto ; e abiti miferamente 
colà, ove infoiente mente fe «’ è andato L’ infelice Leonzio, benché non 
vedetle rifpofta alle fue lettere, determinoifi nondimeno di ritornare 
in itaiia, ficuro di ritrovare nel Petrarca:e nei Boccaccio una amo
revole accoglienzav Ma mentre poftofi in mare accoftavafi alP Italia * 
ecco Porgere una impetuofa tempefta,;per cui atterrito, mentre fi 
ftringe a un albero della nave, un fulmine inceneri al medtfimo teriK 
po l’albero, e il mifero Greco» Di che il Petrarca ragguagliando il 
Boccaccio con una fua lettera fcritta nel Gennajo del 1365. [2] ne 
piange con Pentimenti di compaffione la morte, poiché, comunque co
lui fio fife sì poco amabile, fapeva ei nondimeno di efferne amato; ed 
egli e il Boccaccio non .poco frutto tratto n’ aveano peMorò ftudj.

IX. E il principal vantaggio, eh’ elfi ne ebbero,, fu P avere una 
traduzione di Omero dal Greco in Latino. Aveafene, è vero, una più 
antica verfione attribuita a Pindaro Tebano, come pruova P Abate 
Mehus citando gli Autori, che han recati palli Latini d’Omero, pri
ma che Leonzio faceffe la fua* Ma ella non foddisfaceva al defiderio 
degli ammiratori di quel Divino Poeta. Leonzio perciò ad efortazioii 
del Boccaccio fi accinfé a quella imprefa. Nella lettera poc’ anzi ci
tata, in cui il Petrarca avvila il Boccaccio della partenza di Leonzio 
per la Grecia, io ti prego, gli dice, a volermi mandare quella parte 
deir Odiffba dy Omero , in cui Ulìjp (bende all* Inferno, che co Bui a tua 
(fonazione ha recata in Latino.... Po fòia proccura dì grazia, che a mie 
Jpefe per opera tua quefta mìa Biblioteca, che già da lungo tempo ha 
un Omero Greco, ne abbia ancóra un intero Latino, 11 Boccaccio foddis-
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fece alle iftanze del Tuo amico Petrarca, mandandogli I*Omero Lari-; 
no di Tua mano copiato, cernè-raccogliefi dalie lettere, che quelli itti 
ringraziamento gli IcrifTe [i], da cui però.intendiamo, eh’ ei n*ebbe 
bensì intera P Iliade, ma parte Polo dell1 Odi liba. Fu dunque quelli 
verdone opera di Leonzio, fatta a efortazlon del Boccaccia; nè il Pe-  ̂
torca altra parte vi ebbe, che di farne a fue fpefe trarre una copia.' 
Quindi debbonfi emendare quegli Scrittori accennati dall* Abate de Sa-; 
de [2], che dicono eiferfi Fatta cotal traduzione a fpefe dello ftefiV 
Petrarca, e quegli, che con più grave errore penfano, che il Petraiv 
ca medefimo ne fofle il traduttore. Il dirli poi dal Petrarca*' che fo- 
lo una parte dell* Qdiifea avea ei ricevuta, ha fatto credere alio ftet 
fo Abate de Sade [3], che Leonzio Pilato non favelle finita . Ma P 
efemplare compito * che fe ne conferva nella Biblioteca della Badia Fio
rentina, fcritto perniano di Niccolò Niccoli (4), ci moftra, che Leon- 
zio conduflc a fine il fuo lavoro, e che fe il Petrarca non l’ebbe in* 
tero, ciò fu probabilmente, perchè il Boccaccio non potè finir di co
piarlo .

X. Così a due Calabrefi Barlaamo e Leonzio* e a dite Fiorenti
ni, cioè al Boccaccio ben iftruìto in quella lingua* e al Petrarca , che 
non n’ ebbe che qualche tintura, ma pur fomentonne molto lo ftudioy 
dovette f Italia il fervore, con cui fi preiero a ricercare e a ftudiare 
gli Autori Greci. Un altro Greco ebbe per qualche tempo l’ Italia ,̂ 
che giovò egli pure a farconofcere e coltivar la fua Lingua, dico De
metrio, detto da altri Cidonio, da altri TeiTalonicefe, da altri Coftan- 
tinopolitano, di che veggafi ìi Fabricio (5). Ch’ei veniiTe in Italia, e 
foggiornalie qualche tempo in Milano nel corfo di quello fecolo, at
tendendovi allo ftudio delia lingua Latina, e della Teologia, fi afferma 
dal Volterrano (<5) .  Ma più certa pruova ne abbiamo non folo inva
ile opere da lui tradotte da Latino in Greco, che fi annoverano dal
lo fieiiò Fabricio, ma ancora dalla traduzione e fpofizione , che in Lìn
gua Greca ei fece della Liturgia Ambrofiana, la quale con erudite no
te illuftrata e tradotta in Italiano dal Ch. P. D. Angelo Maria Fuma
galli Monaco Cifiercìenfe è fiata pubblicata in Milano 1* anno *757- 
Coiuccio Salutato in varie fue lettere inedite, delle quali alcuni patii 
ha pubblicati 1’ Abate Mehus [7], parla con fomme lodi di quello Gre
co, di cui efaita l’eloquenza e il fapere* e accenna, che elfendo egli

ve
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venuto dalla Grecia a Venezia, infieme con Manuello Cnfoiora , Ro
berto Roffi Fiorentino, di cui parleremo tra1 Poeti Latini del fecol Te
gnente, erafi colà recato per apprenderne fa Lingua Greca. Quando 
ciò accaddTe, non è facile a dìfnnire, poiché ciò non dovete5 elfere 
allor quando il Crifolora fu da* Fiorentini chiamato Tanno 139& alla 
Cattedra di Lingua Greca nella loro Univeriìtà ; perciocché ih tal ca- 
fo un Fiorentino non farebbeff recato a Venezia per darglifi a difcepo- 
Io. Egli è dunque probabile, che foffe quello un viaggio da*mentova
ti due Greci fatto alcuni anni prima. Dalle fteife lettere fi raccoglie, 
che Jacopo d* Angelo Fiorentino egli pure, di cui, come ancor del Cri
folora, ragioneremo nei Tomo feguenre, erafì a bella pofta recato in 
Grecia, per imparare fotto la direzion di due sì fa moli Maeftri la loro 
lingua. Il che ci moftra, che. non erafi fpeata tra5Fiorentini la brama 
di iftruiifene. La Cattedra però di. tal Lingua per opera del Boccaccio 
aperta in Firenze, non trovo, che dopo la partenza dell5infelice Leon
zio fòlle ad alcun altro affidata fino al 139&, in cui, come abbiamo ac
cennato, e altrove diremo più ffofamente,, fu ad effa condotto il Cri- 
foiora* v

XI. Abbiamo detto poc’anzi, che Coluccio Salutato non ebbe pro
babilmente tintura alcuna di Greco. Io il raccolgo da una delle Tue 
lettere or ora accennate fcritta da lui in età di 05. anni, come egli 
iìeffo confeffa; cras onìm annum fixagejìmum qaintum 'cmìngam. In ef
fa ei dice, che forfè feguendo T efompìo dk Catone negli ultimi anni 
di fila vita appiicherafii alla Greca Letteratura: Forte etiam nofìri Ca
toni? oxemploi oxtromo lìcet vita temporegracVs intornimi littori?. Non 
aveva egli dunque fatto per anche ftudio alcuno di Greco, e folo avea 
qualche penderò di farlo in appreffo. Or io non. trovo, eh5 ei condu
cete ad effetto quello fuo difogno; e fombra difficile, che la fua pro
vetta età, e il fuo impiego di Cancellier del Comune gliel permettef- 
fo. Egli è vero, che Leonardo Aretino confeffa (1), che s’ei fopea di 
Greco, ne era debitore a Coluccio: Quód Gracas dì dici lìttoras , Co- 
ludi eft opus. Ma ciò fi può intendere ancor di fempiice efortazione, 
con cui Coluccio a tale Radio lo ftimolaffe. Lafciato dunque in dis
parte quello Poeta, a cui non polliamo attribuir con certezza un tal 
pregio, conchiuderemo’ quello argomento con nominare Fra Tedaldo 
dalla Caia deli’ Ordine de5 Minori ; di cui già abbia m altrove, moti ra
to, quanto diligente e follecito foffe nel raccogliere e copiare i buo
ni Autori ; e di cui ragionando il Mehus (2), pruova da alcuni Co
dici da lui medefimo feri tri , eh5 egli ancora era intendente di quella 
Lingua. E io ben conofoo, che per quanto ,io abbia raccolto intorno
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\ agli Italiani , che ih quello fecolo fepper di‘Greco, ciò è un nulla in:
[ confronto alla copia, che ne vedremo nell’età fuifeguenti. Ma a gioV
| ria delia noftra Italia dee baftare U poterne moftrar quel numero, che
: pur può moftrarne, e a cut io non penfp che alcun1 * * * altra nazione ne

poiTa di quefti tempi additare l’ uguale.
XII. Nella Storia del fecolo precedente non abbiamo a quello : 

luogo lafciato di ragionar di coloro, che coltivarono, la Lìngua Frana
cele, e in eifa fcriflero libri. Noi potremmo qui ancora rammentare 
quel Conte Lodovico di Porcia, autor di una vita di Giulio Cefàre in 
quella lingua, di cui paria il Ch. Signor Liruti ( i) ,  e forfè ancor 
qualche altro fi potrebbe fimiImente indicare . Ma la lingua italiana 
crefeiura in quefto fecolo in eleganza e in dolcezza fece quali dimen
ticare ogni altra lingua vìvente, nè fu più in gran pregio chi in al
cuna di ette fi efercitò. E noi perciò lafeiando di cercarne più oltre,

i direni fol brevemente di quei Niccolò di. Giovanni da Cafola Bologne- 
fe di patria, ma che vivea, come fembra, nella Corte de5 Marcheii 
di Ferrara. Quefta Biblioteca Eftenfe conferva Manoicritto in due 
groiìi Tomi un Poema in Lingua Francete da lui comporto ft anno 
1358. o , coni1 eì dice, tradotto in verfi dalla Cronaca antica di Tom- 
inaiò d’Aquileja. Erto è intitolato latinamente Attìla Flagdlum D ei, 
e in elfo all’ occafione di raccontare le guerre da quel Re fatte in 
Italia, deferìve le magnanime imprefe de* Signori Eftenfi, che fecondo 
lui fin d’ allora fiorivano gloriofamente. Del qual Poema fi è pofeia 
fatto un breve Compendio Storico pubblicato in Ferrara l’anno i^6S, 
Ma quefta nobiliftìma famiglia, come ben riflette il Muratori (2), ha 
troppo chiari e incontraftabìlì documenti di una rimotiflìma antichità , 
per non dovertene cercar le pruove ne’ romanzefehi racconti, che que
fto Poeta ci mette innanzi.

XIII. Perla ftelfa ragione anche di Poefie Provenzali abbiamo afe 
fai poco in quefto tecolo, e io perciò ne parlerò a quefto luogo, fen- 
za farne una trattazione diftinta, come l'ampiezza della materia mi ha 
configliato a fare nel precedente Tomo. ij Crefcimbeni (3), e il Qua-

 ̂ drio [4] parlano di Beltramo della Torre, di cui nel Codice Vatica
no, altre vòlte da noi mentovato, fi confervano alcune Poefie Pro
venzali, ma non è certo clf eì fólle italiano , nè vi ha monumento a 
provarlo. Erti ci narrano ancora fulla fede del Noftradamus le avven
ture di un certo Lodovico Lafearis Signore di Ventimiglia , di Ten
da, e dì Briga, che uiceii pure avere ieritti in tal Lingua alcuni Li- 
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bri [t]. Ma tutto ciò , eh5 effi ne mariano , è appoggiato ali’ autorità 
del Noftradamus, la quale già abbiam veduto, e vedremo ancor me* 
gito, quanto fia.degna di fede, Dìnte Alighieri, e Fazio degli Uberti 
ci lafcìarono effi pur qualche faggio di Poefia Provenzale , ma di dii 
parleremo nel Capo feguente. Io mi fermerò folamente a efamìnare la 
vita, che il Noftradamus, e dopo lui il Crefcimbepi (2 ), e il Quadrio
(3), e il Baldinucci. (4) ci han data di uno degli Scrittori delle Vite* 
de1 Poeti Provenzali, che da effi dicefi Italiano, acciocché da quello ff 
poffaconofcere, qual conto dobbiam fare; della Scoria de1 Poeti Proven
zali de1 fopraddetti Scrittori, Egli è il Mònaco detto delPIfole d5 oro,, 
odia di Jeres. Quelli, fecondo il Noftradamus , era dell5: antica e no-, 
bil famiglia Cibo di Genova, e fi fece Religioso nel Monaftero di S. 
Onoratoci Lerins. Ivi ebbe la cura della Biblioteca, che era la più 
famofa e bella di quante ri aveva VEuropa, Ed eccoci tolto una noti-, 
zia, che. da niun altro ci è ftata data. Quella Biblioteca di Lerins non 
è ftata conofciuta da alcuno degli-Scrittori di tale argomento, e il P. 
Ziegelbaver, che lungamente ha trattato di tutte le Biblioteche Bene* 
dettine (5), di quefta sì celebre non ha fatto pur motto. Ma ciò è: 
poco. 11 noftro Monaco valorofo fi diè ad ordinarla e ad accrefcerla, 
e vi trovò il Catalogo, che d* ordine d* Ideifonfo IL Re dy dragona & 
Conte dì Provenza era flato già fatto* E’ vero che idelfonfo olita Al- 
fonfo li. Re d5 Aragona Panno 1167. occupò la Contea di Provenza, 
da cui dipendeva il Monaftero di Lerins. Ma-chi mai crederà, che in 
un fecolo, in cui sì poco penfavafi a5Libri, quello Re fi voleffè pren
der penfiero del Catalogo di una Biblioteca Monadica ì Siegue il No- 
ilradamus a raccontare, che fra5 Codici di quella sì magnifica Bibliote
ca trovò il Monaco le Vite, e le Poefie de5 Poeti .Provenzali, che per 
comando del mede fimo Re Idelfonfo erano fiate ivi raccolte, e che co
piatolo con affai leggiadro carattere ne inviò copia a Lodovico II. Pa
dre di Renato Re di Napoli, e Conte di Provenza, e che alla Re
gina Giolanda d5 Aragona madre del Re Ruttato offerì in dono un Uf
ficio delia B. Vergine da fe vagamente copiato, e adorno di pregevo
li miniature ; onde Lodovico e Giolanda vollero preflò loro quello 
Monaco sì valorofo; e che quelli morì P anno 1408. Io non poffo a 
tai cofe apporre la taccia d'incredibili, poiché nqlla vi è, che ripugni 
alla ferie de5tempi. Ma io dimando a5ièguaci del Noftradamus, fe ve
ramente e il Monaco dell5 Ifole d5 oro, e Ugo di S. Cefario Monaco

37s s t o r i a  d e l l a  l e t t e r a t u r a

(i) CrefcimV 1. e. pf 170, Quadrio i. c. p. 144,
(x) L. c. p. 177,
($) L. c. p, 14 .̂
(47 Notiz, de1 Profeflv del Dileguo. T , II, p, 176. &c. £di2» Flr. VJ&J 
0 ) Hiitor, Litter, Qrd. S. Bened. Voi, I. p. 452.



«ìi Monte Maggiore, e un altro Monaco' di quefto medeilrtio Mona
fte ro hanno Scritte le Vite de’ Poeti Provenzali, e fé della prima .ope
ra fingolarmente, come il Noftradamus afferma , fi fecero allóra, mol- 
tiffime copie, onde mai è avvenuto, che niuna più fe ne trovi? Inol
tre attempi del detto Re ldelfonfo li. non erano ancora, nè sì fre
quenti, nè sì pregiati Ì Poeti Provenzali, che li poffa creder proba* 
bile, eh’ ei penfafle a raccogliere le lor Canzoni. Per altra parte le 
Vite de* Poeti Provenzali, che fi cóntengon ne’ Codici della Bibliote
ca del Re di Francia, della Vaticana, e dell’ Eftenie, fono, come al
trove abbiamo ofiervato, diverfe affai, e affai men favolofe di quelle 
del Noftradamus. E io perciò fempre più mi confermo nel mio fof- 
petto, che gli Autori dal Noftradamus citati non abbian mai avuta efi- 
ftenza, fuorché nella fantafia di quefto Storico Romanziere ; e che 
egli al più abbia vedute quelle di alcun de’ Codici fopraccitati, ,e le 
abbia poi ornate, o a meglio dire imbrattate e guafte a capriccio. Io 
mi ftupifeo, che V Abate de Sade feoprìtor sì minuto de’ falli degli 
Scrittori Italiani, non abbia parlando di quefte vite fofpertato punto 
ds impoftura in quefto Scrittor Francefe [1]. Egli ci rimette alla Sto
ria de’Poeti Provenzali, che dovea pubblicar fra non molto M. de Ja 
Curne de Sainte Paiaye. io non fo, che queff opera fia ancora ufeita 
a luce; e fe un giorno ufeirà, mi -gioverò ben volentieri delle fatiche 
di quefto dotto Scrittore, per illuftrare un punto così intereffante non 
folo per la Francefe, ma anche per P Italiana, Letteratura, e fu cui 
la mancanza de’ monumenti a me non ha permeffo di ipargere quella 
luce, che avrei bramato.
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C A P O IL

* ‘Poejìa Italiana*

I. T  fApplaufo, con cui nel fecolo precedente erano fiate accolte le 
X j Rime de’ Poeti Italiani, e i nuovi vezzi, che da effi fi erano 

aggiunti al natio loro linguaggio, follevata aveano la Poefia a sì alto 
grado d1 onore, che appena fembrava pofìibile acquiftarfi fama d’ uom 
dotto, fe ad eifa ancora non fi volgea il penfiero e lo ftudio. Bafta 
dar un’ occhiata alle notizie de’ Poeti di quelli tempi, che ci han da
te il Crefcimbenì, e il Quadrio, che tipi tolto incontriamo il nóme di 
Teologi, di Leggifti, di Medici, di Guerrieri, i quali non fi fdegnaro- 
no di poetare, e le cui rime ancor fi leggono o ne* libri ftampati , o 
ne5 Codici a penna. E poiché fin d’ allora fembrava a molti, come 
fembra anche al prefente a non pochi, che il verfeggiare, e il poeta-

Bbb z re

(1) Mem, de Petr. T. II. Nor, p. 68. ee.



re folftro una cofa medefima, e che ad efier Poeta baftafìTe T elferé 
rimatore, quindi infinito era ii numero di coloro, che il davano il van
to di cantare foavemente; e a’ quali, quando avean accozzati inficine 
quattordici verfi rimari, pareva d’ aver fatto un Sonetto, e di poter 
cìngere alloro alla fronte. Nondimeno fralla gran turba di freddi ed in- 
lìpidi rimatori foriero in quello fecolo alcuni genj fublìmi, e veramen
te poetici; ed altri ancora, che, benché inferiori ad éfli in valore, fep. 
pero nondimeno con diligenza premere le lor pedate, e divenner Poe
t i . Nel quarto Tomo di quella Scoria ci fiamo alquanto a lungo di- 
ile fi in ricercar le notirie de’ più antichi Poeti, benché la più parte 
delle ior Poefìe polfan fenza gran danno giacerli dimenticate* Doveafl 
quello a’ primi padri della Poefia Italiana, i quali, .comunque poetai- 
iero rozzamente , furon però i primi ad aprire utl non più tentato 
fenderò, fu cui pofcia fi mifero i ior fuccelfori con. elico più felice. 
Ma era ci ,è troppo neceiTario il riftringer le nqftre ricerche a quelli, 
che o per l’ eccellenza del poetare, o per qualche altro riguardo, fu* 
ronp e ion tuttora più Ululiti. Altrimenti quando mai quella noftra 
Storia avrebbe fine? Per altra parte, chi è avido di Papere, quanti e 
chi foiTer coloro, che poetarono in lingua Italiana, e in quai libri 
confervinfì le lor Poefif, nelle fopraccitate opere del Crefeimbeni, e 
del Quadrio- troverà abbondantemente di che fatollare 1’ erudita fua 
curiofità. E nondimeno, benché io mi riflringà a que1 foli, che degni 
fono di piu diilinta menzione, è sì ampia la materia dì quello .Capo, 
che niun altro forfè ce n’ ha. offerto’ altrettanto, .

IL Io comincio da un Poeta, che, con unione a quella età più 
che in altre frequente a vederli, fu infrena Poeta e fu Santo ; dico il 
B.Jacopone da Todi, di cui però farebbe flato più opportuno luogo a 
trattare il Tomo precedente, poiché aliai pochi anni ei toccò dei fe- 
colo, di cui fcriviamo. Di lui oltre il Grefcimbeni ( i )  , e ii Quadrio
(2), ha lungamente e prima di elfi parlato il P. Wadingo (3)* io la- 
feio, che ognun legga preflb quello Scrittore ciò, che fpetta alle vir
tù crilliane, e a’ doni celeftì, di cui fu adorno. Egli, era nàto in Todi 
della fanr.gìia de’Benedetti, che ora, come afferma il NS âdingo, vol
garmente dicefi de’ Benedetto™, ed eraglì flato pollo il nome di Jaco
po, che poi dal volgo gli fu per difprezzo cambiato in quello di Ja- 
copone, quando egli mollo da uno Tpirito ftraordìnario di, fantità af
fettava di farli credere pazzo f Dopo aver eiercitata per più anni la 
Giuriiprudenza, ed aver menata una vita mondana e libera, converri-
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toiì a Dio all1 occafione del morirgli che ,fece la moglie donna di fan- 
ta vita, abbandonata ogni cpfa } fi arrolò al terz’ Órdine di S. Fran- 
cefco, e dieci anni appreilb,: cioè nel 1278» fi rendette Ciauflrale nel 
medeiìmo Ordine* Ivi a perfezionarne la fintità fi aggi linfe talvolta il' 
rigore de’fuoi Superiori, che1 per una colpa apportagli il gittaron pri-f 
gione nel più fetente luogo di cafa  ̂ ove diceii eh* ei componete il : 
Cantico', che comincia: O giubilo del cuore, che fui cantar d1 amore. 
Ma più ebbe egli a ibifrire dai Pontefice Bonifacio VIIL Mentre que- 
pi, Degnato contro de’ Colonne!!, aflèdiava Paleftrina, Jacopone, che 
ivi allora trovava/], alla vifta de1 danni, ond’ era travagliata la Cniefa, 
non potè frenare il fuo zelo, e fcriife il Cantico, che comincia: Fiati- 
ge ta Chtefa, piange e dolora, e quello inoltre, che nelle ultime edizio
ni non fi ritrova, e che comincia: O Papa Bonifacio, quanto: bai gioca-* 
to al mondo? Accefb perciò d’ ira il Pontefice, poiché ebbe in mano Pa
leftrina, fe incarcerare, e ftringer tra’ ferri Fra Jacopone, condannan
dolo, a vivere foJo di >pane e d’acqua. In quella dura prigione egli 
flette, finché Bonifacio non fu egli Beffo imprigionato dai Colonnelli 
e dicefij che Io Beffò Fra Jacopone glielo avelie predetto; e che aven
dolo un giorno Bonifacio interrogato nel paffare innanzi alla prigione , 
in cui era chiufo, quando ' ne ufeirai. tu? Jacopone gli rifpondelfe : 
quando tu v’ entrerai. Liberato dalla carcere fopravvifie per io fpazio 
di circa tre anni, finché veriò l’ anno i^oò. morì in Collazzone , e B 
corpo ne fu poi trafportato a Todi. 1 Cantici Spirituali da lui compo
lli, de’ quali fi fon fatte più edizioni, gli han fatto aver luogo tra’Poe
ti italiani. Erti quanto allo Bile fon rozzi affai; e la lingua lungi dall* 
efier Tofcana, è un miicugho di voci e di frali Siciliane , Marchigia
ne, e dì più altri paefi; e nondimeno egli è annoverato fra gli Auto
ri, che fanno tello di linguai Ma i fentimenti ne fon fubiimi, e vi fi 
vede per entro un eftro, e un fuoco, eh’ era probabilmente effetto 
dell’ amor Divino, dì cui ardeva., Dicefi ancora, eh’ ei ila l’ Autore 
del Ritmo Ecclefiartico, che incomincia: Stabat Mater, e di un altro, 
che riportai] dai Wadingo.

ilh-T>opo queflo Poeta, a cui, come fi è detto, doveafi a miglior 
ragione altro luogo, Dante ci fi fa innanzi il primo, poiché ne’ primi 
anni di queflo fecolo ei diede mano al gran lavoro , a cui il conlenfo 
di più Scoli ha dato il titolo di Divino. Ed io mi compiaccio di po
ter feguire nei ragionare did-uì le tracce di un erudito Scrittor Fioren
tino, cioè del Signor Giufeppe Pelli, il quale nelle fue Memorie per 
la Vita di Dante premelfe al quarto Tomo dell’ edizione dell’ opere di 
quello Poeta, fatta recentemente dal Zatta, ha con fomma diligenza, 
e con ampiflima erudizione raccolto ed efaminato tutto ciò, che alla 
vita di lui appartiene. E nondimeno mi luiingo di poter aggiugnere



gualche cofa alle belle ricerche di quefto dotto Scrittore, e defidero 
infieme, che altri venendomi appreffo accrefcano ancor nuova luce 
alla memoria di sì valorofo Poeta, Il Boccaccio, Filippo Villani, Leo
nardo Bruni, Giannozzo Manetti, Giammario Filelfo, Secco Polentano, 
ed altri Autori del XiV. e del XV- fecoio avevano fcritto, quai più, 
quai meno ampiamente della vita di I Dante, e fi poffòn leggere le of- 
fervazionì, che fu quelli loro lavori ha fatte U fuddetto Sig. Pelli ( i ) ,  
e prima di lui l* Abate Mehus [2]. Ciò non oihnce molto rimaneva 
ancora a cercare, e la più parte di quelle Vite conteneano anzi un e* 
logio, che un1 efatta ferie di azioni-e di vicende. Io non farò che ac
cennare le cofe, che il mentovato Scrittore ha già dichiarate e pro
vate, e mi (tenderò folo fu quelle, che mi fembreranno ancor meri
tevoli di qualche efame . E quanto alla famìglia , e agli Antenati di 
Dante, io non ho che aggiugnere a ciò, che II Sig. Pela ne ha fcritto, 
il quale confutate le favoioie , o almeno non provatè afiferzioni del 
Boccaccio, del Villani, e di altri Scrittori intorno agli antichiffìmi a- 
fcendenti di quefto Poeta, ne ha formato P albero genealogico [3],da 
cui fi raccoglie, eh’ ei difeefe da Cacciaguida, e da Aldigiero offia AL 
ligiero di lui figliuolo nel fecoio X1L, dai quale: poi la famiglia fu-det* 
ta degli Alighieri, nome, come affermali dal Boccaccio^e da Benvenu. 
to da Imola [4], tratto dalla famiglia della moglie di Cacciaguida, eh* 
era degli Alighieri di Ferrara, come fi accenna dal medefimo Dante [5]. 
Di ciò vegganfi le pruove preffo il foprallodato Scrittole , il quale an
cora affai lungamente ragiona [6] dì tutti gli Antenati, e di tutti i Di* 
feendenti di Dante, là cui famiglia finì in Ginevra figlia di Pietro, ma
ritata P anno 1549. nel Conte Marcantonio Sarego Veronefe. 11 noftro 
Poeta nacque in Firenze nel 1265. di Alighiero degli Alighieri, e di 
Belja; e fu detto Durante, benché pofeia per vezzo fi diceffe comune
mente Dante. Io qui non parlerò nè dell5 profeopo, che fi dice averne 
formato Brunetto Latini, di che abbiamo parlato altrove [7Ì, nè di un 
mifterìofo fogno avuto dalla madre di Dante, mentre erano incinta, 
che narrali dal Boccaccio, e fi accenna dal Sig. Pelli ( S ) , poiché noa 
credo, che cotai cofe poflan ora ottener fede sì facilmente, come ot- 
tenevanla a tempi antichi. Io laici o pure, che ognun veda preffo qufi-

ito

'(1T5.TL
(2) Vit. Ambrof. Camald. p, 167. &c.
(?) §. IH. 7
(4j Ctfmment. in Comoed. Pant. Voi I. Àntiquit.. Ital. p,
(5) * a rad. C*. X v .
( 6) <5- I V .
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ftò Scrittore (1) ìa Storia e le pruove .dell' innamoramento di Dante 
con Bice, olfia Beatrice figlia di Folco Porti nari , cominciato, mentri 
amendue erano in età di Circa dieci armi, e durato fino alla morte di 
ella, feguita nel 1290*; perciocché, comunque io non creda, che 1’ a- 
mor di Dante fofle fol mifteriofo, e che fotLo nome di Beatrice intea^\ 
der fi debba, come altri hanno penfato, la Sapienza,. 0 la Teologia,.è 
certo però, come confelfa il medefimo Sig. Pelli, che Dante nelle fiie 
opere, e nella iua Commedia {ingoiarmente, ha parlato di quello Tuo 
amore in termini così enimmatici, e che fembrano fpefio gli uni agli 
altri così contrari, che è'quali impoifibile P adattargli tutti nè ài fenia 
allegorico, nè al letterale. Non giova dunque iL voler indagare ciò, che 
è avvolto fra tenebre troppo folte, P aggirarfi fra le quali farebbe no 
jofa al pari che inuril fatica. 1

IV. Se Dante ne’ primi Puoi anni fu innamorato, ei Teppe congiun* 
gere all’ amore P applicazione agli Audi delle gravi fcienze non meno 
che dell’ amena letteratura. Brunetto Latini, coinè altróve abbiati» 
detto, gli fu Maeftro, ed egli era uomo a poterlo iftruir negli ftudj d® 
ogni maniera, e molto ancora potè giovargli P amicizia, che con lui 
ebbe Guido Cavalcanti altrove da noi mentovato (2). Il Signor Pelli 
non fa menzione di alcun viaggio,, che Dante facefìe per motivo di 
(ìndio ne’ primi anni della fua gioventù, e folo accenna (3) il recarli, 
eh’ ei fece, mentre era efule, fecondo Mario Fiielfo, alle Scuole ài 
Cremona e di Napoli, e , fecondo Giovanni Villani, a quelle dì Bolo
gna e di-Parigi. Anche il Boccaccio il conduce a Bologna, e a.Padova 
in tempo d’ efilio. Ma panni degno di rifldfione ciò̂  che Benvenuto 
da Imola narra, cioè che ancor giovane, e prima dell’ efilio, egli an- 
doffene alle Univerfità di Bologna e di Padovane poi eìfendo efule a 
quella di Parigi : Quum Auftor ifle in viri diori tifate vacttjjet Phìloft* 
pbiti naturali &  morali in FI or enti a , Bottoni a, & Paduay in matura tifa
te jam exul dedìt fe fa erti Theologiti Parifius (4). E riguardo a Bolo
gna, altrove così ha Benvenuto; AuFtor notaverat ìsìum aóìum, quum 
cjfet juvenis Bononìti fa fìudio [5]. E vuoili avvertire, che, benché il 
Villani ila più antico, e perciò più autorevole di Benvenuto, quefti 
però, eìfendo fiato, com’ egli fisiìb ci dice (6), per dieci anni in Bo
logna, ed avendò ivi letta pubblicamente la Commedia di Dante, do
veva di ciò eifere'meglio iftruito che non il Villani, e il Boccaccio* 
Inoltre lo ftefio Benvenuto ci narra altrove [7], che Dante conobbe
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¡n Bologna il miniatore Oderigi davGubbiò ... Qr.:. quelli.:, eira.. già morto,, 
come abbiamo provato (0?  f anno x^00* innanzi' all* elìiio eli Dante, 
e convien dire perciò, che Dante prima dei detto, anno fhfe ltato in 
Bologna . Elia è però cofa ftrana , che Autori vi liuti nel Ìecolo ftgifo 
di Dante, quai fono il Boccaccio, il Villanij e Benvenuto, da Inula, 
{iati tanto difcordi ne* lor racconti . Ma qualunque folle il luogo in 
cui Dante attefe agli ftudj, è, certo, eh** ei coki volli con iucceiio io- 
prammodo felice, come le opere da lui fcritte ci manifeftano. Da fe 
medeiìmo apprefe le leggi della Poeha italiana, come egli itelìo ci ac
cenna (2) ; ma la fua amicizia col Cavalcanti, coi Catini, e con altri 
Poeti di queir età, dovette recargli non poco ajuto. La fua Comme
dia ci motlra, quanto itudio avelie egli fatto nella Filofofia, quale ano. 
fa ìnfegnavafi, e nella Teologia. Amò anche.Dante le Arti Liberai], « 
ne è pruova 1’ amicizia da lui avuta col mentovato  ̂Oderigi, e ancrn: 
col celebre Giotto (3}; anzi, come afferma il medélìmo Benvenuto (qj, 
effendo egli di fua natura aliai malinconico , per follevarli dalla triiicz- 
za , godeva aifai del fuono e-del canto , ed era grande amico ae' pui 
celebri Muiìci e Sonatori, che foflèro in Firenze , e fingolarmente di 
un certo Cafella Mufìco ivi allora pregiato aliai, é da lui rammenta
to con lode nella fua Commedia ( 5 ) Il Signor Pelli [6\ lì sforza di 
pervaderci, che Dante fapelfe di Greco, e ciò pure ayea già afferma
to Monfi Girolamo Grademgo, (7) . Ma quello fecondo Scrittore ha po 
feia mòdeftamente ritrattato il iuo parere (8j , nfoffo principalmente 
dall* autorità di Giannozzo Manetti, cne tip re Uà mente nega tal lode a 
Dante, e da più altre ragioni, eff egli fidamente viene allegando. £ 
certo le pruove, che il Pelli ne adduce, cioè.il nominar che Dante fa 
fpeifo Omero, ed altri Poeti Greci, e 1* ufar pure lovente di. parole 
Greche, non mi fembran baftevoli a dirnoitrare, effei fapeffe di Greco* 
poiché de* primi ei potea parlare per fama ; ,e potea aver trovate le 
feconde preffb altri Scrittori. Franafeo da Byti, che nello fteiìò lècolo 
XIV» cornerò Dante, racconta (g) , che queiti fedendo ancor giovane 
fi fece Frate meli1 Ordine, de1 Minori; ma cne prima di farne la profer
ii ne depofe l’ abito; la qual circohanza però non il accenna da 
yerun aitro Scrittore della Vita di Dante.

1 V.
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(ri T  IV. p. 404-
(2) Vita nuova T. TV. dell1 Opere Ediz. Zatta p. J» 
(5) Benven. loc. cit. - 
(4J Ib. p. 1147.
(5 ; Purgar. C. IL  v. 88. ec,
(ó) §. Vil i .  .
(71 Lettera intorno agli Italiani ec.
(Sj Delta Letteratura Greco-irai. C. X*
O i V. Memorie della Vita di Dante §. V ili*
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 ̂ V, Mentre in tal maniera coltivava Dante it fervido e penetran

te ingegno, di cui la natura aveagli fatto dono, ei voile ancora fer? 
vir la patria colf armi , e trovolfi a due battaglie , una contro gli Are
tini Panno 1289.5 Paîtra Panno, 1290. contro i Pifanì [1], -e -nelPannó 
fèguente prefe in fua moglie Gemma di Manettó detonati fi] , Leo- 
nardo Bruni nella fua vita di Dante dice genèralmente, che fu adope* 
rato nella- Repubblica affai.' Le quali parole più ampiamente li fpiega- 
no da Mario Filelfo, citato dal Pelli [3], col dire 5 che ei fóftenne in 
nome de’ Fiorentini quattórdici ambaiciate 5 cioè a’ Sane li per regola
mento de’confini, a’Perugini per liberare alcuni Tuoi Concittadini 5 eh* 
ivi eran prigioni, a’Veneziani per iftringer con elfi alleanza, al Re di 
Napoli pel medeiimo fine, al Marchefe d’Efte in occafione di nozze, 
da cui dice il Filelfo, eh1 ei fu onorato fopra tutti gli altri Amb f̂cia- 
dorì, a’Genoyefi per regolamento de’ confini, di nuovo ai Re di Na
poli .per la liberazione di Vanne Barducci da lui dannato a morte, 
quattro volte a Bonifacio Vili*, due volte al Re d’ Ungheria, e una 
volta al Re di Francia; in tutte le quali ambafeiate aggiugne il Fiid- 
fo , ch’ egli ottenne quanto bramava, trattone nella quarta al Ponte
fice Bonifacio, poiché mentre in ella era occupato, fu, come vedre
mo, dannato all’ efilio. Se tutte quelle ambafeiate foftenne Dante a 
nome de’Fiorentini, come il Filelfo, accenna, converrà dire, che altro 
ei non faceife, che viaggiar di continuo  ̂ perciocché ei fu efilìato, co
me vedremo, ì’anho 1502. in età di 37/ anni, nè mai riconcilicili co’ 
Fiorentini, e quindi cònvien porre tutte quelle ambafeiate negli anni, 
che ne precederon Pefilio, cominciandole da quel tempo* in cui Dante 
poteva eflfer creduto opportuno a trattare negozj, il quale fpazio di 
tempo ognun vede quanto fia breve e riftrertoi Per altra parte niuno 
de’ più7 antichi Scrittori della vita di Dante ha parlato di tali ambaicia- 
te, fe fe he tragga qualcheduna , di cui or ora ragioneremo, nè in tan
te memorie della Città dr Firenze in quelli ùltimi tempi difotterrate, 
non fe ne trova, ch’io fappia, menzione alcuna; e Pautorità del Filel- 
fo, Scrittore di quafi due fecoli polleriore a Dante, non è abbaftanza va
levole ad afficurarcene. Le due fole ambafeiate fatte al Re di Napo
li fembran le meno improbabili, di che veggafi ciò, che altrove ab
biamo olfervato (4)*. Troviamo inoltre, eh’ ei fu nel numero de’ Prio
ri in Firenze da’ 15. dì Giugno fino a’ ij. d’ Agofto del 1300. (5 ). 
Quello onorevole impiego fu fatale a Dante , perciocché efiendofi al

i o  Ib.
(a) Ib* §. IX.
(3) Ib*
(4) L, L C* H. n. V*
(5̂  Mém. di ï>ante §. X.
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w  progettato di mandare a Firenze Carlo di Valois Conte d’ AngiÒ* 
«pr accnetare le domeftichè turbolenze, onde quella Città era agitata 
l  lcon volta, Dante effendo allora Prióre opinò, che tal venuta foffe 
„er riufcir lunetta alla patria, e doveffé perciò impedirli. Ma offendo 
SnfritO a’ partigiani di Carlo dicondurlo a Firenze, il partito de’Bian- 
chi fu da lui cacciato fuor di Città, e Dante, che allora era ambafcia- 
tore a Bonifacio Vili, con più alpi a> 27. diGennajo del x joa. fu con
donato a una multa di 8000. lire, e a due anni defilio, e quando «  
non paraffe la Comma impotta fi ordinò, che ne Tollero fequeftrati » 
beni come in fatti avvenne; di che veggafi una più ftefa narrazione 
confermata da autentici monumenti, p re fio il lodato moderno Scrittore 
della Vita di Dame [1]. Ei fa ancora menzione di un altra fentenza 
fulminata contro Dante a’ 10. di Marzo dello fteffo anno, e ne parla 
come di femplice conferma della prima fentenza. 'Ma ella, a dir ve
ro fu'affai p.ù fevera; poiché in effa Dante e più altri , fe per lor 
mala forte cadeffero nelle mani del Común di Firenze , Turón copden- 
nati ad effere arfi vivi. Di quella circoftanza e di quefto monumento, 
fconofciuto finora ad ogni altro Scrittore della Vita di Dante, io fon 
debitore alla (ingoiar gentilezza deil’eruditiffimo Conte Lodovico Sa* 
violi S^nator Bologne^, che avendolo fcoperto Bell’ Archivio della 
Comunità di Firenze l’anno 1772. ne fece trarre autentica copia, e 
io credo di far cofa grata a’miei, Lettori pubblicando in piè di pagi
na quefto pregevohilimo monumento (2  ̂».Se Dante folle veramente
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f i )  Tb. . . . . .  . . A .
( t )  N os Gante de Gabr-ieUibus de Eugubio Pcteftas C iv ìta n s  E  ¡sventi*, infra ferì* 

tiara cendepnatìonis fum m am  dam m  iÒ f proferim us in  htrnc modum  e
D n um  Andream  de Gherardinis [
D n um  Lapum  Salterelli J  u dì certi 
D n um  Palm erìum  de A  Itoviti'$
D*zum Donaium  Albertum  de Sextu Porte Donrns 
Lapum  D om inici de Senta Ultr&rni 
Lapum  B lo n d in  de Sentii SanBz P e tr i ma ¡arie 
Gherardinum D iod a ti P op a li S d  M a rtin i E p ifco p t  
Carfum  D iti  A lb erti R ijìe r i  
Jun& am  de B ìjfo lis ■ 
hippur/i B ecchi 

' Dantern A llig h i  eri]
Orlanàucczam O rlandi
Se r, Simon em G uida lotti de Sextu O ltrarni
Ser. G buecìum  M edicum  de Sextu Porte D om a*
G uidm em  Brunum  de Balconeriis de Sextu S. P e tr i  

mmsTa qm s procejjìm us, ^  per ìnqvàjìtim em  ex nofiro Q jfitio  &  C urie  nofìre fa B a ’ffì 
fuper eo &  ex so quod àd  aures nojìras &  ipfm s C urie n a fte  pervenerit ■ fam a pubbli- 
ea precedente, quod cum ip fì &  eorum qazlihet. nomine dP1 acca ¡ione baraHcriarum mt- 
quarum  5 extorfmvam ? Ù* iUicitom m  lucYsrwn fa erìn t condepnatì y ut in ipjts c&ndepna*



sreo delle : baratterie, che qui gli vengono appaile, non; è sì facile a 
diffinire. lo credo, che in queJ tempi dì turbolenze e di diflen'fi.òni fof
fe affai frequente T apporre falii delitti, e che quelli facilmente e vcu 
lentieri fi credettero da coloro, che voleano sfogare il Jor- mal talen
to contro i loro nimicL Egli è però quefto Punico monumento, eh* 
io Tappia, in cui fi veda a tal delitto affegnata tal pena;, ed efso ci 
pruova il furore, con cui i due contrari partiti fi andavano lacerando 
run Taltro.

VL Ove fi andafTe Dante aggirando nel tempo del ilio efilk?, è „ 
cofa difficile a ftabilir con certezza. Quelle parole, ch’ei pone in boc
ca di Cacciaguida nel predirgli, che quelli fa le fventure, che dovei 
incontrare :

, Lo primo tuo rifugio e 7  primo ofielh 
Sarà la cortejìa del gran Lombardo,
Che yft fu Infiala porta H finto ucello [ i] , 

han fatto credere ad alcuni, che ei toflo fe ne andatte alla Corte de
gli Scaligeri in Verona. Ma è certo, che Dante per qualche tempo 
non abbandonò la Tofcana, finché i Bianchi fi poterono lulingare di 
rimetter piede in Firenze, cofa più volte da effi tentata , ma Tempre 
invano. Ei fu dapprima in Arezzo, come narra Leonardo, Bruni , ed 
ivi conobbe Bofone da Gubbio, da cui fu pofeia alloggiato, come fra 
poco diremo; ed è probabile, che Tanno 1304. egli entraife a parte 
dell’ improvvifo aifaito, che i Bianchi, benché con infelice fucceifo, 
diedero a Firenze. E1 certo inoltre, che Tanno 1305. egli era in Pa
dova, e Tanno 1307. nella LunigÌana pretto il Marchette Moroello

Ccc 2 Ma-

th n ìb u s  docetur apertili*, condepHationes eafdem tp fi v e l  eorum a lì quis termino affigna- 
non fo lv e r ìn t. Q u i omnef 0“ finguti per nuntium Com unis Fioroniis citati &  requì- 

f i t i  fuerunt legiptime y ; ut certo termino jam  elapfò mandati s nojìris paritari venire de* 
herent, &  f e  a p rem ila  in qui fittone protìnus excufareni. Q u i non veniente* per Clarum  
G la rijjim i publicum  Bapnìtorem pojìdjfs in bapnum Comuni* Florentie fubfcrìterunt (ita) 
in quod incurvente* eofidem a bjm tis (ita) contumacia in n o d a v it, ut kec omnia nojìre 
C urie latius a B a  ten en t. Tpfos &  ipforum quem libet ideo babitos ex tpforum contuma
cia prò confejfis , fecundum  ju ra  Jìatutsrum , &  ordinarnentorum Communis &  popult 
C¿-vitati* F lo ren tie, (¿r ex vigore nojìri a rb itr ii, <Ò* ornai modo Ó* pure , quìbus me- 
liu* p o jfu m u s, ut f i  q u ii predi Borum allo tempore in fortiam  d ìB ì Com muni* pcrvene* 
r i i , ta li*  pervem ens igne comburatur j i c  quod m oristur, in hù s fcriptis fcm entialite* , 
condepnamu*.

L a ta y pronuntiata, &  promulgata fu it d ìB a  condepnathni* fummo, per d i B u m  Con*  
tsm  poteflatem predi B um  prò tribunali fedentem in Confido Generati C iv ìta tis  Floren- 

- t i e , Q f IsBum  per me Bonarum Notarium  fupradiBum  fu b  anno D ftt m ite fimo ter cen
to fim o fecundo Indettone X V . tempo-re D n ì Boni fa tti Pape ottavi die decimo M enfis M a r- 
l i i  prefenubus tefìibus Set M a  fio de Euguhio , Set Bernardo de Camerino Notarti* d iB i  
D n i P otefiatij &  plurihus alti* in esdem Confitto exifientibus •

0 ) Parad. C. XVII. v* 70. &c.
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Malafpina; di che il Signor Pelli- reca incontraftabìli pruove, tratte’ 
quanto al primo foggiorno da uno ftromehto, che fi conferva' in Pa
dova, e quanto al fecondo da’ veri! fteffi di Dante ( i) .  Ciò però dee 
intenderli, come altrove abbiamo moftrato [2], in quello fenfo, che 
Dante dopo aver foggiornato per qualche tempo in Arezzo, andafle 
a ftabilirfi in Verona, e che indi'pofeia per qualche particolar motivo 
pailafìfe or a Padova or nella Lunigiana. : Noi abbiam pur riferito' gli 
onori, che dagli Scaligeri eiricevette, benché, rumor capritciofo, che
10 dominava, gli dette anche occafione di qualche diigufto, il Boccac
cio ragiona in modo, che pi potrebbe far credere, che fi penfafle ivi 
di conferirgli P onore della corona d’alloro, dicendo, ch’egli non f  eb
be ibi 0 perchè era rifoluto di non volerla fe non in patria [3] » Ma 
di quella circottanza niun altro ci ha iafeiata memoria. Verona però 
non fu fede ftabile del noftro P oetaIl BocCacciÓ lo conduce, in giro 
in Cafentino, in Lunigiana , ne’monti pretto Urbino, a Bologna, .a Pa
dova, e a Parigi. Altri luoghi da lui abitati fi annoverai! da altri, e 
fembra, che non potendofi difputare della patria di Dante, come fi fa 
di quella ¿’Omero, molte Città d’Italia invece contendan tra loro per 
la gloria di aver data in cerco modo la nafeita alla: Divina Comme
dia da lui comporta. Firenze vuole, che ei già ne averte comporti i 
primi fette canti, quando fu eliIiato, e ne reca in pruova l’ autorità 
del Boccaccio, e di Benvenuto, e, alcuni patti del médefimo Dante.
11 iMarch, Maffei vuole, che alla fua Verona concedali il vasto, che 
ivi principalmente Dante fi occupatte fcrivendolo. Un’ Ifcrizìone nella 
Torre de’Conri Falcucci di Gubbio ciafficura, che in quella Città, ove, 
come fembra indicarci un Sonetto da lui fcritto a Bofone, abitò qual
che tempo pretto quefto illuftre Cittadino, ei ne compofe gran parte; 
e un’altra Ifcrizìone, pofta nel Monaftero di S. Croce di Fonte Avella
na nel territorio della Betta Città, afferma Io ftefso di queL Monade- 
ro, ove anche al prefente fi moilrano le camere di Dante. Altri dan
no per patria a quefto Poema la Città d’ Udine, e il Cartello di Tol
mino n el‘Friuli, altri la Città di Ravenna ; delle quali diverfe opinio
ni fi veggàh le pruove pretto il piu volte lodato Signor Giufeppe Pel
li; e vuolfi -aggiugnere inoltre, che-ii Cavaliere Giufeppe Vale riano 
Vannetti pretende, che nella Valle Lagarina nel Territorio di Trento 
Dante fcrivettè parte della Commedia, e altre Poefie, com’ egli fi fa 
a provare in una lettera pubblicata dal Zatta. (4). Io mi guarderò be
ne dalTeatrav nell’ eiàme di tutte quelle fentenze, e dirò folo,Lche a

me
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me fembra probabile , ciò che pure fe'mbra probabile, al Signor Pelli * 
che Dante cominciaise il Poema innanzi all’ elìiio, e il comoifìe in-

■ „  ' (  \  ■ ■  ' - r  - ? . . . i r  . -  - .  p-

nanzi alla morte di Arrigo ieguita nel 1313., altrimenti* coiti* egli . dU? 
ce, non fi vedrebbono negli ulti mi Canti di efso Je fperanze, che Dart* 
te fondava nella venuta di quell’imperadore in Italia [1

VII* Egli fp'erava al certo, che la dì feci a d* Arrigo poteiseaprir-- 
gli la vìa dì ritornare a Firenze. Perciò oltre una lettera fcritta a’Re  ̂
a’ Principi Italiani, e a’ Senatori di Roma, per difporli a ricevere fa-: 
vorevolmente Arrigo, che dall* Abate Lazari è fiata polla in luce (2}; 
uh1 altra ne fcrifse ai rnedefimo Imperadore P anno 1311*5 che è fiata 
pubblicata dal Doni (3)) eiortandolo a volger Tarmi contro Firenze * 
e da efia ancora raccoglie^, che Dante era fiato perfonalmente ad 
inchinarli ad Arrigo. E quelli in fiuti era contro de’Fioreorint Fortemente 
fdegnato; ma i poco felici fqcCeifi, ch’égli ebbe ia Italia v e poi la mòr
te, che lo forprefe nel 1313., non gli permifero di efeguire i Puoi dile
gui; e l’unico frutto, che Dante ne ebbe, fu il perdere ogni fperan- 
za di rimetter piede in Firenze* Il Signor Pelli difFeriice (4) al 1315. 
la confermazione della fenténza di efifio contro di lui pronunciata, ma 
P Abate Mehus accenna una carta (5) del 1311* in cui fi dichiara, che 
Dante era irremiffibilmente efclufo dalla fua patria. E allora è proba
bile, che ei fe n1 andaflfe a Parigi, non già Ambafciadore de1 3 4 pio re ri ti
ni, come dice il Filelfo, ma per defiderio di pattare utilmente, il tem
po, e di Tempre più ìfiruirfi in quella Univerfità. Quello viaggio di 
Dante rammentali da Giovanni Villani, come già abbiam detto, da 
Benvenuto da Imola (6), da Filippo Villani (7), e dal Boccaccio (S), 
il quale aggiugne, che in quel luminofo teatro ei foftenne pubblicamen
te una difputa fu varie quiftioni Teologiche . • Un5 * 7 8 * (io) altra dìfputa Filofofi- 
ca ei tenne Panno 1320- in Verona, le pur non è un’impoftura un li
bretto fiampàto in Venezia nel 150R, di cui parlano Apertolo Zeno (9), 
e il Pelli ( io ) ,  e che ha quello titolo: Queefìio florulenta de perutìlis 
deduobus Elementis Aquae & Terree traBdns , nuper reperta, qu# olìm 
Manta# aufpkata~\ Verona vero difputata  ̂ é* decifa, ac Manu propria 
/cripta a Dante Fior enfino Foéia Ciartjjimo, qu& diltgenter & accurate cer̂

re-

(1) Paraci. C. XXX, v, i j j . &c,
(2) Mifcell. Coll. Rotn. Voi. I. p, ijp.
(3) Prole antiche di Dante &c,
(4) §. XHI. -
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reffa futi per Rev. Magijlrum Joan* BenedtBum Moti cèti um de C afilli one 
pretino Regentem Patavìnum Ordini s Eremi far um Divi AuguRinì Sacr& 
que Fheologi  ̂Doftorem E ĉcellentiJJtmum, E ultima, Ranzà ;di Dante fu 
la Città di Ravenna, a cui egli recoifi fui finir '-de? Tuoi giorni invitato 
da Guido Novello da Polenta, coltivatore ànfìeme. e fplendìdo protet* 
core de5 buoni- Rudj, come dice il Boccaccio» Fra Ile, prole di Dante pub
blicate dal Doni havvi una lunga lettera da luì fcritta al.fuddetto Gui
do, da cui egli era fiato inviato Panno 1313. axVenezÌa :ambafciado- 
re al nuovo Doge, nella qual lettera di Venezia e de’Veneziani ei par
la con infofferibìi difprezzo. Ma che una,tal letterale in confeguenza 
anche una tale' ambafcista, che ad eifa, fola fi appoggia, ila un* ìmpo* 
fìura dei Doni, era già flato avvertito dal Canonico, Bifcioni nel ri- 
Rampare, ch’ei fece le medeiìme Prefe, e fi è lungamente provato dal 
Doge Fofcarini ( ij , e più fortemente ancora dal P. degli AgoRini (z), 
il quale inoltre confuta a lungo le accufe, che P Autor della lettera dà 
a? Veneziani, Più verifìmile è un’ altra ambafciata di Dante a’mede fi mi; 
che fi narra da Giannozzo Manetti nella vita, ch’egli nefcriife, dicen
do, che eifendo in guerra i Veneziani con Guido, queRi il mandò ad 
effi- Ambafciadorè „per ottenerne la pace, che Dante avendo perciò più 
volte richieRa pubblica udienza, queRa'per Podio,, di che ì Venezia
ni ardevano contro dì Guido, gli fu tempre negata; dì che egli dolen
te e afflìtto tornoifene a Ravenna, e in poco tempo v f  morì P an
no 1321, in fo migli ante maniera racconta il fatto anche Filippo Vil
lani, e Domenico di Bandino d’ Arezzo (3) ; e fi accenna ancora da 
Giovanni Villani, il quale così narra là morte di Dante: K d detto an* 
no 13 21. del 'Mefe d i Settembre il dì di Sant a Croce morì il grande e va* 
lente Poeta Dante Alighieri dì Firenze nella Città di Ravenna in Roma- 
gita effindo tornato d'amba] ceri a da Fi ne già in jervigio de Signori da Po* 
lenta> con cui dimorava ( 4 )  ,

Vili. Quefie parole del Villani ci danno P Epoca certa della mor
te di Dante, confermata con altre pruove dal Signor Pelli (5), il qua- 
le pofeìa ragiona dell’ onorevol fepolcro, che Guido da Polenta voiea 
innalzargli, ma che, non avendolo egli potuto per la: morte, da cui 
Bon molto dopo fu prefo, gli fu polcia eretto P anno 14S3. da Ber- 
narao Bembo. Pretor di Ravenna per la Repubblica di Venezia, e re- 
fìaurato nel ió g i*  dal Cardinal Domenico Maria Cor fi Legato di Ro- 
tnagna, intorno al qual monumento degna è d’ eifére letta una eradica

Dif-
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piiTerta2Ìone del Conte Ippolito Gamba Ghifelli ' contro M,-Lovillet $ 
il quale avea pretefb di togliere, a Ravenna la gloria di pòiTeder le 
ceneri di quefto Poeta. Il Pelli reca ancora le, diyerfe Ifcriztóni, on
de elio ne fu onorato; e narra le iftanze più volte fatte da>:Fiorenti
n i, ma fempre inutilmente, per riaverne le ceneri; il dileguo da e£ 
fi formato, ma che non ebbe effetto, di ergergli un maeftofb depofi-1 * 
to; e V onore , che gli fu in Firenze renduto, con coronarne folenne-' 
mente F immagine nel tempio di S, Giovanni, come narra in una fua: 
lettera il Ficino, il qual racconto però da altri fi prende in fenfo al-: 
iegórico; e finalmente ragiona ( i)  delle medaglie in onor di e fio bat
tute , e delle ftatue a lui innalzate. Il Boccaccio ce lo deferive come- 
uomo ne’ fuoì cofiumi fommamente compofio, cortefe, e civile. Al 
contrario Giovanni Villani ce ne fa un carattere alquanto diverfo * e 
io recherò qui il pafio, in cui ne ragiona perchè parmi il più accon
cio a darcene una giufta idea (2); Queffi fu  grande taterato quafi in 
ogni fiientìd, tatto fojje laico ; fu fommo Poeta & Ehi lofifo , &  Rettorico* 
perfetto tanto in dittare e verfificare , come in aringhi er a parlare, nobilif 
fimo dicitore e in rima fommo con più pulito e bello flile , che mai f i fe  in 
tioßrü lingua infino al fuo tempo &  piu inanzi. Fece in fu a giovanezza 
el libro della Vita nuova d' amore, &  poi quando fu in efiiìo fece da 20, 
Canzoni morali &  d* amore molto eccellenti, & infra V altre fece tre no
bili Piflole, V una mandò al reggimento di Firenze, dogliendofi del fuù efi- 
Uo fenza colpa; Paltra mandò all3 Imperadore Arrigo , quando era allo 
ajfedio di Ere fila , riprendendolo della fu a flanzd, quafi pnfetizando ; la 
terza-a* Cardinali Italiani quando era la vaca itone dopo la morte di Pa
pa Clemente, acciò che s3 accordaffero a eleggere Papa Italiano ; tutte in 
Latino con alto dittato, ér con eccellenti fintentie &  autoritadi, le quali 

furono molto commendate dafiavj intenditori■ Et fece- la Comedia, ove Jn 
pulita rima &  con grandi queflionì morali, naturali, aßrologbe , philofo- 
phiche, &  theelogiche, &  con belle comparationì e poetrìe compofe è* trat
tò in cento Capitoli, ovvero Canti ddP ejfere &  fiato dell3 Inferno, tir Pur
gatorio, &  Par adì f i , così altamente come direfe ne pojfa, ficcarne per lo 
detto fio trattato f i  può vedere &  intendere chi è dì fittile intelletto, Be
ne fi'dilettò in quella Comedia dì garrire & fila mare a gufa dì Poeta, 
forfè in parte più, che non convenia ; ma forfè il fuo efilio II fece fare 
' ancora la Monarchia, ove còn alto Latino trattò dello Officio dei Papa e 
degl lmper adori, Et cominciò uno Contento fopra 14. delle fopra dette fae 
Canzoni morali volgarmente, il quale per la fopravenuta morte non per
fetto f i  trova , f i  non fopra le tre, la quale per quello ; che f i  vede gran- 
4 de
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de e dm e'belUJJtma opera ne rinfila, però che ornato appare {t atto dt% 
tato & dì belli ragioni pbìlofipbiche &  ajìrologicbe altresì fece un Libret
to, che t  intitolò 2 / Valga ri Eloquenti a ̂  ove promette fare quattro Libri, 
tna non fi. ne trova f i  non due, forfè per la affrettata ̂ fia fine, ove con 
forte &  adorno Latino & belle ragioni riprova tutti i vulvari d Italia, 
JQuello Dante per fio Japere fu alquanto prefuntuofo & fibffo, &  ifdegno* 
f i  } &  quafi a guifa di Phìlofipbo mal gratìofo non bene fipeva convcrfi* 
re co* Laicima per V altre f i  e virtudi, &  fcientia &  valore di tanto Cit
tadino , ne pare che f i  convenga di darli perpetua memoria in queiìa no* 
fra Cronica, con tutto che per le f ie  nobili opere Infoiate a noi in ifirit* 
ture facciano di lui vero ieftimonìo & ônorabile fama alla noflra Città % 
La taccia d7 uom troppo'libero mel favellare, e di coitomi alquanto 
afpri e fpiacevoli gli il appone ancora, da. Domenico d’ Arezzo , e da 
Secco da Polenta .(i); Al qual carattere Benvenuto da. Imola aggiu- 
gne (z) quello di una ingoiar attrazione, fii mente, allorquando im- 
mergevall nello Audio, e ne reca in pruova ciò, che gli avvenne in 
Siena, ove elfendofi abbattuto a trovar nella bottega di uno Speziale 
un libro da lui finallora inutilmente cercato, appoggiato, a un banco 
fi pofe a leggerlo con tale attenzione,-che da Nona fino a Veipro fi 
flette ivi immobile, Lenza punto"avvederfi deli’immenfò ftrepitó, che 
menava nella contigua ft rad a un accompagnamento di nozze, che di 
-colà venne a pattare.

IX. Il Villani nel patto da me recato ci parla di quafi. tutte l’Ope- 
re, che ci fon rimafte di Dante'. Io non farò,, che'accennare le più 
importanti notizie intorno alle altre, per ifte.ndermi-, alquanto più fu 
quella, a cui fola egli è debitore del nome, di cui gode tuttora fra’ 
dotti. La Vita nuova è una Storia de7 giovanili fuoi amori con Bea- 

, trice, frammìfchiata a diverfì componimenti, che per. effa compofe. 
11 Gomento fu quattordici fue Canzoni, dì cui parla jl Villani, è quell’ 
opera, che vien detta il Convivio, la. qual però fu da lui lafciata im* 
perfetta, poiché non comprende, che tre fole Canzoni coi lor Comen? 
to. il Libro de Monarchia fu da lui fcritto in Latino,, e-in etto pre- 
fe a difendere i Diritti Imperiali, e Scritte perciò di etti e dell’autori
tà della Chieia , come poteva affettarli da un Gibellino, che dal con
trario partito riconofceva il fuo efìlio, e tutte le fue fiventure. In La
tino pure egli fcrifie i Libri de Vulgari Lloquentia, i quali ettèndo dap
prima uicìti alla luce.folo nella lor traduzione Italiana, furon credu
ti fuppotti a Dante; nè fi riconobbero come opera di lui, fe non 
.quando ne fu pubblicato 1’ griginal Latino in Parigi del 1577. Abbia
mo ancora di Dante la traduzione ih verfi Italiani de’ Salmi Peniten

zia

39z S T ORI A DE L L A  L E T T E R A T U R A  ; L

li)  Ap. Mehus I. c. p. i6g* 175. 
(2; L. c. p. 120̂



zìali, del Simbolo Apofiolico,, dell’Orazione Domenicale, e di altre 
fimili cofe facre; le quai Poefìe, troppo diverfe dalla Divina Com
media) fono fiate di nuovo, date alla luce dalP Abate Quadrio , T anno 

- I7J2. Delle quali opere, e di alcune con refe, a cui eifò han data oc- 
canone, deile lettere fcritte da Dante, delle Poefìe italiane, e Lati
ne, e di unaCanzon Provenzale, che di lui abbiamo, vegganfi le tan
te volte lodate Memorie del Signor Pelli (1); a cui però io debbo 
aggiugnere , che le Poefie Sacre, che vanno-unite a5 Salmi Peniten
ziali tradotti da Dante, credonfi dal celebre Apoflolo Zeno non già 
di Dante, ma o di Antonio dal Beccajo Ferrarefe, o di qualche altro 
Poeta contemporaneo del Petrarca (a)* lo patio lenz’ altro a dire del 
gran lavoro, a cui egli volle dare il nóme di Commedia. EfTa è ,.co 
me è noto ad ognuno, la defcrizione di una vifione , in cui finge di 
effe re flato condotto a veder TInferno, il Purgatorio, e *1 Paradifo,, 
E checcheifia del tempo, in cui ei la fcriveffe, di che fi è detto poc* 
anzi, è certo, eh’ eì finge di averla avuta Panno 1300. dal Ltfnedì 
Santo fino al folcane giorno di Pafqua, come da’ varj patti di effa 
raccoglie!! chiaramente. Per qual ragione ei voleffe così chiamare un’ 
opera, a cui pareva, che tute5 altro titolo conveniffe, fi è lungamen* 
te, e nojofamente deputato da molti. La più probabile origine dì 
quefto nome a ine fembra quella, che fi adduce dal M. Maffei , e pri
ma di lui era fiata,recata da Torquato Taffo [3], cioè, che avendo 
Dante diftinti tre filli, il fublìme da lui detto Tragico, il mezzano, 
eh’ ei chiamò Comico, e l'infimo, eh’ ei diffe Elegiaco, diede il tito
lo'di Commedia al fuo Poema, perchè ei fi prefitte di fcriverlo nello 
itile di mezzo* Ma non così ne han giudicato i più faggi difeernitori 
del bello e del fublime Poetico, che han rimirato e rimirar] tuttora 
la Commedia di. Dante, come uno de’ più maravigliofi lavori , che 
dall’umano ingegno fi produceffer giammai* Lafclamo ftare Verudizio
ne per que’tempi vafiiffima, che vi s’ incontra, per cui Dante è fiato 
detto a ragione profondo Teologo non meno che Filofófo ingegnofo, 
poiché egli mofira di aver apprefo quanto in quelle Scienze poteafì 
allora apprendere; e confederiamo la Commedia di Dante folo in quan
to ella è Poefia. lo io. eh’effa non è nè Commedia, nè Tragedia, rè 
Poema Epico, nè alcun altro regolare componimento. E qual mara
viglia, s’ etta non é ciò, che Dante non ha voluto che foffe ? So che 
vi fi leggon fovente cofe inveri limili e ftrane, che le immagini fono 
talvolta del tutto contro natura , che ei fa parlare Virgilio in modo, 
cui certo ei non avrebbe tenuto ; che molto vi ha di languido, e che 
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di alcuni Canti appena fi può foftener la lettura; che ì verfi hanno 
fpeiTo un5 infefferibil durezza, e che le rime non rare vòlte fono cosi 
sforzate e Arane, che ci dettano alle rifa ; che in fomma Dante ha 
non pochi e non leggieri difetti , che da niun uomo,di qual non fia 
privo di buon fenfo, potranno giammai fcufarfi. Ma in mezzo a tut
ti qUefti difetti non poifiamo a meno di non riconofcere in Dante tal 
pregi, che farebbe a bramare di vederli ne’ nofiri Poeti più fpelfo che 
non fi veggono» Una vivaclifima fkntafia, un îngegrio acuto, uno iti
le a quando a quando fublime, patetico, energico, che ti folleva e 
rapifce, immagini pittorefche, Forriffime invettive, tratti teneri e paf- 
fionati, ed altri fomiglianti ornamenti, onde è fregiato quello o Poe
ma, o comunque vogliam chiamarlo lavoro poetico, fonp un ben ab
bondante compenfo de5 difetti e delle macchie, che in elfo s’incontra- 
no. E affai più chiaramente vedremo, qual lode debbafi a Dante, fe 
ponìam mente attempi, in cui egli viife» Quale era fiata finallora 
la Poefia Italiana? Poco altro più, che un femplice accozzamento di 
parole rimate, con fentimenti per Io più languidi e freddi 5 e tutti co
munemente d’amore, ovver precetti morali, ma efpofti fenza una fcin- 
tilla di fuoco poetico. Dante fu il primo, che ardiife di levarli fubli
me, di cantar cofe, a cui niuno avea ardito rìvolgerfi, dì animare la 
Poefia , e di parlare in linguaggio finallora non cònofciuto, Ammiriam 
dunque in luì ciò, che anche al prefente è più fàcile ammirar, che 
imitare ; e fcufiamo in lui que5 difetti, che debbonfi anzi attribuire al 
tempo, in cui viffe il Poeta, che al Poeta medefimo". Io non entrerò 
qui a rigettare i fogni del P. Harduino, che p re tele di togliere a Dan
te la gloria di quefto lavoro [i], e fe pur éfìi han bifogno di confu
tazione, ciò è fiato già fatto dall’erudiuifimo Monfignor Giufeppe Ga- 
rampi, ora deftinato Nuncìo Apoftolico alla Corte di Vienna [2]. So
lo non è da omettere, che Dante avea cominciata queft’opera ih ver
fi t Tanni, e oltre 1 tre primi verfi, che il Boccaccio - ne recita nella 
Vita di lui, alcuni Codici fi confervano, che nè hanno un numero 
anche maggiore (3). Ma ei fu faggio in mutare configlio ; poiché ve- 
ritiniil mence egli avrebbe ottenuta fama minore affai fcrivendo in La
tino , come è avvenuto al Petrarca . ,

X. Appena la Commedia di Dante fu pubblicata, ch’ ella divenne 
tofio 1’ oggetto dell’ ammirazione di tutta P Italia, E ne fon pruova 
non folo i moltiifimi Codici, che ne abbiamo fcritti in quel fecol me- 
defimo, ma più ancora i Capienti, con cui molti prefero ad illuftrar- 
la* £ tra5primi a farlo furono, come ben conveniva, Pietro e Jacopo

figliuo
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figliuoli di Dante, delle cui fatiche fopra il Poema del Padre, che an* 
cor lì giacciono inedite, parlano il Signor Pelli (r)* e P Ab, Mehus 
(z ) , il qual fecondo Scrittore accenna ancora (3) i Contenti db Accór- 
fp de’ Bonfantini Francefcano, di Micchino da Mezzano Canonico di 
Ravenna, di Grazioio de* Bambagiuoli Gancellier di Bologna (che è 
quel medefimo Graziano de’ Bambagiuoli, autore di un Trattato delie 
virtù morali in verfi falfamente attribuito al Re Roberto,come pruo- 
va il C. Mazzuchelli (4), il quale però non ragiona di quello Coment 
to ), di un Anonimo che fcrivea nel 1334., e di più altri Spolitori di 
Da nte in quello fecol, medefimo* Giovanni Vifconti Arcivescovo e Si
gnor di Milano circa P anno 1350. radunò Tei de’ più dotti uomini 4 
che allor foiTero in Italia , due Teologi, due Filofofì, e due di patria 
Fiorentini, e.commife loro, che un ampio comento icriveffero fulla 
Commedia di Dante, di cui al preferite conferva!! copia nella Bibliote
ca Laurenziana in Firenze (5]. Chi foiTero quelli Cementatóri, non è 
ben certo; ma il Mehus paragonando il comento, che Jacopo della La
na in quello medefimo fecoio fcriiTe fu Dante, e che vedefi anche al
le flarape, c le Chiofe Tulio fleffo Poeta attribuite al Petrarca, che nel
la citata Biblioteca li trovano, ne congettura, che amendue foffer tra 
quelli, che vennero in tal lavoro impiegati. L* Abate de Sade però lì 
crede ben fondato at penfare [ó], che il Petrarca non ifcrivefle Comento 
alcuno Tu Dante. Il fondamento, a cui egli li appoggia, è una lettera 
del Petrarca al Boccaccio, che trovali nell1 edizione delle lettere di 
quello Poeta fatta, in Ginevra P anno i<5oi., in cui egli fi duole di e£ 
Ter creduto invidiofo della fama di Dante. Ei veramente non nomina 
mai quello Poeta, ma a parere delP Abate de Sade parla in tal modo, 
che è evidente, che parla di Dante. Ei dunque rifondendo al Boccac
cio, che lodato avea quello Poeta, gli dice, ch’ egli è ben giu ilo, eh* 
ei fi moliti grato a colui, che è Hata la prima guida ne’ Tuoi lludj, che 
ben dovute fono le lodi, di cui P onora, eh’ effe fono affai più prege
voli degli appiattii del volgo, e che egli fteffo con lui fi congiunge a 
lodar quel Poeta volgare nello fììley ma mbilìjjimo ne' penjterì. Quindi 
fi duole di ciò che fpargeafi, eh’ ei fofie invidiofo del gran nome, di 
cui quegli godeva ; dice,, eh* ei non P avea veduto che una volta fola 
offendo fanciullo, o a dir meglio, che una volta gli era flato moflrato 
a dito; che quegli avea viffuto con fuo padre, e con fuo avolo, piu 
veccbis del primo, più giovane del fecondo; e che luo padre, e quel Poe-
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ta erano flati nel medefimo giorno efpulfi dalla lor patria. Pofcia confef- 
ia, ch’ ei non erafi guari curato di averne le Poefie, non perchè non 
le avelie in gran pregio, ma perchè dfendofl allor dato a verfeggìar 
volgarmente,-temeva di divenir copiatore, fe avefle lette le altrui Poe
fie, e avea riioluto di formarli unc> itile,-'che folle tutto fuò pròprio e 
originale. Siegue indi a replicare mille protette, eh’ ei non ne è punto 
invidiofo, che ftima e apprezza moltiffimo queLPoeta, e che gli fpiàce 
anzi il vederne ì veri! sì fconciamente sfigurati da coloro, che per le 
vìe gli andavano canticchiando. Nel qual parlare però-ofifèrva P Ab. de 
Sade, che vedeii un non fo che dì sforzato, per. cui quanto più li Pe
trarca fi sforza di pervaderci, ch’ .ei non"era punto invidiofo, anzi 
che toglierlo ci accrefce il fofpetto, eh’ ei veramente il foife alquanto; 
e da ciò ne ricava il medefimo Autore, che non è punto probabile, 
che il Petrarca fi faceffe a fcrivere cementi fu Dante. Dopo aver re
cata quafi interamente quefla lunghìflìma lettera, 'P Ab. de Sade fi volge 
agli Italiani, e fi maraviglia, che ninno tra effi abbia fatta di eifa men
zione, e con-un amaro infulto conchiude: i l ‘fa-ut avouer, qui* ily'a datts 
<Votre litterattìrc des ehofis fingali ers, &  f i l i  inconce-vabhs [r] . A 
me fe rubra però, eh’ ei non avelie a maravigliarli cotanto, che gl’ Ita
liani non aveller parlato di quefla lettera, che non fi trova che nella 
edizione aliai rara del ióoi., e in cui Dante non è efpreffamente no
minato. Io non ho veduta quefla edizione, nè pollò perciò giudicare, 
fe quefla lettera fia veramente fecondo lo fliì del Petrarca, poiché lo 
Scrittor Francefe non ce P ha data che in;Francete-. Ma io confeflb, 
che incontro in efla qualche difficoltà, là quale vedrei volentieri fciol- 
ta dall’ Ab. de Sàde. lo lafcio da parte una contraddizione, in cui ca- 
de il Petrarca, s’ egli è autor della lettera, poiché dopo aver detto, che 
ì fuoi proprj verfi Italiani fono abbandonatila! popolo, il quale gii sfi
gura cantandogli, poco appreifo dice, eh5 ei non invidia a Dante gii 
applaufi del volgo, de’ quali gode di elfere privo con Virgilio , e con 
Omero.. Lafcio quel vantarli eh’ -ei fa di aver voluto effeie Scrittor 
originale, il che non mi pare proprio del penfar del Petrarca  ̂ che è 
Tempre modello nel parlar'di-fe fleflò. Ma due errori io trovo in que
lla lettera, i quali non fo perfuadermi, che fi poteiìer commettere dal 
Petrarca. Si dice-qn ella, che il padre del Petrarca e Dante furon nel 
medefimo giorno cacciati da Firenze. Gr i monumenti autentici citati 
dal Pelli moftrano, che Dante fu efiliato a’ 27. di Gennajo del 1302. , 
e il padre del Petrarca, come confdfa lo fleflò Ab. de Sade (2), 'non 
ia cendennato che a5 20 d’ Ottobre dello fleifo anno. Più grave ance- 
i'a è il fecondo* In quefla lettera fi dice, che il padre del Petrarca era

più
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più giovici di Dante. Or checché ne dica P Ab» de Sade fi)', è Certo, 
che egii.era più vecchio. Pruova convincentiffima ne è una lettera del 
Petrarca a Guido da Settimo, fcritta, come confefla lo fteifo Ab, de 
Sade (2), Panno 13£7., poiché in elfa fa menzione del tremùoto, eh7 
ei fentì in Verona venf anni addietro, che fu appunto nel 1347. Or 
il Petrarca narra in quella lèttera un viaggio, ctf egli con fuo padre, 
con un zìo paterno di Guido, e con Guido medefimo <svea fatto al 
Fonte di Sorga, mentre egli iniìeme con Guido ftudiavan Gramatica:
in ilio j  urgenti s ¿evi fiore.....  quew Grammdticorum in f i  rami ne *♦,,, egi-
mus'’( 3) :  ̂ che fi dee riferire circa all’ anno 1 gxt5*, in cui il Petrarca 
contava dodici anni di età. Quefti aggiugne, che fuo padre e il zio di 
Guido aveano a quel tempo quell1 età a un di preflo, che aveano ai 
prefente egli e Guido, e come il Petrarca nato nel 1304. contava, men
tre fcriveva tal lettera, cioè nel 1367., feffantatre anni d’ età, così è 
evidente, che verfo il 1316, il padre del Petrarca avea egli pure circa 
feffantatre anni, mentre Dante nato nel 13ÓJ. appena avea pattati i 
cinquanta. Come dunque potea fcrivere il Petrarca, che fuo padre era 
più giovin di Dante ? E  egli poifibiie, che P Ab. de Sade oifervator 
sì minuto delP opere del Petrarca non abbia a ciò pollo mente? Nè 
io.perciò ardifeo decidere, che la riferita lettera fia fuppofta, ma de* 
fiderò foto, che P Ab. de Sade fia alquanto più ritenuto nell’ in fu Ita-re 
agli Italiani, perchè non abbian parlato di una lettera, della cui fince- 
rità elfi potean dubitare non fenza qualche ragione. Ma rimettiamoci 
in tennero, e torniamo a5 Cementatori di Dante* Già abbiam parlato 
della Traduzione, che Alberigo da Rófciate fece in Lingua Latina del 
Coniente di Jacopo della Lana, cui anche fiele ed ampliò maggior
mente. 11 Boccaccio ancora, Benvenuto da Imola, Francefco da Putì 
feri fièro in quello fecolo Dichiarazioni e Conienti ; ma quelli appar
tengono a un5 altra claffè d’ Interpreti, de3 quali ora ragioneremo.

Xl. Era sì grande il concetto, in cui aveafi Dante, che fi credè 
opportuno P aprire in Firenze una Cattedra, in cui quello- Autore fi 
fpiegaife a comun vantaggio pubblicamente. Ne fu fatto Decreto a? 9, 
di Agofto del 1373.) e fi Boccaccio ettèndo fiato a ciò deftinato eolP 
annuo ftipendio eli cento fiorini (4), egli a5 3. d’ Ottobre delFanno me- 
defimo nella Chieia di S. Stefano pretto il Ponte vecchio cominciò a 
tenere le fue lezioni; ali’ occafion delle quali egli fcriffe il fuo Cornet
to fu Dante, che è poi fiato ftampato, e di cui parla, oltre il C. Maz* 
zuchelli, anche P Ab. Mehus [5]. Il Decreto era fiato fatto fol per un

anno,"
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anno, ma P applauso, che cotaì Lezioni ottenevano , fece, che dopo 
la morte del Boccaccio avvenuta P anno alcuni altri; fofiero no-
minati a tal Cattedra; e il.Canonico Salvino Sabini, che eruditamente 

'ha raccolto ciòj che a quello argomento appartiene ( i ) ,  nomina An
tonio Piovano, che leggeva Dante nel rj8i*, e Filippo Villani già da 
noi nominato fra gli Storici di quello fecolo, chè fu a ciò deilinato 
nel 1401. Bologna imitò preflo P efempio di Firenze, e Benvenuto de* 
Rambaldi'da Imola, da noi nominato più volte, vi fu chiamato a leg
ger Dante, e dieci anni vi1 fi trattenne, come poc1 anzi fi è detto, al
la qual lettura noi dobbiamo'!’ ampio Comento, che Tu quell’ Autore 

. egli fcriffe, dì cui il Muratori ha dati alla luce que* tratti [z], che gio
vano ad illùflrare la Storia. Da un di effi fembrâ  raccoglierlieh’ ei, lo 
fcriveife nel 1389*; perciocché parlando del Campidoglio dice [3]: Sed 
prob dolori iftud fumptuofum opus dejìruffum &  projìratum ejl de Anno 
profetiti 1389* per populum Romanum* E così. Veramente fi legge nel 
Codice MS., che ne ha quella Biblioteca Eilenie. Ma P Ab. Mehus ri
flette (4), che in un Codice della Laurenziana fi legge MCCCLXX1X* 
e così veramente mi Tembra che debba leggerli, poiché in queff anno , 
ì Romani efpugnarono il Campidoglio;, occupato finallora da’ fautori 
dell* Antipapa Clemente. £ ’ certo però, eh' ei Vi leggeva Dante fino 
dal 1375-, poiché ei dice, che avendo feopertò un grave difordine in 
quell’ Univerfità in MQCCLXXV. dum ej]em Bottoni# , <sr tegerem iflum 
librum ( j ) ,  ne diede avvilo al Cardinal di, Bourges Legato, il quale in 
quell’ anno appunto ebbe il governo di Bologna (ó ) . Ei dedicò il fuo 
Cemento al Marchefe Niccolò IL  d* Efte, da cui dice di e fiw  fiato 
configliato a diftenderlo e a pubblicarlo. Anche in Pifa fu iftituita la 
Lettura di Dante, ed effe fu data circa il t$86. a FrancefcO di Barto
lo da Futi, di cui, e del Comento, eh* egli pure fcriffe Tu Dante, e 
di qualche altra operetta da lai compofla veggafi ii C. Mazzuchelh [7], 
c gli altri Scrittori da lui citati. In Venezia ancora leggeva!! in quefto 
leccio Dante da Gabriello Squaro Veronefe, come pruova il P, degli 
Agollini [8]. Finalmente nel Catalogo da noi mentovato' più volte de* 
Profefiòn dell’ Univerfità di Piacenza alP anno 1399. ve-ggiam affegna- 
to lo flipendio mediale di L. 5. 6* 8. : M. Philippo de Regio degenti Dan^ 
Um &  Auflores [9]. Altri al tempo medefìmo prefero a tradurre Dan-

te
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tfclrr.vérfi Latini; e ilprimo fu tMatteo Ronco Monaco Olivetano, del 
quale ragioneremo fra* Poeti Latini del fecolfeguefite, a cui appartie
ne . Egli è vero però, che tutte quelle fatiche, con cui a que’ tempi 
cercoili di rìfchiarar Dante, non produifer gran frutto; In vece di oc*, 
cu par fi in rilevarne le bellezze poetiche, in iiiuftrarne i palli più ofcu- 
ri, in dichiarare le Storie, che vi fi trovano folo accennare, la mag
gior parte degli Interpreti gittavano il tempo nel ricercarne le allego* 
rie e i rnifteri* Ogni parola di Dante c re de ali, che, racchiudere qual* 
che profondo arcano, e perciò Ì Cementatori poneano tutto il loro ìIUt 
dìo, nel penetrar dentro a quella precefa caligine, e nel ridurre il fenfo; 
miftico al letterale. K chi fa quanti penfieri nanno eilì attribuiti a Dan
te, che a lui non erano mai patitati pel capo ! Ma checchelfia del fuc- 
cefiò delie loro fatiche, 1’ ardore, cori cui le intraprefero, ci fa vedere* 
quanta foife in quello fé eoi la brama di venirli iftruendo, e in quanto 
pregio fi avdTero i buoni iludj, o quelli almeno, che alior credeanfi, 
buoni.

XII. Dal padre non debbonfi ieparare i figliuoli. Sei ne ebbe Dan
te, Pietro, Jacopo, Gabriello, Aligero, Elifeo, e Beatrice; perciocché 
quanto all’ altro detto Francèfco,che alcuni gli aggiungono, il Pelli ere* 
de (1), e parmi a ragione, eh3 e ili confondano un fratello di Dante*, 
che così fu chiamato, con Jacopo di ‘luì figliuolo. /Quelli e Pietro fono 
i foli tra’ figli di Dante, che a quella Storia appartengano; perciocché 
amendue, oltre ¡P illuftrar che fecero la paterna Commedia , fi efercita- 
rono anche in veri], e alcune lor Poefie fi annoverano dal iòpralioda- 
to Pelli, e dal C. Mazznchelli (2), preffò i quali più altre notizie an
cora di eilì potran vederli. Pietro fu inoltre verfatoalfal nelle Leggi, e 
coll’efercizio- di quelle Scienze radunòdn Verona, ov’ erafi ftabilito, mol
te ricchezze, e mori in Trevifo nel 13Ò1. Ei fu amico del Petrarca, di 
cui abbiamo alcuni verfi a lui ferità [3]. Da elfi F Ab. de Sade racco
glie, che PietroT anno 1348. foife già ritornato a Firenze (4). A me 
eifi non fembrano abbaftanza chiarì, per affermarlo con ficurezza. E 
fe pure ei vi fece ritorno, ciò non fu che per poco tempo, perciocché 
negli ultimi fuoi anni egli era certamente in Verona* Jacopo ville Tem
pre in Firenze, come pruova il Pelli, ed era ancor vivo nel 1342. Un 
Sonetto da lui indirizzato al celebre Paolo del? Abaco,, da noi mento
vato altrove, in cui pare, che il riconofca per fuo Maeftro , ha fatto 
credere ad alcuni, che così foffe; ma P età dell3 uno e dell* altro’ non 
ce lo rende credibile, còme parlando di Paolo abbiamo offèrvato ; e 
perciò è probabile, che o quel Sonetto non fìa di Jacopo, o che il
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fermine di Maeilro da lai il adoperi folo a piegare la Rima, in cui Io ,
' tenea. ; :
e XilL Trai correi! ricettatori di Dante abbiamo annoverato, oltre 
.’Can Gravide delia Scala, un Sonetto del quale fi accenna dai Quadrio 
,{ì), Guido Novello da Polenta Signor dì Ravenna, e Befane da Gub
bio ; e amendue debbon qui aver luogo, perchè non folo proteiiérp, ma 

^coltivarono ancora la Poefia. U Crefcimbeni [2] ha confufo il primo ceri 
quel Guido Novello de’ Conti Guidi Vicario in Tofcana del Re Man
fredi, di cui abbiamo altrove parlato [3}. 11 nqiiro Guido era figlino! di 
Oliali0 da Polenta; e P anno 1275., cacciati i Traverfarj e i Ior fegua- 
ci da Ravenna, fe, ne fece Signore [4]* Uno, 0 due anni apprettò egli 
infieme con altri ottenne,' che la Romagna fi ibggettaifè al Pontefice; 
ma pofcia di nuovo fi fòttraife all* ubbidienza della Chiefa, come ab
biamo negli antichi annali di Cefiena [5] ♦ Secondo quelli :ègli: èra Po- 
detta di Firenze nel 1290. (6) ,  nel quai anno Lamberto, e Oltafio di 
lui figliuoli fixer prigione Stefano di Genazzano Conte di Romagna; 
ma dì quella carica di Guido non trovo indicio .negli Scrittoi' Fioréntì- 

\m , Nei 1293*, fecondò gli . Annali di Porli [7], o. nei feguente, fecon
do que* di'Cefena (8), elfendo egli Capitano in Forlì, folle vataif una 
popolar fedizìone, ne riportò upa ferita con Lamberto iuo figlio, e 
fu con lui fatto prigione, ma pochi giorni apprettò da Maginardo da 
Sufinana riebbe la libertà* Più grave iciagura il cplfè P anno i z p y , iti 
cui Pietro Arcivefcovo di Monreale Comandante General dèlta Chiefà, 
entrato in Ravenna, Vi rìmife gii efuli, e rilegò Guido a’ confini, e 

. ne Fece fpianar le caie (9) . Le quali èircoftanze dèlia: vita di Guido 
ho volute qui Riferire-, perchè non le veggo accennate dal Ch. P, Aba
te GÌnanni ( io ) , il quale ha raccolto quanto di lui;ha fcritto il Rotti 
nelle fu e Scorie Ravennati * Non ,■ trovò quando ei ripigliale la Signo
rìa di quella Città; ma fe è vero ciò, che i fuddetti due Scritteli afi* 
fermano, che P armo' 1304* ei prendere a nome de5 Ravennati il po£ 
feifo di Comäccbio-, il che pure affermano elf ei fece ci nuovo l' anno 
Panno *319, ciò et dimoftra chJ egli non fu efuìe per lungo tempo,
I medefmii Scrittori parlano delP andar eh* egli fece Podefià a Cefena 
nel x314- » come infatti abbiamo anche negli antichi Annali di queftà

. v Git-
x (1) Stor. della Poefia T* IL  p. 174*

(2} Comment. della Volg. Poef. T* II. P. IL  p. 4p* 
t i )  T . IV. p. 141. •
(4) A nnah Foroliv. Script, Reiy Ital. Voi, XXII, p. 13p,
(5) A  anal, Cxfen. Ib, Voi. XIV. p. 1104, ec. -
(¿) lb. p, 1107.
( 7 )  L .  c . p . 163 . ■ .
(8 ) L. C. P \  1 0 9 , ,
(9) Annal. Foroliv. L. e . p. 166. Anoal. C&fen. L, c. p. n ix ,
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Città f i)  5 ne5 quali fi aggiugne, che nell* arino mede fimo eL combatti 
contro i nemici) facendoli ritirare di là dal ponte; : ma pofcia ei mede- 
fimo riti refi! fegr età niente , e abbandonò la Città , Quefto fatto ' dal 
Rolli, e dal P. Abate Gìnanni fi differifce all’ anno 1315,3 in cui dicon1 
che Guido era Podeftà di--Faenza, ma io dubito, che fptfe abbian efiì 
fatto ieguire in Faenza ciò, .che accadde in Cefena*.. Finalmente ei fu 
di nuovo privo dei domìnio di Rayénnà .poco dopo- la morte dì Dan
te, e fuggito a Bologna, fu ivi 1’ anno 1322.''Capitano del popolo [2], 
e. iv i, fecondo gli Storici di Ravenna , morì V anno feguente * Oi ut* 
uomo sì occupato da’ pubbliqi affari, e travagliato da contrarie vicen* 
de, m*, come dice il Boccaccio nella Vita di Dante, negli liberali jfa* 
dj ammaeflrato fommammte  ̂ e gli vdloroji uomini onorava 3 e ùaxima-' 
niente quegli ¿ che $er [derma gli altri avanzavano ». Quindi fu 1’ acco
glier eh’ ei fece sì amorevolmente Dante, e f  onorarne: egli Beffo, co
me dice il Boccaccio, le efequie con una Orazione funebre» Fi diiet* 
toffi fingolarmente della Poefia Italiana, e alcuni componimenti fe ne 
confervano nelle Raccolte deli’ Allacci, e de’. Poeti Ravennati, nella 
Poetica del Trinino, e nelle note dell’ Ubaldini a’ Documenti deh Bar
berino, intorno a,che veggafi il1 foprallodato P.;Gìnanni. ■

XIV. Più brevemente ci fpediremo dall’ altro cortefe accogliere1 
di Dante, cioè da Bofone da Gubbio, poiché le notizie intorno a lui 
fono già Ratei efattamente diligentemente raccolte dal Sig. Francefco 
Maria Rafaelli (3), e,compendiate pofcia dal G. Mazzuchelli (4). Bo
fone adunque figlio di Bofone di Guido d’ Alberigo, e detto perciò co
munemente Bofone Novello, era dell’antica e nobil famiglia de’Rafael 
li di Gubbio., _e non de5 Caffarelli, come molti fian detto.. Nato vérfo 
il 1280., fu probabilmente comprefo trai Gibellini eiiliati da^Gubbio P 
anno 1300*, ed è verifimile, che in tal oceafione ei contraelfe amici
zia con Dante in Arezzo nel 1304. Richiamato in patria più volte, ne 
fu-più volte di bel nuovo cacciato, fecondo il coftume di quell’ età, 
e a quelli efilj ei dovette le cariche, che foftenne di Podeftà d’-Arez
zo nel ij i&  e nel 1317., pofcia di Podeftà di: Viterbo in quefto fecon
do anno ; quindi di Capitano di Pifa, e di Vicario di Lodovico il Ba- 
varo nel 1227., e finalmente di Senatore di Roma da’ ij . d’ Ottobre 
rie! 1337* uno al giorno medefirrio dell’anno feguente. Ei vivea anco
ra nel 1345. e probabilmente morì circa il 1350.; di tutte le quali co- 
fe fi poifon veder le pruove ne’ poc’ anzi citati Autori. Elfi parlano an
cora delle Poefie non troppo al certo felici, che di lui ci fono rima- 

T’omo, F* . E ee fte*
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ile, le quali dafmedefimo Rafaelji fono fiate date alia luce, e che fo
no per la più parte Ghiofe e Cementi in terza rima fulla Commedia. 
di Dante . EgliTcniTe ancora un Romanzo intitolato ¥ Avvcnturofo Cì- 
ettiet no , che non è inai fiato fìampato. 1 "

XV. Fra gli illuftri Fiorentini, de’ quali Filippo Villani ha icritta 
la Vita , avvi Franccfco da Barberino, di cui però egh ci ha date a f  
fai poche notizie ( i) . Più ampiamente ne ha fcritto Federigo Ubaldi* 
ni , il quale avendo prima d’ ogni aitro pubblicati in Roma P anno 
1Ò40. i Documenti d'amore di quello Poeta, ne premife ad effi la vi
ta raccolta da quegli Autori, eh1 et potè aver traile mani, e finalmen
te ne ha ragionato a lungo il C. Mazzuchelli, cosi nelle fu e note ai 
Villani, come ne'Puoi Scrittori Italiani (2). TP Ab; Mehus fi duole [3], 
che la Vita del Barberino pubblicata dal G» Mazzuchelli fia piena cf 
errori, e che PDbaldini abbia fenza difeernimento"affaftellate le noti
zie da lui raccolte. Ma noi gli faremmo affai più tenuti, Te non con
tento di far tali doglianze, ci aveffe additati i falli, che fi debbon 
correggere. Ei nacque, fecondo il Villani, Panno 1264". in Barberino 
Cartello di Valdelfa, e applicoffi alla Giuriiprudenza Civile e Cano
nica, il che ei fece in Padova e in Bologna fecondo il C. Mazzuchel- 
li, E in Bologna egli era al certo Panno 1294., ed era: -N°tajo,
come raccogliefi da una carta accennata dai P, Abate Sarti [4], Man
catogli il padre nel 1296 (di che però ha moffo qualche dùbbio (5) 
il celebre Dottor Lami) venne a Firenze, Ove contintiòvgli fiudj già 
intraprefi, e fervi in etfì a due Vefcovi, Francefco da Bagnarea , e 
Lottieri della Tofa. Credei!, che più volte viaggìaffe alla Corte dV 
Avignone; ed è certo, come pruova il fopraccitato Scrittore, eh' egli 
intervenne al General Concilio di Vienna nel 1311. e forfè fu pre
mio di uno di quefii viaggi il privilegio, ch'egli ottenne * da Clemen
te V. di effere laureato in Legge. Quefto privilegiò riferito ancora dal 
Tommafini (ó ) , e accennato dal Mehus, è indirizzato a3 Vefcovi di 
Firenze, di Bologna, e di Padova, forfè perchè avendo Francefco in 
tutte quefie Città'date pruove dei fu® fapere, efiì poteano farne ono
revole teftimonianza. Dice fi, ch'ei foffe il primo, che-ricevefie untai 
onore in Firenze, e che ciò avvenne Panno 1313. Il Dottpr Lami ac
cenna al contrario più Fiorentini, che aveano prima di lui ricevuta la 
laurea, Accorfo, Francefco di lui figliuolo, Dino dal Mugello ed al
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tri. Ma quelli certamente, a vean ricevuta- la laurea in Bologna:. Lo 
ítóToFrancefco però, còme avverte il mede fimo Lami, non fi fa di 
certo in qual Città la riceveife. Il Mehus accenna due altre Carte 
Fiorentine, in una delle quali del 1304* egli è detto Notaje, nell’altra-., 
dei 1324. ha il nome di Giudice . Quelli itudj però, e - quelle occupai 
zioni Legali noi diftolfero dal coltivare la Poefia, e nev abbiamo in* 
pruova Popera mentovata de5 Documenti d’ amore, Ìcritta in varj me
tri, e in uno itile, che benché non'fia il più facile, e il più elegan
te , e troppo iappia di Poefia Provenzale, in cui egli dovea elfere 
ben verfato, Io ha Fatto annoverar nondimeno tra’ buoni Poeti , che 
fan teño di Lingua. Ella non è ,già, come il tìtolo fembra promette** 
re, un’opera amorosa, ma è anzi un Trattato di Filofofia morale di- 
vifo in dodici parti, in ciafcheduna delle quali ragiona di qualche vir
tù, o de’premj ad effa defiinati. Un* altra opera egli fcriife , accen
nata pur dal Villani, fu*coitemi delle Donne, ella pure in veril, di 
cui conferva!! nella Vaticana un Codice a penna; e forfè, come o£ 
ferva il G, Mazzuchelli, le Novelle, di cui alcuni il fanno Autore, 
non fono opera punto diverfa da quella ; poiché più Novelle ei viene 
in eifa narrando ad iftruzion. delle ..Donne. Ei morì in Firenze nella 
peñe del 1348* in età di 84. anni; e fe ne può vedere T lfcrizion Se
polcrale preffo il C. Mazzuchellir, il quale ancora altre più minute no
tizie potrà fomfniniftrare intorno, a quello Poeta .

XVl. Di alcuni, che potrebbono aver.qui luogo, abbiam già al
trove parlato. Tai fono Cecco d’Alcoli, del cui Poema detto V Acer
ba fi è già trattato nel ragionar de’ Filofofì  ̂ e Paolo dell5 Abbaco no
minato nel medefimo Capo, di cui alcune Poefie fi citano dopo altri 
Scrittori dal C. Mazzuchelli [ì ] ; e Dino Compagni da noi mentova
to tra gli Storici, di cui il Crefcimbeni ha pubblicato un Sonetto [2]. 
Due ancora de5Teologi Agoftìniani da noi rammentati, cioè Gregorio 
da Rimini , e Guglielmo Amidani, fi annoverano dal Quadrio [3] tra* 
coltivatori della Poefia Italiana, e. del fecondo il Crefcimbeni ha pub
blicato un Sonetto (4), Abbiamo inoltre parlato a lungo di Cino da 
Piftoja Giureconfulto, infierne e Poeta, ma più famofo per le fue Poe
fie, che per le fue Opere Legali, perciocché per comune conienti-- 
mento egli è uno de’ più colti Poeti di quella età, e fra quelli, che 
precederono il Petrarca, non vi ha forfè alcuno, che in eleganza e 
m  dolcezza a lui fi polla paragonare, degno perciò dell’ amicizia e

Eee 2 del-
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(1) Scritt, Ital. T . I. P. I. p, 16t
(2) Comment* T . III. p. 75.
(3) T , II. p. 170. 172.
(4) Tom. III. p. 71*
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della filma di Dantesche fpeife volte ne /parla don -;mdta lode fi]
Più edizioni fi hanno delle Poefid di Cino,., e fra effe quella più co-, 
piofa pubblicata in Venezia Panno 1589. dal P. Fauilino Tafio Minor 
.Oifervar.ce, nella quale però il P. degli Agofiini con buon fondamen
to fofpetra, che le Poefìe del fecondo libro fiano di Autor : prù mo
derni (2). Una Canzone di Cino fulla morte di Dante conferva^ Ma-: 
noferkta nella Biblioteca di S. Marco un Venezia (3). Il Petrarca, che, 
benché non Bavette probabilmente avuto mai a Maeftro, ftìmavaioi 
nondimeno come leggiadro Poeta, ne .pianfe con un Sonetto la morte'
[ 4 ] NelPEdizion del Petrarca fatta in Firenze nel 1522. leggonfi, co
me avverte il Quadrio ;[J] , alcune Rime di Giovanni de5 Dondi, noti: 
già Pikojefe, come altri ha fcritro, ma Padovano, di cui fi è ragio
nato alP occhione delPingégnofa sfera da lui ritrovata. Lo fteftòdica^ 
fi ¿i alcuni altri di quelli:,'da noi rammentati ne’ precedenti Capì, de* 
quali qualche Poefia (f legge nella Raccolta degli antichi Poeti, ma. 
cui non giova il ricercare minutamente per la fletta ragione, per cui 
ci fi amo prefifli di non voler parlare1 di tutti i Poeti.

1 XVII. Frai Poeti, che in quefto fecolo produfle Siena, due han-
^no ottenuto nome fuperiore agli altri, Benucciò Salimbeni. e Biado. 
Bonichi. Il Salimbeni avvolto nelle turbolenze, da cui Siena era agi
tata, e dalle domefliche nimicizie , che la fua famiglia avea con quel
la de'ToIommei, ne rimafe ali* ultimo vittima infelice* li Crèfcimbe- 
nì [ó], e il Quadrio [7] avvertono, che altri ne fìtta la^morte al 132$. k 
altri al 1330. Ma pare, che la contèfa fTpoiTa decidere: colf autorità 
della Cronaca di Andrea Dei Scrittore contemporaneo, che così ne- 
parla alPanno 1330. A' dì 22. di Ottobre, Anno detto, MìJJerAlierò Mi
ni, Mìffkr Ttiveno&zOy e certi altri della Cafa de* Tolommei uccìfero nel
la Contrada di Tortanieri MijJ'er Benucciò, e Mìffèr AÌeJJandt'O proporlo 
delta Cafa dB Salimbeni [S], Nondimeno nelle note del Signor Uberto 
Benvoglienti ad eÌa Cronaca aggiunte fi cita un monumento-[9] , che 
ci indica Benuccio vivente ancora nel 1337. è nel feguente, e ci dà 
una grande idea delle ricchezze di quella famiglia, nè io ho lumi ha- 
fievoli a fciogliere queflo Inviluppo. I due fuddettl Autori ne lodan lo 
fiile. e accennano le Biblioteche, in cui fe ne confervan le Rime ; e

. ■ un ^
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( 0  Opere T . IV . Ediz, Zatta p. 261. 268. 273;, 2S5. ’&c# 
(2) Scritt- Venez. T . IL p. $23. &c.
(3} Catai. BibL S, Marci Voi. II. p. 247.
(4) P. I. Son. LXXI.
(5) L, c. p. 187.
(6) L. c. p. 77.
(7) L. c, p. -178.
(8) Script. Rer. Irai. Voi. XV. p, 8§.  ̂ ,
( ? )  Ih . p. 95.



un Sonetto ne ha pubblicato dopo .l’Allacci il Cr e fci mbeni ( 1 ) , che a 
ine però non fembra comfpondente agli elogi T eh’ e ili ne fanno. Elfo 

. è indirizzato all’ altro Poeta da noi or or nominato, cioè a Bìndo Bo- < 
1 ni chi. Di lui oltre i mentovati Scrittori parla il C. Mazzuchelli (2) , 

che annoverasfattamente le; Rime, che fe ne hanno alle ftampe, e: 
quelle che fe ne confervano Manofcritre. In lui lodai! comunemente;; 
più la nobiltà de1' penfieri ¡> che l’eleganza deli*eipreflione, e dicefi perr 
ciò, eh1 ci'.fu più Filofòfo‘, che Poeta. Nelle poche Rime, ch’io ne ho; 
vedute, a me pare, ch’egli non fuperbdi molto ne7 Pentimenti gli al
tri Poeti di quello tempo, nè di molto fia loro inferiore nell’ elegan
za. Egli , fecondo 1’ Ugurgieri [3], morì a’ tre di Gennajo del 1337.

XVIli. Ùì mezzo a quelli Poeti, de’ quali comunemente non ci 
fon rimaiii, che brevi componimenti, uno ne abbiamo, che voile le
varli più alto, e come Dante avea'corfo nella fua Commedia V infer
no, il Purgatorio, e il Paradifo, così egli intraprefe di correre il Mon
do tutto, e di darcene in verfi una fedel deferizione. Ei fu Bonifacio 
offia Fazio degli "Uberti, Fiorentino di patria. Filippo Villani ne ha 
fcritta la Vita, in cui dopo aver detto ciò, eh’ egli ci permetterà di 
non credergli , cioè, ch’ei diicendea da Catilina, foggiugne; fu  figliuo
lo di Lupo [o come altri vogliono dì Lapo figliuolo dei celebre Fari
nata degli liberti] e fu uomo a* nofìri tempi (4} ingegno liberale, il 
quale all'Ode volgari e rimate con continuo dindio attefe: uomo certa
mente giocondo e piacevolej e folo d1 una cofa reprenfibìle, che per guada
gno frequentava le Córti Tiranni, adulava e la vita e i co fiumi de* po-
tenti» Ed effóndo caccialo dalla patria , le loro laudi fingendo etn parole 
e con lettere cantava . QuefH fu  il primo, che in quel modo di dire, il 
quale i- volgari chiamano frottole, mirabilmente e con gran fenfo usò. Ma 
nella vecchiezza voltofi a miglior configli0 , e imitando Dante compofe un 
libro, a? volgari affai grato e piacevole, del fito e inveiti gallone del mon
do  ̂ il quale alcuni vogliono dire, che fopravvenuto dalla morte, non for
nì : nel quale quafi andando in cammino, come Dante e l îrgilio  ̂ così egli 
f i  fa  Mae Uro Solino, il quale libro è affai dilettevole e utile a quegli , 
che cercano di fapere il circuito e\l fito del M°ndQ * Molte cofe rìduffe in 
queW Optra, appartenenti a verità Storica, e a varie materie fecondo la 
di funzione delle regioni, e d i  tempi, le quali pienamentet compiono la Cof- 
mografia. Contiene eziandio molte altre cofe, degne per la loro eleganza 
d effere lette, le quali anche per la loro brevità rendono facile la memo
riaf. Quefti dopo molti dì della fua. vecchiezza, modefhjjimamente paffu

tiV '
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[0 t . ni. p. s?.
[2] Scntt. Irai. T. H. P. III. p* 163Ì?.
[3J Pompe Sant fi p. 548.
[4] Vite d* IH. Florent, p. 70. &c.
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■ ft in tranquillitày morì à Veróne e quivi fu  feppeìlìtó\ L5 cilJio dalla pa
tria FofleUuto da Fazio, che qui fi accenna,^ probabile, che non fot 
fe a lui intimato perfonalmente, ma che ei fòfFritfe la pena , a cui % 
iuoi maggiori erano fiati condannati, còme pruova il C. Mazzuchelli 
(x). Ma della vita da lui condotta appena lappiamo altro che ciò, 
che qui ne accenna il Villani, in una fua Canzone k pubblicatanella* 
Raccolta de' Giunti (2), egli amaramente , e difperatamente fi duole 
dello ftremo di povertà, a cui era condotto; ma non ci accenna alcu
na particolar circoftanza. Alcuni Autori hanno a fieri tò, c h’ ei foife fo- 
lepnemente coronato in Firenze; ma non fé; ne adduce pruova; e non 
fembra al certo, che ciò pptefie accadere in quella Città, in cui pa- ‘ 
re , ch’ei non avelie fiabil foggiorno. Delle Canzoni da lui compofie 
paria'il fopraccitato C. Mazzuchelli, e il Dottor Lami [3 ], il quale; 
ancora nel Catalogo della Riccardiana ne ha pubblicata una, che per 
altro già vedeafi fiampata dopo la Bella Mano di Giu fio de* Conti. Ma 
la più celebre Opera da lui comporta è quella fopraccennata, in cui 
egli prefe a imitar Dante , e che s’ intitola il Dìttamòndoy ed è diviia 
in fei libri. Qual ne fia V argomento già P abbiamo udito da Filippo 
Villani; ma erta non è compita, come ognun conofce leggendola, e 
come pruovafi da qualche Codice a peana citato dal C. Mazzuchelli \  
e .dal Quadrio: (4). Il primo di quefti due Scrittori, e prima di lui 
Apoftolo Zeno (5j* riflettendo ar que’ verfi di Fazio:  ̂ -  ■■■. /

Carlo il figìiuolcoronaio dcipoi]
Kel mille trecento e cinquantuno 
H cinque piti, e quefto regna anco] (6), 

m  inferiicono, ch’ egli icrivea a’ tempi di Carlo IV. E dò é ceitiiR- .. 
mo ; ma è certi ili ni o àncora , che Fazio ragiona in di ver fi palli; in sì . 
diverfa maniera  ̂ che è impoflibile il fiffare precifamente, a qual tem
po egli fcrivelTe' il fuo Dittamondo. Nel parto or ora recato ei parla 
della coronazion di Carlo, che però avvenne non nel 135& com’ egli 
fembra accennare, ma nel 1355* Non molto dopo (7) parlando della 
Città di Milano, e de’Vifconti, dice: 7 . :y

Tutti quefti fin morti , fuorché: tino : — ;
Cioè Giovanni; queiìo ne conduce ; : ;

r , Sì ben) che al mondo non ha pari alcuno ^
m

( 1) Not. al Viilatv 1. c.
(2) Lib. IX*
(j) Novell- Letter. 1748.
(4) T . V I. p. 47*

'-(5) Diflerfaz. Voflìati. T . I. p .33.
(6) Dittani* L. II. C. XXX*- 1
(7) L. III. C. IV ,

V-



Nè non pur fol del temporale è duce ; _
Ma quefta noflra Chierefia dtfpone% : 
Come vero paflor &  vera luce. .
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Ora egli è certiifimo, che Giovanni Vifconti Arcivefcovo e Signor di 
Milano mori; nel 1354. Come potè dunque Fazio: parlare, di lui àncora 
vivente dopo aver parlato della coronazione di Carlo feguita folo nel 
1355»? Inoltre egli parla della venuta del Re di Cipri alla Corte' d’ 
Avrgnone, come colà feguita appunto mentf egli fcrivea (1), e que
fto non fi può intenderei che del Re Pietro, il quale fanno 1362* fe
ce un tal ¡viaggio (2). E poco prima (3) Ìndica il Re Carlo V, di Fran
cia fucceduto a Giovanni ìlio Paure Panno. 1364* - ; ^

fottuti meno quei di quefto feudo
Filippo de Vaioli Signor poi, ;
Et Giovanni ̂  el figliaci del qual concludo : ,
Che con gran guerra tiene el regno ancoi*

Io confettò, che non fo come conciliare tai paffi cosi tra loro contra- 
rj, fe non dicendo, che Fazio poie mano a quefto Poema circa la m e* 
tà di quefto fecolo, e che pofeia più volte, e per lo ipàzio di più an
ni lo andò ritoccando, e in alcuni luoghi aggiugnendo ciòc che era po
feia feguito, e lafciandone altri, quali già aveagli ferirti* E forfè ei tra
vagliava ancora intorno a quefto Poema Panno 1367, Perciocché ver- 
fo il' fine di elio ei dice (4). ,

Dal principio del Mondo dei /aperê
Può fiimila anni, al tempo , ove bora f i 7 

, Con cinquecento fejfitnta fei avere*
Non fappiamò di certo, qual Cronologia feguifie Fazio per poterne: 
raccogliere , qual anno delP era volgare corrilponda fecondo lui al det
to anno del Mondo* Ma quefta Biblioteca Eftenfq oltre la rariftìma 
é prima edizione del Dittamondo fatta in Vicenza nel 1474* rte ha un 
bei Codice a penna ornato; di. pitture* e di un ampio comento, il qua- 
lej come dice il Cementatore a quefto luogo, fu fcritto P anno 1436," 
Or queftL dice, che in, quell’ anno contavanfi dalla creazion. del mondo 
6615.1 anni , ; e perciò , Ìè il Comentatore , come è probabile, feguì la 
fletta Cronologia di Fazio, gli anni del Mondo òjòò. corrifpondono alP 
anno 1367. dell7 Era Volgare, ed è probabile, che poco apprefto moren
do Fazio, non gli rimane tte tempo a compiere il fuo lavoro, Quefto 
non è certamente paragonabile all1 originale, cui P Autor prefe afeguU 
.re. £ ’ certo però, ch’egli è uno de’ migliori Poeti di quefta età in ciò

! fin

i i )  L. IV , C, XXI.
(2) Riiyn. Ann. Eccl. ad h. an. n, X V III, 
(?) L. c. C. X V III.
(¿) L. V I; C. V IIL



■ fingolarmente, che è forza ed energia di ftile, e che leggerebbe anco* 
ra con più piacere, ie le due edizioni, che iole ne abbiamo , non fol- 

 ̂ fero troppo ingombre di érrori.ìn quefto qual; eh’ egli fia Poema: Fa- 
zio ci ha dato ancor qualche faggio della perizia , eh’ egli avea così 
della Lingua Francefe, in cui introduce a parlare un Corriere di quel
la nazione [i], come del I,a Provenzale, in cui fa ragionare un pelle
grino Romeo, nel qual s’ incontra per via [z ]. Ma de* Poeti di ferio e ' 
irrave argomento più fecondi faranno gli ultimi anni di, quello fecolo 3 

; e noi ne rammenteremo i più celebri, dopo aver p a r la to , del gran Pa- 
: ;dfe della Lirica Poefia Italiana,: cioè dell’immortale Petrarca,.a cui ora 

' , facciam pa (faggi o".
XIX. Niuno ha mai; avuto sì gran diritto ad aver luogo dipinto' 

nella Storia della Letteratura Italiana, quando il Petrarca, Egli ricer- 
cator diligente, e faticofo. raccoglitore deli’ Opere degli antichi Scrit- :

; tori; egli ftudìofiffuno delle'StonVe, delie Antichità; fingolarmente Ro- 
!, inane/ e il primo, di cui li trovi memoria, che penfaife a formai fe- 
. rie di Medaglie Imperiali ; egli zelanti (fimo della gloria del nome ita

liano, e -foftenitore fermiiiìmo de’ pregi della cornuti patria contro la 
geìòfia/e l’ invidia degli ftranieri; egli traspirimi a promuovere e a, 
propagare in Italia lo ftudlo della Lingua Greca, egli Filofofo, Stori
co, Oratóre, Poeta, Filologo,, coltivò ad un tempo: e promoffe i buo
ni ftudj d’ ogni maniera, e ottenne loro la Rima e la, protezione di 
tutti i Principi dell’ età fua, a5 qual; era fingo la r mente caro ed accet-, 
to. La perfezione,- a cui la Poeiìa Italiana fu per lui follevata, fuol. 
effe re il principale argomento degli elogj, che ne fan gli Scrittori. Io - 
non cederò ad alcuno in lodarlo di ciò.! Ma non temerò infieme ci . 
dire, che quando ancora ei non fi foffe giammai rivolto a poetare in 
Lingua Italiana, PItalia dovrebbe pur, riconeffeerio ed ammirarlo, co-/ 
me uno de’ più grand’ uomini, di cui ella poffa vantarfi, Effa potrà 
moftrare'più uomini quali in una , quali in altra Scienza più dotti di 
lui} ma ninno ne potrà io credo moftrare , a cui a più giufta ràgio» 
ne convenga il titolo di riftoratore e di padre dell’Italiana Letteratu
ra. Le colè, che quà e là ne abbiamo già dette nel, decorfo di quefto 
Tomo ,, ne fono chiariifima pruova, Spero pertanto/ di far cofa- non 
difpiacevole a’ miei Lettori , fe intorno alla vita di quefto grand5 uo
mo io ini-eftenderò forfè più, chè: non. abbia mai Tatto fu quella di 
alcun altro. Là Storia, che ne ha fcritta P Abate de Sade, e di cui 

. abbiamo -a lungo parlato nella Prefazione di . quefto Tòmo,; mi iervìrà 
comunemente di feorta, trattone quando mi avvenga di aver ragione 
a mio parere valevole per difeoftarmene ; e talvolta ancora incrodur- .

* t rò

(1) L. IV . C. XVII.
(2) Ib. Q. XXI.
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r&a parlare lo, fteflb Petrarca , di cui niuno ha mai efpofli con più 
fincero candore ì iboi lènti menti,

XX. Pietro , detto comunemente Pétracco, o Petraccolo, Nota** 
jo dì Firenze, ed Eletta Canigiani fila moglie furono i genitor di Fían* 
cefco, che perciò fu detto dapprima Francefeo di Pétracco , e pofcià; 
Petrarca'. Elfi sbanditi dalia patria nell’anno ftéflo 1302., in cui erane’ 
flato elliiato Dante, fi ritirarono in Arezzo, ed ivi a’19. di Luglio dei 
1304. nacque Francefeo. Appena era giunto a fette meli di-età'',- che 
Eletta fua madre eflendo fiata richiamata dall’ efiJio, ritiroili col fan- 
cìullino Francefeo a un fuo podere in And fa, quattordici miglia fopra' 
Firenze, nel qual viaggio poco mancò, che egli non rimaneffe aflo  ̂
gato nell7 Arno infìern con colui, a cui n’era flato confida^ P incari
co. Ivi egli fì flette fino a compiuto il fettimo anno, dopo il quale! 
pafsò co’genitori a Pifa, e quindi un anno appreffo perduta ornai ogni 
iperanza di ritornare a Firenze, effi poftifi in mare, e ufeiti felicemen
te da una pericolofa tempefta, che incontrarono preffo Marfigiia, g;un- 
fero col fanciullo alla-Città d’Avignone: Quivi adunque, dice il Pe
trarca [i], alle fponde del Rodano paffai la mia fanctulkzzi fono la va
ra de miei genitori, pofeìa abbandonato alla mia vanità, gli anni giova
nili. Ma quejlo foggi orno fu da' più viaggi interrotto. Perciocché quattro 
anni interi mi trattenni in Carpentras pìcctola Città vicina ad Avignone, 
e pojìale all'Oriente, e In amen due quejle Città feci nella Gramática, 
nella Dialettica , e nella Rettorica que* progrejfì, che V età per me ttevami, 
e che far Jt pojfono nelle fcuole, i quali quanto fogliano efère fcarjj, tu 
puoi ben faptrlo, 0 Lettore. Indi paffuto allo [ludio delle Leggi in Mont
pellier , e pofeìa a Bologha , quattro anni v' impiegai nella prima Città , 
tre nella feconda; e tutto udii [piegare il Corpo dèi Diritto Civile. Molti 
dicevano, cb* io mi farei in effo non poco avanzato, fe profeguho VaveJJt. 
Ma appena h mi trovai abbandonato dà Genitori, ¡che in tutto t  abban
donai , non perchè non piaceffemi L autorità delle Leggi, che è grand'JJtma 
e piena di antichità Romane, di cui mi diletto non poco ; ma perchè l ini
quità degli uomini' ne ha guajlù l'ufo, e io perciò non fojfcriva di appren
dere una fetenza, di cui io non volea fare un infame efentzio, e appena 
mi era fojjtbile il farlo ,one fio ; e quando pure V avejjt voluto, la mia one- 

Jià farebbe ñata creduta ignoranza. Quindi in età di venvdue ami feci 
ritorno a cafa', che con tal nome io chiamo l  efìlio mìo d5 Avignone, ove 
Uvea paffuti gli ultimi anni della mia fanciullezza, Così paria il Petrar
ca deprimi fuoi ftudj. L’Abate de Sade (z) avverte giallamente Ter
rore del Tommafini, del Muratori, di Luigi Bandi ni ; e di altri , che 
affermano, aver li Petrarca avuto a fuo Maeftro in Pifa il Monaco Bar- 

Tom* K  F f f laa-

(1) Epift. ad pofìer.
(2) Mem. de Petr. T . I. p* ip.



Jaamo, cui egli non conobbe, che molti anni dopo. Ma io penfo, eh’ 
ei non fia flato più di elli felice nel dargli ivi a Maeftro ConvennoJe, 
offia Convenevole da Prato , di cui poi dice, che. di nuovo lo iftruì 
in Carpencras* Filippo, Villani, che è il folo tra gii Scrittori delia Vi* 
ta del Petrarca, che ci abbia con ferva fco il nome di quello Poeta, cl 
dice folo , ch’eì gli fu Maeftro non in Carpentras, ma iti Avignone 
( ì); e nelle opere rei Petrarca non trovo paròla, onde raccogliere,- 
che il foffe anche in^Pìfa, o in Carpentras. Ei riprende ancora non 
men giallamente (2) Terrore di quelli, che in Montpellier han dato 

- per Maeftri ai Petrarca Cino da Piftojà, e Giovanni d*Andrea,  ̂e in 
Bologna Giovanni Calderino, e Bartolommeo d* OfìTa ; poiché ì due 

-primi non tennero giammai icuola fuori d5 Italia, e Bartolommeo fu, 
Profeifore per quanto credefi , non in Bologna, ma in Montpellier, 
Ma noi abbiam già offervato, che anche Gino, e Bartolommeo proba* 
bilmente non ebber mai a loro fcolaro il Petrarca ; e io credo inoltre* 
che ei non aveiTe a Maeftro alcuno degli altri due ProfeiTori, percioc
ché: effi erano Interpreti del Diritto Canonico, ed égli dice bensì di 
avere ftudiàto il Diritto Civile; ma del Canonico non fa. mai motto; 
e io non trovo, che il folo Domenico dy Arezzo, che dica avere il Pe
trarca anche a quefto'ftndiò rivòlta la mente [3} . Quelli, come ab
biamo udito da lui medefimo, era naturalmente avverfo. a cotali fludj, 
e tutto il tempo, di cui potea a fuo talento difporre, da lui impiega- 
vafi nella Lettura di Cicerone , di Virgilio , e di altri antichi Scritton 
di Belle Lettere, AI qual propofito leggiadro è il fatto, eh1 egli fteflo 
racconta (4), e che con piccola diverfità narrati ancor dai Villani (5), 
Petraccó, che avrebbe ad ogni modo voluto, che fuo figliuolo divenir 
fe un iolenne Dottore, avendo faputo, ’eh’ egli in vece del Codice, 
avea di continuo in mano Oratòri ;e Poeti, entrogli un giorno in ca
mera all* improvvifo; e cercatala per ogni parte, e trovati finalmente 
in un angolo alcuni di cotai libri da lui odiati, prefigii con jd-ifpetto 
gittogli al fuoco, Fraticefco a tal villa non potè ratte nerfi dal; geme
re amaramente ; e il padre moiTone a compailione, e tratti dalle fiam
me due di que1 libri già mezzo arti, cioè; Virgilio e la Retòrica di 
Cicerone, gii diè Torridendo al figlio, e denti quelli, gli dille, per foi- 
ìevartì qualche rara volta col, leggergli / L’ Abate de Sade c-i vorrebbe 
far credere (ri), che Petraccó a tal fine veniife a bella polla dà : Avi
gnone a Bologna. Ma chiamai gli può credere, che perciò folo egli

■ in-
' “ ' V  '■  ■ • " ' '

, (1) Mehus V ìe* Ambr, Gamald. p. kk,
Ù ) P- ?7-
(3) Mehus L ,c. p ipy.

’ ■ (4 ) Senil. L. XV* Ep. I.
- ( 0  Mehus 1. c. p* 196, \  ■ ■ -
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intraprendefíe sì lungo viaggio ? Per altra parte il Petrarca non dice j 
ove tal fatto acca de fíe; e il Villani ne parla in modo y  che fembra 
indicarne la Scena , come è in fatti affai più probabile , in Montpel-' 
lier : ■■■ y  -  ■ , . . ^

I T A L I A N Ay L I B, IIL 4*r

XXL Giunto a’ 22. anni di età, cioè Panno 1326, il Petrarca 
tornò da Bologna ad Avignone. L’Abate de Sade arreca per principaì 
motivo la morte prima di Eletta fu a Madre , pofcia dì Petracco iuo 
Padre , che un anno dopo le renne dietro (1). Io non fo,, ov5 egli ab
bia trovata P Epoca dì quelle morti. E’ bensì certo, che amennue mo
rirono verfo quello tempo,7 poiché i( Petrarca dice, che dopo la lor 
morte abbandonò gli ftudj Legali; il che accadde appunto in quelVan* 
no. Ma a me fembra più venfimile", che Petracco , mori fife, , mentre, 
Francefco era ancora in Bologna, e che egli tornato allora in Avigno
ne affiilelfe non molto dopo alla morte di Eletta. Ei certamente he’ 
veri!, con cui formonne P Elogio, ci parla in modo, che parmi trop-: 
po evidente a pervadercene ;

Verficulos ubi nunc totidem , quOt pfdbuìt annos 
VHa damus ; gemitìi* &  estera dìgm1 tuli iti y 
T>um lietit ante oculus ferefrum miferabile nofirop%
Ac lìcuit gelidis lacrimai infondere membris (2) .

Avrebbe egli il Petrarca cosi parlato, fe ei folfe Jìato aliente , mentre 
Eletta mori? Tornato ad Avignone infieme col Tuo fratello Gherardo 
pochi anni più giovane di Francefco, e finallora fuo compagno megli 
itudj, trovandoli in uno (lato aliai mediocre; e fatto ancora peggiore- 
dalla infedeltà degli efecutori del tellamento piterno (3), fi arrolarono 
amendue nel Clero, paghi però della fola tortura. Era ivi allora' Ja
copo Colonna, che fu poi Vefcovo di Lòmòrs, figlino] di Stefano,, il 
quale nelle famofe dìfeordie con Bonifacio Vili, erafi con tutta la fa
mìglia ritirato ìn Francia. Jacppo avendo avuta occafione dfeonofee- 
re e di trattare il Petrarca , lo; onorò della fua amicizia ; e in tal ma
niera fi ftrinfe egli alla famiglia de’ Coionnefi con quel fincero attacca
mento , che in tutto il tempo', eh'ei vilfe, non venne meno. Con ta
le appoggio avrebbon potuto i due fratelli avanzarli agevolmente nella 
via Eccleiiaflica; ma non pare ch’eflì ne folfer molto folleciti; anzi ali* 
abito Chericale non troppo corrifpondevano i lor, coftumi * Tu 
ricordi, fcriveva egli piu anni dopo a Gherardo, quando quefti già da 
fette anni erafi renduto Monaco Certofino, quanto noi fofjtmo allora an~ 
jjofa mente foli e citi per ld pulitela dfnojìri abiti; qual fojje la noja nel 
ve iìirct, nello fagliarci mattina e fera; quale il timore, che ì cape gli non

F f f  z f i

[il p. 55. 54.
[4] Cairo. L. T. Ep. VII*
[3] Senil. L. XV. Ep. b



f i  feompOftejferO) e che daìventononveniffer turbati e /convoli; ebe t pctf- 
figfjerì hon ci urtaffcro, non ci macchiajfer le vefti, non ne feenciaffer le 
pieghe,... Che dirò io delle jcarpe ? Come ci ßra&tavanö i ’piedi, in vece 
di coprirli f l  miei al certo mi faréhbon divenuti inutili, f i  finalmente non 
avtjfi amato meglio di offendere alquanto gli fguardi altrui ̂  che dì rovi~ 
ttarmì i nervi e gli articoli, (i)*: Così égli prolìcgus rammentando al 

/fratello l'antica lor vanita* e. la foverchia cura, che preridevatio nell’
' ornarli* Con tali difpofizioni non è maraviglia , che il Petrarca avve
nutoli in una donna, che a lui parve di non più veduta bellezza, ne 
avvampale d’amore per modo, che per venturi; anni gli fi mantenne.

, vìva la fiamma in feno, nè potè, per quanto fi adoperaiìe, fopirla ed 
eilinguerla.

XXih Chi foife là Laura del Petrarca, fi è lungamente difputato 
da molti ne’ fecoli addietro/ Alcuni, a’ quali par, che ì Poeti non fap- 
pian parlare e fcrivere che in fenfo allegorico, pretefero, che il Pe
trarca non foife innamorato che delia fapienza; e eh’ ella fofiè la Lau
ra tanto da lui celebrata. Quella opinione era fiata fparfa da alcuni 
fino a’ tempi dello fteifo Petrarca, come veggiam da una lettera, eh* 
egli feritfe a Jacopo Colonna Vefcovo di Lombes (z) , il quale fu ciò 
avea con lui fcherzato. Ma non giova il trattenerli nel confutare tai 
fogni *: AleifandroVellutello, che, nei lècolo XV1. fu uno de’ più accre
ditati Cementatori dd Petrarca, andoifene a bella polla in Avignone 
per ricercar notizie di Laura; ed avvenutoli, coiti’ egli, fieifo racconta 
nella Vita del Petrarca, in Gabriello de Sade, quelli Svolle p e ricadérgli* 
che Laura folle figlia di Giovanni de Sade,, e che elfa vi velie" fra il 
13Ò0., e ’1 1370. ; ma il Vellutello veggendo , che quei!’: epoca non 
combina con ciò, che nelle fue Rime ne dice il Petrarca, non fece al- 
ciin conto di ciò, che Gabriello (ficcagli. Ei fi abboccò àncora con Ai-  ̂
maro d’ Ancezunes Signore di Cabrieres picciola terra, circa cinque le
ghe lontana da Avignone, e nulla avendone raccolto al fuo intento, 
il diè a ricercare i regifiri de’ Batcefimi di: quelle terre; in un de’ quali 
trovò una Laura figlia di Arrigo di Chiabau Signore di Cabrieres bat
tezzata a’4. di Giugno del 1314. 11 Vellutello non dubitò punto, che 
quella non foife la si celebrata Laura, e lieto di tale feoperta, fondò 
fopra eifa il fuo alquanto romanzelco fiftema dell’ innamoramento del 
Petrarca. Un uomo, che avea veduti ed efaminati i luoghi 3 in cui P 
amore di quello Poeta era, per così aire, nato e crefciuto , e che avea 
confusati coloro, da’ quali potea fperare più accertate notìzie, parea 
che foffê  degno di fede; e la più parte infatti degli Scrittori ne feguiro- 
no l’opinione. Altri nondimeno fondati fu Ila feoperta, che l'anno 1533. 
fi fece del fepolcro di Laura nella Chieia de’ Franceicani d’ Avignonp

nella ,
( 0  Variar. Ep. XXVIII. "
W  Farad. L. II. Ep. IX.
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nella Cappella della famiglia de Sade ( i ) , penfarono, eh’ ella folle uf. 
¿cita da .quella famiglia . Ma finalmente Y Abate: de Sade efaminandò 
attentamente i documenti del filo Archivio, i quali anche fono fiati da, 
lui pubblicati (2], ha chiaramente provato, che Laura era figlia di Au# 
deberto de Noves Cavaliere, e Sindaco d’ Avignone, e di Erme (Tenda" 
di lui moglie* eh’ ella era nata nel fobborgo d’ Avignone verfo il 13,0^ 
e che nel 1325. fu data in moglie a Ugo figlio di Paolo de Sade* Noi' 
ci rallegriamo coli* Ab. de Sade di sì belle (coperte y delle quali a lui 
dee fi tutta la gloria; ma il preghiamo a non jn fu barri, coni’ egli fa [3], 
perchè fiamo (Lati sì lungamente ingannati fu quello punto. Che pò* 
tean far di più gli ltafianPper rifapere chi forfè Laura? il Vellutellò 
va a bella polla in Avignone, ne ĉhiede notizies a tutti coloro ,da cui 
potei lperarle, e nominatamente alla famiglia de Sade* Il medefimo 
tentativo, ma col medefimo infelice fuccefib, fece Y Arcivefcovo di 
Ragufi Lodovico Beccadelli, come ei narra nella Prefazione alla fila vi* 
ta del Petrarca* Chi dunque'dee incolparfi dell’ ignoranza, in cui fino
ra noi fiamo fiati ? gli Italiani, che non perdonarono a diligenza per 
averne contezza? o i Francefi,cbe non confervarono, nèfeppero dar
ci efatte notizie di un fatto tra loro accaduto? V  Abate de Sade ci 
rimprovera, che noi fiam troppo attaccati alle'nofire opinioni, e che 
non fappiamo indurci a cedere all' evidenza, quand’ eifa f i  fcuopre di là 
dall’ Alpi, Ma di grazia: era forfè fiato in Francia alcuno prima di 
lui, che provaiTe con evidenza ciò, eh’ egli ha provato intorno alla 
famiglia di Laura? Come dunque potevan gli Italiani cedere a una evi
denza ̂  che ancor non vJ era,? Dappoiché egli ha evidentemente pro
vato chi foife Laura, io non fo, che fiavi fiato in Italia, chi abbia ri
petuti: gli antichi errori. Appena era ufeito il primo Tomo di quelle 
Memorie, che il Sig. Giufeppe Pelli formando l1 Elogio del Petrarca 
nei primo Tomo degli Elogi degli illuftri Tofcani, ne parlò con gran 
lode, e fece applauio alla (coperta fatta dall’Ab. de Sade. Io ancora 
ben volentieri cedo a quefla evidènza  ̂ benché efia f i  Jta /coperta di là 
dall’ Alpi. Ma a me fembra, che Y\ Ab, de Sade abbia a fare con più 
ragione a* fuoi Francefi il rimprovero , che fenza ragione fa agli Ita
liani . In un’ opera ftampata in Parigi tre anni dopo la pubblicazione 
del primo Tomo delle fue Memorie non folo fi torna a ripetere fran
camente, che Laura, fu figlia di Paolo de Sade (4) ; ma fi producon 
di nuovo con ammirabile Scurezza rutti gli errori , che Y Ab* de Sade 
avea già confutati * Sono elleno dunque sì poco conofciute in Fran
cia le Memorie dell* Abate de Sade? o fono eglino sì difficili i Fran-

ceii
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L ; cefi a teiere. dW evidenza, ancor quando dia fi fcuopre loro da’ Ior
. medeiìmi Autori > : ., : ■ " ■ , , r

XXllL Tale adunque fu P oggetto del lungo amore, e de vedi 
teneri del Petrarca* Egli fi avvenne in lei nella Chi e fa di S. Chiara in 
Avignone aVià'di Aprile del 1327, (come da varj palli dell’ Opere 
del Petrarca pruova evidentemente P Abate de Sade, e come prima di 

' 1 1 lulavea'aiTerito il Beccadelli (1) feguito da altri ĵ giorno, in cui quell*
i i ; anno cadde il Lunedì Tanto, e non il Venerdì, come fembra accenna

re il Petrarca in due luoghi (2) , i quali fi poifon perciò, e fi deb
bono intendere: non del giorno di Venerdì, ma dei giorno (5. d’ Apri
le, in cui poteafi con qualche ragione affermare, che foffe morto il 
Divin Redentore (3) » Molti Scrittori ci parlano delf amor del Petrar
ca , come di un perfettiilìmo amor Platonico, xhè altro oggetto non 
avelie, che le virtù di Laura; altri ce ne ragionano, come ui amore, 
di cui il Petrarca non fi occupaflè che poetando. E io fon ben lungi 
dal. credere, cheo egli tentaife mai cola, che offender poteffe P one- 
ila di Laura; o quella gii corrifpondelìe in modo, che a virtuofa ma
trona non conveniffe. Ma che P amor del Petrarca foffe una vera e 

' ìmpetuofa paiìione, che ne agitava P animo,, e ne turbava continua-' 
mente la pace, non può rivocarfi in dubbio da chiunque legga non di
rò già le Poefie, nelle quali potrebbe crederli,; eh’ ei voltile poetica- 
mente, fcherzare, ma le fue lettere, e le altre opere latine, nelle 
quali parla fedamente,, e finceramente eipone lo fiato delKanimo fuo«
. Egli è ben vero, che ip Petrarca medefimo fi: lufingava , che il fuo amo
re foffe innocente; e che elio anzi gli aveffe giovato non poco a fol- 
ievarfi colf animo al Cielo e a Dio ; ed anche. nella fu a lettera alla 
pofterità chiama il fuo amore vèementìjjtmo  ̂ma unico ed onejito [4]. Ma‘ 
egli fleffo poi è coftretto a concedere , che quella non era che una In
finga, e che il Tuo amore era ben lungi dalP effere così Virtùofo, com* 
ei pretendeva» E non lì può leggere lenza un dolce fenfo di tenerezza 

' il terzo, de’ fuoi Dìalogi con S Agoilino, da lui fcritti T anno 1343., 
cioè cinque anni prima della morte di Laura, in cui egli fi. fa a depu
tare col Santo, e a volergli provare P innocenza del Tuo amore ; ma 
alf udirli fchìerare innanzi da lui tutti gii effetti, che rie feguìvano , 
P inquietudine , la turbatone, il trafporco, le veglie , la noja d5 ogni 
cofa, cónfeffa finceramente, eff egli è avvolto in un laccio pericolofo, 
e chiede ajuco ad ufeirne * Deefi però confeffare a odor del Petrarca, 
eh’ egli ileffo non tardò molto a conolcere, che la Tua pàffione abbi- 
fognava di freno, e a cercarne gli' opportuni rimedj » Ecco coni5 ei ne

ragio-
(t) Vita del Petr. .
(2) Son. ?. e 48.
(?) V. Memoires de la Vie de Petr. T . I. p. 1*7. -
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ragiona in una lettera fcritta T anno 1336. al P» Dionigi da Borgo1 S* 
Sepolcro Agoftiniano, e Profefìòre nell1 tJniverfkà di Parigi/dà noi al
tróve già nominato: Io diceva a me ftejfo: oggi f i  compie il decimo an  ̂
no , dacché abbandonati i fanciullefihì fìudj, pavtìjìi da Bologna; Dio hn- 
mortale! qual cambiamento de7 tuoi co fiumi è in queflo\frattempo accada-̂  
to! Sono ancora troppo lungi dal porto , per potere ricordare Jkuramente 
le pajfate procelle. Verrà forfè un giorno y-in cui rammenterò le cofe:con_ 
quell* ordine flejfo, con cui fono avvenute, dicendo prima col tuo S. Agof 
fìino: Io vuÒ ricordarmi le antiche mìe debolezze} e le ver gogne f i  puffi f i  
ni delV animo mio, nont perchè le ami ancora , ma per amar voiy mìo Dio f  
Molto, egli è vero , ancor mi rimane dì pericolo e di fatica : io pi il non a*: 
mo ciò j che ho amato in addietro: ma no: pur troppo io V amo ancora, mà\ 
T amo con più mode fila} con più contegno ; sì; to amo ancora; ma quajt 
mio malgrado io amo; amo sforzatamele ; amo piangendo e fofptrando> e 
pruovo in me quel detto di Ovidio:

Odero f i  poterò ; finon  , invitar amalo „
No« è ancor p affiato il terzi1 anno, dacché quella rea e perversa paffionc, 
che filo tutto mi occupava, e mi regnava nel cuore, ha cominciato a finti- 
re una nimica , che la combatte; e già da gran tempo effie fono in guerra 
tra loro. Quindi dopo aver dette più altre cofe fu quello argomento* 
e, dopo aver fatta menzione del libro delle Confezioni di S. Agogno* 
che da Dionigi avea ricevuto* e che fempre portava fece, conchiude: 
Tu vedi adunque, Padre amantìffimo , come io nòn voglia nafeondertt co fa 
alcuna ; mentre non filo finceramente ti efiongo tutta la mia vita} ma tut
ti ancora i miei penfierì > pé* quali prega Dio di grazia, eh' e f i  una volta 

f i  rendano JlabtU e fermi * e che dopo ejferfi iflabìlmente aggirati per tanto 
tempo fra tanti oggetti , f i  volgano finalmente a quello, che è il filo , ve
ro ¡flèbile* e certo Bene [1].,

XXIV. Fra i mezzi, che il Petrarca usò a combattere la Tua pai1 
{ione, uno fu il frequente viaggiare, per allontanar  ̂ dall* oggetto* cui 
gli parca di non poter non amare, e cui non poteva amare lenza fen* 
tiri! il cuore agitato e fconvolto. B di quello mezzo perciò ancora va- 
Ieafi volentieri* perchè era adattato a fecondare la fua avidità di ap* 
prendere quanto potea faperfi, e conforme a una certa fua impazie> 
za, che non lafciavalo fifiar fòggiorno ftabile in alcun luogo. U anno 
1330. andoffene a Lombes con Jacopo Colonna, che n* era fiato eletto 
Vefcovo, ed ivi fi firinfe in amicizia con Lello di Stefano di antica e 
nobil famiglia Romana, e con un Fiammingo di nome Lodovico, co1 
quali poi ebbe continua corrifpondenza il Petrarca, che uno chiamò 
tempre col nome di Lelio, Paino con quel di Socrate per la gravità 
de5 coitomi, che in lui feorgeafi. Dopo avere ivi pallata la State, 
parte dell*Autunno, io ftelTo Vescovo il riconduife ad Avignone, e ìsfi

I T A L I A N A .  L I B. III. 4 iy

(2) FamiL L* IV» Ep. I,
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troduifdo nell’ amicizia, del Cardinal Giovanni Colonna Tuo fratello, die 
fu pofcìa fempre fplendido Protettor del Petrarca; e neliaxui cafa egli 
ebbe occafion di, oonofcere i più dotti uomini, che allor fi trovavano, 
o che per qualche motivo venivano ad Avignone. Più lungo, e più gra
dito all’ erudita curioiìrà del Petrarca fu un altro viaggio, eh1 * * 4 5 6 ci lun
gamente deferive nelle Tue lettere ( l) Partito da Avignone P anno 
*333. andoiTene a Parigi, e vi fi trattenne non pochi giorni;-quindi en
trato nelle Fiandre Vide Gand, e Liegi; pöfera in A le magna Aqu ingra
na, e Colonia; e di là tornotTene per Lione ad Avignone, ove trovò 
partito per Roma il Veicovo di Loiiibes. L* Abate de bade dice, che, 
il Petrarca confeiTa, che fece sì fretioloGmente un tal viaggio, che non 
potè olfervar coi a alcuna con efattezza [2]* lo non trùovo ove il Pe
trarca dica tal cofa; anzi .rifletto, che ei ci aflì:ura di avere fl n gol ar
nie n te in Parigi oflervaca attentamente ogni cofa: coniemplatus fotlìcHe 
mores h0mtnum.,* t> ßngula cum nofltìs conftrens.» . . .cunffft circumfpictens 
'vldcndt cupìdus explorandique &c* [3] E frutta di quello olfervar,dili
gentemente ogni cofa fu Ü confettar, eh’ ei fece , che ,,benché molte 
cofe magnifiche avelie altrove vedute, non vergogna vali, però di efler 
nato in Italia ; e che anzi quella tanto più fembravagli, bella e ammi
rabile, quanto più lungamente viaggiava (4). Soggiornava frattanto il 
Pontefice Giovanni,XXII, in Avignone; e alcuni Autori italiani, come 
il Muratori, e Luigi Bandirli nelle lor vite dei Petrarca aifermano, 
che quello Pontefice il fece fuo Segretario , e lo adoperò in gravi af
fari - L ibate de Sade gli riprende con ragione d5 errore [5] ; ma ei 
poteva aggiugnere, che in tale errore non è caduto il Beccadelli, che 
è il più efatto, e il pìiV gìudiziofo Scrittore ddla Vita di'quello 
Poeta.

XXV, Morto Giovanni Panno 13 34, e eletto a fuccedergli al Car
dinal Jacopo Fournìer, che prelè il'nome di Benedetto XiL, il Petrar
ca cominciò in quella occafione a fare, ciò che usò pòicia frequente-« 
mente, cioè a rivolgerli or coJ fuoì verfi,;or colle lue; lettere a3 Pon
tefici, agli imperadori, e ad altri Sovrani, e a rapprefentar loro, libe
ramente Poppre filone, in cui gbee^a P Italia, per; muovergli à ..pietà 
di elfa, e per impetrarle foccorfo.: Seri fife egli dunque: una lettera in 
veri! Latini al nuovo Pontefice, ìn cui introduce Roma, che gli efpo- 
ne il compaffionevole flato, in cui fi ritrova, e il .prega a volerle ren
der Ponore dell* ApoftoJica Sede: (6J. Ma n3 n era,ancor giunto per
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-Roma lì tempo di; rivedere i; Tuoi Pon teficl * - ' Io h on * pa rie rò qù ì? ' nél 
del difender, eh’ ei fece preifo il fuddetto Fonte fice; lr:eauiìdÌA zzi|: 
da Correggio mandato dagli Scaligeri ad Avignone F anno 133 j, pe^ 
■ottener loro la conferma della Signoria di Parma, nè del breve viag-; 
iglò, eh! egli intraprefe Panno feguentc al Monte Ventofo; poiché non1 
. è mia intenzione di andar ricercando ogni più leggier cìrcoftanza del-; 
la vita del Petrarca, come ha fatto P Abate de Sade. A me baila dl 
accennarne le Cole più acconcia a darcene una grulla idea.: Ma tra- 
quelle non vuoili omettere un fallo, in cui egli cadde, e di cui fu fi ut* 
to un figlio, che nacquegH, e al quale diè il nome di Giovanni* L'Aba* 
te de Sade ne filfa la nafeita ne’primi meli del 13 j 7- ' ( 1 ), oiTervando 
a ragione, che fu fcritta agli 8, di Giugno del 1361, la lettera, in cui 
il Petrarca ne racconta la morte, e in cui dice, eh’ ei non aVea an
cor compiuto il 24. anno di età (2 ). *Ei riflette ancora, che quello 
figliuol del Petrarca è flato feonofeiuto finora a-tutto Biògrafi, e a 
tutti gli Interpreti del Petrarca , Nè è a flupirfene , poiché quelli in 
tutte le lettere (in quelle almeno, ch'io ho vedute Campate) non gli 
dà,mai altro nome, che quello di fuo giovane; metaàdòlefceni\ paro
le che parean edere intefe in qualùnque altro fenfo. E forfè lo ftetìb 
Abate de Sade non P avrebbe feoperro, fe non avefie trovato-ne' Re* 
,giftri di Clemente VI. il Breve, con cui quelli, non P anno 1347., 
come egli afferma (3), ma nel feguente, eflendo elfo fegnato a’ 9, di 
Settembre del fettìmo anno del fuo Pontificato, lo abilita non oran
te il difetto della fua nafeita ad entrare negli Ordini Sacri, e a gode-  ̂
re di qualunque Beneficio Ecdefiaflico, In quello Breve, che dalPAb, 
de Sade è flato pubblicato [4], egli è detto Giovanni di Tetrarco Sco
laro Fiorentino, e nato de filato &  fotuta* Affai follecito fu il Petrarca 
per l’educazione di quello Tuo figlio, e ne abbiamo in pruova alcune: 
lettere da lui fcritte ne’feguenti anni a Gilberto, e a Moggio da Par- 
ma [5], a* quali aveane confidato a coltivare P ingegno. Ma pare, eh* 
egli non corri fponde Uè abbaftanza alle intenzioni del padre, il quale, 
come fi è detto, lo perdette per morte Panno i%6t*

XXVI. Prima di aver quello figlio, egli avea fatto il primo fuo 
viaggio in Italia. Partito di Francia verfo la fine dèi 133(5. gìunfe per 
mare a Civitavecchia, e, quindi a Capranica, ove paifad alcuni gior
ni con Orfo Cónte d1 Anguillaia, entrò in Roma fui principio di Feb
braio delPanno feguentc, e vi ebbe da5 Colonne!! quelPamorevole ac- 
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cogli mento , che dalla loro amicizia poteva attendere. Trattenutovi!! 
per qualche tempo, ch’ egli impiegò: iingolàrmente nel vifitare ì vene
randi monumenti d’antichità, che ancora 1’ adornano, ne partì, e do*: 
po aver lungamente viaggiato in diverfr paefi per terra e per mare 
affin di eftinguere, fe vernagli fatto, la fiamma, di cui ardeva [ i ] ,  
tornofiène finalmente nella fiate dello fteflfo anno 1337. in Avignone.; 
Ma ientendo accenderfi tempre più vivo il fuoco , ch’egli avrebbe vo.-, 
luto fopire, determinoffi in queft’anno medefimo ,a ritirarfi nella foli-; 
mudine di Valchiufa, ch’egli ha renduta sì celebre co’ fuoi verfi non 
meno che colle fue prole. Egli vi comperò una piccola caia, e ua 
piccol podere, che fecero per più anni le ¿ue delicie. Alcuni Scritto
ri ci hanno rapprefentata Valchiufa, come il luogo, in cui la virtù del 
Petrarca fece naufragio coìl’innamorarfi di Laura; ma è certo, e ne: 
abbiam mille pruove nelle fue lettere, ch’egli anzi vi fi ritirò per com
battere e fuperare la fu a paifione. L’ Abate de Sade reca più lettere 
del Petrarca [2], in cui egli deferì ve la foli tana e tranquilla vita, che: 
vi conduceva. Ma in mezzo alla folitudine ancóra le Ìli e fiamme fa- 
ceanfi Tempre più ardenti* Io fileva , fcrive ¿gli a ùmfup amico (2} , 
ritirarmi nell* età mìa giovanile a Valchiufa , fperando di mitigare fra 
quelle frefche ombre V ardore, dì cut tu ben fa i , che per molti anni fi* 
no fiato comprefi. Ma oimèl che gli ftejfi rimedj mi f i  volgevano a dan* 
no. Il fuoco, eh* io uvea meco recato, ivi ancor f i  accendeva , e non efi 

.fendevi in sì filìtarìo deferto chi irìajutajfe ad eflinguerlo  ̂ faceafi firn* 
pre più impetuofo. Quindi a sfogarlo io andava riempiendo di pietofi la
menti , i quali però ad alcuni fembvavan dolci, le valli e ’l Cielo* Quin
di ne vennero le mie giovanili Poefie volgari, delle quali ora pruovo 
pentimento e rojfircy ma che pur fono accettijjtme a coloro, / quali dallo 
Jkjfo male fino comprefi. La vicinanza di Cavaillon piccola Città lon
tana due leghe da Valchiufa, e quattro da Avignone, gli diè< occafio- 
ne di conoicere Filippo di Cabatfole, che n1 era Vefcovo, e con cui 
pofeia.tenne frequente commercio di lettere; ma non vi è pruova, 
come avverte l’Abate de Sade [4], di ciò che il Muratori ha afferito, 
che in quella Chiefa avelie il Petrarca un Canonicato. Non era pe
rò egli sì attaccato alla fua folitudine , che non tornafie di tanto 
in tanto ad Avignone, e non vi fi tratteneffe or più òr meno; e ap
punto in una delle fue dimore in quefta Città ei li valfe, come altro
ve abbiam detto, del venire che fece a quella Corte il Mònaco fìar- 
laàmo, per apprendere fotto la direzione di lui la Lingua Greca.
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I T  A L I  A N  A* L Í & Hi. ¥ 9
: XXVIL La iolitudine di Valchiufa fu quella , in cui il Petrarcà^ 

tompofe non folo una gran parte delle Tue Rime ; ma molte ancora-; 
delle fue lettere così in verfi come in pro fa Latina, c molte delle fnq{ rr 
Egloghe* Ivi ancora negli anni feguenti egli fcriffe i Tuoi libri della Vi¿<'; 
ta Solitaria, e della pace de9 Religiofi, come egli fteffo afferma nella 
lettera poc’ anzi citata. Ma ivi fingòlarmente Tanno i 3:59. ei diede 
principio al fuo Poema dell* Africa, che fini pofcia più anni dopo 
Un Poema a quell’età era una cofa sì rara/chedoveadettareammi// 
razione verfo l’Autore, in chiunque udìvane il nome; e lo ftilc y in 
cui il Petrarca Io fcrifle, benché or ci fembri ben lungi dall9 eleganza 
del fecol d’Augufto, era però allora il più colto e il più fublime, che • 
dopo molti fecoli fi folle veduto. Quindi appena ne corfe la fama , 
mentre il Petrarca non aveane fatta, che piccola parte, e appena fu» 
ron vedute le altre Latine Poefie da lui compofté, egli divenne P og
getto dell1 univerfal maraviglia, e per poco non fu creduto un uomo 
divino. Dionigi da Borgo S. Sepolcro andato frattanto a Napoli fece 
conofcere al Re Roberto il nome e Popere dei Petrarca; e quello 
gran Principe, che di niuna cofa pregia vali maggiormente, che della 
protezione de’dotti, gli fcriffe una lettera, in cui inviavagli P Epitafio 
da fe comporto per Clemenza fua Nipote Reina di Francia allor mor
ta, come raccogliam dalla lettera , che in rifpofta gli fcrifle il Petrar
ca [r] . Ma quello non era che un faggio degli onori, che Roberto 
gli deftinava. Era già da più fècoli ceffate Pufo di ornare folennemen- 

; te del poetico alloro nel Campidòglio di Roma que9 tra’ Poeti, che fa- 
liffèro a maggior fama; ufo antico ffài Greci, quindi introdotto in 
Roma da Nerone e da Domiziano, come altrove abbiam detto (2), e 
pofcia nella decadenza degli ftudj venuto meno. Di quello ufo ha lun
gamente parlato P Abate du Refnel in una fua erudita Diflertazione 
[g ], in cui afferma, che i giuochi Capitolini ceffarono al tempo di 
Teodofio; di che abbiam noi pure trattato a fuo luogo (4). L* Abate 
de Sade al contrario fofliene (5 ), che, comunque i giuochi Capitoli
ni continuaffero fino al tempo di Teodofio, non continuò però P ufo 

. di coronare in etti i Poeti, e che non fi trova menzione dì Poeta al
cuno coronato nel fecondo e nel terzo fecólo * Ma noi abbiamo altro
ve provato col teftimonio di una antica Ifcrìzione [6], che Panno 10& 
Pudente giovin Poeta fu ih que9 giuochi onorato della corona; e poi-
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chè è certo, per : teftimohianza di Cenforino, come fi è dimofiraco f rj ̂  
che F anno 238. celebrati faron que’ giuochi , e che in: quel tempoi 

! mede fimo erano in Roma: contefe, è sfide di molti Poeti, egli è trop
po probabile, che F ufo ancón di coronare non foffe fe non più tardi 
abolito « Certo è però, che dopo la decadenza delF Impero Romano 
non troviam più memoria di: tale onore conferito ad alcun Poeta. Al 
primo riforgimento delle Scienze e dell5 Arti nel fecolo XIII. fi vide 
ancora riforgere in qualche modo quella onorevole cirimonia, e noi ne 
abbiam veduto nel quarto Tomo di quella Storia qualche efempio ; e 

-altri ne vedremo fra poco, che prima ancor del Petrarca furono coro
nati* Ma niuno ricevuto avea la corona nel Campidoglio, e Con quel
la folenne pompa* che anticamente era in ufo. li Petrarca, che per 

/una parte non era infenfibile alle Iufinghe di una si glqriofa corona
zione, e per Feltra defiderava. affai di veder Roma tifò r ea ali’ antica 
grandezza, già da lungo tempo bramava di giugnére a quello onore, e 
a ciò iingolarmente indirizzava Ì fuoi ftudj, e Te erudite fue fatiche. Chi 
crederebbe, che ad accendere nel cuor del Petrarca un tal defiderio, 
non poco contribuiffe il nome della fua^aura; e che più dolce gli 
riufeiffe ü penfiero della corona, perchè ella doveva effer di Lauroì E 
nondimeno così confeifa egli ileffo col F amabile iti a fincerità, ne1 Tuoi - 
Dialogi con S. Agoilino, ne’ quali introduce il Santo , che gli rimpro
vera cotal debolezza (2)* Così la fu a paffioné medefimarendevalo più. 
ardente ne5 fuoi poetici ftudj, e facealo ufar d’ ogni sforzo per giugnere 
a quell’ onore, a cui afpìrava.

XXVili. Mentre ei fi occupava in un tal penfiero, ecco giugner- 
gli jmprovvifàmente a’ 23, d5 Ago ilo del 1340. lettera dai Senato Ro
mano, in curi egli era invitato e caldamente efórtato a venirfene a Ró- 
ma a ricevervi la corona d5 alloro, e poche ore appreflò un5 altra lette
ra di Roberto de’ Bardi Cancelliere dell’ Univerfità di Parigi , in cui 
pregavalo a voler ricevere lo ileffo onore in quella Città Reale. Chi; 
può fpiegare il traiporto e la gioja del Petrarca nel vederli invitato da , 
due sì grandi Città á ciò, ch’ egli sì ardentemente bramava? Dubbiofò 
a qual di effe dare la preferenza, ne fc ri ile il giorno medefimo al Car
dinal Colonna (3) per averne configlio ; e quindi feguendo il parere da 
lui ávuto, e la fuá medefima inclinazione, déterminoffi per Roma. 
Prima però credette opportuno di ipttoporfi in certo modo a un efà- 
me, che il provalfe degno di tant’ onore, e a tal fine egli fcelie il più 
dotto Monarca, che allora aveffe il mondo, cioè Roberto Re di Na
poli, alla .cui Corte egli gmnfe ne’ primi giorni di Marzo1 del 1341. 
Ognuno può agevolmente-immaginare3 quale accoglienza uh sì grand’
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uomo vi ricevefle da uti si gründe Sovrano. I loro ragionamenti era
no fertìpre di lettere e di fcienze; e come il Petrarca di quefta occa- 
fione li vai fé ad iftillare neltf animp7 di Roberto iti ma ed amor de’ Poe-;- 
ti, e della Poefia, a cui egli non Orafi mai applicato, cosi Roberto, 
inoltrò defiderio, che il Petrarca gli dedicaflè la fua Africa, come - in
fatti egli fece, benché il Re morme prima di vederla compita. U efa- 
mc, a cui Roberto lo fottopofe, non per affi curarli del faper del Pe
trarca , ma per dargli campo di farne pubblica pompa, durò tre gioiti 
ni, e ne furono argomento i difcorfi d1 ogni maniera ,di faenza, che il-' 
Petrarca tenne innanzi a tutta la Corte; dopo i quali Roberto dichia- 
rollo folennemente degno della coronale innoltne diedegli T onorevo
le titolo di fuo Cappellano, che gli fu poi confermato dalla Regina 
Giovanna ( i) .  Egli ne lo avrebbe voluto ornare di fua mano in Na
poli, ma udite le ragioni, per cui il Petrarca amavà, che ciò feguìife 
in Roma, approvolle, e deftìnò Giovanni Barili fuo cortigiano, e va* 
lorofo Poeta egli pure, ad affi fière in fuo nome alla fòienne cerimo* 
nia; ma quefti poftcfi a tal fine in viaggio, caduto in un5 imbofcata 

- telagli da’ nimìci, e a gran pena campatone  ̂ dovette tornarfene a Na
poli . Frattanto giunto effendo a Roma il Petrarca, Orfo Conte di An
guillaia Senator di Roma, e amiciffimo del Petrarca, deftinò a qùefta 

, sì ftraordinaria celebrità il giorno fteflb di Pafqua, che in quell' anno 
cadeva negli otto di Aprile. Io non mi tratterrò in defcrivere le eh*' 
coftanze, con cui il Petrarca fra gli applaufi di tutto il popol Roma* 
no, e fra 51 corteggio di molti de’ più ragguardevoli Signori di quella 
Città, ricevette dalie mani di Grfo nel Campidoglio la corona «fallo* 
ro. Se ne può, vedere la defcrizione preffo tutti colóro, che ne hanno 
fcritta la vita, e fingolarmente prefio 1* Abate de Sade (2), Solo è ad 
avvertire, che una più lunga relazione, che fotto.il'. nome di Sennuc- 
cio del Bene, Poeta contemporaneo al Petrarca, ne fu pubblicata P 
anno 1J49., è certamente fuppofta-, come fin. d5 atlor riconobbe i\Arei* 
yefeovo Beccadelli, e come di nuovo ha provato il fuddetto Ab. de 
Sade, il quale dopo altri ha ancor pubblicate le lettere patenti in quel*,: 
la occafione date al Petrarca (3). Egli però non ha avvertita una cir- 
coftanza di quefta coronazione, che trovafi ih un antico Diario Roma
no pubblicato daXMuratorì (4)- «e/// MCCCXLL fo Laurento Mefi
fer FrUncefio Petrarca, ¿faminato per lo Re Robertoin prefenza dello po
polo de Romay & f or olì polla una corona in capo per lode delli Poeta, e 
Meßer Stephano ( Colonna )  tn Sanilo Äpoßoh diè ¿ mangiare ad ejjo &
A tutti i Laureati Levat&ri*
> X X I X ,
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XXÌX. Lieto di aver finalmente confeguitò il ibipjrato onor <3eV 
la Laurea, parti il Petrarca pochi giorni appreflo da Roma, e venuto 
a Parma vi fi trattenne il rimanente di queftT anno, e alcuni meli del 
feguente co5 Cor regge fichi fiuoi protettori, ed amici, che n’ eran Signo
r i e (ingoiar mente con Azzo, di cui abbiamo altrove veduto, quanto 
onoraife il Petrarca . Ivi ei continuò con indefrifo Audio il Tuo Poe- 

! ma deir Africa; e narra egli fteflo ( i) , che a ripigliare fi interrotto la
voro determino® un giorno, mentre venuto fui territorio di Reggio 
trovoifi in un bofco, che, betichè pollo fulfi erta d* un colle, diceafi 
Selva piana, e rapito dalla delici.ofa veduta, che avea fiotto gli occhi,

, fi fientì rinascere in fieno il poetico ardore, e con tuie impegno con
tinuò il fiuo Poema, che in pochi giorni fi ebbe quali compito. La prò- 

; tezione de* Signori di Correggio fu probabilmente quella, che gli otten
ne la dignità d’ Arcidiacono nella Chiefa di Parma. L* Abate de Sade 
afferma, che ciò certamente avvenne in quelfi anno [2]. Ma ei non 
ne reca pruova, e a me fembra, eh* ei non fia troppo coerente a fé 

■ medefimo nel ragionare di quella dignità del Petrarca. Perciocché al
trove egli racconta [3], che P anno 1345. efTendo morto Filippo Ma
rini Arcidiacono e Canonico di Parma,_CÌemente VL diede PArcidia- 
conato a Dino d* Urbino, e il Canonicato al Petrarca, che era bensì 
Arcidiacono, ma non Canonico, Or fie egli era Arcidiacono fin dal 1341. , 

.come poteva elfier nel medefimo pofto Filippo Marini fi anno 1346,, 
e come poteva a lui fiurrogarfi Dino d’ Urbino, mentre il Petrarca era 
ancóra attualmente Arddìaconq ? V  Abate de Sade, che ha efiaminati' 
i  Regiftri Pontifica d* Avignone, poteva rifehiarare. un poy meglio que
llo punto di Storia. Egli àggiugne ancora (4), citando una lettera in
edita del Petrarca, che quetti ebbe inoltre un Canonicato in:Modena, 
cui pofieia rinunciò a un Parmigiano fiuo amico, detto Luca Crifiianw 
Dopo aver per lo Spazio di un anno abitato in Parma, ei fu corretto 
a tornarfene in Francia P anno 1342. L* Abate de Sade dice, che non, 
fi fa qual motivo a ciò 1* ailringelfie (j) ; ma s* egli avèlie riflettuto a 
ciò, eh* egli fteffo narra non: molto apprdTo [<5J„ cioè ch'ei fu uno de
gli Ambafciadori inviati dai Senatô  e aal Pòpoi Romano, a complimen
tare il nuovo Papa Clemente VI. eletto a’ 7. di Marzo dL quelfi anno 
medefimo, avrebbe in ciò trovato il mptivó dèi ritorno- del Petrarca in 
Francia; perciocché io non veggo pruova, ch’ egli prima di quel tem
po vi fi recaffe. Egli ebbe a compagno in quella Ambafciata il celebre
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fece al mondo sì grande ftrepito; e frutto forfè di quefta/ambasciati,/ 
fu ii Beneficio Ecciefiaftico dei Priorato di S. Niccolò di Migliarino nel* 
la Dicceli di Pifa, che Clemente VI. in queiV anno gli concedette co%T 
fuo Breve pubblicato dall* Ab. de Sade [xj. Al fuo ritorno in Francia ' i . i 

, ebbe ii Petrarca il difpiacere di più non trovare il fuo Vefcòvo di Looi  ̂ ' •
bes, morto qualche tempo innanzi alla fua partenza d’ Italia, e in queiF 
anno medefimo, fecondo i calcoli del fuddecto Scrittore (2), egli ebbe 
il dolore di iepararfi dal iuo fratello Gherardo, che entrò fra5 Certofi-i 
ni. il foggiorno d* Avignone rifvegliò in feno al Petrarca la fua antica 
fiamma per laura; non però in modo, cifri iè ne lafciaife diftruggerri 
e divorare, fenza adoperarli ad eftinguere P ardente incendio. I Diaìogi ! ; r : 
con S. Agoftino da lui compoftr, nel decimo f i  fio anno del fuo amore 
( j ) , cioè f  anno 1343., ci fa i conofcere, quanto defideraife egli fteifo ; ; :
di rompere i lacci, fra cui trovava!! tiretto, e come, benché cercafle, 
di giu (tificare, come meglio poteva, il fuo amore per Laura, era non* 
dimeno coftrecto a conofcere, e a confelTare, che la fua paffione non 
era sì. innocente, come a prima vifta pareagii * A quefta confcifione 
così frneera diede forfè occafione una nuova caduta, eh5 ei fece, come' 
ben congettura P Ab. de Sade (4 ), in queft’ anno, in cui , probabile 
mente dalla donna medefima, da cui avea avuto Giovanni, ebbe una 
figlia detta Francefca, eh’ egli poi diede in moglie-a Francèfco da Brof- 
Fano. Egli ci aflìcura [5]:, che giunto al quarantèiimo anno non fola 
ebbe orrore, ma perdette ancor la memoria e P immagine dì ogni azion '
difonefta ; e perciò la nafeita di quefta figlia non può differirli oltre . 
queft’ anno, che era per lui il trentèlimo nono di età, nè può attri- ; 
buiriì al poco onefto commercio da lui avuto, in Milano con una; don
na delia famiglia di Beccala, “cóme hanno fciitto rnoltiflimi [óf, degni. 
però di feuià, perchè il vedean narrato da Girolamo Squarciafichi, che 
nella Vita del Petrarca racconta di averlo udito da Candido Decerti* 
brio, il quale aftìcurolìo, che così avea narrato Tuo padre, grande a* 
mito del Petrarca.

XXX. Clemente VI. avea in grande ftim| la? prudenza non meno 
che il faper del Petrarca, e perciò eflendo morto nel Gennajo del 1343* 
il Re Roberto, egli inviollo in fuo nome in queft5 anno medefimo „a 
Napoli per trattarvi dì alcuni affari con quella: Corte, ove regnava al
lora Giovanna nipote di Roberto, in età di circa 1 & anni. Ei trovò

Napo-
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Napoli, e la Corte in uno fiato troppo-diverfóEa quello,dn cuij’aveit; 
VlafciataT anno 1541* [1], pei: f  abufq, che:dèlia" Idrô  iutóritàifaceano1.; 
■quelli, che co’-lor configli governavamo la giòvin Keitia; Ei Rtondime-i 
no vi fi dovette .trattenere fido alla fine; di quèiP anno 1343,:, e allora 
partitone feri venne dapprima a Parma, donde ufcito a* 23. di Febbraio 
dell" anno feguente, cadde prefifo Keggio in ùnafimbófcata, in cui per 
poco non perdette la vita per lina peri col ofa caduta da cavallo, com* 
egli fteflò defcrive (2). Riciratofi con gran pena a Scandiano, e quin
di venuto a Modena, pafsò a Bologna, d’ onde, fecondo P Abate de Sa
de (3 ), ei partì fra non molto per Avignone; e di là tornato nella 
primavera del feguente anno 1345« ? venne prima a Parma, pofda a 
Verona (4.). Io confelTo, che non fo indù riti i a credere quello viag
gio del Petrarca in Avignorle; o  almeno non veggo, quai forti pruo- 
ve 'ne arrechi T Ab, de Sade . La coronazione del Principe Luigi di 
Spagna in Re delle Canarie, che dal Petrarca fi accenna (5), accad
de certamente nel Novembre dei 1344.; ma il Petrarca non dice dì 
e (fervi fiato prefente. L* Abate de Sade ii fonda fingolarmente full’ Eg
loga del Petrarca intitolata Divortiumy cui egli crede fcritta all’ occa- 
fione del partir eh’ ei fece nei 134). da Avignone (6) * Ma; inqueft’ 
■Egloga egli dice,‘che1 già da quattro luftri fervi va il Cardinali'Colonna: 
per quattuor inde fervio luftra tìbL Or il Petrarca fo(o nei 1330* avea 
conofciuto quel Cardinale, come confetta lo fieifo Ab. de Sade; e per- 

; ciò nei 134J. appena compivali"il terzo lufiro. E io credo perciò, che 
 ̂ debba differirli que(f Egloga alia partenza, che da Avignone fece , co* 
me or diremo, il Petrarca nel'1347., in cui correva E quarto luftro 
della fu a conoscenza col Card. Colonna, e che il Petrarca non partiffè 
dall’ Italia che verfo ia fìnedel 134$, ÒemCnte ViV rivictelo con pia
cere, e gli offa T onorevole impiego di Segretario Apertoli co; ma egli 
nimico di ogni colà, che rendertelo fchiavo, e ora e poficia altre vol
te fe ne fottrafle ; e per la fletta ragione non fi volle mai 'pre
valere delle liberali oiferte, che lo fteffò Pontefice più volte gli fecê  
di follevarlo a cofpicue dignità. Egli avrebbe bramato di viver tempre 
neiìâ  dolce fila folitudine di Valcffufa; ma le amicizie lue co’ perfo- 
naggi più Ragguardevoli d* Avignone , e gli lalfa'n^ io  : cui da erti era 
adoperato non rade volte, ne lo teneano fuo malgrado lontano più 
che non avrebbe voluto. -La follevazione di Cola di Rienzi da noi al
trove accennata, che cominciò P anno 1347., occupollo non poco, li

fuo
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fuo amore* e il Tuo trafporto per Roma gli fece dapprima ravvifrrì& 
irt Gola un Eroe* che dovea rompere i ferri, fra cui giaceva avviritay 
ci richiamarla all* antico iplendore ; e perciò egli fenile in quell’ oc** 
cafione quelle eloquenti e patetiche lettere, alcune 'delle quali fi 
hanno alle ftampe traile lue opere * altre fi coniervanò manoferit
te nella ReaL Biblioteca dì Torino. Ma pofeia ci riconobbe pur 
troppo, che colui non era che un pazzo frenetico, e fi vergognò cleii* 
errore, in cui era caduto, credendolo detti nato a ricondurre î tempi 
della Romana Repubblica. Nel Novembre dello tteiFo anno 1347 par
tito da Avignone fen venne a Genova, e quindi a Parma  ̂ e di là al 
principio del 134& a Verona, ove egli avea ilfuo figlio Giovanni fot* 
to la direzione di Rinaldo da Viilafranca; e di qùà più probabilmente 
che non da Parma, come fcrive l’ Abate de Sade (1), pófsò per /a pri
ma volta a Padova, e vi conobbe Jacopo da Carrara, da cui e allora, 
e poicia fu fommamente onorato. Era quello il funeftiffimo anno deli- ; 
univerfal peftilenza, che menò ilrage sì luttuofa in tutta 1’ Europa. Fra 
quelli, che ne rimafero vittima, fu ancor Laura, che mori aJ & di Apri
le dopo aver fatto tre giorni innanzi il fuo Tesamente pubblicato dall' 
Ab. de Sade (2), donna, che , fe crediamo al Petrarca, a una rara bel
lezza congiunfe una più rara virtù, e che lungi dal fomentar la paffio- 
pé, di cui egli per eifa ardeva, cercava col iuo efempio di foli e va rne 
1’ amore a più nobile e più degno oggetto. Ciò che è certo fi è, che 
fi fono troppo ingannati coloro, che facendo un attaì diverfo caratte
re'ce P hanno rapprefentata come zitella non molto follecita del fuo 
decoro, e hanno fcritto, che Clemente VI. cercalfe d‘ indurre il Pe
trarca a prenderla in moglie; poiché dai monumenti pubblicati dall’Ab. 
de Sade evidentemente raccoglie!], eh* ei non prefe ad amarla, fe non 
dappoiché ella era già unita in matrimonio a Ugo de Sade. J1 Petrar
ca ne ebbe la trilla nuova a’ 19. di Maggio, mentre trova va fi in Par
ma. Ed è facile a immaginare qual dolor ne provale. La feconda par
te delle fue Rime ne fa tellimonio, e un’ altra memoria ne volle egli 
lafeiare nelle parole, che pofe in fronte al celebre fuo Codice di Vir
gilio, che or conferva!] nell’ Ambrofiana in Milano; monumento, di 
cui alcuni han voluto rivocare in dubbio F autorità, ma che non dee 
punto fembrare dubbìofo dopo la teftimonlanza di molti Prefetti ai quel
la Biblioteca, e fingolarmente delP eruuitiflimo Saffi (3), e dopo le ra
gioni lungamente recatene dallvAbate de Sade (4). Benché elio fi leg- 
*a in molti Scrittori della Vita del Petrarca, panni però di non dover- 
o qui omettere; e io mi varrò dell' edizione fattane più cattamente 

Tomo V* Hhh dì

( 0  L. c. p. 437.
(2; Pise, Juftific. p. fi?.
(?) Hift. Typogr. Mediol. p. 377.
(4) T. U Not. p* jo. &c.

I T  A L  I A fi: A* L I B. III. 415 ,

fc



dì tutti fullo fteflfo originale dal fòpracCitato Saffi : Laura prcprtt* vìy- 
tuùbus ' ìlluftrìs v & meis lùngum celebrata carmìnibm, primum fub ocu* 
Ih meis apparali fub prìmum adolefceutia mea tempra Anno Domini 
M. CCC, XXVIL dìe V I tìienjis Aprili s, in Éccle/ta S. Clar<# Avìnione 
bora: maiutina. Et in eadem Cimiate eòdeni,menfi Aprili, eedem die VI. 
eadcni bora prima , Anno autem ivi. CCC. XLVILI. ab bac luce lux illa 
fubtraflaeflycuni ego fori e tunc .Verona effbmy bea fati mei nefciusl Ru
mor autem infelix per literas Ludovici mei me Farm ce reperii Anno eodem 
menfe Majo, dìe XIX* mane. Corpus illud cajlijjìmum atquepulcherrtmum 
in loco Fra tram Minor um repofìtum ejl eo ipfo die  ̂ mortts ad vefperam . 
Ani ma m quìdem ejuŝ  ut de Africano alt Seneca , in Ccelum , unde crai, . 
rcdiijfe perfuadeò mi hi. Hoc autem ad ècerbam rei memoriamo amara qua- 
dam dulcedine, fcribere vìfum efl hòc potijjtmum locò r qui fiepe Jfb bentos 
meos redit, ut fcilicet nthtl ejfe deberely (quod) amplius nubi pia ce ai in 
hac vita , &  ejfrafco ma]ori laqueò , tempus effe de Rabjlone fugiendi, 
crebra horum infestione, ac fugacijjìmne tftàtis <zftimattone cemmovear  ̂
quod proevia Dei grada, facile era preteriti temporis curas fupervacuas ̂  
fpes inanes, &  inexpeólatos exitus acrìter ac virilìter cogitanti. ,

XXXI. Più altri amici perdette il Petrarca in quella occafione, e 
fingolarmente il Cardinal Colonna fuo gran Protettore., che mòrì in 
Avignone a’ 3. di Luglio* In Parma ei pafsò il rimanente dì quell’anno, 
e quali tutto il Seguente, come conferia Io iìeifo Abate de Sade (1)1 
il quale per altro avea già alfierito [¿], che il Petrarca non avea paf
futo un anno intero a Parma, che fola ritornando da Roma dopo (a 
fila coronazione. Verfo la fine del 1349* egli andoiTène prima! a Carpi 
a ritrovarvi Manfredi Pio Signor del luogo, pofeia al principio del 1350. 
a Mantova, e vi fu onorevolmente accòlto dai Gonzaga, che aveano 
la Signoria di quella Città, e di là pafiò1 a Verona , e: a Padova , óve 
Jacopo da Carrara per trattenerlo prefTo di fé fecegli avere un Cano
nicato. Mentre egli era in quefta Città, riflettendo allò fiato infeiitif- 
iìmo dell’ Italia, che priva della prefenzadel Pontefice e deli’ Impera
tore, era continuamente feonvoka da graviffime turbolenze, motto dall’ 
amore e dal zelo, che peretta avea in Cuore, ierifie a5 24. di Febbra- 
jo di queft’ anno 1350. una eloquentiffima Ietterà (3) all’ Impefador Car
lo IV, efortandolo a venire in Italia, e foìlevarla da’ mali, da cui gia
ceva opprefla' alla qual lettera avendo Imperadore rifpofto ibiò tre 
anni appreflo, il Petrarca replicogli Aon altra lettera/che non è fralle 
fiampate^ma di cui ha dato un lungo eftratto P Ab. de Sade (4) . Tor
nato poicia a Parma , determinoffi fui' finir dèlia fiate, atf occafione
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dell* Anno Santo, che allor correva, dì fare il viaggio di Roma, e.al
lora fu che andandovi eì vide per la prima volta Firenze Tua patria, e 
Vi conobbe perfonalmente più amici:, che il fuo fapere aveagJi conci?:; 
Hacl * Una caduta da cavallo, eh1 eì fece preflo Bojfena, e per cui a 
(lento fi potè condurre fino a Roma, coftrinfelo ivi a guardare il letto, 
per molto tempo. Finalmente ricuperate le forze eì fi valfe. di quella 
occafione non fólo per efaminare.di nuovo le antichità di -Roma, ma 
ad accenderfi iempre più ne* fentìmenti d* una (incera pietà . In una; 
lettera , eh* egli icriÌTc didaflett* anni apprettò, ab Boccaccio, già da 
molti ami, gli dice ( i) , ma più perfettamente dopo il Giubbìleo io rimnjt 
sì Ubero da quella pe/ltlen&a (dèlia diÌòneftà ) , che ora io i* odio tufi ni* 
tamsnte, pili che non V amajft\ una; volta; talché al tornarmene il penjic* 
ro alla mente, io ne pruùvo vergogna e orrore * Gesù Crijlo mìo liberatore 
fa, s* io dico ti vero: egli, che fpcjfe volte da me pregato con lagrime, mi 
ha, porta piotofamente la de fr a ,  e a fe mi ha fòllevato,. Tornato da Ro— 
ma a Padova fui finire dell* anno., vi trovò morto il fuo Protetto
re Jacopo da Carrara , uccifo da Guglielmo fuo parente. Mi egli ebbe 
in Francefilo, che fuccedette a Jacopo, un Mecenate ancor più ma* 
gnanimo, La vicinanza di Padova a Venezia il condutte talvolta a que- 
ita Città, ove egli ftrìnfe amicìzia col celebre Doge Andrea Dandolo, 
e fe ne valfe a cercare con ogni sforzo, ma con poco felice fucceffo 
di riunire, in pace quella Repubblica con quella di Genova* Frattanto 
i Fiorentini, riconofcendo di qual difonore lor riufeiffe,, che fofse, efu- 
le dalla lor patria chi era avidamente cercato da tutte le Città d’ Ra
fia , rìfolverono non fol di rendergli i beni paterni già confricaci, ma 
d* invitarlo ancora alla nafeente loro Univerfità, e gl* inviaron perciò 
a Paaova il Boccaccio, che gli recò a nome di queiComuneT òno* 
revoliflìma lettera altrove da noi mentovata * Il Petrarca parve dap
prima difpofto a fecondare la brama de’ fuoi Concittadini; ma cambia
to pofeia penderò tornoffene nel Giugno-di queft*anno medeilmo 1351. 
in Francia, e divìfe il foggiorno parte nella fua folitudine dì Valchiu- 
fa,-parte nella Città d* Avignone,; ove fi trattenne due anni, e vi fu 
tefflmoriio della morte di Clemente VI. accaduta a* & dì Decembre del 
1352 , e della elezione del Cardinale Stefano Alberti, che prèfe il no
me d5 Innocenzo Vi. Quelli non avea del Petrarca opinione sì favore
vole come il fuo predecettòre, anzi troppo facilmente credendo alle vo
ci del rozzo popolo, e fapendo che il Petrarca era Poeta, temeva, 
che in confeguenza ei Fotte ancor Mago. E quetta fu la cagione pro
babilmente, per cui il Perrarca determinotti a tornare in Italia nel Mag
gio del i3 4 ^ v fenza aver mai voluto prefentarfi al nuovo Pontefice. 
Ei venne a Milano con intenzione di pafsar oltre; ma Giovanni Vif-

Hhh a conti,
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conti, che n5 era Arcivefcovo ejSignòre, $1 amorevolmente lo accolte, 
e sì fortemente io ftrinfe a trattenerviiì, eh’ ei fa: coftrétto a fifsarvi la 
fua dimora-* ed abitò per qualche tempo prefso la Bafilica di S. Ambro
gio, pofeia nel MonafterO di S, Simpliciano. Tutta la famiglia de1 * Vis
conti gareggiava nell3 onorarlo 3 e Giovanni volle 3 eh ei foise artunciso 
fra quelli, che formavano il fuo Cónfiglio di Stato; e inviollo nel 1354., 
a Venezia al Doge Andrea Dandolo per tentar dì nuovo la concluiìon 
della pace fralle due Tempre gelofe, e Tempre nimiche Repubbliche; 
ma quella volta ancora egli adoperofìi inutilmente5 ^dovette tornar- 
fene a Milano poco' lieto del frutto della fua eloquenza. Morto nello, 
fìeifo anno Giovanni Vifconti, e fuccedutigli i tre Nipoti Matteo, 
Earnabò, e Galeazzo, il Petrarca fi ftrinfe fingolarmente a quefP ulti* 
mo, da cui fu.Tempre, come altrove abbiamo veduto, con ogni ono
re diftinto. Nel Decembre dell’ anno medefimo andoàene il Tetrarca 
a Mantova alPlmperador Carlo IV. che fcefo finalmente in Italia, avea 
inviato a ; Milano un fuo feudiero, perchè gli conducete innanzi un 
uomo sì celebre, e cui fommamente bramava conofcere di prefenza. 
Le accoglienze, che al vederlo gli fece, i difeorfi , ch’ebbe con lui, che 
dal Petrarca deferivonfi a lungo (i) , e le premurofe iftanze, con cui 
e in Mantova, e in Milano, ove pofcià recoflì Carlo, cercò di con
durlo leco a Roma, fono una chiara pruova delP alta ftima, in cui 
egli ayealo, Il Petrarca fperava, che P Italia doveife da quefta venu
ta di Carlo ricever grandi vantaggi;, ina; ei fu ben dolente ed affitto, 
quando udì, che pochi meli apprettò Plmpèradore , fenza aver recato 
all’ Italia vantaggio alcuno, erafene con; poco fuo decoro ritornato in 
Allemagna, Ei non potè rattenerfi dallo. fcrivergli un’amara e pungen
te lettera (2), rimproverandogli P indolenza, con cui abbandonava P 
Italia fommerfa in un abiflò di mali, e dafciava Tempre più avvilire la 
fua mede fi ma dignità.

XXXI l. lo non fo, fe il Petrarca ; inviatte veramente quefta' lèt
tera a Carlo. Ma fe quelli la ricevette* non ifcemò punto per effala 
fìiraa, in cui aveane PAutore. Perciocché quelli inviato a Praga Pan
no 13 jò. da Galeazzo Vifconti per diilogliere P Imperadorè dal pen
e r o , che dtceafi aver concepito, di feendere armato in Italia, (ingoiar- 
mente contro i Vifconti, fu da lui accolto non altrimenti che in 
Mantova con fommo onore , e tornottene poco apprettò a Milano , 
lieto di potere accertar Galeazzo,, che P Imperatore a tutt’altro pen- 
fiva, che a cotal guerra ; e non molto apprettò ei ricevette un ono- 

: revole diploma Imperiale, in cui gli fi dava il titolo di Conte Palati
no. Il Petrarca amava la folitudine; è perciò feelfe una Villa lungi

tre
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ere miglia dalla Città, preño alla cetra di Garignano, e alia Certofa 
ivi fondata da Giovanni Vifconti. Ella diceaff Linterno, e il Petrarca! 
folca talvolta feherzando chiamarla Inferno (i)* 1 vi fi ritirava egli 
fpefíb, e qual vita vi conduceife, e qual foife Io ñato del fijo animo 
a quefto tempo, udiamolo da alcuni palli di due fue lettere fcritte a 
Guido da Settimo, che fi poifon vedere riferite diftefamente dall1 Ab|a-i 
te de Sade (2), poiché mancano nelle edizioni di Bafilea, E io volen
tieri ne dò qui un eftratto j perchè elle ci danno una giuftìifima idea 
de1 coñuini e dell7 indole di quefto incomparabil uomo; e dopo eñe 
non fa d-uopo, chJio mi trattenga à dirne più .oltre: lt tenore della 
mìa vita ) dice egli, è fempre fiato uniforme) dacché col crèfcer degli an
ni f i  è in me e fluito V ardor giovanilee quella fune ila fiamma, che sì 
lungo tempo mi ha divorato, Ma che dì ch'io? Ella è anzi fiata una ce
le fìe rugiada, che, l ha fmorzatd* Non veggonfi forfè ogni giorno de 
veccbj a gran dìfqnore della umanità fepolti nella incontinenza?*... A  
fornì gli anz a di uno fianco viaggiatore io raddoppio il puffo a mi fura ¡ che 
veggo aecoBarfi il termine della mia carriera, lo leggo e ferivo giorno 
e notte, e colf alternare a vicenda il leggere e lo fcrivere mi vo folle- 
mando* Que He fono tutte le mie occupazioni , e tutti i miei piaceri . . . 
La mia fanìtà è sì forte ¿ s) robuHo il mio corpo) che nè un'età più ma- 
tura) nè occupazioni più ferie) nè Vafiineiiza, nè i flagelli non potrebbo- 
no domar del tutto que Ho ricalcitrante giumento, a cui fo contìnua guer* 
ra\ lo mi confido nella grazia di Dìo ; fenza eJJa cadrei certamente, co
me altre volte mi è avvenuto, Spejjò al finir deW inverno mi fa d'uopo 
ripigliar V armi ; e anche al prefente io combatto per la mia libertà , . . 
Tutta la mia fperanza f i  è) che coir ajuto di Gesù Criflo vincerò que* 
ni mìci « che in gioventù tante volte mi han vinto , e frenerò qiieflo rìvoì- 
tofo giumento) t cui movimenti s) Jpeffo mi turbane il ripofo. Per ciò, 
che è de beni di fortuna, io fono ugualmente lontano da' due eHremi ; e 
farmi di ejfere in quella mediocrità,, che è tanto a bramarli. Una folk 
cofa, può ancora eccitare V altrui invidia; cioè, d f io Jon più Himato che 
tinti vorrei, e più che non converrebbe alla mia quiete. Non fot amente il 
più gran Principe fi*Italia ( Galeazzo Viiconci ) con tutta la Jìta Corte 
mi ama e mi onora, ma il fuo popolo ancora mi rifpettapiù) che non me
rita) mi ama fenza conoscermi e fenza vedermi ; perciocché ajfaì di raro 
efeo al pubblico; e for fé perciò appunto io fona amato e H'mato. Ha già 
f  affata a Milano ufi Olimpiade ) e comincio V ultimo anno fi un lufiro 
La bontà) che tutti quì hanno per me) mi Hringe a Milano per moda, 
che io ne amo perfino le cafe, la terra, Varia) è le mura, per nott dir 
nulla de concfccntì, e degli amici. Abito in un angolo affai ri moto della
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Città verfo Ponente. Un antica divozione conduce tutte le Domeniche il 
popolo alla Chieft dì S*ÀmbrOgìofA cui 'fin vicino:: negli altri giorni 
egli è un deferto. Molti eh'io conojco , o che dèfideran di conofcermi, mi
nacciati di venirmi a vedere; ma o rattenuti da lóro, affari, o atterriti, 
dalla diflanza^nón vengono. Ecco quanti vantaggi io raccolgo dallo f i  ar
me ne preffo quefto gran Santo. Egli mi confila colla fua prefin za 5 ottie
ne aW ànima mia i favori: dal Cielo> e mi risparmia non ièggier noja *..* 
Quando è fio di c afa o per fedii sfare f i  miei doveri col Sovrano ̂  o per 
altro motivo di convenienza, il che accade dì rarô  io filato tutti a de- 
ßra ed a ßniftra con un femplice piegar di capo; fenza parlare 9 e fin  za  
trattenermi con cbìccheffia* La fortuna non ha recato alcun cambiamento 
al tnio cibo, e al mìo fonno\ che voi ben fapete qual è; anzi ogni gior
no neficemo parte f  e fra poco,non, rimarrà più > che feemared Io non ifiò 
a letto, che per dormire, purché non fia infimo* . . appena /vegliato ne 
balzo fuori ,-T  paffo nella mia Biblioteca 5 e quefto pajjaggto figue dì 
mezza notte 5 trattone quando le notti fon troppo brevi, e quando ho do
vuto vegliare * Alla natura concedo filo ciò? eh1 ella vuole imperio fa men
tê  e ciò che non le f i  può' rìcufire* Il cibo ̂  il fonnô  il follievo variano 
fecondo i tempi, ed ì luoghi* Amo il ripofo e la folitudme; ma cogli ami
ci Cembro un ciarlone, forfè perchè gli veggo affai rare volte; ma còl par-- 1 ‘ * - -----,--- - ;ì i?ì----- J: --- ~ 7}_ 1 J; A . .
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che:vi fono ancora più Ubero 5 e più lontano dalle noje della Città* binila 
mi manca, e i contadini mi portano a gara frutta, pefif anatre, e f i l - 
vatìcì d'ogni genere* Avvi non lungi una bella Certofa fabbricata dì 
frefioj ove io trovo ad ogni ora. del giorno quegli innocenti piaceri s che 
può offrire la Religione * Io volea quafi alloggiarmi dentro del Chiofirò ; 
que' buoni Relìgiofi vi confintivano, e parean anche bramarlo ; ma ho cre
duto miglior configlio lo Cianciarmi non lungi da ejfi, ficchè potejfi a l 
fiere ai fiuti loro .efircizj . La lor porta mi èfempre aperta ; privilègio 
ad affai,pochi conceffo... Voi volete fipere ancora lo fiato Ut mia fortu* 
na*> e f i  dobbiate credere alle voci, eh e. \ f i  fpargono delle mìe ricchezze « 
Eccovi la pura ver i tàLe mie rendite fono ere fin te , il confejjò ; ma la 

fpefi ancora a proporzione è crefiiuta* Voi mi cono f i  et e : io non fono mai 
fiato nè più poverô  nè più ricco * Le ricchezze col moltiplicare i hi'fogni, 
e i defiderj riducono a povertà. Ma io finora ho fperimentato il contrario * 
Quanto più ho avuto, tanto meno ho bramato : Vabbondanza mi ha fen
duto più tranquillo e piu moderato ne miei defiderj* Ciò non ù fi ante non 

" f i  che mi avverrebbe ) fi'avfffi grandi ricchezze : elle forfè produrrebbono 
ik~me V effetto ? che bdn prodotto in altri *

XXXilL lo /però, che non farà flato dìfearo a’ miei lettori IV 
udir finora parlare di ie itiedefimo il Petrarcftj la cui fìncerità nello

- feo*
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fcoprire tutto il fuo interno a’Tuoi più fedeli amici non può a meno , 
che non ce lo faccia afcoitar con piacere*. Così pafsò il Petrarca ora 
nella fu a Villa, or in Milano più anni,, caro a Galeazzo V ifconti, con 
cui andò talvolta a Pavia, poiché quefti ne ebbe il dominio;; nè io du- f 
biro punto, che alla fondazione, che in quella Città fece Galeazzo di 
una 'fpljendida Ùniverfità,- non concorrere molto cpMuoi con lìgi j il Pe- V: 
trarca. Alcuni moderni Scrittori ci parlano di un’Accademia di giova
ni letterati, chej il Petrarca avea formata nella fu a Villa di Linterno; 
ma io non. ne trovo cenno nè in tante lettere, in cui egli ci parla! 
pure sì a lungo delle fue cofe, nè in alcun antico Scrittore. L’ anno .
igóo. Galeazzo ìnvìqÌIo a Parigi a rallegrar!! coi Re Giovanni ufcito : 
allora dalla cattività, che lungamente avea fofferta in Inghilterra , e 
ritornato al fuo Regno* li Petrarca vi fu ricevuto con quegli onori , : 
che a un uom sì celebre il doyeano, e compito l’ ufficio ingiùntogli 
fece ritorno a Milano, nel Marzo dell’anno feguente. Ivi egli ebbe let
tera dall’ Imperador Carlo IV., con cui invita vaio alla fua Corte; ma 
egli era troppo nimicô  dello ftrepito e dell’ ambizione per accettarne 
le offerte* Rifpoie a Carlo facendogli inìieme ringraziamenti e fcufe, 
ma infieme ftringendol di nuovo a tornare in Italia per rimediare a’ 
mali, che la travagliavano* L’Imperadorè era troppo lontano dal-peti- 
fare a un tal viaggio; ma non perciò offefo dal parlar libero del' Pe
trarca, eiìendogli in queffi anno 1361. nato finalmente un figlio, ae- 
gnoiìì di partecipargliene la nuova, c infieme gli inviò in-dono una ' 
tazza d'oro di fuperbo lavoro, come raccoglie!] dalla lettera di rin
graziamento, che il Petrarca gli fcriiTe, e che è fiata pubblicata dall* 
Abate de Sade (1). Era allora il Petrarca palpato a Padova, mollo 
probabilmente e dalie truppe ftranìere, che davano il guaito alla Lom
bardia , e dalla pelle, che in queff anno vi menò di nuovo grandini- 
ma ftrage, e quefio fu poicia il'fuo ordinario foggiorno , non ofianti 
i rephcari inviti, eh’ egli ebbe a recarli altrove* Innocenzo VI. nello 
iìeffo anno ijrìi* gli offrì l’ impiego di Segretaria Apofiolico già da 
lui ricufato altre volte, e abbiamo ancora la lettera ch’egli feri de
al Cardinale di Taleirand (2), in cui dopo avergli detto, ch’egli non 
porca a meno di non iftupirfi, che un Papa, il quale erafi officiato- à 
crederlo Mago, lo giùdicafiè ora degno di occupare tal carica, gli ad* ' 
duce poi le ragioni, per cui non poteaaccettarla* Ebbe egli nello fteC 
fo anno predanti inviti dal Re di Francia Giovanni, che avendolo in 
altiffima ffima defideràva di averlo alla fua Corte. Ma ad efii ancora 
ei feppe refìftere con fermezza (3) * In quello tempo mede fimo non-

di-



dimeno -era-fi il Petrarca determinato a tornate: ^ Valebiuft ,: cui etano 
ornai dieci anni,'.com'egli' :.fteffio''-dice' '('.Oí .’che., a vea tebhandonatá';; e
già, era perciò venuto da Padova a Milano, ma le truppe armare, che 
fnfeftavano i paifi, gliene fecer deporre il penfitro, e per quella ra
gion medefitna ei non potèi efeguìre il difegno , che avea formato di 
recarli alia Corte delPImperador Carlo, che avealo premurofamente 
invitato, e per cui eraii gà pollo in viaggio tornando da Milano a 
Padova. La pelle, che Tanno 13Ò2. travagliò di nuovo d’ Italia, ìi 
condulìe, come a più ficuró afilo, a Venezie, alla qual Città più al
tre volte ei reccffii negli anni feguenri, amato ed onorato da’ più rag* 
guardevoli perfonaggi, e fingolarmente dal Doge Lorenzo Celio, che 
il volle pubblicamente affifo alia, fila delira in. occafione delle folenni 
filìe che fi celebrarono in Venezia Tanno r 0 4. per le virtorie dalla 
Repubblica riportate fopra i ribelli dell1 lfola di Candía. Nella State o 
nelT Autunno foleva comunemente trasferirli a.Pavia, poiché Galeazzo 
che vi faceva la fua ordinaria dimora, non fapea (far lungamente da 
lui lontano. 1 Fiorentini frattanto, a" quali Ombrava cofa poco alia 
lor Città onorevole, che un uom sì famofo non vernile mai ad abi
tare nella Tua patria, fcriffiero 1'aúno ijd j. al Pontefice Urbano W 
pregandolo a onorarlo di un Canonicato o in Firenze o in Ftefole ■ 
Ma il Pontefice, che {rimava affili il Petrarca, e delìderava di averlo 
alia Tua Corte, diedeglì in vece un Canonicato,in Carpentras; benché 
pofcia, fparfafi in quello tempo medefimo la voce, cffiei foffie morto, 
drfpofe in favor d’ altri non folo di. qirefto Canonicato , ma degli altri 
Benefici ancora, di cui il Petrarca godeva; A quedo Pontefice fcrìffie 
Tanno ièguente il Petrarca una lunghiffimà lettera (2), in cui con am- 
mirabile libertà, e con patetica eloquenza! lo eforta e lo ftringe a ri
condurre a Roma la Sede Apoilolica. E forfè quella lettera llefla ne 
diede T ultimo impulfo ad Urbano, il quale infatti nelT Ottobre dell* 
anno feguente entrò in Roma. Ognuno può immaginare, qual fbììe al
lora il giubbilo del Petrarca* Egli sfogoilo in un'altra ñon raen lunga 
lettera [3] allo fteffio Ponteficé, in cui con effio rallegrafi, che final
mente abòia fatta rif irger Homi e 1* Italia tutta alT antica grandezza, 
e lo eforta a non lafciai fi giammai condurre a privarte nuovamente 
di fua prefenza. Quefta gioja fu temperata al Petrarca dalla morte del 
piccol Francefco da BrotìSnoTuo nipote, e fancìùllo  ̂di due anni, nato 
da Francef.a fua figlia, e da Francefco da Broifano, a cui il Petrarca 
aveala congiunta in matrimonio. Ella accadde in Pavia- nel, 1368, men
tre il Petrarca trova vali in Milano alle folenni fefte, che fi celebravano

, per
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per fe nozze di Vlolanta Vifconti 
condogenìto del Re d’Inghilterra.

XXXIV. Urbano V. frattanto defiderava al fqmmo di- conòfcere 
dì prefenza un uomo, dì cui avea sì alta fliiiia ; Più volte V avea in
vitato , è il Petrarca non era .punto meno impaziente di andare a "far 
omaggio a un Pontefice, che avea fidata di nuovo in Roma la Cat
tedra di 'Si Pietro. Ma Peti avanzata, e le malattie * a cui comin
ciava ad efifer foggerto,1 * * * non gli permifero di eseguire il fuo defiderio 
éì tofto come avrebbe voluto? . Finalmente l’ anno 1370. determino!!!: 
a quefto viaggio, e fatto prima il filo teftamentó, che abbiamo alle 
ftampe (r), partì da Padova; ma giunto a Ferrara, e forprefo da gra
ve infermità, in cui conobbe a pruova, quale ftima , e quaf amore 
avefler per lui i Marchefi d’Efte, fu corretto a tornarfenea Padova 
(z). Allora fu, eh5 ei ritiroffi. nella Villa d’Arquà divenuta celebre pel 
frequente foggiorno, che il Petrarca vi fece gli ultimi quattro anni di 
vita, e ove ancor fi moftra la cafa da lui abitata* che al prefante ap
partiene alla illuftre e nobil famiglia de’ Conti Dottori, Appena egli 
eravifi ftabdito, che con incredibfi fuo difpiacere udì la partenza-di 
Urbano, che abbandonata di nuovo1 f  Italia volle tornarfene in Avi
gnone, ove ei morì quali appena giuntovi, in qu e ft* anno mede fimo . 
Gregorio XI, eletto a fuccedergli non avea ftima punto minor pel Pe
trarca; e gliene diede un onorevole contraifegno fcriven.dogli una (et- 
tera, in cui fpiegava il defiderio che avea di giovargli. M i il Petrar
ca non ebbe il conforto, che fopra ogni cofa bramava, di veder que
llo Pontefice venire a-Roma; poiché ei noi fece, che quando quegli 
era già morto. Sperava il Petrarca di poter paifare tranquillamente 
la fua vecchiezza fenza e Aere più coftrerto ad intraprendere viaggi, o 
ad incaricarlidi.affari, che ne turbafièro la quiete. Ma la guerra in
forca trai Veneziani, e Francefco da Carrara, e U condizione, che a 
quefto fu impofta, fe volle da quelli ottenere la pace , di mandare a 
Venezia Francefco Novello fuo figlio a chieder perdono, e a giurar 
fedeltà alla Repubblica, cofttinfe il Petrarca a tornare un5 altra vol
ta a Venezia Panno 1373,, poiché il Carrarefe defiderò, ch’-egli vi ac- 
compagnaife fuo figlio, nè egli potè negarlo a un sì fplendido fuo Pro
tettore, qual era Francefco. Il Petrarca fu deftinato in quefP occafio- 

\Tomo F  I li  ne

( 1) Voi, H. Oper. p, 1^7?. ,
(zj Mentre quello Tomo già fi flava ftampando, mi é giunto it fecondo 

Volume dì Anecdori, che ora ftampanfi in Roma j in cui oltre alia lettera del
Petrarca fcrltra al Marrhefe Niccolò dT Efle per confolarlo  ̂ nella morte di Ugo 
filo fratello, da noi già mentovata, vedefi ora per la prima volta pubblicata
t pag. i p K  ) la cortile rilpofta, che il Marchefe Niccolò fece al Petrarca, da cui 

Tempre più chiaramente fi fcuopre quanto egli fofie da quel gran Principe pregia
to ed amato,
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ne ad arringate il Senato; ma la maeftà di quell* augufta aflemblea 
turbollo per modo, che ipoflato, com’era, dalle fatiche e dagli anni, 
non ebbe forza a parlare? e convenne rimettere il difcoriò ai dì fe- 
guente, in cui il tenne cori più felice fucceflo (i)* Tornato il Petrar
ca a Padova e alla fua Villa d’Arquà vi pafsò in continua languidez
za fenile gli ultimi meli di fua'vita fino alla notte feguente a* 18. di 
Luglio dei 1374-? nella quale forprefo da apopleffia, o , come altri 
forfè più probabilmente fcrivono, d’epilepfia, :fu la mattina feguente 
trovato morto nella fua Biblioteca col capo appoggiato fu un libro,. 
Quella nelle diveriiffime circoftanze, con cui da molti anche antichi 
Scrittori fi narra la morte del Petrarca, fembra la più verifimile; di 
che veggafi oltre le Memorie deli* Abate de Sade (2), la Prefazione 
premerà dall’Abate Lazeri alle Mifcellanee da lui pubblicate [3]. Ga
leazzo Gataro defcrive la folenne pompa, con cui ne furonò celebra
te le eiequie (4) ; Il detto corpo fu  me fio in Villa iti ut?arca fu la mon- 
tagnct del terreno di Padova, dove ad hotwre fu  il detto Corpo a fip- 
pellire Mejfer Frane e fio da Carrara Principe di Padova con il Vefiovo, 
& Abate, e Preti ¡, Monaci, e Frati &  univerfiiltnente tutta la Chierefia 
di Padova, e Padovano di fretto, e Cavalieri, Dottori, e Scolari, ctiera 
in Padova andor.ono tutti ad honorar detto Corpô  il quale fu  portato dal* 

Ja fua cafa d’ Arquà fipra una sbarra con panno tP oro ̂  e con un" balda- 
chino d'oro fodrato d'arme Hi ne, La detta sbarra fu  portata adì XVL di 
Ottobre per fino alla Cbiefa d’ Arquà, e li vi fu  fatto un JLeal Sermone 
da Mejfer Fra Bonaventura da Peraga} che fu pófcia fatto Cardinale ¡ fe
ce detto Sermone. Dapoi la morte del detto Mejfer France/co Petrarca tro* 
vojjì aver fatto molti libri, ; nomi de* quali fono quejli qui di fitto firit
ti.■ lo dubito, che ove fi legge adì XVL dy Ottobrê  debbail leggere in
vece da XVL Dottori poiché non mi fembra credibile, che: fi differifrer 
tanto oltre le efequfe. Così di fatto racconta Andrea1 figlio di Galeaz
zo, il quale aggiugne (5), che v* intervennero àncora, i Vefcpvi di Vi
cenza, di Verona , e dì Trevifo ed altri Prelati, e che poco tempo do
po gli fu fatta un arca di pietra rojfa all antica , e me fio dentro all9 arca 
fipra quattro colonne, e mejfit fid faerato dì detta Cbiefa, ove fino aTpro
fetile f i  ritrova .

XXXV. Tal fu la vita di Francefco Petrarca, uomo , di cui non 
giova, eh’ io mi trattenga a- formare il carattere, poiché le cole che 
finora, dette ne abbiamo, e quelle, che in altre parti di quello Tomo

■ 1 - fne-
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jnedeiimo fi firn vedute, cel fanno abballarla palefe ; e cel dimpftrM 
no uno de1 più rari uomini, che mai viveflero al mondo, o fe ne con- 
fideri la vivacità deli5ingegno, il continuo Audio, e la moltiplica érie
dizione,; o fi voglia aver riguardo aìP indole amabile, e alle non ordì*; 
nane virtù, di cui fir adorno, pregi tutti fingolarifiimi, e che fe ven
nero alquanto ofcurati da qualche ambizione degli onor Letterari, da 
qualche traiporto nel riipondere con afpro e pungente flile a5 Tuoi av- 
verfarj, e da alcuni giovanili trafcorfi, ebbero però ancora maggior ri
fatto dal confettar, che fece egli medefimo la fua debolezza , e dal fin- 
cero pianto che fparfe fif propri falli* Ma lafciamo le morali virtù, che 
a quello luogo non appartengono, e parliam falò della Poefia Italiana,; 
che è il principale argomento di quello Capo. Il Petrarca avea fonica, 
nafcendo quella felice difpofizione alia Poefia, fenza cui inutilmente fi 
cerca di divenire Poeta , e ben il diede a^vedere 1* avverfione, eh* egli 
ebbe fin da’primi anni agli ttudj Legali, e il toglier loro quanto pote
va dì tempo per occuparlo nella lettura de’Poeti . La Poelia Latina era 
quella, che (ingoiarmente egli amava; e forfè sfèi non fi fotte innamo
rato di Laura, noi non avremmo nel Canzonier del Petrarca il più 
perfetto modello di Poefia Italiana. In fatti ei non parla giammai de’ 
Tuoi veri! volgari, che come di fcherzi giovanili, e confètta, eh* egli 
era dato più volte tentato di gittargli alle fiamme , sì per la frivolez
za dell* argomento, come perchè etti fpargendofi pel volgo , e pattan
do di mano in mano, e di bocca in bocca, fi venivano ttranamente 
fconciando e alterando, ficchè era difficili (lìmo P averne una copia efat- 
ta e corretta (1). Ei dice inoltre, che fe avette creduto, che i Tuoi 
verfi Italiani dovettero avere sì grande applaufo, avrebbe cercato di ri
pulirgli vie maggiormente e di perfezionarne lo ftile:

S*ìo avefft creduto, che r} cetre 
Fojjìr le voci de* fofptr miei in rima ,
Fatte V avrei del jbfpirar mio prima 
In numero più fpejje , in Jiil più rare (2).

Certo è però, che il Petrarca era diligentiflirao nel rivedere, e nel cor- 
reggere più e più volte le fue Poefie, e ne abbiamo in pruova i fram
menti originali pubblicati dall* Ubaldini P anno 1642. , e poi aggiunti 
alia edizione del Muratori Panno 1711., e a quella fatta in Padova dal 
Cornino Panno 1732.; ne1 quali fi veggono le correzioni diverfe, che il 
Petrarca faceva a un medetìmo verib, e le più maniere, con cui egli 
V andava cambiando, finché avette trovata quella che più piacevagli. 
In tal maniera noi abbiamo avuto il Canzoniere di quello immortai 
Poeta, guado però, corneo credo, e come abbiamo udito dolerfene

l i i  2 luì
»

(0  Semi. L. V. Ep. 111. L. XIII. Ep. IV.
(a) P. II. Son. CCL1I.
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lui medefimo, in più luoghi da'Copifti ignoranti. Io non prenderò qui 
nè a rilevarne i pregi ? nè a noverarne i difetti. Che nelle Poefie del 
Petrarca s5incontrino non rare volte freddeallufionV concerti raffina
ti } penile ri più ingegnoiì che giuifi, non avvi, a mio credere , uòrn 

:dì buon 'fenici, che per le ftefiò noi vegga, e fe ne dee incolpare il 
guilo di que’ tempi introdotto da^Prpvènzali , e da9primi Poeti Italiani 
loro imitatori Tempre più propagato dì aflottigliare, e di anótòmizza- 
re, per così dire, V amore, e di feguir poetando P ingegno più che 
la; natura ; gurto da cui dèe riconofcer P Italia il sì gran numero, da 
cui in addiètro; è data innondata, di freddiffimi Petrarchifti, che non 
avendo forza; per folievariì in alto, con quello, ch’éffi predano a 
loro guida, non 1’ han feguito che ne’ Tuoi errori , e ne’ fuoi travia
menti. Ma checché fia di tai difetti, è certo  ̂ che nel Petrarca abbia
mo un sì perfètto modello; di Poefia Italiana, offià quand'egli sfoga 
pietofamente la fila amorofa paifione, o quando ievafi più fubiime, e 
prende più nobili oggetti a fèopo delle fu è Rime, che chiunque con 
faggio difcernimento fi faccia a ftudiarne le bellezze e i pregi, purché 
la natura fornito Tabbia di quell1 animo e di quell5 eftro,-fenza il qua
le ninno fu mai Poeta, potrà feguir lo d* apprettò e nella leggiadria del 
poetare, e nella fama , a cui egli giiinfe* E vuoili qui ancora riflette
re a ciòcche detto abbiamo parlando di Dante, cioè, che tanto più 
maravigliofa fi rende P eleganza, la grazia, P energia, da lui ufara nel 
poetare, quanto più fcarfa era allora la lingua Italiana, e non aàcor 
giunta a quella copia e a quella dolcezza , a cui égli fingolarmehte 
col fuo verfeggiar la conduce/Alcuni pretendono, che molto égli ab
bia tolto da’Provenzali, e l'Abate de Sade decide ( i ) ,  che non fe ne 
può dubitare dopo le ricerche fatte da M. de la Curne fu que? Poeti, 
in cui ha indicati cotalì furti. Queft'opera non ha mai,; ch’ io fappia, 
veduta la luce, e perciò quanto è facile all5 Abate de Sade Y afferma
re , che ciò in etta vien dimoftrato, altrettanto è à, me facile il’negar
lo, finché non fi producano i patti;, che ne facciano pruova. Io cre
do però, che fe elfi fi próducettèro, fi vedrebbe per avventura, che 
ciò che il Petrarca ha prefo da5 Provenzali, è appunto ciò, che vi ha 
di men bello nelle fue Rime, cioè que5 raffinati concetti, e quelle idèe 
attrattele que5 fentimenti, che non fon fecondo natura, di cui e ili fi 
dilettavano * Tale è certamente il pàlio indicato dall5 Abate de Sade 
DJ > in cui il Petrarca-ha imitato un cotal Poeta di Valenza del feco- 
lo XIII. detto MeiTen Jordì, dicendo: 1

Tal m* ha in prigione che non ni apre , nè' ferra, ^
Nè per fuo mi ritiene nè f i  io gli e il lacciô

' ■ E
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E  non m1 uccide Amor ) e non mi sferra  ̂ ;
'Hè mi vuot vivo) nè mi trae d1 impaccio 

Se il Petrarca aveife Tempre ufato di quefto ftile, ei farebbe ben Iurte' 
gi dal poter eifer propofto come perfetto modellò di Poefia. E poÌTia- 
-mo però conchiudere, che: egli ha imitati i Provenzali, ciò non è 
fiato che a Tuo e a noftro danno.; e che meglio avrebbe egli fatto $ 
feguir Tempre da Tua natura rnedehma, come egli ha fatto in que’ So-(. 
netti , e in quelle Canzoni, che Tono fra tutte le Tue Poeiìe le più pre
giate, e nelle quali non fi potrà^sì agevolmente moftrare, eh* egli ab
bia taira cofa alcuna; da* Provenzali. Che direm noi finalmente; della 
infinita turba de’ Comentator del Petrarca? Grande fventura de’ piiV 
eleganti Poeti! Vedere i ior verfi si barbaramente ftraziati, e,contraf-T 
fatti da ncjofi e freddi pedanti, altri de* quali, eifendo tutt’altro che 
Poeti, voglion giudicare delle: bellezze Poetiche non altrimenti che Apol
line e le Mufe ; altri trovano ne* verfi de’loro autóri Pentimenti epen- 
fieri, eh’ eilì non ebbero mai; altri imbrattan le carte di quiftioni sì fri
vole e pedantefche, che felice chi può foftenerne per poco d’ ora la 
faftidiofi lettura, Da tal difgrazia non è ito eferlte il Petrarca, anzi 
non vi ha forfè chi più di lui P.abbia fofferta ; perciocché fra due o 
tre giudiziofi Comentatori ei ne ha avuto gran copia di si fcia.urati, 
che noi faremmo pure tenuti affai àd un incendio, che togli effe inte
ramente dal mondo le lor follie * Ma baiti così di quefto argomento, 
in cui troppo pericoloiò darebbe il fermarfi più a lungo, o l’entrarvi 
più addentro .

XXXVI. Dell’ altre opere del Petrarca non è qui luogo- di ragio 
tiare., Di alcune già abbiam parlato in addietro, cioè delle opere ap
partenenti a Storiale a Filofofia Morale, delie Tue Invettive contro 
di un, Medico, e^del Tuo Itinerario a Terra Santa. Delle Poeue Pati
ne direm nel Capo feguente. Qui aggiugnerem fidamente, che pìtre 
qualche altro Opufcolo Latino, come PApologia contro le calunnie i 
un Francefe., ed altri fomiglianti di piccola mole , e di non mo to va
lore, debbono fingolarmente a ver fi in gran pregio le molnuime ettere, 
che di lui ci fono rimafte. Lo fine non è certamente il pm elegante , 
ed effe fono fpeffo troppo diffufe, e fparfe dì Tentili)enti allo  ̂ crivere 
epiftolare non troppo, opportuni * Ma le infinite notizie di que tempi , 
che vi fi trovano fparfe per entro  ̂ e una certa , più volte da n01 0 
fervati amabile fincerità, con cui in effe parla il Petrarca, e ren o- 
no utili non meno, che dilettevoli a leggerfi. Così ne ave ™
ni più corrette intieme e più compire / Ma _quelle, che ne a *
fo n auafte da tali e sì gravi errori, che fpeffonoa è 1 !
derni il fenfo. E Inoltre nelle Biblioteche dr Firenze, m quella dei Re
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di Francia, e in altre fi ha un grandiifimo numero di, lettere del Pe
trarca, che non han mai veduta; la luce , di che Vegganfi V Abate Me- 
hus ( g ,  e P Abate de Sade (z) . E io. mi maraviglio , che in un feco- 
Io,come è quello noftro , in cui tanto fi è difotterrato di antichi mo
numénti, alcuni de’ quali non farebbe fiato gran danno, che aveÌTero 
continuato a dormir nella polvere.fra cui giacevano* niuno abbia pen- 
fato a una intera ed efatta edizione delle lettere di quello grand’ uo
mo, che fpargerebbe lume sì grande fulla Storia del fecolo XIV.

XXXVIL La fama, a cui era falito il Petrarca pel fuo valore nel 
poetare in amendue le lingue, gli conciliava la ili ma e f  amicizia di 
tutti coloro, che alla ile Ha lode afpiravano; anzi egli era non poche 
volte importunato da alcuni, che. volendo puie fembrar Poeti  ̂ e non 
avendo nè il talento, nè lo ftudio, che ad eiferlo fon necelfaij, a lui 
ricorrevano , perchè preftafie loro i fuoi verfi* co* quali acquifiare am 
ch’efii la fama di illufiri Poeti, E piacevole è a leggerli c iò , ch’ egli 
fcrive fu quefto argomento al Boccaccio: Tu ben conofcl,, ditegli ( g ,  
coftoro, che campan Juy verfi, e queflì ancora non loro , il cut numero è or 
crcfcìuto a dìfmìfura. Sono ti omini di non grande ingegm  ̂ ma di memoria 
e dì diligenza grande, e dì affai più grande ardire. Frequentati le Corti 
e t palazzi de* gran Signori, ignudi per loie me definii, ma vefiiti degli 
altrui ver f i , e recitando con grande energia le pià eleganti Po effe or di 
uno or di un altro ) ffngolarmente in lìngua Italiana ¡ f i  procacciati da quel- 
lì favore, denari, vefiì, e doni d* ogni altra forta. Quejii firotnenti del 
lor guadagno or ad altri gli chieggono , or agli autori me deffmi, e o gli 
ottengono con preghiere, o gli comprano con denaro, fe ciò richiede V ingor
dìgia o la povertà del venditore ; come uvea già detto ancor Giove
nale, ... '

Efurit ìntaftam Paridi nifi vendat Agaven.
Quante volte vengon cojloro a mole Piarmi e ad importunarmi colle lor pre
ghiere! E cosi faranno, io credo, con altri ancora « Benché ornai comin
ciano ad effermi meno molejli, o perchè fanno, che ad altri ftudj or fono 
intento , o per rifpetto alla mia età. Speffo, acciocché non f i  avvezzino a 
darmi noja, dò loro un* aperta negativa, nè mìlafeio muovere da preghie
re* Talvolta però , fingolarmente quando conofcù la povertà e la mcdetììa 
dì chi mi prega, la carità mi forza , a dar loro qualche foccorfo col mio 
qualunque fiafi ingegno ) poiché ciò, che a me non coffa che affiti breve fa- 
ticui reca talora ad effì non piccol vantaggio, E fonavi fiati alcuni, che 
effendùmì venuti innanzi poveri ed ignudi, e avendo ottenuto ciò, che bra
mavano ¡fon poi tornati mtjji ad abiti di Jet a , e ben arricchiti, a ringra
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piarmi , che per mìo mezzo ufciti /afferò dallo ñato di povertà ; Ciò mi'] 
ha talvolta così commoffb , che io ave a propofio di non negar mai tal gra
zia a chiunque me la chiedeffk̂  parendomi in tal maniera di far loro li* 
mojina ; ma pofiia vinto dalla gran noja ho cambiato penfierò. Così fin: 
d’ allora avveniva, ciò che forfè avviene anche al prefente, che alcu-; 
ni fi abbellifcano delle altrui ipoglie, e ottengan d’ eifèr creduti vaio-“ 
rofr Poeti, finché trovano, chi fia lor liberale di buoni verfi, e finché 
non fi fcuopre la ricca fonte, a cui eflì bevono. E forfè alcuni, i cui 
nomi fono fiati inferiti nel Catalogo de’ Poeti del fècolo, di cui feri- 
viamo, perchè fi fon trovati deJ verfi ad efiì attribuiti , non hanno afc 
tro diritto ad elfervi annoverati  ̂ che la liberalità del Petrarca, o di 
alcun altro de1 più chiari Poeti di quefta età* Ma noi dopo aver parla
to finor del Petrarca, palliamo ora a dire di quelli, che a lui uniti in 
amicizia, coltivarono effi pure, feguendone P efèmpio  ̂ laPoefia Italia
na, benché niuno giugnelfe ad uguagliarne la fama.

XXXVIII. E il primo luogo tra effi deefi al Boccaccio, il quale 
benché tardi da lui conofciuto, ottenne nondimeno di ftringerfi in tal 
unión col Petrarca, che non v’ebbe cofa sì occulta ed interna, ch’effi 
a vicenda non fi comimicaiTero * Frai molti Scrittori, che ne han te {fu
ta la vita, due frai moderni fono Ì più efatri, il Signor Domenico Ma
ria Manni ( i ) ,  e il C. Giammaria Mazzuchelli [2], i quali accennano 
ancora le più antiche vite, che di lui fcriifero Filippo Villani, Gian- 
nozzo Mannetti, ed altri Scrittor di que’ tempi. Noi fecondo il noftro. 
coftume accenneremo in breve ciò, che è da effi provato con autenti
ci monumenti, e fvolgqrem più ampiamente ciò, che ancor abbifogna 
cP effere illuftrato, e ciò c.he forfè ci verrà fatto d’aggiugnere aliebro 
ricerche. Giovanni fu figliuol di Boccaccio di Cheliino di fìuonajuto, 
e fu originario dì Certaldo Caftelio del territorio Fiorentino venti mi
glia lungi dalla Città, e perciò comunemente egli voli’ effere chiamato 
Giovanni di Boccaccio da Certaldo . Non fembra però, che in quello 
caftelio. ei nafeefie, poiché parlando del fiume Elia [3], prefiò cui efiò 
è pofto, dice: vetus Cajlellum.... fedes .& Natale folum majorum meo* 
rum fu ti, antequam illos fufeìperet Fior enti a ci ves. Le quali parole ci 
moftrano chiaramente, che gii-antenati di Giovanni, abbandonato Cer
taldo, vennero a ftabilirfi in Firenze, e vi ottennero la Cittadinanza . 
Che fe il Boccaccio nella Ifcrizion, che compofè pel fuo Sepolcro, no
mina Certaldo fua patria, ciò deefi intendere per luogo , onde avea 
tratta origine la fua famiglia. Ma Giovanni nacque egli veramente in
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Firenze? il Manni ci alficura. [ i ] , che sì, e; aggiugne, che: Y Abate 
Antonmaria Salvini ha feoperto, eh1 ei" nacque in detta Città al Pozzo, 
Töfcanelli. Egli avrebbe fatto cofà aliai grata a’ dilettanti .di cotali ri
cerche, fe avelie prodotti i monumenti, fu* quali tal notizia è fonda
ta; poiché gli antichi Scrittori ci parlano in modo a deftarcene qual
che dubbio. Filippo Villani dice [2], che Boccaccio padre, di Giovan
ni trovandofi per cagione di mercatura in Parigi, innamoratofì di una 
fanciulla la prefe à moglie, e n’ebbe pofeia Giovanni. il che fefof- 
fe certo, potrebbe dirfì, che Boccaccio' condotta a Firenze la moglie,, 
ivi ne avelie il .figlio. Ma Domenico d’ Arezzo, benché comunemen
te Cembri copiare il Villani, qui però fe ne fcofta, c afferma, che la 
più comune opinione è, che Giovanni folfe figlio illegìttimo di Boccac
cio, e di una giovane Parigina: lìoccatius,. àum mércandi fludio Pa- 
rifiis moraretur, amavi t vehementer quamdamju ventala m Parifinam , quam 
'prout diligeutes Jobannem dicunt, quàmquam, alia communior ßp; opìnio , 
fibt pofìea uxorem fecit  ̂ e>c qua genitus e il Johannes (3), Aggiungali, 
che, come il Manni medelimo riferifee (4), diceii ĉhè; Monfignor Giu- 
Ceppe Maria Suares Vefcovodi Vailón- ned’ Archivio Pontificio d5 Avi
gnone trovalfe la difpenfa data al .noftro Giovanni di potérli far Che- 
rico non ottante, che folfe nato d’illegittimo matrimonio * Or fe egli 
era. nato da una giovane Parigina, che non folfe móglie di Boccaccio, 
fembra affai probabile, eh’ ei nafeeffe in Parigi , 1 Fiorentini ,dsligen- 
tiffimì ricercatori de’patrj monumenti, potranno, forfè rìfchiarar meglio 
un giorno quello punto di Storia, non ancor bene accertato.:-Alcuni 
affermano, che vili e poveri folfero i genitor di Giovanni. Ma la vil
tà è fmentita dagli onorevoli impieghi, che, come pruova il Manni 
($), affidati furono a Boccaccio^ Ei ne bega ancora la povertà fon
dato Culla mercatura efercìtata dal-padre, e fui beni paterni, di cui 
era padrone Giovanni, lo credo però, che ciò non ottante ei.no.nfof- 
fe molto agiato de’beni di fortuna; e me lo perfuade non folo la te- 
ftimonianza altrove addotta di Gìannozzo Manètti (tf), e quella anco
ra più autorevole dei Villani,, ma affai più quella del gerarca, che a 
lui fcrivéndo fa menzione della povertà, in etri ritrovava!! (7)0 e inol
tre il legato nel fuo reìtamenro da lui fattogli di 50. fiorini d* oro, 
affinchè poteife comprarli, una vèlie da camera, di cui valerli ne* Cuoi 
ftùdj nelle notti d’inverno. L5 anno delia nafeitàidì Giovanni fìi cer-
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tamente il 1313., perciocché il Petrarca nato, come fi è detto, 1’ an
no 1304. fervendogli, cosi gli dice: -Ego te ìn nafeendì ordine novcm 
annofum fp#tio antecedi (1).

XXXIX. Ne7 fanciullefchi Tuoi anni applicato Giovanni a^primi 
elementi Gramaticali in Firenze Lotto il magiftero di un altro Giovan*-' 
ni padre del famofo Poeta Zanobi da Strada, diede fin d’allora lumi-* 
noie pruove d’ingegno, che prefagivano i piu felici fuccefti, Ma Boc  ̂
caccio, che formar voleva un induftriofo Mercante, non un gentile 
Poeta, trattolo dopo pochi anni dalla fetida. il ri voi fe al traffico, e , 
còme dice il Villani, mandollo in giro per diverfe provinole, affin di 
addeilrarlo alia mercanzia» Fra quelli viaggi Giovanni giunto all* età 
di 28. anni fu per lo fteiiò motivo mandato a Napoli; ove recatoli 
un giorno al fepolcro di Virgilio,, tanto a quella villa infiammoifi di 
ardor poetico, che a quello ftudio fopra ogni altro fi voife,, talché 
-Boccaccio vedendo il figlio portato da inclinazione sì grande alle let
tere, gli permife per ultimo di applicarvi fi interamente ; ma volle in- 
fieme, che .prima egli apprendente il Diritto Canonico . Così il Villa
ni; e fimilmente Domenico d7 Arezzo, il quale fedo non parla punto 

ideilo ftudio de7Canoni * E’ certo nondimeno, eh7 ei fu dal padre co- 
ftretto a rivolgerli a quella Scienza , poiché egli fteifo ci narra (2 ) , 
che dopo avere per fei anni gittato il tempo neifeferrizio della mer
catura, fuo padre veggendo in lui inclinazione e talento per le lette
re, volle eh7 egli intraprendefle lo ftudio de1 Canoni, ed *0, dice*,/otto 
un celebre Profejjbre quajì altrettanto tempo inutilmente gittai in tale Jìu* 
dio. Quello celebre ProfelTore dalla maggior parte degli Scrittori della 
vita del Boccaccio vuoili che fofle Gino da Piftoja; e fe ne arreca in 
pruova una lettera da Giovanni fcritta a quello famofo Giurecoriful- 
to, data alla luce dal Doni (3). Ma quella opinione è Hata con ra
gioni, a mio parere, forfiffime confutata dopo altri dal C, Mazzu- 
chelli [4], il quale raoftra, e che il Boccaccio non potè avere a fuo 
Maeftro Ciao, e che la lettera mentovata è una impoftura del Doni* 
Alle ragioni da lui addotte fi può aggiugoere ancora, che noi trovia
mo bensì, che Cino fu Profeflòre di Leggi Civili; ma che il folle an
cora di Canoni non ve n7ha indido* Anzi H difprezzo, con cui egli 
ragiona di quella Scienza. ci perfuade, eh1 ei fu ben lungi dal profetar
la. Veggafi ciò, che abbiam detto parlando di quello celebre Giure- 
confulto, e della lettera, che pretende!! da lui fcritta al Petrarca , e 
k  cofe da noi ivi dette gioveranno a provare femore più chiarameru 
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te, che Giovanni non potè averlo a Maeftro. Ma chiunque folle il ce* 
"lebreProfeflòre, la Cui fcuola dovette frequentare Giovanni, quelli noi 

fece che di mal animo, e i';iìioi penfieri eran fèrnpre rivolti a1 Poeti* 
ci ftudj; fomigliante in ciò al Petrarca, che ebbe pure a contraltare 
col padre, il quale voleva à forza fenderlo un infigne Giureconfulto. 
Sembra, che Boccaccio fi conducete per ultimo a lafciar libero il figlio 
a quegli ftudj, che più. gli piaceflero; e mi par diffìcile a crederli 
che ciò non feguiffe, che dopo; la morte del padre; perciocché quelli, 
come con ficurì monumenti ha provato il Manni [ i] , non morì, che, 
nel 1348» 0 Giovanni aveva allora jj . anni di età, in cui non fembra 
probabile, che il padre voleffe coftringerlo ad abbracciare uno Audio 
piuttoilo che un, altro.

XI. Libero dunque Giovanni a rivolgerli ove credefle più.oppor
tuno, non fi riftrinfe talmente agli. ftudj;della Poefia, che non abbrac- 
cialfe ancora le Scienze più gravi. Egli afferma di aver avuto a fuo 
Maeftro in Mronomia [1] Andatone del Nero, di cui abbiamo altro
ve veduto ^onorevole elogio, eh’ci ci ha lafciato, -e; generalmente af
ferma di avere in fifa gioventù coltivati gli ftudj alici Sacra Filofqfia 
appartenenti [3],.Ch’egli'avelTe a Maeftri Benvenuto da Imola, Fran- 
cefco da Barberino, ,e Paolo dall’Abbaco, fi è detto da alcuni, màfen* 
za recarne pruova, come' olferva il C. Mazzuchelli [4}, e quanto a 
Benvenuto da Imola, non foto ei non fu Maeftro al Boccaccio, ma 
anzi lo riconofce egli fteffò, e lo chiama fuo Maeftro (5) . B^n fi po- 
fe il Boccaccio fotto la direzione di Leonzio Pilato per apprendere la 
Lingua Greca, e già abbiamo altrove veduto, quanto fi adoperane per 
promuoverne in ogni maniera lo Audio. Molto egli ancora fi vaJfe dell* 
amicizia di Paolo da Perugia, da lui conofciuto in Napoli, come in al
tro luogo fi è detto. Quindi col converfare frequente co’più, dotti uo
mini della fua età, col raccogliere da ogni parte e copiare i migliori 
tra gli antichi Scrittori Latini e Grecite col leggere ed efaminare at
tentamente P opere loro, divenne anche il Boccaccio non fóto un de* 
più colti Scrittori, ma uno ancora degli uomini più eruditi di quello 
lèccio, come ci moftrano chiaramente le Opere Mitologiche, Geogra
fiche, e Storiche da lui compofte , e delie quali abbiam ragionato a 
luogo più opportuno (d) . I viaggi, che in più provinole egli fece, 
o per le ambafeerie impoftegli, delle quali appreflb diramo,, o per al- 
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tri morivi, contribuiron non poco a renderlo iempre più còlto. AicuriL 
moderni Scrittori citati dal C, Mazzuchelli (1), affermano ch' egli fe nê  
aridafie in Sicilia affin di apprendervi la lingua Greca; ma noi abbiami 
già veduto, eh* eì l’apprefe in Firenze da Leonzio Filato, \e quefto ibd* 
viaggio non parrai, che abbia baftevole fondamento. Niuria cofa però 
fu più vantaggiofa al Boccaccio che l’amicizia , e il frequente commer* 
ciò di lettere col Petrarca. Quando effa avelie principio, non poifia* 
mo accertarlo. Potrebbe!! fofpettare, che quando il Petrarca andò a 
Napoli nel 1341. ivi conoiceffe il Boccaccio; ma il riflettere, che in 
molte lettere, nelle quali il Petrarca ragiona minutamente di quel fud 
viaggio, e degli uomini dotti, ch’ egli allora conobbe, rion fa alcuna 
menzion del Boccaccio, non.può non tenerci fu quello punto dubbio* 
li affai. E’ certo però, che 1*origine di quella-amicizia non può diffe
rirli oltre P anno 1350., poiché il Petrarca in una lettera, che gli fcri£ 
fe mentre andando a Roma pel Giubileo già era pattato da Firenze ,

fli dice: Romani egô  ut fcìs  ̂ /aiutato qutdem te, petebam, quo annui 
h quidem... fere Chrijiianum genus omne contraili (2). E a me fem- 

bra probabile, che quefta fotte la prima occafione, in cui efli lì vedef- 
fer V un l’ altro. Perciocché la lettera del Petrarca al Boccaccio (.3), 
che dal C. Mazzuchelli fi cita come fcritta dopo il 1348, (4), in cui 
Io chiama fuo amico antico, fu certamente fcritta fanno 1363., poiché 
in ella dice, che correva allora il decimo fefto anno dopo la famofa 
pefte del 1348. Ma affai più ftretta dovette 1* amicizia lor divenire P 
anno 13 j i . ,  in cui il Boccaccio fa da’ Fiorentini mandato a Padova a 
recare al Petrarca la sì onorevole lettera da noi riferita altrove , con 
cui etti rendeangli 1 paterni fuoi beni, e infieme invitavanìo caldamen* 
te ad onorare di fua prefénza la novella loro Univerfirà. D’ allora in 
poi frequenti furon le lettere frai due amici, e niuna cofa vi ebbe più 
tra effì fegreta ed occulta; e dovrem vederne una chiara pruovà frap- 
poco. Orci convien raccogliere ed ordinare colla maggior diligenza , 
che ci fia polfibUe, l’Epoche principali della vita di quefto illuftre Scrit
tore, e le onorevoli ambafeiate, in_cut fu adoperato, nei che parmi che 
ci lafcino defiderar qualche cofa que* che finora rie hanno trattato.

XLL La fua gita a Ravenna deefi ad ogni altra antipode per ri
guardo al tempo. Ch’ ei fotte mandato da’Fiorentini loro Ambalciado- 
re in Romagna, ricavai! da un Codice di quella Repubblica fcritto P 
anno e citato dall'Abate Mehus !<) in cui fi nomina; Domimi
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jobtnttes Boccacci oltm Ambaxiator Mnfmiflus ad partet RomanAìoU. £e 
quali parole ci moftrano, che ciò accadde qualche tempo prima del 
1350. Orio penfc, che queiP ambafeiata fià quella, a cui allude il 
Petrarca in una lettera lenita ab Boccaccio Panno 13Ó7* in cui 
parlandogli di Giovanni da Ravenna aliar giovinetto , gli dice : Orme 
eji Adria in littore ea ferme aiate , nifi fallar, qua tu ibi agebas cum 
antiquo plaga tllìus Domino ejus avo, qui nunepr afide t (2). Era allo
ra Signor di Ravenna Guido da Polenta, figliuolo di Bernardino, e 
Nipote di Ofiaiìo, morto nel 1347. Se dunque , il Boccaccio fu alla 
Coree dell’ Avolo di Guido, cioè di Oftafio, convien dire, che ciò ac- 
'cadeife prima del 1347., ed è probabile ,, eh’ egli appunto vi foiTet 
quando fu inviato da Fiorentini Ambafciadore in Romagna. ; Non fap- 
piam quanto tempo ei vi fi trattenefle ; ma ciò non fu cèrtamente per 
molti anni; perciocché Tanno 1348. egli era in Firenze, come racco- 
glieli dalla Prefazione, che al fuo Decamerone ha premefFa. Quindi al 
fine dello fteffo anno 1351., in cui egli era flato fpedito a Padova al 
Petrarca, come fi è detto, ei fu inviato da1 * 3 4 Fiorentini loro Ambafciado- 
re a Lodovico Marchefe di Brandeburgo, e figliuolo di Eodovico il 
Bavaro, per indurlo a feendere in Italia, c ad: abbacare il poter de* 
Viiconti [3]; e P Abate Mehus ci ha dato il principio delle Lettere, 
che a tal fine furon date al Boccaccio , la cui ambafeiata però non eb
be Telìco, che fi bramava . Quando fi udì in Italiav che V Imperador 
Carlo IV. avea penfiero di entrarvi, i Fiorentini fpedirono un’ amba
sciata, a Innocenzo Vi. in Avignone per concertare qual modo tener 
fi doveiìe in riceverlo. Di elfa ancora fu incaricato il Boccaccio, co
me raccogliefi dalle lettere,; con cui fu accompagnato, citate dai: Me
hus [4}» Elle fono fegnate del mefe d’ Aprile del 13 53*, J la, qual data 
fe è, eiàtta, con vien correggere T Amtni'ratp,, che neparla.ali’annofe- 
guen te ̂ Frattanto ei non avea ancor, veduto il Petrarca,- cheper tenni«- 
po affai breve nelle occafipni da. noi già accennate, e quello fu veri- 
umilmente il motivo, che lo determinò a portarfr Tanno 13 5  ̂ a Mi
lano, ove allora era il, Petrarca. Con lui fi'trattenne; parecchi giorni, 

1 r ̂  fiìtivendone ai fuo amico Simonide, cioè; aì Francefco
Nelli 1 riore de SS. Apofiofi in Firenze $ fi; diffonde in ripiegare Ìil pia- 
cere eoe avea provato, conyerfando con lui, e il dolore -Pentito nel 
cinaccarfene [5], II Boccaccio con fella, che fra gli altri benefici y dì 
ì:ui era tenuto al Petrarca, dovea annoverare: le ìalutevolt ammonitio^

. ni,
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nij con cut aycaio efortato a diftaccarfi daVtemporali piaceri, e a rKi 
volgere i Tuoi affetti alle cofe celetti (1 ). £  veramente la, vita 5 che 
finallora avea condotta ij,Boccaccio, non èra molto lodevole ; e le fue 
opere» e il Pecamerojie, fingolamiente ci mpftrano un uomo troppo 
libero ne’cottami,, e derifore ardito delle cofe più facrofanteV.L* ami
cizia fua coT Petrarca;, il quale anche Traile fue debolezze eonfervò 
Tempre fentimenri finceri dì pietà e di Religione, giovò non poco a 
condurlo a più iani penfieri; ma ei cambiò interamente coftumi f anv 
no 1362.-all* obcafione di un avvenimento* che non otterrebbe fede 
da molti , fé non aveffìmo la lettera del Petrarca* colla quale riÌpon- 
dendo al Boccaccio* che gliefa ve a narrato, ci fcuopre infame ciòv che 
quegli aveagli: fcritto [¿]: Tu mi fcrìvi^dìce egli, che un certo Pietri 
èanefi (cioè il B. Pietro Petroni Certolino [5] morto a* 29. di Maggio 
del 13 ài * ) celebre per Ja Jtngolar fu a pietà, e pé* miracoli da luì operati 
offendo non ha molto -vicino a. morte predijfe molte cofe di molti, e fra gli 
altri dì noi d u e e  che ciò ti è flato riferito da uno, a cui egli uvea corti» 
mejfo dì favellartene (cioè dal P. Gioachimo Ciani Certolìno e Sanefe 
egli pure )..* Due cofe fralle altre dici di aver udite da luì, cioè, in pri* 
mo luogo , che pochi anni ti rtmanevan di . vita , e inoltre che tu dovevi 
abbandonare la Poejta* Quatto fatto, che fi può. vedere più ampiamen
te narrato, e eoa altri documenti confermato, dal Manni [4] , e dall* 
Abate de Sade (5), avea talmente atterrito e conturbato li Boccaccio,; 
ch’egli avea rifoJuto non Polo di abbandonate la Poefìa, e ogni Audio 
profano, ma.di disfarfi ancora di tutti i Tuoi libri-, il Petrarca però; 
faggi amen te , il fece, avviato, che non era già d* uopo di, ceflàre inte
ramente dagli1 * 4 ftudj dell* umana Letteratura , e molto nfano di fpogliar- 
fi deTibri, ma che baftava il farne buon ufo, come tanti, fan ti ili mi uo
mini , e gli tteflì Padri,, e Dottor della Chiefa aveano in: ogni età co- 
ftumaro. In . qqefta occafione è probabile, .eh* ei vettiiTe Tabito Chen- 
ca.le (6 } ,;e, a quefto tempo parimenti appartiene v.enfinjiimente ciò, 
eh5 ei narra di fe medefimo [7], cioè che in età avanzata \avea prefo 
a coltivare gli ftudj facri; ma che la difficoltà 5» che imeffi proyava, e 
la vergogna ui dover sì tardi apprendere gli elementi di una muovaTcien- 
za, ne Io diifuafe, ; : . . . .  - v: —

XI Jh Da una lettera del Boccaccio pubblicata dal Doni , e poi
dal ~
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dal Canonico Kifciom [ij, ricaviamov eh’ egli invitato da Niccolò Ac
ciaioli gran Sinifcalco del Regna di Napoli, recoiiì a quella Corte 5 
ma che fdegnato per la maniera poco onorevole, con cui fuwi ac
colto fe ne parti . E allora fu probabilmente, che fi iparfe la voce, 
che ilBoccaccio erafi fatto Certofino nella, Certo fa di Napoli, come 

! veggiam da : un Sonetto , che compofe Franco Sacchetti all'udire dì 
cotal nuova (2) . Ciò avvenne, per quanto io credo, ,1’ anno 1363., 
poiché abbiamo una lettera del Petrarca ai Boccaccio [$] fcritta a* 7, 
di Settembre di quell’ anno, in cui gli rammenta il piacere, che avea 
provato neutre meli, che quegli avea feco pa flati a Venezia tornando 
da Napoli. L'Abate de Sade dice (4), che il Boccaccio era partito da 
Firenze per cagion della pelle, e, che per la ftefl(a cagione invece di 
ritornarvi partendo da Napoli diverti a Venezia * Ma il Petràrca chia
ramente ci dice, che quando il Boccaccio venne a Venezia, Firenze 
non era ancora travagliata: dalla peftilenza: *«».♦, linqmnr Keapollm, 
& omijpt Fiorenti a longiore circuitu me pettiftì, quamvìs ttdhuc utraque 
urbium illarum tranquilla perfijìeret. Due anni app re fio ii Boccaccio fa 
di nuovo Ambafciadore de'Fiorentini alla Corte d’Avignone, affine dì 
giuftibeargli preifo il Pontefice Urbano V. clic Sembrava mal foddisfae- 
to della loro condotta. L' Abate Mehus ci ha dato il . principio delle 
lettere (5),. con cui egli fu accompagnato dalla Repubblica , e abbia
mo ancora una lettera, che il Petrarca gli fcriiTe, quand'ei fu torna
to da quello viaggio (¿), dà cui raccogliamo , che alP occàfion di ef- 
io avea il Boccaccio veduta Genova . Il G Mazzuchelli crede [7], 
che ciò debba diiferirfi all1 ultima anibafeiata, che iLBoccaccio foften- 
ne nel 13Ò7., e dice, che Pultima lettera del libro! XIII. delle Senili 
pruova, che al fin di quell’anno era il Petrarca in Pavia,7dondefcrif- 
fe la lettera mentovata poc’ anzi. Ma quella lettera ha la data di Pa
dova pon di Pavia, e il Boccaccio nell’ultima ambafeiata non andò in 
Francia ma a Roma, come ora vedremo* nè perciò dovettepafiarper 
Genova. V  anno 1367. era il Boccaccio in Firenze uno degli Ufficia
li del Magiitraro della condotta degli Stipendiar) [8]. Finalmente nel 
Novembre dello fieifo anno 1307. fu di nuovo Ambafciadore de1 Fio
rentini allo fteflò Pontefice non già in Avignone, come dice il Conte

Maz-

■ 0 ) Profe antiche p. 2%. £$c.
(2} JVÌanni 1. c; p. pp.
(?) SeniL L. JIL  Ep. I.
Ì4J T  i l i .  p. Ó25.
(%) Vìt, Anabr Camald. p. 2<58.
(6) Seni!. L. V. Ep. I.
(.7) h. c. p, not. 79.
W V. Mazzuch. 1. e. not. 80*
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Mazzuchelli (1 ), ma a Roma , ove allora era Urbano, e quella è P 
embafciata medefima, di cui aIl\anno 1368. parla F Ammirato (2). 
Quella fu 1* ultima ambafciata, di cui fu incaricato il Boccaccio , il 
quale nello ftefiò anno 13Ó8. recoffi da Firenze a Venezia per rive* 
darvi il fuo Petrarca, ma ebbe il diipiacere* di trovarlo partito già 
per Pavia, come ricavali da una lettera, che il Boccaccio gli fcriffe, 
pubblicata dall’Abate de' Sade (3), Ella però non fu V ultima pruova, 
ch'egli ebbe della iìima, in cui avealo la fua patria, perciocché eflen-̂  
doli prefa la determinazione in Firenze di iflituire una pubblica lettiti 
ra della Commedia di Dante , il Boccaccio fu creduto a ciò iL più op
portuno, come altrove fi è detto, e nell' Ottobre dei 1373» e* ^  
principio pubblicamente alla fpoiizione di quel Poeta , intorno a che 
vegganiì i monumenti prodotti dal Manni (4)* Quelli: ha ancor, pub
blicato e ampiamente iiiuftrato il teftamento, che Giovanni fece f  an
no 1374* ($}. Ei morì in Certaldo, Ove folea ritirarfi fovente per at
tendere più tranquillamente a’fuoi ftudj, a’21. di Decembre del 137$* 
poco oltre ad un anno dopo la morte del fuo amico Petrarca, e fu 
ivi onorevolmente fepolto,

XLlIL Nell’ ordinare, come meglio ho potuto le principali Epo
che della vita del Boccaccio, non ho fatta menzione alcuna de'fuoi 
amori colla celebre fua Fiammetta , perchè .mi fembra più difficile, 
che comunemente non credefi, lo ftabilire intorno ad elfi cofa alcuna 
probabile non che certa. La comune opinione fi è, che il Boccaccio, 
quando in età giovanile fu a Napoli, s’ innamorale d'urta donna, a 
cui diè il nome di Fiammetta; che quella fotte Maria figlia naturale 
del Re Roberto, e che ella, benché maritata, a nobile perfonaggio, 
corrifpondeffe ‘all’ amor di Giovanni più che ad oneila Donna non con- 

 ̂ veniva, E che il Boccaccio amalfe una Donna, a cui diè U nome dì 
Fiammetta, ne abbiamo in pruova la lettera, con cui egli le dedica 
la fua Tefeide , che è Legnata in Napoli a5 ij . d'Aprile del 1341., 
mentre il Boccaccio contava 28. anni. Inoltre nel principio del fuo 
Filocopo racconta, che il Re Roberto,, avanti che alla reale ecceller 
tìa pervenire acceib d'amore per una gentdìfflmagiovane dimorante nel
le reali cafe ne ebbe una figlia , cui diè il nome di Maria, e aggiu- 
gne pofcia eh' egli della prejente òpera componitore, veduta avendola in 
Napoli nella Chìefa di S. Lorenzo, fe ne invaghì. Ma dobbiam noi ri
mirare le cofe, che de1 fuoi amori ei ci narra, come .vera ftoria, o

co*

( i l  Ib. p. 132&
(a) Stor. di Fir L> XIII.
(3) T , III..4». 724-
(4 ) J_. c. p f oo. &c.
(5) P* t0P*
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come Enzìon poetica? Benché io vegga la più parte degli Scrittori dar
ci per vero f innamoramento del Boccaccio con una, figlia naturalo 
del Re Roberto, io confeflb però, che non poifo sì di leggieri indur
mi a entrare nel lor fentimento. E la ragion principale di dubitarne 
fi è il vedere, che il Boccaccio nei ragionare . della: Tua Fiammetta è 
affai .poco coerente a le medefimo* Nel palio del Pilocopp da noi 
poc’anzi citato, dice, che il Re Roberto ^invaghì della madre della 
Fiammetta, offa di Maria.* avanti che alla reale, eccellentia pervenìfle. 
AI contrario nel Ninfale d’Amerò,_pv’ egli introduce a parlare la bef
fa Fiammetta, e love indica il Re Roberto coi nome di Mida, e fe 
beffo, come credefi, col nome di Galeone, dice *: che ciò avvenne 
quand’ egli era flato poco tempo davanti coronato de'regni ( i) .  Nel pri
mo paffo la madre della Fiammetta era una giovane ziedia, che bava 
in corte, poiché ii Boccaccio dice , che il He volendo di fe e della gìo* 
vane donna firbare Vonore, la fece fitto altro nome allevare; nel fe
condo ella era maritata, e perciò la Fiammetta parlando preflò il Boc
caccio di fua madre, dice* chJ ella due duhhj padri le diede nel nafcU 
mento (2) * Inoltre nell’opera intitolata la Fiammetta, in cui preten- 
deli, che il Boccaccio fotto il nome di Panfilo abbia deferiti: i fuoi 
amori con effa , egli racconta che era flato coftretto a Jafciar Na-, 
poli e la Fiammetta , perchè fuo padre, mortigli tutti gli altri figliuoli 
.flringevalo con preghiere a venire in foccorfo della Tua vecchiezza: Ut 
ìnevitMI morte*. di più figliuoli nuovamente me filo ba lafiiato al pa
dre mio (3), Or egli è certo, che Jacopo fra tei di Gio vanni gli fopravvif 
fe non poco, come ptuovafì da’ documenti addotti daì Manni (4). Nel», 
la Fiammetta è nel Filocòpo P innamora meritò dèi Boccaccio fi dice 
feguito in un Tempio * Nel Ninfale d’Ameto: al contrario fenza alcuna 
previa difpofiziOne P amante entra furtivamente nella ftanza della Fiam
metta (j), Finalmente iì Boccaccio nella lettera già citata alla fua Fiam
metta li duole , che mentre egli ancor _n’ è àccefo , ella abbia cam
biato I’ amore in odio; al contrario nella Riammetta ei la rapprefenta co
me abbandonata dal fuo amante. Tutte queftè contraddizione neldiverfi 
paff , in cui il Boccaccio ragiona della Fiammetta , a me fembrano 
un evidente argomento a conchiudere , che egli , benché forfè fia ve
ro, che in Napoli $’innamorarle di una giovane d’ alto affare, in ciò 
nondimeno, che ci racconta dell’ oggetto c del frutto de1 fuoi amori, 
abbia favellato non da Storico, ma da Poeta * Di ¿tri Tuoi amori ei

par-

't] pag. 71, Edtz. GÌolìt,
>J >b.
f i]  Fìammett. p, »3. Ediz* Gioì* 1558. [41 p. 104.



p a r l a  In  a l t r e  fu e  o p e r e ,  m a  n o n  T a p p iam o  iè  e tti p u r e  f b if e r  r e a l i >  
o  i o lo  e f f e t t i  d i p o e t i c a  f a n ta f ia ,  E* c e r to  p e r ò ,  c h e  m o l te  f r a l le  o p e 4  
r e  d e i  B o c c a c c io ,  e  i l  fu o  D e c a m e r o n e  f i n g o l a r m e n te , t e i  m o f t r a n  n o 
m o  d i n o n  t r o p p o  o n e f t i  c o t t a m i ;  e  f r u t t o  n e  fu  u n a  f i g l i a ,  d f e g Ì L  
e b b e ,  b e n c h é  n o n  a m m o g l i a to ,  d e t t a  V i o l a n t e ,  e  c h e  p ia n fe  p o i m o r 
t a  in  e t à  f a n c iu l le f c a  f o t t o  il n o m e  d i O lim p ia  in  u n a  Tua E g lo g a  L a 
t i n a ,  c o m e  a f f e rm a  e g li  f le t to  CO* A lc u n i  S c r i t to r  m o d e rn i  c i ta t i  d a l  
C .  M a z z u c h e l l i  ( 2 J  g li  d a n n o  a n c h e  u n  f ig l io ;  m a  io  n o n  v e g g o ,  eh* 
e ffi p r o d u c a n o  a r g o m e n t i  a  p r o v a r l o .  D e g n o  p e r ò  d i lo d e  è il B o c 
c a c c i o ,  c h e  c o n o f c iu t i  i Cuoi fa lli fug li u l t im i  a n n i  d e l  v iv e r  Tuo, c o m e  
fi è  d e t t o ,  c a n g iò  c o f t u m i . E  v u o ili  q u i  r i f e r i r e  c i ò ,  c h e  in  q u e l lo  
p r o p o f i t o  n a r r a  F i l ip p o  V illa n i  a  m o f t r a r e ,  c o m e  e g li c e r c ò  d i to g l i e r  
i l  d a n n o ,  c h e  c o l le  fu e  o p e r e  te m e v a  d i p o t e r  r e c a r e  a iP a l t r u i  p i e t à ,  
e d  i n n o c e n z a ;  Sonci ancora, d ic e  e g li ( 3 ) ,  molte fue opere compofie iti 
bulgare fermane, alettna in rima cantata, alcuna inprofaka compofizìone 
de firitta , nelle quali per la laici va gioventù alquanto apertamente il fua ; 
ingegno f i  fo lla la  , le quali dipoi ejfendo invecchiato, Jiimò dì porre in 

filenZito, ma non potè, come defiderava, la parola già detta al petto rk 
me are, nè $1 foco, che col mantice ave a accefo , colla fua volontà fpe- 
gntre.

XLIV. Moltiffime fono le opere, che del Boccaccio cì fon ri ma
fie, nell una non meno, che nell’ altra lingua, e in profa, non men 
che in verfo. In profa Latina abbiamo quelle da noi altrove citate, 
cioè i XV, Libri della Genealogia degli Dei, il Libro fui nomi de* mon
ti, delle felve, dc*fiumi &c* i nove libri de’cafi degli uomini, e delle 
donne illuftri, P opera Tulle celebri donne, e una Lettera a Fra Mar
tino da Segni Agotfiniano fuo Confeffore pubblicata dal P. Gandolfì 
(4). In Poefia Latina abbiara Tedici per lo più lunghe Bgloghe, delle 
quali egli fletto ci ha data la fpiegazione nella lettera or mentovata. 
Ma come nella Proia Latina egli è beh lungi dall’eleganza degli anti
chi Scrittori, così in quelle ei non è al certo troppo felice Poeta, e 
non poffòn nemmeno porli a confronto di quelle del Petrarca. In Poe
fia Italiana abbiamo la Tefeide divifa in XII. libri in ottava rima, del 
qual genere di Poefia egli è comunemente creduto il primo autore, 
benché il Crefcimbeni abbia intorno a ciò motto qualche dubbio ( j ) , 
Pamorofa Vifionc compofta di cinque Trionfi, il Filoftrato, e il Ninfa
le Fiefolano, Poemi Romanzefchi xn ottava Rima, e più sfltre Poefie, 

Tom. K L1I al-
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altre  delle quali fono fìampate in diverfe Raccolte, altre fi conferva- 
no Manoferi tte in alcune Biblioteche. Alcuni han voluto pervaderci
( i) , che il Boccaccio dopo Dante e il Petrarca fia il più elegante fra 
gli antichi Poeti Italiani; anzi fembra che il Boccaccio non foflè pago 
Hi ciò , poiché parendogli dì non poter occupare il primo luogo , 
quando ebbe vedute le Poefie del Petrarca, gittò al fuoco le fue, co
me raccogliefi da una ietterà, che quelli gii fenile [z]. Ma qualunque 
fo&e il giudìzio, che iacea ei medefìmo delle file Poefie, e checché 
altri ne abbian detto, il còmun fentimento de’ più faggi Maèftri di 
Poefia, e de’ Poeti più valorofi, ha ornai decifo, ch’ egli nè per ele
ganza dì itile, nè per vivezza d’immaginazione * nè per fòrza di (en
timemi, non può aver luogo tra gli eccellenti Poeti» Le Opere ìn pro* 
ia Italiana fono tra quelle del Boccaccio le più pregiate, e fono oltre 
il comento di Dante da noi accennato altrove* e la vita dello fieflò 
Poeta, feritta per altro in aria piu di Romanzo, che di Storia, alcu
ni amoiofi Romanzi e altri componimenti di fòmigliante argomento , 
cioè ilFilocopo, la Fiammetta, T Ameto, 6 Commedia delle Ninfe 
Fiorentine miña di profà, e dì verfi, e il Laberinto d’ amore, detto 
altrimenti il Corbaccio. Ma niuna tra elle può venire in confronto 
col Decamerone, a cui dee fingolarmente il Boccaccio la celebrità del 
Tuo nome. Elfo contiene cento Novelle, che fingònfi recitate In dieci 
giorni da fette donne  ̂ da tre giovani uòmini in una villa lungi due 
miglia da Firenze l’anno 134&, mentre la peftìlenza face a sì grande 
ftrage, di cui perciò egli ha premeíía V eloquente e ; patetica- dèfcrizìo- 
ne a tutti nota. L'Abate de Sade fi vanta dì voler dare un* idea di 
qitefé opera più giufia forjb di quella ¿ che abbi afine comunemente in Fran
cia e ancora in Italia (3)1 Io non fo qual idea abbiano ì Francefi del 
Decamerone » Mal certo 1’ Abate de Sade, che vantali di volere in
torno ad eflfo iftruìr gli Italiani, non dice còfà che non trovili in mil
le noftrì Scrittóri, come ognuno potrà vedere al confronto * Il Man

ciù ha lungamente moftrato [4], che le Novelle del Boccaccio fono 
. preiFochè tutte fondate fu veri fatti, benché poi egli gli abbia abbelli

ti , e anche travolti come torna vagli più in acconcio;' Ma ò veri o 
falfi (lana cotaì racconti, egli è certilfimoche quanto fa Poefia Ita
liana dee al Petrarca, altrettanto dee a! Boccaccio la profa; e le fue 
Novelle per l’eleganza dello Bile, per la fceltczza «felle efpreifionì, 
per la naturalezza de’ racconti, per 1* eloquenza delle parlate in effe 
inferite, fon riputate a ragione uno de’ più perfetti modelli del colto

e leg-

- (1) V* Mazzuch. U c. xjjr*
(2) SeniU. L. V. Fp* 1IL  
(?) T .  I l i ,  p .  608.
(4) Storia del Dee ame rv P. IL  „
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c leggiadro itile Italiano. E non è perciò a ftupire, fé innumerabili 
edizioni fé ne ion fatte, e fe non v’ha quali lingua, ih cui effe non ' 
fiano (late recate. Così notile aveffe egli fparie di racconti ofceni, 
e cP immagini difonefte, e di Pentimenti che offendono la pietà e là : 
religione, di che pofcia egli fteffo ebbe pentimento, e vergogna, co- : 
me fi è detto, e cercò, ma troppo tardi, di toglier lo fcandàlo, che 
ne potei derivare. Di tutte queir Opere del Boccaccio, delle lettere .i 
da lui fcritte, di altre opere, che fenza baftevole fondamento gli ver»- ! 
gon attribuite, delle, edizioni, de* conienti, e di altre fomigìianti cofe v 
di tal argomento, vegganfi i  due Scrittori già. da me allegati, cioè il 
Manni, e il C. Mazzuchelli, A me balìa di averne, data quella breve 
idea, che alla natura di quella mia Storia fi conviene.

XLV* Più brevemente diremo ora degli altri Poeti, che il Pe
trarca ebbe ad amici; e priora di uno, che troppo fi affrettò a pian
gerne la morte. Quando il Petrarca fu da Clemente VI* mandato a 
Napoli Panno 1343. fi fparfe voce, eh’ei foffe morto, come egli ftef 
fo racconta (1). Un Poeta Ferri refe, di nome Antonio, poiché ebbe 
udita tal nuova, cpmpofe una Canzone, in cui introduce le Scienze 
e !è Arti a pianger la morte di si grand1 2 * 4 5 uomo. Effa vedeli aggiunta 
in moke edizioni ai Canzonier del Petrarca, e non ci dà una troppo, 
vancaggiofa idea del valor di quello Poeta. Il Petrarca però rifpofegli 
con un Sonetto [2], poco migliore della Canzone. U Ab. de Sade af
ferma ($), ch'era già gran tempo, che i due Poeti erano Gretti a 
vicenda in .commercio di Poefia, e ne reca in pruova due Sonetti delP 
uno alP altro [4] poco felici amendue. Ma io non veggo, onde fi pof- 
fa raccogliere cm effi foffero fcritti prima della mentovata Canzone. 
Sembrano difeordare gli Scrittori nello ftabilìre di qual famiglia egli 
foffe. Il Zeno in una fua lettera pubblicata tra quelle fcritte a Moni 
Fontanini (J) rigetta Popinion di coloro,, che il dicono figliuol di un 
JBeccajo, e netto perciò Antonio dal Beccajo ; e dice, eh’ ei fu delia 
nobil famiglia de’Beccaria da Ferrara, e ch’effo aveane avuto un ri
tratto in legno fatto circa il 13Ó3., e confervato preffo i diffondenti 
di quello Poeta; che quelli fu figlio di Pietro, ed ebbe due figli Bar- 
tolommeo, e Paolo, come fi pruova dallo ftromento d’inveftkura del
la Villa Sdenfa concedutagli da'Marche fi d* Ette T anno 13Ò3. Il Qua
drio al contrario afferma (#), che in un Codice delP Ambrofiana in 
Milano, ove leggeiì la Canzone da lui fatta falla creduta morte del
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(1) Semi. L. III. Ep. VII.
(2) P. 1. Som XCVI.
{%) T. 1!. p. 181.
(4) Giunta al Pe'tr. p. 367, 368. Ediz, Fir. 1748.
(5) p. 21. &c,
( ó j  Stor. della Poef. T. IL p. 174.



Tuo amico Petrarca, egli è dettò Antonio del Eerthajo. Ma forfè que
llo è un error del Copifta, o forfè, come avverte il Borfetti ( i ) ,  non 
è , che una diverfa denominazione della ftèfla famiglia. Di lui fa men
zione Franco Sacchetti Scrittore contemporaneo, dicendo: Màeftro An~ 
tonto da Ferrara fu uno valentìjjtmo uomo qtiafi Foetay e Avea dell* uòmo 
dì Corte. . . .  ejfendo in Ravenna. . .  entrò nella Chiùja de* Frati Minori, 
doni* è il fepolcro del corpo del. Fiorentino Foeta Dante. .  . in quelli tempi 
che morì Tapa Urbano FI (2);. Non parmi però, che il Sacchetti ila 
qui troppo cfatto, perciocché quello Pontefice morì nel 1370,, e An
tonio era già morto nel 13Ó3., come raccogliefi d̂alla ftefla lettera y 
in curii Petrarca ragiona della Canzone, che quegli avea compofta per 
lui creduto morto venf anni addietro (3). In quella lettera il Petrar
ca lo chiama uomo di non cattivo ina volubile ingegno. Il titolo di 
Maeltro, che gli veggiam dato, ci pruova, ch’egli avea attefo anco
ra alle piu nobili Scienze, e fi dice di fatto, ch’egli era Medico, Fi- 
loiòfo, e Matematico, nelle quali arti però éi non ci ha Iafciato al
cun faggio onde cqnofcere, quanto in effe foife verfato; perciocché un 
Trattato del Tremuoto, che ij Borfetti dopo altri, gli attribuire, io du
bito che poifa appartenere a Scrittor più recente. Abbiamo bensì al
cune,altre Rime di Antonio in più-Raccolte, delle quali vegganfi il 
Crefcimbeni [4], e il Quadrio ( j ) .  Fra quelle èvvi un Sonetto ripor
tato ancor dal Taifoni nelle Tue note al Petrarca (6 ) , da cui quelli 
fembra, che traeffe quel fuo, che comincia;; Cefare poi che 7  tradii or 
jTElghto. Ma forfè, come avverte l’Ab; de Sade (7), .il Petrarca vol
le folo correggere e migliorare il Sonetto d’ Antonio.

XLVL Non yi ha forfè niuno tra quelli, a cui veggiamo indiriz,- 
aace le lettere famigliar! del Petrarca, che abbiane maggior numero di 
Tommafo Caloria Meffincfe, che talvolta dicefi folo Tommafo da Mef- 
ima. Quella diverfità di nomi ha fatto fofpettare ad alcuni > ch’-effi 
folfer due perfonaggi diverfi; e io non fo intendere ; come abbia fu 
ciò il Mongitore potuto contraddire a fe fteffo nel medefimo artico
lo, in cui di lui ci ragiona (8> Perciocché dopo aver detto al prin
cipio di effo, che Tommafo da Mefiina e Tommafo Caloria fono un 
fol perfonaggio, al fine, dice , ch’eflì fono diverfi, e ne reca per ar
gomento, che alcune cofe, che dell’uno: dice il L*etraicas convenir non 1 2 * 4 * * 7
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poíforio all’ altro* Ma egli è certo, che nelle edizioni delle lettere : 
del Petrarca molte fi veggono per errore indirizzate a Tommafo /  
che fono fcritte a tutt’ altre perfone > cioè al Delfino Umberto (i}¿  
a Guido da Gonzaga Signor di Mantova (z), a un ProfdTor di Bolo
gna [3] cui l5 Ab* de Sade, come altrove abbìam detto, crede ma fen-; 
za bafievole fondamento, che fia Giovanni d’Andrea, al Cardinal Gio- : 
vanni Colonna, e al Vefcovo di Lombes di lui fratello [4]. lo credo 
pure, che falfamente fi fian credute indiritte a Tommafo due altre 
lettere (5) , in cui lo riprende come uomo di corrotti coftumi, poiché 
da altre raccogliamo, ch’ egli era uomo non fol per fapere, ma per 
probità àncora lodevole» Più altre lettere a lui indirizzate altro non 
fono, che vaghe declamazioni, e precetti morali, talché io dubito, 
che il nome eh Tommafo fia fiato per gli editori delle Lettere del Pe
trarca un Supplemento, di cui valerli a far l’indirizzo di effe, quando 
noi trovavan nel Codice, nè fapevano a chi fofìero fcritte» Quindi è 
feguito, che il Mongitore teffendo 1*elogio di Tommafo, ne ha narra
te più cofe, che non avendo altro fondamento che le lettere che a lui 
creaeanfi fcritte, mancando quefto cadono a terra ; come Y averlo il 
Petrarca efortato alla guerra, il che conviene al Delfino iòprannoma- 
to, e,l’ averlo confultato fui luogo, in cui doveife prender la laurea,, 
di che egli fcriffe non già a Tommafo, ma al Card Colonna. In una 
lettera, che il Petrarca fcrifie, quando ne udì la morte [<5], lo chia
ma giovane .di rara indole, e che prometteva copiofiffimo frutto, e 
dice, eh’erano della fiefifa età, che aveano le medefime inclinazioni, 
che fi cccupavano ne’medefimi fludj;-ed è perciò probabile, eh’effi fi 
follerò conofciuti nell’ Univerfità di Bologna , ove certamente avea 
fìudiato Tommafo, come vedremo fra poco affermarli dallo fteiTo Pe
trarca. Sembra, eh’ei folle povero, poiché il Petrarca con lui fi fru
ía, fe non può mandargli fovvenzion di denaro, come Pavea richie- 
-fto (7), e in altra lettera [8] gli manda parte d’ alcuni doni, ch’ egli 
avea ricevuti, fcrivendogli, che fi Infinga, eh’ effi faranno opportuni ; 
nè io fo onde abbia tratto Io Squarciafico ciò,ch’eì racconta nella vita 
del Petrarca , cioè che Tommafo gli do naife denaro per far U viaggio 
da Bologna i.n Avignone. In un? altra fcritta poco prima del viaggio, 
eh’ei fece alla Corte del Re Roberto, fi conduole con lui il Petrar

ca
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[2] ]b. Ep. XI,
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ca ( i ) ,  che dandola Sicilia, paefe nimico a quel Prìncipe, non po£ 
fa andarne aJla Coite, e; godervi delia protezione e della munificenza 
di quel Sovrano. I diverii argomenti, de* quali ragiona con lui nelle 
fùe lettere il Petrarca , cel inoltrano. uomo dotto, e veriato in più 
generi dì fetenze. Egli morì in età giovanile, e il Petrarca ne fu sì 
afflitto, che infèrni olitegli delio, e ne fu vicino a morire (2 ), L’Ab» 
de Sade racconta (3), cft’ei morì in Meiììna P anno 1341. al ritorno 
d* un viaggio, ch'egli avea fatto a Lombes, per pacarvi qualche rem* 
po con quel Vefcovo Jacopo Colonna, e che queftò viaggio àvealo 
impedito di eifer preferite in Roma alia coronazion del.- Petrarca. Co
sì le rive ancora il Mongicore, e quelli è degno di feufa , perchè non 
ha avvertito, che molte lettere, del Petrarca erano, fol per errore di- J  

rette a Tommafo. Ma io non fo intendere, come l’Ab. de Sade, che 
ha feoperto queft’errore, abbia potuto ciò affermare. U fondamento 
di tal racconto è appunto1 tma di quelle lettere^ che per errore è di
retta a/Tommafo, in cui il Petrarca lì duole con luì (4 ), che effen- 
do venuto a Roma per ricevervi la Laurea, e, fperando ivi di rive
derlo, abbial trovato già partito per Lombes. Or 1- Ab. de Sade, il 
quale avea già oifervato [5], che le lettere, in cui ir Petrarca chiede 
coniglio , fé debba ricever la Laurea in Róma o in Parigi,, furono 
ferie te non già a Tommafo, ma al Card. Colonna, non ha egli a v- 
vprtìto* che io quella lettera 11 Petrarca dice di eiferfi determinato per 
Roma pel configlio del fratello di; colui, a-cui feri ve: ingenti antealios 
fruire tuo fórfore &  confiltore; e che perciò ella fu icritta non a Torn
ili afo, ma al Vefcovo di Lombes fratello del . Cardinale, il quale di 
fatto era partito da Roma, prima che vi giugnèlie il Petrarca ? Non 
è dunque appoggiato a verun documento quello viaggiò di Tommafo, 
e non parrai nemmeno, che fe ne poffa con certezza fiffar la morte 
all’anno 1341, E’ certo però, eh’ e (fendo Tommafo coetaneo del Pe
trarca, ed eflendo morto nel fior degli anni, ella dee itabilirfi vexfo 

^quello tempo* li Petrarca ne pianfe la morte con un Epigramma, ch$ 
abbiamo traile fue lettere (6);

Indolìs atque (mimi felieem cernite *Thomctm , ,
Quem rapuit fati precipitata dies. -

Mane dederat NLundc tellus vicina Velcro X 
Abjìulit h#c cadetti munus avara fuum ;

P/*
- 1 \
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I T A L I  A N A . L I B. IIL
; , Tlorentcmque nova juvenem virtù te repente  ̂ r ; r ^

: Succidit miferù tteers Inimica mi h i.
Anne ighur grate* referam prò murieretanta^

Qarminihur Jtculum litus ad ajira ferenti 
Anne gemam potlus Jimul ìndìgnerque rapinami 

Flebo » Ktfril miferis dui ciuf ejì gemi tu . ;
Onòrevol menzione ne ha. egli fatta ancora ne* fuoi Trionfi * annove
randolo tra’ Poeti (i)*

Vidimi buon Tommajb- 
Cìd ornà Bologna , ed or Mejjtnd impingua*
O fugace dolcezza f O viver lajfo ?
Chi mi ti tolfe sì toflo dinnanzi y 
Senza ’/  qual non Japea mover un puffo ?

Alcuni Scrittori citati dai Monitore parlano di un Volume di Poefie 
Latine dì Tommafo, che fi confervava in Medina; e lo fteiTo Mon- 
gitore aggmgne, che alcune Rime fe ne leggono in un certo Rofario- 
de* Poeti pubblicato da Maurizio de’ Gregorf. Alcune Rime di Toni- 
maio da Me lima fi trovano nella Raccolta dell’ Allacci* e una Canzo
ne ne ha pubblicato il Creicinibeni (2). Egli però offervandone il roz
zo e barbaro ftile* crede [3], che quelli fia diverfo dall’amico del Pe
trarca, e ch’ei vìveife a*tempi di Federigo IL, il che pure è fiato af
fermato dal Quadrio (4)* dal Mongitoro ( j ) , e da altri Scrittor Sici
liani* che fanno quello Poeta non della famiglia Caloria* ma del Safi 
fo * A dir vero però non parafi j che la rozzezza dello fiilé fia argo
mento bafievole a ftabiltre, che quelle Rime fodero feritte nel fecolo 
XIIL, perciocché più altre fe ne incontrano* come altrove ho avver
tito , dì tempo, ancor; pofteriore * che fi créderebbero fcritte , quando 
la Poefia Italiana era , per così dire*; ancor traile fafee *- Quindi fe al
tro argomento non fi produce in contrario,, io penfe che un fol Toru
mato da Meffina fi debba , ammettere trar Poeti * e che quelli fia l’ami
co e coetaneo del Petrarca* -

XLV1L Nel viaggio che Panno fece il Petrarca a Napoli
fi. firinfe in amicìzia con due Cortigiani del Re Roberto valorofi Poe
ti amendue * e co’quali pofeia egli ebbe commercio dì lettere e ircpro- 
fà. e in verfi* Elfi, furono* Marco Barbato narro di Sulmona* eh* ei 
chiama fempre Barbato; Sulmonefe* V altro ; Giovanni Barrili da Capo- 
va * Di amendue parla con fòmme lodi in un fuo componimento poe

ti-

fi] Trionfo d’ Amor. C*. IV* 
OJ t ; III. p, 8?.



tico [x]; e dice, che quando era tra loro pareagfi di udire i verfi dì 
Virgilio ì e dei Barbato fingolarmente afferma ch'egli era un altro 
Ovidio , e che ben avrebbe meritata la corona d’alloro, ma che per 
modeftia sfuggiva sì grande onore. Con effi fannoM 343. andò a vede
re le delicie di Baje e de’iuoghi circonvicini [2]. Il Barrili era ñato 
desinato ad aififteré alla coronazion del Petrarca in nome del ReRo* 
berrò; ma abbiam veduto, per guai motivo ei non poteflTe trovarvi^ 
con Tuo gran difpiacere. Ebbe il Petrarca occafione Parino 1352. di 
Rioftrare al Barrili la Tua riconofcenzà, perciocché adoperoifi a ricon
ciliarlo infierne col gran Sinifcalco del Regno Niccolò Acciaioli, con 
cui erafi inimicato, e ottenne felicemente di vedergli riuniti (3] . io 
non trovo in qual anno ei mori ile, nè veggo chi accenni qualche iag* 
gio del fuo talento nel poetare, ch’ei ci abbia lafciato. Il Barbato mo
ri Panno 13Ò3., come raccogliamdalla lettera, con cui il Petrarca ne 
piange la morte [4], e in cui dice, ch’egli avealo conofciuto già da 
ventidue anni addietro. Grande è l’elogio, ch’ ivi ne fa il Petrarca,, 
dicendo, che uom più dolce, più incorrotto, più fchietto, più amante 
dello Audio non era mai ñato al mondò; che le lettere erano Punico 
piacer di Barbato, uomo nimico della gloria , della oftentazion, delia 
invidia; di vivace ingegno, di dolce itile, di ampia dottrina, e di va
ila memoria ; e che dopo la morte del Re Roberto egli a vea abban
donata la Corte, ed erafi ritirato a vita tranquilla in Sulmona1 fila pa
tria. Il Toppi afferma (5), che un groffo volume Manóferìtto di Poe- 
fie, non io fe Italiane o Latine , le ne conferva nella Libreria de’Mi
nori Olfervanti di Sulmona. , ■■"r.

XLVII1, Trai Fiorentini , che goderono dell’ amicizia del Petrarca* 
il più intrinfeco, e il più confidènte, dopo il Boccaccio, fu Sennuccic* 
del Bene, detto anche Senuccio Benucci figliuol di Benuccio. Se cre
diamo a Paolo Mini citato dal C. Mazzuchelli [d] 5 ci fu fatto pri
gione, e condennato con taglia di 400Ó. lire Panno 1301. da; Carlo di 
Valois, quando quelli da Bonifacio Vili, fu inviato a Firenze per ac
chetar le difeordie, onde era fconvolta , benché Sennuccio avelie pri
ma accolto, e trattato fplendidamente più volte il medefimo Carlo in 
una fua villa. L’ Ammirato [7], e più: altri Scrittoi1 Fiorentini dicono, 
che Panno 132& àd iftanza del Pontefice Giovanni XXII. fu richia
mato a Firenze, e renduti gli furono i beni già confifcati. IP certo

pe-

f i)  Carmín. L, IL  Ep. XVI.
(*) FamìI, L. V  Ep, IV . \
(?) Mem. de Petr. T . I l i ,  n. ■
(4) Senil. L. III. Ep. IV .
(5) Bìbl. Napol.
(ù) Scriit. lui. T. II. P. Il, p, 80S.
(7) Stor. Fior. T. I. p. 331,
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però, che lungo tempo ancora dopo quell'anno egli era in Avignone* 
come raccogliefi da alcune Poefie del Petrarca, dalle quali véggiamo* 
ch'egli avea fatta confidenza a Sentiticelo de’ Alpi amori con /laura*, 
i quali non cominciarono che nel 1327, Quindi, benché , come offer* 
va P Ab. de Sade [r ] , non fiavi pruova di ciò , che affermano molti,: 
eh* ei foife Segretario di Stefano Colonna, o del Cardinal Giovanni di 
lui figliuolo, è probabil però,. eh* egli fteflfe pVeiTo loro in Avignone, 
e che ivi fi ftringeflfe in amicizia col Petrarca. E ciò ancora confer* 
mafi da un Sonetto dello fteflò Sennuccio, che leggefi in alcune edi* 
zioni del Petrarca, e dal detto Ab. de Sade è fiato inferito nelle Tue 
Memorie [2]. In qual anno rmorifTe Sennuccio, non fi può affermare 
preciiàmente. Ma è probabile ciò che afferma P Ab. de Sade [3], eh* 
ei moriife nel 1349. Alcune Rime di Sennuccio fi trovano '/parie fra 
Quelle del Petrarca, e in alcune Raccolte degli antichi Poeti ; altre, 
fe ne con/èrvano Manofcrìtte in alcune Biblioteche, di che veggafi il 
fopracciraco C. Mazzucheliù il Petrarca con un fuo Sonetto ne pian- 
fe la morte (4).

,XL1X. Non folo amico, ma parente ancor del Petrarca era Fran- 
cefco, o Franceichino degli Albizzi. Quelli, come raccogli am da due 
lettere del Petrarca [j], erafi Panno 1345. trasferito in Avignone, per 
godervi delia compagnia del fuo parente ed amico, nè io veggo fu 
qual fondamento il ;ZUioIi citato dal C. Mazzuchelli (ò) a£bia atìeritov 
ch’ egli era fiato cacciato da Firenze all1 * 3 4 occafione delie guerre civili. 
E' certo che quando Panno 1348. ei fece ritorno in Italia, avea rifo- 
luto di riftabilirfi in Firenze, come afferma il Petrarca. Còn lui era 
Rato due anni in Avignone, donde Francefco era partito per veder 
Parigi e altre Città della Francia, fperando di ritrovare ancora al fuo 
ritorno in Avignone il Petrarca ; ma quelli erane già partito; e Fran- 
cefeo perciò era cofio pafiato Panno X34& a Marsiglia, per tragittar
li in Italia, colla ipetanza di rivedere il fuo caro Petrarca, prima di 
arrivare a Firenze. Le lettere poc* anzi accennate ci moftrano, quan* 
to impaziente folle il Petrarca di abbracciare Francefco, ch’ egli chia
ma fuo congiunto non men di volontà che di nome , e di amore non 
men che di fangue, e qual fofle il crafporto del fuo dolore , quando 
Udì , che P infelice giovane giunto a Savona era ivi morto in età trop*

{>0 immatura. Vuolfi dunque corregger l'errore del fopraddetto Ziiio- 
ij .fecondo il quale Francéfco morì in Avignone in Corte del Cardrna- 

%om. K  Mmm ' le

(1) T . H. p. 58.
(*) Ib. p. 231.
(3) T . III. p„ 3*.
(4) P. IL  Son. XIX.
(*; Famil. L. V ii .  Ep. XI- &  XIL 
(é) Sciiti. Ital. T# I. p. 340.
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4e Colonna 5 di cui fenza alcun fondamento il fa Segretario. Io credo 
pure, che abbiano errato coloro, che hanno fcritto Francefco aver avu
to un figliuolo detto Riccardo, Poeta egli pure ; perciocché il .Petrar
ca nomina bensì i fratelli e le forelle e i genitor di Francefco [r] , 
ma dèi figlio non dice motto; e fe Riccardo fiorì, còme il Crefcim- 
beni afferma [2], verfo il 14̂ 0*̂  ei non potè certamente; effere figliuoi 
di Francefco morto nel 1348* Il Quadrio dice, eh5 ei fu amico di Dan» 
te (3)* Ma come mai potè Francefco , morto nei Yuddetto anno in età 
giovanile, florentìjjìma aiate) come dice il Petrarca, elfere amico di uno 

.morto fin dai 1321,? L'Abate de Sade ha avvertito faggiamente que
llo errore del Quadrio [4]; ma egli ancora ha errato non leggermen
te [5] credendo, che Stnriuccio intenda di parlare del noftro France
fco in que* due fuoi veri! pubblicati dopo la Bella Mano di Giulio de3 
Conti (è), in cui dice:

Ma prima che tu pajjì Lunigiana 
Ritroverai il Marche f i  Frante fichi no ,

Il titolo di Marchefe non davafi allora che a* Signóri aflbluti di qual
che paefe. Tale non era certamente Francefco; e io credo , che que* 
verfi debbano intenderli di alcuno della famiglia de’Maiafpina, Che era* 
no fin d* allora Signori di molte terre bella Lunigiana, Di lui inficine 
é di Sennuccio ha fatta onorevol menzione il Petrarca nel fuo Trion
fo d* Amore, annoverandogli tra' più illuftri Poeti [7]. i 

Sennuccio e FrancofcbiU) che fur sì umani)
Come ogn' uom vide* ;• ,'■> '' ; v ; : * , >■

Poche però fono le Rime , che di lui ci fon pervenute, delle quali fi 
può vedere un5 efatta notizia prelfo il G. Mazzuchelli. -

L. Abbiamo ancora una Lettera in profa (8), e un'altra in ver
fi [9], icritte dal Petrarca a Lancellotto Cavalier Piacentino. La fe
conda altro non ci infegna, fe non che Lancellotto, benché aliai pre
giafre i Poeti, e laPoefia, erafi nondimeno in certa occafione lafciato 
condurre a dirne male, ma che pofeia avea conofciuto e corifeffato 
il fuo errore. Nella prima, che fu fcritta T anno 1348., come racco
gliamo dalla rifpofta, che il Petrarca gli fa , avea Lancellotto prega
to il Petrarca a compir finalmente, e a pubblicare la tanto afpettata
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fila Africa; e inoltre aveagli fínceramente fcoperta la p? Alone d’amo** 
re* da cui era travagliato, e gli avea chiede per fuo follievo lepoe- 
iìe Volgari da luì compone; al che rifpondendo il Petrarca gli dice* 
eh’ effe, eran anzi opportune ad accendere vie maggiormente i che ad; 
cftinguer quel fuoco. Era quefti dell’ antica e noblT famiglia degli An*

fuiflola, e onorevol menzione fulla feorta delle antiche Cronache di: 
'iacenza. ne fa reruditiffimo Propofto Poggiali ( j ) , rammentando il 

valore, con cui egli con due Tuoi fratelli Annibale e Bernardo difefe* 
ro, finché fu loro poifibile, la loro patria contro Azzo Vifconti fan*' 
no 133/5., e il trovarli clfei fece Tanno 1 3 :59* alla battaglia di Para-» 
biago, nella qual occafione .eì fu fatto Cavaliere dà Luchino Vifcon- 
ti. Ma bello fingolarmente è T elogio, che il medefimo Scrittore ne 
ha tratto (2) dalla Cootinuazion della Cronaca di Giovanni Muif>, 
ove fe ne riferifee la morte alTAgofto del 1359.) la qual però colf 
autorità dell’ tfcrfzion fepolcrale egli pruova che avvenne nel 1. di Set
tembre del 1364, Dzcejjtt) così ivi fi dice, in Cìvìtate Padane D, Lan* 
%alottus de Anguifolis de Placentìa Afiles ¡ films D. Riccardi ¡ fa  fuit fe~ 
paltas in Ci vi tate Padu# in Domo Fratrum Pr&dkatorum cum maximo 
honor e : ad cujas fepulturamfuerunt XX IL Magijlrì in Sacra neologìa 
ultra Epifiopum &  Abbate£, &  altos Clericosy qui ad diñam fepulturam 
fuerunt. Et hoc futi conve ni ens, quod ad ejus fepulturam faerini tot &  
tanti Doéfores &  fapientes ; quia ipfe fuit fapientìjjtmus in quìbufeumque 
fetentiis, &  maxime Poe x ice in qua multum fe deleóìabat, &  multotics 
fcribebat per rimam aliis Poetìs multa preclara mor alta, 6* notabìlìa, dr 
ipfijtbi. Et etìam futi probìfftmus miles &c* In un Codice di quella Bi
blioteca Eftenfe fericto nei 1447. parecchie Rime di Lancel-
lotto, e fraile altre un Sonetto in rifpofta al già mentovato Antonio 
da Ferrara, e un Sonetto pure ne ha pubblicato dopo altri ilCrefcim- 
beni (3J, e ne fa menzione anche il Quadrìo (4)*

LI. Molti altri Poeti potrei qui annoverare, de* quali poiché tro
vali qualche Poefia indirizzata al Petrarca, fi può congetturare, che 
gii fodero amici, e di cui, oltre ciò che ne hanno icritto nelle Ope
re loro i più volte citati Crefcimbeni, e Quadrio, parla ancora il Ch. 
Muratori [5]. Ma badi Taver detto de’più iiluftri, e aggiugniam qui 
folo il nome di due, che fi diftinfero fra coloro, che ne pianler la mor
te* Il primo è Zenone Zenoni Piftojefe, il qual trovavafi in Padova, 
quando vi mori il Petrarca, con cui avea in quegli ultimi anni viifu-
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to. Ei compofe un Poema divifo in tredici Capitoli in terza Rima, 
e intitolato Ftetofa Fonte, il quale è flato dato alla luce e con erudite 
note illuftrato dal Ctu Dottor Lami [i]. Quelli vi ha presneffe le no
tizie della vita di quefto Poeta, ch’ebbe per moglie Francefchina Sai- 
vetti di Piftoja, e che a quefto Poema fi accinfe per ordine di Fran- 
cefco da Carrara. Egli però fi moftra in effo non tròppo colto Poe- 
ta, e ben lontano dall’eleganza di colui, di cui piange la morte. L* 
altro è Franco Sacchetti, di cui pure abbiamo una Canzone in morte 
dello fteffo Petrarca, pubblicata dopo altri dal medefimo Lami, dopo, 
il Poema del mentovato Zenoni. Aliai diligenti ed eiatte fon le no
tizie, che della vita di quefto Poeta fono ftate premere .alla edizione 
delie Tue Novelle fatta in Firenze Tanno 1724. Da elle raccoglici , 
ch’ei nacque in Firenze circa il 133J., che fu avuto in.conto di uno 
de’ più eleganti Poeti del fecol fuo ; che da’ Fiorentini fu onorato di 
ragguardevoli cariche, e di diveriè ambafciate; che godè delTamicizia 
de’ piu dotti uomini, e de’più poilènti Signori di quelTetà; che fu non
dimeno foggetto a molti dìfaftri non folo di malattie, ma di gravi dan
ni ancora, eh’ et foftenne e in fe medefimo, e ne’fùoì più ftretti con
giunti; e eh’ ei morì, cornefembra probabile,'poco oltre al 1400. Le 
quali cofe fi poffon ivi vedere ampiamente fvolte e provate ; e a me 
bafta darne qui un cenno, per non gittare il tempo in ripetere inu
tilmente ciò che può leggerfi appreiTo altri. Ivi ancora fi parla a lun
go delle molte opere del Sacchetti, che ci rimangono Manofcritte > 
poiché alle ftampe non fe ne hanno che alcune Rime dopo la Bella. 
Mano di Giulio de’ Conti ,, e le Novelle. Quelle eran trecento; ma 
non fe ne trovano che 2jR e alcune di elle imperfette. Il loro fiile, 
benché non polla uguagliarli a quei del Boccaccio è nondimeno per 
una certa femplicità e fohiette2za pregevole affai; ed elle perciò fono 
fiate annoverate tra’libri, che , fanno tefto di lingua .

LIL E qui, poiché abbiam già fatta menzione1 delle Rovelle del 
Boccaccio, e del Sacchetti, e poiché quefto .gènere di componimenti 
fi può con qualche ragione annoverar tra’ poetici, non farà io credo, 
fuor di propofito il dir brevemente degli altri Scrittor di Novelle, che 
viffero a quella età. Il Boccaccio, benché fia detto comunemente il 
primo Scrittor di Novelle, non può nondimeno aver diritto al prima
to, iè non per Teleganza, in cui ninno T ha mai potuto uguagliare. 
Ma quanto al tempo, altri Scrittori1 ve n’ebbe più antichi. Fralle cen
to Novelle antiche, benché non tutte fieno del medefimo fecola, e ve 
n’abbia ancora delle pofteriori ai Boccaccio, alcune ve ne ha però, 
«he hanno un cotal contraffegno di antichità, che a ragione fi crèdo

no
/
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no fcritte o al fine del XIII. o al principio del XIV*. iecob ; dì che 
Veggafi la prefazione premetta al primo Tomo del Novelliere Italiano 
pubblicato in Venezia l’anno 1754-, ove però non fcmbratni abbattane 
za provato (1), eh* ette fiano fcritte poco dopo la morte d’ Ezzelino 
da Romano. Dietro a quelli Scrittori fu in queflafecol me defimo quel 
Ser Giovanni Fiorentino autore del Pecorone, di cut non fi ha alcun? 
altra notizia fuorché quella, che ei ci ha laicista nel Sonetto premei 
fo alle fue Novelle, eh* è il feguente • .

Mille trecento con fittanf otto anni 
Veri correttatî  quando incominciato 
Fu quefto Libro, fcritto é* ordinato ̂
Come vedete) per me Ser Giovanni \

E in battezzarlo ebbi anche pochi affanni >
Perchè un mio car Signor l* ha intitolato ;
Et è per nome Pecoron chiamato,
Perchè ci ha dentro novi Barbagianni ,

Et io fon capo di coiai brigata,
Che tto belando come Pecorone, ~
Facendo libri, e non ne f i  boccata*

Pontam che 7  facci a tempo, e per cagione 
Che la mia fama m foffe onorata 
Come farà da zotiche perfine »

Non t! maravigliar dì ciò Lettore 
Che 7 , Libro è fatto come è PAutore*

. Io non fo comprendere, come abbi arivi potuto ettere alcuni accenna
ti nella Prefazione al fecondo Tomo del Novelliero Italiano, che ab
biano fofpettato, che quefto Ser Giovanni folle Giovanni Villani; 
mentre quelli morì nel 1348, , e le Novelle furono fcritte trenf anni 
apprettò. Altri poi feguiròn le tracce di quelli più antichi Scrittori, 
ma quanto più eifi fon lungi da5 loro tempi, altrettanto fembrano an
cora fcoftarfi da quelf aurea femplicità, e da quella non ricercata ele
ganza, che forma il più bello, o a dir meglio, V unico pregio di cotali 
componimenti. Ma facciam ritorno a5Poeti.

LUI. Gli ultimi anni del fecolo XIV. ne contaron parecchi, che 
invece di cantar fedamente d'amore, prefero più fublime argomento del
le lor Poefie. Tali furono alcuni, che in verfi vollero fcriver la Storia 
de1 J.oro tempi, ma il fecero comunemente cbn poco felice faccettò, 
come Boezio di R ain al do di Poppleto Aquilano, detto comunemente 
Buccio Renaljo, che fcritte in verfi, che or diconfi Martelliani, la 
Storia dell1 Aquila iha patria dal 1252. fino al r362., e Antonio di 
Boezio, dettò volgarmente di Buccio di & Vittorino , che con due al-

fri p. xiv.



fri Poemi uno intitolato delle Cefi delV Aquila, P alerò della venuta 
del Re Carlo di Darazzo continuò la Storia dell’ Aquila dal 1363., in 
cui era morto Boezio fino al 1.28ì*., i quali; tre Poemi, benché rozzi 
edrincolti, furori nondimeno dai Muratóri, dati .alla luce {1} per le no- 
tizie, che ci.fpmminiftrano*- Somigliante giudizio dee darli, della Cro
naca in terza Rima de’ fatti d* Arezzo dal 1310. fino al 13S4. ieritta 
da Ser Gorello de’ Sinigardi, o de’ Sighinardi d’Arezzo Notajo , che al- 

dor vivea, la quale è (lata pubblicata dal medefimo Muratori (2); nel- 
r la cui prefazione fi poifon leggere le poche notizie, che quefto Poeta 
„ci'ha lafciate di fe mede fimo nella fua Cronaca. Quel Pier de’ Nata

li, di cui abbiam ragionato parlando degli Scrittori di Storia Sacra ,de- 
- fcriife nel medefimo. metro, cioè in terza rima, la venuta di Papa Ale£
, (andrò III. a Venezia, del qual Poema, che coofervafi oManofcritto, 
ha dato un Saggio il celebre Apoftoip Zeno [3]. Maggior lode in ciò 
che appartiene a itile Poetico deefi ad Antonio Puc?ci; perciocché, co
me a ragione avverte il Quadrio [4], egli fu uno de* primi, che intro- 
ducefse nel poetare quella burlefca e piacevol maniera, che fu pofeia 
da’ fuifeguenti Poeti, e fingolarmente daLBerni, perfezionata. Ne fo
no pruova le Rime dall5 Allacci inferite nella fua Raccolta, e un Capi
tolo delle cofe di Firenze fcritto Panno 1373.,, e Campato dopo la 
Bella Mano di Giu fio de1 Conti, ed altre Rime, che fe né confervano 
Manoicritte, delle quali veggafi il Crefcimbeni (5) . Î el qual genere 
dLPoefia fi efercitarono in quefto fecol/medefimo Adriano de5 Roffi, 
AnJrea Orgagn3, ed altri. (<5 ). Opera di più ampio argomento fu queir 
la, che intrapreie il Pucci, volgendo in terza Rima la Cronaca di 
Giovanni Villani, la qual verfione Poetica è (lata di* frefeo data alla 
luce in Firenze per opera del P. lldefonfo" di S. Luigi Carmelitano Scal
zo (7). Dalla Prefazione, che P indeféftÒ Sig. Domenico Maria Manni 
vi ha premeifa, raccogliamo, che Antonio Tu figliuolo di un fonditor 
di campane, e che efercitò egli medefimo queft- impiego, e qualche al
tro ancora di non gran momento, che dal pubblico gli fu affidato* 
In eifa trattaG inoltre di altre Poefie di Antonio, e alcune fe ne re
ca n per faggio. Egli era già vecchio, come fi trae dall’accennato Ca
pitolo , Panno 1373. e perciò non dovette viver molto più oltre.

LiV. V  Agricoltura ancora ebbe a quefti tempi un Poeta, cioè 
Paganino Bonafede Bolognefe, che nel 13Ó0. compofe un Poema fo*
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pra quell’ arte intitolato il Tefiro de' Ruttici, il Quadrio ne rammen  ̂
ta^[i] un Codice MS,, che aveane il CanonicoAmadei; ma ilfaggiof 
ch’ egli ne dà, è.Sì poco felice, che a ninno, io credo, caderà mai iti: 
penderò di pubblicarlo. Miglior forte ha avuto il Quatriregio o Qmf* 
triregno di Federigo Frezzi da Foligno Domenicano, pòi Vefcovo del-; 
la tua patriar e morto al Concilio; di Coftartza V anno 1416. (2). In 
erto deícrive l’Autore in terza Rima i quattro Regni ;d’Amore, di Sa- 

■ tana, de’ vizi, e delle virtù a imitazione di Dante, a cui, benché fia: 
ben lungi dall’ elforgli uguale, fi può dire però, che non infelicemen
te tìen dietro . Dopo alcune anticheJ edizioni, che fi rammentan dal 
.Quadrio (3), è ñato di nuovo dato alla luce in Foligno, e illuftratô  
con note, f  anno 1725. Quella Autor medefima ne rammenta un’altra 
opera in terza rima (4) intitolata Cojmografia di Federico dà Foligne 
con varie ìttorte e viaggi ; la quale trovali nella Biblioteca del Re di 
Francia. Ad argomento Sacro iì volfe Jacopo Gradenigo, Nobile Ve
neziano, che fioriva al fíne di queño fecolo fteflo, e morì verfo il 
1420* Égli riduifo in un fof corpo di Storia ed efpofe in XLlV. Ca
pitoli in terza Rima i quattro Vangeli, della qual opera conferva!! 
copia nella Librerìa, che già fu d’ApoftoIo Zeno. Di lui, e delle lu* 
mi noie cariche, che forte n ne nella Repubblica parla colla ufata fu a 
efatcezza il P* degli Agortini [ j ] , il quale a quella occafione ragiona 
ancora [5} di un altro Poema ip terza rima di un Anonimo Venezia
no di quelli tempi medefimi,, intitolato Learidreide, offia degli amori 
di Leandro e dì Ero, in cui fi nominano più altri Veneziani, i quali 
allora aveanfi in conto di valorofi Poeti. Di quello Poema tien copia 
i’èruditiilimo, e da me altre volte nominato con lode Conte Ratnbal- 
do degli Azzoni Avogaro Canonico di Trevigi* Il Quadrio fa menzio- 
nc [7] di un altro Còdice, che le ne ha nel Mònailero di S* Ambro
gio, in Milano, al fin del quale fe ne fa autore il Boccaccio, il che 
però mortra egli fteflo non poterà credere in alcun modo , effondo 
troppo evidente dal Poema medefimo, che l’Autore fu Veneziano . 
Finalmente in argomento Sacro fi efercltarono Neri di Landocio, che 
in verfi volgari deferirte la vita dì S. Catterina di Siena, di cui era 
flato Segretario, la qual opera è fiata pubblicata dal Gigli fra quelle 
della medefima Santa [8], e il Cardinal Luca Manzuoli Fiorentino dell' (i) * * 4 5 6

( i )  T . V I .  p. 70.
CO Quetif &. Echard Script. Ord. Prsed. Voi. I. p. 758.
( 0  T . VI- p. 2Ó2.
(4) Ib. p. 4*-
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Ordine degli Umiliati, che per teftimonianza dei medefimo Gigli e di 
altri fenile in verfi volgari alcune cofe ad eflfa attinenti. Di quefto 
Cardinale io ho parlato fofamente in altra mia opera ( i ) ,  ove ho 
ancora addotte le ragioni, che mi pervadono, ch’ei non ila l’ autore 
di una traduzioni di Lucano in ottava Rima, come ha pe filato il Qua* 
drio [2], la qual però, fecondo P otfervazione di Apoftolo Zeno (3), 
è tute’altro , che una traduzion di Lucano, ma è anzi un rozzo ac
cozzamento di Stpria e di favole, in cui talvolta vieti citato Lu
gano. . . '

LV, Anche la fopraddetta S. Càtterina di Siena, che yerfo il fíne 
di quefto fecolo fi rendette sì illuftre non folo per da fantíta de’coftu- 
mi, ma ancora pe’gravi affari , in cui a ben della Cniefa fi adoperò, 
e che finì di vivere f  anno 1380., potrebbe aver luogo tra*coltivato
ri della Poefia Italiana, tra’ quali in fatti P ha annoverata il'Quadrio
(4) per alcuni pochi e non troppo felici fuoì vérfi, che (è ne hanno 
alle (lampe * Ma ella è troppo più illuftre per dtri riguardi, perchè le 
fi debba ricercar nuova lode da quefto ftudio per lei coltivato. Alcune 
altre Donne veggiamnominate, che in quefto fecolo fatte elle pur Poe- 
telfe, o dall* amore, 0 dal deiiderio di fama,, verdeggiarono con qual
che nome. Ma vi fia luogo a dubitare, che 4 a più parte di cotai ri
me fiano ftate compofte più tardi affai che non fenibra, e attribuite 
a tai donne, che o non mai viiféro al mondo, o non mai poetarono. 
Tali fono Ortetifiadi Guglielmo, e Lionora de’ Conti della Genga, e 
Livia di Chiavello tutte da Fabbriano, alcune Rime delle quali ha pub
blicato il Gilio dopo la fua Logica Poetica ; Lifabetta Trebbiani Aiqò- 
lana, moglie di Paolino Grifanti, e donna che dicefì avvezza a trattar 
Ugualmente la cetra e le anni, e di cui ii Crefcimbeni ha pubblicato 
un Sonetto ^5), che diceii eftratto dall* Archivio del Duomo d’ Alcoli ; 
Giuftina Levi Perotti, della qual dicefi, che inviaffe un 'Sonetto al Pe
trarca pubblicato dal Tommafini (<5j ,  a cui il Poeta rifpondelie con 
quello, che comincia: La gola, e V Jònnô  e Voz>toje pumo (7), il qual 
per altro dal Gilio dicefi indirizzato a Orrenda da Fabbriano, e da al
tri ad altri. Io non contrafterò a quefte Dopne il titolo di: Poeteflè; 
ma vorrei che un tal onore foife lòr confermato dalla teftimonianza 
di Scrittori, e di Poeti contemporanei - Una Donna , che facefle de” 
veril, dovea allora fembrare un prodigio ; & dovea perciò xifvegliare

in
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in molti la brama di tramandarne il .nome alla’pofterità^Or io non 
trovo, che di. alcuna di quelle Donne finor nominate fi faccia menzio
ne da alcuno degli Scrittori, che viifer con loto , e non poifo perciò: 
a meno di non dubitare, che P alloro poetico non fia troppo ben .fér
mo fulla lor fronte. Le Rime amorofe di Cino da Pillojà fono comu
nemente indirizzate a una cotal Selvaggia, che dal Quadrio ( i ) , e da; 
altri dicefi eflere Ricciarda de'Selvaggi, ma negli elogj degli illuttri To* 
fcani vìeo detta Selvaggia Vergioleii (2). OrTraile rime di Cino. abbia
mo ancora un Sonetto di Selvaggia. Ma farebbe egli per avventura 
quello Sonetto , come que1 2 * 4 5, che lotto il nome della Xaura del Petrar
ca furono pubblicati in Venezia P anno 1552*, i quali da tutti fi rico- 
nofcono per fuppofti? Più certe pruove abbiamo de’niGltiplici ftudj di 
Giovanna Bianchetti Bolognefe. 11 C. Mazzuchelli le ha dato luogo
(3) tragli Scrittori Italiani per alcune Rime, che fe ne hanno ftam- 
pàte, e ha riferiti infieme gli Elogi, che ne fanno alcuni moderni Scrit
tori. Io godo di poter comprovare almeno in parte il lor detto con 
aflai più autorevole teflimonianza, e ftabilire con più certezza il tem
po, a cui ella viife. NelPantica Cronaca Italiana di Bologna pubblica
ta dal Muratori fi narra, che quando PImperador Carlo iV. Panno 
1354. entrò infieme coli1 Imperadrice fua moglie in Bologna, conlei 
era in compagnia una venerabile Donna Bolognefe, che fapeva ben par* 
lare per lettere, e fapeva bene il Tede fio , // Boemo, e V Italiano * dvea 
nome Madonna Giovanna figlia che fu di Matteo dei Bianchetti di Strà 
San Donato) ed era Vedova, e fu moglie di Mejfer Buonfignore de’Buon* 
fignorì da Bologna Dottor di Legge (4). Le quali medefime cofe fi narrano 
nella Cronaca Latina della fteifa Città'(5)» Ma di ciò che gli accen
nati moderni Scrittori affermano, che ella fapefle ancora il Latino, il 
Greco, il Polacco, e che fotte verfata nelle Scienze Fiiofofiche, e Le
gali , io non trovo monumento ugualmente certo ♦

LVI. Or dalle Poeteffe facendo ritorno a’Poeti, ella farebbe fati
ca da non condurfi sì pretto a fine il parlare di tutti quelli che po- 
trébbono in quello Capo aver luogo; sì grande ne è il numero, come 
ben può raccoglierli dalle Storie del Crefcimbeni e del Quadrio, Ma 
qual farebbe il frutto di tal fatica? NuIPaltro, come già ho accenna
to , che il fapere che il tale e H tal altro fecer de* verfi, del che io 
non credo , che fia molto follecito chi legge quella mia Storia ; e che 
non panni neceffaria a dare una gialla idea dell1 Italiana Letteratura, 

Tom. K  N n n  po-
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potendoci bañare Í1 fapcre, che grandiiliino fu a quatta età il; numero 
de* Poeti, che veleggiarono volgarmente. Solo vuol fi aggi ugnare r che 
tale era in quello fecolo, fe così poifìam dire, la manìa di veleggia
re, che anche trai Principi; e Signori Italiani furon moltiffimì, che ci 
lardarono lor Poefie. Già abbiamo altrove parlato di quelle di Luchi
no Vifconti, di Guido Novello da Polenta > di Bofòtie da Gubbio, di 
Francefco Novello da Carrara, Oltre quelli nella Storia del Quadrio 
vegglam indicate le Rime di Cah Grande dalla Scala (x), :di Caftruc- 
ciò Caftracani Signor di Lucca (2),- e di Arrigo di lui figliuolo (3), 
del Conte Guicciardo de’ Conti Guidi (4), di Bruzzi Viiconti figliuol 
naturale di Luchino [j], di cui negli antichi Annali Milànefi fi dice
(6) , che era uomo ingegnofo e coltivatore delle Scienze Morali,, eche 
da ogni parte radunava libri; di Aftorre Manfredi Signor di Faenza [7], 
di Lodovico degli Alidofì Signore d’ Imola (8); i nomi de’quali ci ba
ili l’aver qui accennati a onore dèlia Poefia Italiana.  ̂ Ed io farò fine 
alla ferie de'Poeti di quello fecolo col dir brèvemente di Buonaccor- 
fo da Montemagno, che per comune conferito è dopo il Petrarca un 
de’ più colti Poeti del fecolo XIV. Le Poe fie Italiane da lui compofte 
han veduta più volte la luce , e la miglior adizione è quella; fattane 
in Firenze fanno 1718, per opera del Canonico Conte GiambatifU 
Gaietti * Quelli vi ha premdía una Prefazione erudita, in cui racco
glie le poche notizie, che fi hanno di quello Poeta, e avverte che le 
Rime Lotto il nome di lui pubblicate non fon di lui folo, ma di due 
Eupnaccorfi da Montemagno, Avolo il primo viifuto verfo la fine del 
fecolo XIV,, il fecondo Nipote circa la metà del feguente . Il primo 
fu Confaloniero in Piiloja fua patria Panno 13Ó4., e credefi che fo- 
pravvivdfe alcuni anni al Petrarca . Alcuni fcrivono, che Venceslao 
Irnperadore lo onorafle del cingolo militare ; ma il fuddetto Editore 
diraoftra non folo non avervi di ciò pruova alcuna, ma noti effèr pun
to probabile un tal racconto, poiché né Venceslao fcefe mai iti Italia, 
e Buonaccorfo, quando quegli eia Imperadote, trovavafi, fe pur an
cor viveva, in età sì avanzata, che non poteva intraprendere il lun
go viaggio d5 Allemagrta, il che nondimeno1, come avverte l'eruditiffi- 
mo Ab. Zaccaria [9], potrebbe Ipiegàril dicendo, che Venceslao gli

man

ti) T. li. p, 17*.
(*) Ib. P. i77.
(3) Ib, p.
U ) lb. p. 180.
(5) lb. p. igg.
(6) Script. Ret. Ita! Voi, XVI.
\7) Quadr, 1. c. p. 1*2.
(8j !b. p 194.
(?) Bibhorfa, Piflor. p. 208.
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mandaffe il cìngolo in Italia. Ma che così veramente avveniife, con? 
verrebbe addurne più certe pruove. Lo fteftò Editore ofterva, che a l 
cuni, quando tai rime la prima volta fi pubblicarono y ebber fofpetto 
che foifer fuppofte da que’ medefimi, che al primo promulgatore le; 
aveano inviate, cioè il Varchi e il Tolomtnei. Ma.olt.^e le ragioni da' 
lui addotte, i Codici a penna, che fe ne confervano in alcune Biblio-, 
teche, e fingolarmente nella Rìccardiana, baftàno a provare 1* infilili- 
ftenza dì tal fofpetto.

LVII. Chiudiam quefto Capo coll* accennare il nome di uno, che 
fe non fu valorofo Poeta, fu almeno il primo, che fcriveife le leggi 
per poetar volgarmente* Ei fu Antonio da Tempo Giudice Padovano , 
di cui abbiamo alle ftampe un Trattato Latino intorno a’ verfi Italiani 
intitolato De Rbitmb vulgaribus, il quale fi dice compòrto Panno 
1332. Il Ch. Apertolo Zeno oflerva [ i ] ,  che in quefto libro qual fi 
ha alle ftampè, parlafi ancor delPottava rima, la quaf per altro erede- 
fi da molti ufata prima di ogni altro dal Boccaccio. Ma egli riflette 
infieme 5 che in un Codice a penna, ch’ egli ne avea, nulla leggefi di 
tal metro; e lo rteifo portò io dire di un altro Codice, che ne. ha que- 
fta Biblioteca Eftenfe. In quefto vi ha qualche altra diverfità dallo ftam- 
pato; perciocché qui non fi homina diftintamente nè Tautore, nè il 
perfonaggio, a cui il trattato fi dedica, che nella lVampa è Antonio dal
la Scala; ma Colo fi veggono alcune lettere iniziali, le quali nè all'uno 
nè all’ altro non póifono convenire* Ecco le prime parole della Lette
ra dedicatoria: Domino fuo C7.', ,** fubiittts atque fervilo? I de t. Judex 
qualis qualis Vadudnx Civitatis Jìlius. Ma forfè è corfo in tali lettere 
qualche errore. Gli efempj di Pòéfia, ch’ei reca in tutto quefto Trat
tato, non fon prefi che da’fuoi verfi medefimi ; ed erti non fon certa
mente troppo felici* Di quefto Autore non abbiamo altra notizia, fe 
non che egli è probabilmente figlio o nipote di quell’ Antonio Tempo, 
che è nominato nella Matricola de1 Dottori del 1275. preflò il Portena
ri [2] , e che certamente egli è diverfo da un altro dello ftefiò nome 
_e cognome , che nel fecolo fufseguente fcrifse conienti fulle Poefie del 
Petrarca. f

N n n 2 CA-

f i]  Lettere T. TI. p. 140. 
w  Felic. di Padova p. 179*



C A P O  III .

Poefia Latina*

L T> Enchè la Poefia Italiana avefife in quello fccoló coltivatori e fc- 
J j  guaci in quel gran numero, che nel precedente Capo fi è o£ 

fervato, non rimafe però dimenticata e negletta la Poefia Latina per 
modo , che molti non fi vedelfero -ad eflà applicarli. E benché ella 
fofle ben lungi dal ritornare alla natia ed antica fua eleganza, gli ono
ri nondimeno, a cui fu folievata, le recarono un glorioio compenfo 
de’gravi danni, che ne’fecolì addietro avea per sì gran tempo fofferti. 
La corona d’ alloro ad elTa, e non alia Poefia Italiana, fu conceduta. 
O fia, che il poetar volgarmente fi credeffè fol proprio di giovani fol- 
lemente perduti dietro all’amore, olila che non fi riputafier degni 
di premio fe non que’ verfi, ne5 quali cercavafi di feguir le veftigia 
de’ primi padri ed autori della Poefia Latina, è certo che quella fo
ia fu riputata meritevole dì folenrie e pubblico guiderdone. 11 Pe
trarca fteflò, dì cui noi leggiamo con sì gran piacere le rime, e ap
pena gittiam un guardo fu’ verfi latini, a quelli però fii debitore 
fingolarmente dell’ aitili ma, fiima, di cui godette vivendole del pre
mio da lui tanto bramato delia folenne coronazione , Quello onore 
a lui e ad 'altri Poeti a 'quella età accordato moltiplicò grandemente 
gli amatori, e Í coltivatori della Poefia latina; e pareva che ognun 
fi recalfe a vergogna il non faper verfeggiare in quella lingua, in cui 
aveano verfeggiato Virgilio e Orazio: Hon è mai fiato sì vero] dice 
il Petrarca in una fua lettera pubblicata dall* Ab. de Sàde ( i ) ,  come al 
prefinte ¡ quel detto d' Orazio :

Smbìmus indotti dottique poemata paffivi *
Egli è un fritto conforto V aver compagni ; e amerei meglio ejfir infera 
mo io filo. Io fon travagliato da* mali miei e dagli altrui; e appena poi- 
f i  refpirare, Ogni giorno da ogni angolo del? Italia mi pio-von addojfo de1 
verfi; ma ciò non batta; me ne vengono dalla Francia, dall' Allenta- 
£na 5 dall’ Inghilterra ) dalla Grecia . . . . .  Almeno non fojfe quefio conta
gio penetrato figretamente fino entro alla Corte Romana! Ma in che cre
dete voi che f i  occupino i nofiri Giureconfultì, e ì Medici ? Più non cono- 
f i  ono nè Gl ufiini ano, nè Efiulapio. Sordi alle voci de' litigatiti, e degli 

non vogliono udir parlare, che di Virgilio e d  Omero. Ma che 
dico’ io, Gli agricoltori, i falegnami, 7 muratori gin ano gli firomenti del

le
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le lor arti, per ir attener f i  con /¡polline e colle Mufe. . . . . .  . lo- mi con* , 
gratulo colV Italia, che ella ha prodotti alcuni degni di ¡altre fai Vega Co , 
c dì levarfi in alto. Se non mi accìeca V amor della patria , io ne vcg* 
go in Firenze $ in Padova , in Verona , /« Sulmona , tu Napoli ¡ mentre 
in altro luogo veggo fol poetatiti >> che flrìfilano à terra. Tewo avere} /  
col mìo efempio contribuito a tal follia* Si dice , che V allòro produce fo
gni veraci. Ma temo che quello, che io con troppa avidità ho - raccolto 
non ben ancora maturo , rechi de1 fogni falfi a me, e a molti altri ec. : 
Così egli profiegué a defcrivere il gran numero di coloro, che lufin- 
gandofi dì poter giugnere effi pure ove egli era giunto,' fi sformavano 
a diipetto ancor delie Mufe di divenire Poeti. E certo molti fono a 
quello fecol coloro, de* quali ci fon pervenuti verfi Latini ; benché 
pur fía a credere, che affai più fiano quelli, le cui Poefie fono, fenza 
alcun noflro danno, perite. Noi dobbiam qui ragionare di quelli, che 
per riguardo all* età, a cui vi fiero, furono i meno incolti, e dì quel
li, a cui veggiamo, che fu ron profufe lodi ed onori fopra gli altri.
Nè io perciò intendo di configliare ad alcuno la lettura de’loro verfi,  ̂
ma fol di moftrare, che anche in quella Torta di Studj l’Italia andò di 
gran lunga in quello fecolo innanzi alle ftraaiere nazioni, le quali non 
potranno cerco additarci Poeti nè in numero, nè in eleganza maggio
ri de* noftri.

lì. Dante Alighieri, che fu il primo a follevare la Poefia Italia
na a quello fplendore, df cui non avea finallora goduto, fu il primo 
ancora, che li accingefiè a richiamare, come meglio poteva, la Poelia 
Latina all’ antica eleganza. Due Egloghe Latine ne abbiamo (1) ftam- 
paté però con poca efattezza , le quali, benché fiano di gran lunga 
difcofie dalla grazia dello ftil di Virgilio, moftrano nondimeno lo sforzo 
non del tutto infelice di Dante nel tenergli dietro. Effe fono indiriz-x. 
zate a Giovanni di Virgilio Poeta e Storico Bolognefe da noi mento
vato altra volta, grande amico di Dante, nella cui morte ei compo- 
fe un elogio in verfi, che da molti Scrittori fi riferifce , e più cheta
mente dal Signor Giufeppe Pelli [2}. Di lui abbiamo ancora alcune 
Egloghe Latine [3] ; in úna delle quali eforta Dante a venire a pren
der la laurea fo Bologna ; in un’ altra con lui fi lagna, perchè colti
va la lingua Italiana più che la Latina [4], Un’ altra ancorane abbia
mo da lui fcritta ad Albertino Muffato, a cui vedefi eh’ egli era firet- 
to in amicizia. Nel titol di effe però egli è detto Gefenate; Mngtjìrì 
Johannis de Virgilio de Caefena, li che fe voglia indicarci, ch’ egli era

ve
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veramente natio di Cefena,e non di Bologna, ovver fola ch’ egli ahi* 
talTe nella prima Città, e ottenuta ne ave Se la Cittadinanza, non fa- 
prei dirlo. Certo i Bolognefi, e fingolarmetìte P Orlandi [ i ] , Io anno- 
veran tra’ loro Scrittori. Egli ebbe un figlio detto Antonio , il quale 
per tdfimonisnza del Ghirardacci [¿1 , Tanno 1321. non avendo l’U
ri i veri) tà di Bologna Maeftro di Poefia, fu chieffo a tal fine dagli Sco* 
lari al Configlio della Città, e fa  loro concejfo con largo fatarlo, accioc
ché egli leggejft Virgilio, Stazio, Lucano , ed OW/tf.Queilo medeiimo 
Storico narra lo fteffo all’ anno 1324. [3] di Giovanni di Antonio di 
Virgilio; ma forfè in quello fecondo palio il nome del padre fi è po- 
ilo in luogo di quel del figlio; e forfè non fu quella, che una nuova- 
conferma della Cattedra tre anni innanzi data ad Antonio*

IIL Nella vita di Albertino Muffato feruta da Secco da Polenta, 
e pubblicata dal Muratori (4 ), fi nominano tre Poeti Latini , che era
rio al tempo medelìmo, cioè al principio del fecolo XIV*, in Padova, 
i quali nel verfeggiare latinamente gareggiavan tra loro; Habuit nam* 
que diebus unis Padua Civitas Lcvatum  ̂ Bonatìnum, &  M u f f a t , qui 
dekHarentur metris &  amìce verfibus concertarcntDel primo di que
lli cì ha lafciato un magnifico elogio il Petrarca, il quale, di lui par
lando dice (j), che egli farebbe fiato il primo fra quanti Poeti avea 
veduto quel fecolo e il precedente, fe non aveffe unito allo ftudio del
la Poefia quel delle Leggi. Racconta quindi, che per una itpprovvifa 
neceffità di difender tofto un amico, accorfo effendo nell* abito dome- 
flico, in cui fi trovava, al tribunale, il Giudice dapprima non cono- 
fcendolo fe ne fece beffe; ma uditane poi Teloquenza, e chiedendo a* 
circoftanti, mentri ei partiva, chi fofle colui, Teppe eh’ egli era Leva
to, di cuî  dice il Petrarca, era allor chiara la fama non folo in Pa-i 
dova, ma per tutta P Italia. Nelle edizioni dell'opere del Petrarca a 
quello paflb invece di Lovattts fi legge Donafu$ò e perciò alcuni hàn 
fatto un certo Donato da Padova Leggifta e Poeta. Ma l’Ab. Mehus 
ha avvertito l’errore (<$), e coIPautorità de’migliori Codici l’ha emen
dato. Ma ove troverem noi ficure notizie intorno alla vita di quello 
Poeta e Giureconfuito? Appena fi crederebbe , fe non foffe fotto gli 
occhi d* ognuno, la diverfità d* opinioni ,̂ che v* ha intorno a lui 
tra gli Scrittor Padovani. 11 Portenari citando lo ~Scardeone di
ce [7], fu Dottore di Legge, Cavaliere, Poeta , ed Avvocato;

e che
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c che morì l’ anno 1292. in Vicenza, mentre eràvì Povertà. Il Papa- ;-
dopoli (r) io dice morto Panno 1299; e narra ch’egli coV pungenti: 
lupi motti avendo irritato Jacopo da Carrara Signor db Padova fu da i: 
lui efiliato a ChioZza, e poi a preghiere di molti amici richiamato in 
patria. Il Faccìolati il fa uomo d’ autorità l’anno 1254., perciocché 
narra [2], che effendofi in quell’ anno fcoperto il fepolcro di un fol* b
dato, ei perfuafe a’ Tuoi concittadini quello efìère il cadavero di An- !
tenore, e che fattogli innalzare un magnifico monumento, compofe : ; : ;
egli ite fio i verii, che ancor vi fi leggono. L’ Abate de Sade riferì- 
fce (3} l’Ifcrizione pofta al fepolcro di Lovato, dirimpetto a quello . ^ ■ 
dì Antenore, in chi fi afferma * eh’ et morì a’ 7, di Marzo del 1309.
A conofcere quale fra sì contrarie opinioni fià la più yerifimile, altro 
(mezzo non v’ha, che ricorrere a’ monumenti più antichi, e in confe- 
guenza più certi . Or la {coperta del fepolcro creduto di Antenore * 
in cui per comune confenfo ebbe la principal parte Lovato, accadde 
fecondo il frammento di un’ antica Cronaca di Padova pubblicata dal 
Muratori [4], l’ anno 1283 inventa mea nobili? Antenori* conditori! Ur
bis Padua curii Capitello penes Sanfìuht Ldurentium a porta Sanili Ste- 
{barn* L’anno 1291. e non nel feguente, come il Portenari ha fcrit- 
tof ei fu Podeftà di Vicenza, e ne abbiamola pruova nel Supplemen
to aila Cronaca dì Niccolò Smerego. ove fe ne fa un onorevole elo
gio: MCCXCl. fuìt D. Levata* Judtx Potefìas l̂ icentice &  fecit bo- 
num Tegmen, &  fecit pingi &  jeribi hi fiori a s de Pai atto (5). Quindi a 
me pare, ,che convenga attenerfi all’autorità dell’accennata Ifcrizione, 
e crederlo morto nel 1309. E cb’ei non vivelfe più oltre me lo per- 
fuade il riflettere, che nella Storia del Muffato,- che comincia verfo 
quefti tempi medefimi, e in cui fi nominan tutti que’ Padovani più 
ragguardevoli, che negli affari d’ allora ebber parte , di Lovato non fi 
fa mai menzione. Solo il Muffato rammenta alcuni- difeorfi, che in
torno .allo Stato di Padova avea in addietro tenuti con Lovato; Me- 
tninerimque ego Lovatum tvatem, Kolandumque nepotem, dum fepe in 
diverforii* cum fodalibu* obverfaremur La <jual famigliare amicìzia' 
del Muffato con Lovato mi conferma nell’ opinione, che quefti non 
poteffe morire, mentre era Podeftà in Vicenza; perciocché in calca
lo farebbe morto circa 40. anni prima del Muffato, e in tempo che 
quefti non avea che trentanni di età* Perciò debbonfi rigettar traile 
favole le cofe , che abbiam udite narrarli< dal Papadopoli e da altri, 
delie vicende, a cui egli fu efpofto fotto Jacopo da Carrara, percioc* (i) * * 4

(i) Hift. Gyrtm, Patav, Voi. II. p. it*
{2) Falli Gyran. Patav. P. I, p, 7.
{3)  Mem. de Petr. T . III. p. 576.
(4) Script. Rer, IiaU Voi. V i l i ,  p. 461. 
(s) lb, p. m .



chè quefti non fu Signore di Padova che nove anni dopo la morte di 
Lo vate. I verfi ch'egli volle, che fi apponeffero al fuo fi pelerò, e 
che fi riferirono dal Papadopoli, non ci danno una grande idea di. 
quefto Principe de'Poeti. Lo fteffo Autore dopo altri Scrittor Pado
vani, dice, ch’ egli avea compofti alcuni trattati di Poefia, e volte in 
verfi Leonini le Leggi delle dodici Tavole; ma che quelle opere più 
npn fi trovano* Di quefto Poeta il Fabricio ha fatti tre diverfi Scrit
tori ; perciocché ei nomifta prima Donato da Padova [il, e reca l’e
logio fattone dal Petrarca; pofeia Lovato (2) Giureconiulto e Poeta, 
a cui full’ autorità del Voffio attribuifee un opufcolo filila Città di Pa
dova, e fulie guerre de’ Guelfi e de1 GibellinL, del quale niun altro ha 
mai fatta menzione; e finalmente Lupaio [3], a cui pure attribuifee 
1’ elogio formatone dal Petrarca, e di cui accenna l’opere rammenta
te dal Papadopoli*

IV. Più incerto ancora, e più ofeuro è ciò. che appartiene al
fecondo dei tre mentovati Poeti, cioè a Bonàtino, di cui ninno degli 
Scrittor Padovani ci ha kfeiata memoria alcuna. Ma io credo, eh’ei 
fia quel delio, di cui parla il Petrarca ne5 Tuoi verfi latini, dicendo; 

Scada Vergarneum vìderunt nofira Poetarti,
Cui rigidos jlrìnxìt Laurus Pa da afta capìllos ̂
Komitic reque bonum (4) .

Ei parla qui di un Poeta di patria Bergamafeo, ma che viveva in Pa
dova , ed ivi per la fila eccellenza nel poetare era flato coronato al
loro, e.di lui dice, che di nome e di fatti era Buono. Non è egli 
evidente, che quefti è appunto il Bonàtino contemporaneo dei Leva
to e del Muffato? II P. Calvi nomina (5) .un certo Buono da Cafti- 
glione, terra dei Bergamafeo, e riierifee l’elogio, che ne fari Muzio,

- in cui accenna le lodi dategli dal Petrarca. E forfè egli appellavafi 
Buono, e folo per vezzo diceafi Bonàtino o Bonètrino.-Ma ella è co- 
fa ben fingolare, che di un Poeta giunto a sì gran fama nel verfeggia- 
re , che foffe riputato degno della corona d’ alloro, non ci fia giunta, 
nè veruna diftinta notizia , nè un verfo folo, da cui raccogliere qual 
ne foffe il valore . Dei terzo de’ tre accennati Poeti, cioè, di Alberti-  ̂
no Muffato, abbiam già altrove favellato non brevemente, e abbiam 
veduto con quale iòletmità conferito gli foffe P onore del Poetico al
loro. Oltre i tre libri di Storia, eh’ egli fcriflè , còme fi è detto, 
in verfi, più altre Poefie Latine egli compofe, Elegie, Lettere, Eglo
ghe, Inni, e due Tragedie, delle quali parleremo pofeiadiftintamente.
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In effe vedefi una non ordinaria facilità, a cui è probabile, ch*eì do
vette principalmente Sonore della .corona; ma alla facilità non è ugual 
1* eleganza, e To ftile ne è comunemente duro ed incolto, affai meno 
però de7 Poeti dell'età .precedenti; e 'forfè cotai Poefie ci fembrereb-i 
bono ancor migliori, fe f  edizioni non ne fodero guafie e ¿corrette.;

V.̂  Albertino Muffato effendo Poeta era in amicizia congiunto co*' 
gli altri Poeti della fua età, e con quelli fingoiarraehte delle Città e 
delle Provincie vicine; anzi era in certo modo il cifenfor loro, e de* 
lorofiudj. Un certo Fra Giovannino da Mantova dell7 Ordine de7 Predi
catori, per efaltare Io Audio della Teologia, avearin una fua predica de< 
pretti tu feri gli altri; manon avea fatto motto delia Poefia. 1 Dottori, e i 
Proiettori delle altre feienze ne menarono gran rumore; e il Muffato 
prendeafì giuoco di lóro-, dicendo, che ii folo Audio della Poefia avea 
il zelante predicatore eccettuato dal comun biafirno.* Di che avvertito 
Fra Giovannino fi proiettò, che folo per dimenticanza avea ortimeffo 
di biafimare ancora la Poefia, e fcriffe al Muffato una lettera, in cui 
combatteva *ciò che egli avea attènto, cioè chela Poefia fotte un’arte 
divina. Così quetta lettera, come due riipoAe, una in profa, l’ altra 
in verri, che il Muffato le fece, fono Aampate frali7 opere di queAo 
Poeta. Nel titolo della lettera di Fra Giovannino gli fi danno i titoli 
d’ uomo dottiffimo nella Teologia, e nella Filofofìa naturale e morale ., 
Ma egli volle ancora mofirare, che, benché biafimatte la Poefia, pur 
ffapeva fare de7verfi, e perciò quattro ne premife alia mentovata fua 
lettera, per riguardo a7 quali i Pl\ Quetif ed Echard Io han detto uo
mo colto nelle arti liberali, e amico delle Mufe (ij; ad acquetare il 
qual titolo fe baftano quattro verfi, quaì fono quelli di 'Fra Giovanni
no , appena vi farà al mondo, chi non abbia diritto a tale amicizia. 
Somigliante apologia dovette fare Albertino -fcrivendo a Giovanni da 
Vigonza; uomo, come d-ice il Vergerlo (2), celebre per dottrina non 
meno, che per dignità.foAenute, il quale-con fama d'uomo incorrot
to era Aato lungamente occupato ne7 maneggi della Repubblica , e in 
ambafeiate a quali tutti i Sovrani del mondo; e che efiendofi poi ri
dotto ad affai povero Aato in vecchiezza fu da Ubertino da Carrara 
con fomma liberalità mantenuto e onorato . 'Or queAi avea moArato, 
e non fenza ragione, di aver in orrore due poco modefti componi
menti da Albertino ferirti in lode di Priapo, ¡ quali perciò fono Aati 
ometti nella Raccolta delle fue Poefie. Quindi il Muffato gli fcrive 
un7 Epifiola in verfi Elegiaci [3] ftufandofi e difendendofi, come può 
meglio, contro i rimproveri di Giovanni.

Tomo VI O oo VI* 1 2 3

[1] Script. Ord. Pratd. VoL T. p. 511.
[2] Script. Rer. 1 tal* Voi. XVI. p.
[3] Epifh VII.



. Vi. Nelle Poefie del Muffato troviamo ancora menzione di un 
altro Poeta a que’ tempi famofo, cioè di Benvenuto de* Campefani Vi
centino, che da Guglielmo da Paftrengo vien detto Poeta&  Scriba mi* 
rabìlts [i], Egli avea fatto un Poema in lode di Can Grande dalla 

, Scala, ali* occafione dell1 efpugnar eh’ ci fece Vicenza , e in eifa 
avea infultati i Padovani nimici di Cane * Quindi un certo Paolo Giu
dice fopranr,ornato dal Titolo richiefe Albertino, che gli faceffe rifpo- 
fìa,-e ciifendeffe P onor della patria. E il fece egli in fatti fcrivendo 
al medefimo Paolo una lettera in verfi efauietri (2), che non è certo 
molto onorevole a Cane. Quello Poema del Campefano non ci è per* 
venuto, ma i veri!, con cui il Vicentino Ferreto ne pianfe la morte, 
invitando anche il Muffato a fare il medefimo , e che fono flati pub
blicati dal Muratori [j], ci fan conofcere, ch’egli era avuto in conto 
di uno de’ più eleganti Poeti che mai fofler viffuti al mondo. Lo ftefi 
fo Ferreto era egli ancora Poeta, come raccoglici! non fòlo da’ foprao 
cennari verfi, ma da un Poema ancora* eh1 égli fcrifTe fu IP origine del
la famiglia degli Scaligeri., dato alla luce dal Muratori [4] , e fcritto 
in uno itile alquanto tronfio, a dir vero, ma che ha nondimeno gra
vità ed eleganza maggior di quella , che ne’Poeti di quella età comu
nemente s’ incontri.

VII, Contemporaneo e vicino di patria ad Albertino Muffato fu 
un Poeta celebre Baflanefe, cioè Caftellano, di cui perciò mi ftupifeo, 
che non abbia mai quello Storico fatta menzione. Di lui dopo molti 
Scrittor Padovani e Vicentini più diligentemente ha fcritto il Nobile 
ed eruditismo Signor Giambatifta Verri* (ingoiare ornamento di Baf- 
fàno fua patria, la cui Storia Letteraria ei va illuftrando colle notizie 
degli Scrittor Baffàndì [5], e da cui affettiamo più altre opere, che 
arrecheranno gran luce alla Stòria d’ Italia de’ baffi tempi. Ei dunque 
dopo aver corretti gli errori, che altri hameommeffò nel ragionarne, 
afferma, che Caftellano nacque verfò il 1300; che fece i fu01 fludj e 
viffe lungo tempo in Padova, alla cui cittadinanza ebbeTenore* di ef- 
fere afcritto; e inclina a credere, ch’ ei fòlle eletto Arciprete della fua 
patria, e che vi velie fino al 1392, Ma avendo egli pofeia efaminate 
ìe Carte dell’ Archivio di quella Città, ha trovato onde correggere ed 
aumentare potai notizie; e gentilmente mi ha permelfo di farne ufo 
in quella mia Storia. Da effe dunque ricavali in primo luogo, eh* ei 
dovea effèr nato più anni prima del 1300; perciocché in una carta del 
1297. egli è già nominato Dottor dì Gramatica : prxfentibtu MagiflrQ

Ca

li]  De Grigin. Rer. p. 16.
J  M  Ep: XVII.

LSJ Script. Rer. Ital. Voi. IX. p. 1185. &c.
UJ Ib- i i j ?7.
[jJ Nuovi* Racco!t. d’ Opufc. T . X X IV . & c,
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Caffettano Dottore Grammatica Inoltre raccogliefi da èffe, eh’ egli era 
figliuolo di un cotal Simeone , dicendoti in una carta del 1304. 
Magifìro Gajlellano fìtto Domini Simeonis, e che qusfti era già morto 
P anno 1314 ; poiché in una carta di quell’anno Cartellano è detto Ca* 
ftellanus Dottor Grammatica qut D> Simeonis • Nè egli occupavafi fio- , 
lo nel tenere, fcuoia di Gramatica, ma era ancora adoperato ne* pub
blici affari; poiché in più carte dal 1305. fino al 1319. vedefi CafteU 
lano intervenire al Coniiglio , ed «aver parte nelle pubbliche determi-<: 
nazioni. Anzi il vegliamo ancora onorato del titolo di Notajo in più 
carte, ed in una fingolarmente del 1317. Ego Magìfìer Cafìellanus 
qu, Domini Simeonis, qui moror in Fax ano in quarterio Santte Crucis 
hr in centrata putei, fieri palacii not* Da quelle certe notizie (1 
rende troppo evidente, eh’ ei non potè eiTere Arciprete della fiua pa-; 
tria, e vivere fino al 1392, Non fi fa precifamente, quando ne acca
dere la morte* Ma non v1 2 3 ha chi non vegga doverli rigettar traile fa
vole ciò, che il Chiuppani afferma (1) , aver lui viffuto 166* anni : er- 
rore, in cui quello Storico è fiato tratto, a mio credere, da un palio 
del Sanfovìno non bene intefo. Quelli ficrivendo di Caftellano dice [2], 
che vìjje cento fejjanta fri anni dopo Federigo Impera dorè; ove ognun 
vede non fiftàrfi già la durata della vita di Caftellano, ma la diftanza 
di tempo, che pafsò rra lui e Plmperador Federigo, Il Papadopoli [3] 
citando altri recenti Scrittor Padovani afferma, che quanto egli era 
malconcio della perfiona, effóndo gobbo, e zoppo di amendue le gam
be, altrettanto era leggiadro di volto, e pronto dJ ingegno fingolar
mente nel poetare,'talché nell*una e nell'altra lingua verfieggiava con 
ammirabile celerità, e dormendo ancora non ceftava dal verfeggiare* 
Delle quali cofe io bramerei, che fi poteifero addurre più certe piuo- 
ve . Ma eh5 ei fofte Poeta pe' tempi Tuoi valorofo, cel moftra il Poe
ma da lui comporto fulla pace fatta in Venezia tra '1 Sommo Ponte
fice Alefiandro ili. e 1' imperador Federigo 1. e indirizzato Panno 
1327. non ad Andrea, ma a Francefco Dandolo Doge di quella Re
pubblica. Elio non è mai flato dato alla luce, ma confcrvafi Mano- 
lcritto nella Reai Biblioteca di Bruffelles, donde ne fece trarre copia 
V eruditismo Monlìgnor Giufeppe Garampi, ora deftinato Nuncio 
Apoftolico alla Imperiai Córte di Vienna, Efiò comincia:

Exurgant Veneta praconìa clara per orhem 
Dìgnd cani, &  lauto decorari carmino gentis,

II'Papadopoli accenna più altre Poefie Latine' di Cartellano, ma fenza 
indicarci, fe fe ne confervino copie in alcuna Biblioteca. Vedefi anco-

O oo z ra
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ra in Ballano nella Chiefe di S, Fraccefco Plfcrizióm Sepolcrale'che a 
quello Poeta fece pone Panno 149.8. Antonio Caftellani;

VIIL AI principio di quello fccoi mede fimo la Poefa Latina eb
be l’ onore di vederli coltivata da un Cardinale per nafcita non me
no che per Papere famoiò* Parlo dei- Cardinal Jacopo Chetano,, di 
cui prima il Papebrochio (r) 5 e pofeia il Muratori (2) han pubblica
to tre Poemi, uno della vita del Pontefice S. Celeftino , P altro della 
coronazione di Bonifacio V ili., il terzo-della Canonizzazione del io- 
praddetto Pontefice S. Geleftino . Dalla Prefazione da lui fteflò premetta 
a quelli Poemi ricaviamo, eh’ egli era figlio di Pietro di Stefano offia 
degli Stefanefchi, e di Perna degli Orfini, che fatti- i primi  ̂Studj in 
Roma fu mandato a Parigi, e che ivi dopo tre anni di Audio confe- 
guì P onore della Licenza nelle Arti Liberali , di .cui pofcia prefe ivi 
a cenere icuola pubblicamente; che; fi volle qp indi "allo (Indio del Drit
to Canonico, e poiché fu tornato in> Italia, del Civile,, in cui fece 
affai felici progrefir, che nel medefimo tempo coltivò la= Poelìa, Lati
na, fingolarmente colla lettura di’ Virgilio,, e  di Lucano,, e che fu fat
to Cardinale di S. Giorgio Si velo d’ oro 1- anno *295, nel fecondo 
anno di Bonifacio Vili. Onde egli avelie il cognóme di Gaetano,, eh’ 
egli Ìleffo fi attribuifee, non làprei dirlo. Certo è però, eh’ei non fu 
nipote di Bonifacio Vili., come han creduto il Giacconio , e dopo lui 
P Abate de Sade (1) ; perciocché i nomi de’ Puoi genitori ci moilrano, 
ch’ egli nè per padre nè per madre non poteagji appartener almen si 
d’ appretto. Delie cofe da luf operate negli arfari delia Chiefa non è 
di queff opera il ragionare. I Poemi da lui compoili, (de- quali- pare 
che 1’ Ab., de Sade abbia ignorate le due edizioni- che ne abbiamo, 
poiché non ne cita che un Codice a penna) non fono, per vero di
re,; la più elegante cola del morìdô , ma pur fon degni di lode pe’ tem
p i, a cui furono feritrice ci moilrano un uomo, che erafi sforzato 
di divenir buon Poeta; ma che non avea avuti i mezzi a ciò necefi 
farj. Egli è ancora autore di un libro lui Giubbileo dell’ anno San
to, pubblicato nella Biblioteca de5 PP. (4) e di un Trattato delle Ce
rimonie della Chieia Romana dato alla luce*dal Mabillòn (5), diche 
veggafi P Oudin (6) e il Fabriciq colle note di IVionff Manli . (7) • 
Egli era ancora amatore affai fplendido delie Belle .Arti* e ne fan fe
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¿e le pitture,, e 1 rrmfaici-,- di cui egli con grande fpefa abbellì la 
Bailìica  ̂ Vaticana- (i)  . V  Abate de Sade afferma,- chJ eì> morr in Avi- 
gnone P anno 13^1. laftiando moki, debiti,- e poco denaro a pagarli. 
Mà tutti gli Scrittori ne affègnan la morte al 1343., nè io fo, ove 
abbia egli trovata la nota de’ debiti da lui Jafciati.

IX. Men concfciuto è un altro' Poeta di quelli tempi, il cui no
me però è ben degno di edere tr&nandato a’ poderi, fé non altro per 
la forte eh’egli ebbe di avere a fuo fcolaro il- Petrarca... Ei fu Con- 
vennole, o' Convenevole da Prato v Filippo Villani è il Polo, che nella 
vita del Petrarca. ce ne abbia tramandato il nome, chiamandolo uo
mo nella Poefiâ  mediocremente iftruito. Abbiam. già, altrove corretto 
T errore delPAb. de Sade,, che afferma, che da, lui fu il Petrarca iftrui
to prima in Pi fa,. poi in Carpentras.; mentre il Villani cì ailìcura, 
che gli fu Maeftro-in Avignone,, ove teneva, pubblica Scuola*, li P e 
trarca noi nomina efprelfamence, ma ne parla, a lungo in una Calet
terà,- in cui ne forma il carattere: to ebbi, dice egli- (2), quafi. fin 
dall1 2 infanzia un Maefiro, che mi ifiruì. ne, primi dementi, e pofeìx anco- 
r& nella Gramatka e nella Rei loricâ  perciocché, in- amen due quefte artI 
fu  Profijfire- e Maefiro ; e perciò che appartiene alla teorica non ho mai 
conofetufo. P uguale;, non così quanto alla pratica , a fornì gl ìanza della 
cote, dì cui dice Orazio  ̂ che fa aguzzare U ferro, ma non tagliare. Que- 
fìi tenne la fiuola , come dice afi-y per 60. anni e in sì grande fiatilo di 
tempo è più- facile penfar che j\fregarequanti Scolari egli avejfe\. tra’ 
quali egli ebbe molti uomini Ulufìri per- nafilla e per fapere molti Pro- 
fejfori di Legge e di Teologìa, e più Abati e più Vefcovi ancóra ; e final
mente un Cardinale * » Or eglî  cofa quafi incredibile a- dìrfi., fra, tanti 
e jz grandi Scolari -, niuno al par di me ebbe caro-* Tutti il fapevano e 
noi dìffìmulava egli flejfo. Quindi ih Cardinal Giovanni Colonna di fim- 
pre chiara memoria , ogni' qualvolta voleafiberzare con lui, (e fpejjò il 
faceva piacendogli al fommo là converfazione dì quel femplìcijftmo vecchia- 
rollo td' ottimo Maefiro) , quando il vedeva veniredimmi, di ce agli, 9 
buon Maefiro, fra tanti Scolari a te cari merita, egli qualche di finzione 
il nofìro Francefili' Gli venivano allora le. lagrime agli occbj\ e 0 anda
va fine. tacendo ; 0 , fe potè a parlare, giurava che niuno eragli mai fla
to sì caro*. Mìo padre, finche vijfe yficcorfi- liberalmente quefìo buon uo
mô  perciocché egli, era allora ridotto, a> vecchiezza infieme, e a- povertà> 
due compagni troppo importuni. Poiché mìo-padre fu morto , egli pofi in 
me opni fua fperanza, e io cono fendo quanto gli dovejji ejfer tenuto , il 
foccorreva in ogni pojfibil maniera., e quando mi.mancava ih denaro, ciò

[1] V , Mem. de Petr, L. c. Ealdinittci Notizie dei Profeti, T .I-p , jop.. &c. 
Ediz. di Fir. 1768.

[2] Semi. L. XV. Ep. I.



che Jpejfo accadeva, gli otteneva foccorfi da' miei .amici, or con fargli p  
curtà) or con preghiere, e talvolta ancora con depone de' pegni * % quan
te volte egli ebbe da me a tal fine e libri ed altre cofe! cui pofeia rende- 
vami fedelmente. Ma al fine la povertà lo rendette infedele, Narra quin
di ciò? che altrove abbia ni riferito ( i)  5 de’ libri di Cicerone intorno 
alla Gloria, che chicftigli dal povero Maeftrò fiotto precetto di averne 
bifogno per certa fua opera furon dft lui impegnati, nè più gli fu pof. 
fibìle ü riaverli ; e aggiugne, che quegli tonfò pofeia in Italia, e che 
quando fu morto i concittadini di lui gli ficriiTero, perchè ne onoraífe 
co7fuoi verfi il fepoìcro. Il Petrarca di ciò parlando accenna , ch'egli 
o poco innanzi alla morte , o forfè dopo ella, era ftato onorato del
ta corona d’ alloro; rogatas a cìvìbus fuis, qui ad fepulturarti ìllunt fe
ro quident laureaium tulerant. Di quella incoronazione io non trovo 
alcun altro cenno negli Scrittor di que* tempi, e nondimeno ii tettano-1 
nio del Petrarca balta a farcene certa fede. V  Ab, Mehus ragiona a 
lungo (2) di un Poema Latino in diverfi metri, che confiervafi nella 
MaMiabecchiana in Firenze indirizzato al Re Roberto, e fcritto a\ 
tempi di Benedetto X 1L, in cui s’ introduce V Italia a pregare il Re 
fteflo a recarle fioccorfio nelle calamità, da cui trovali oppreffa. L’ 
Autor non fi nomina; ma eì lì dice natio di Prato, ProfeflTore, e Poe-' 
ta, i quai titoli aggiunti alle circoftanze del tempo gli fanno conghiet- 
turare, e parmi con aiTai probabile fondamento, che P Autor ne fia 
Convenevole. E veramente i faggi, eh’ egli ne reca, ci moftrano un 
mediocre Poeta , quale, per tettimonianza del Petrarca e del Villani, 
era quello Maeltro,

X. Noi abbiam dunque già tre Poeti, che in quello fecolo prima 
del Petrarca furono coronati d’ alloro, Bonattino da Bergamo, Alber
tino Muffato, e Convenevole da Prato . Ma còme niun di effi ugua
gliò nel poetare Latinamente il merito del Petrarca, così nìuno più 
biennemente di lui ricevè queft’onore. Gli altri lo ebbero nellex Cit
tà, in cui foggi orna vano, 11 Petrarca invitato a riceverla in Parigi e 
in Roma, ne tir onorato in Roma nel Campidoglio con quella fiplen- 
dida magnificenza, che abbiamo a fuo luogo accennata. Ma quì dob
biamo trattenerci pet poco a efaminare quai fieno le Poefie, che gii 
ottennero onor sì grande . Già abbiam detto, ch’ei ne fu debitore im* 
solarmente alla fua Africa* Ella non era allora, che cominciata; c il 
Petrarca contumelia pofeia nel foggiorno , che fece a Parma dopo la 
fua coronazione, e talmente vi ir irinoltrò, che egli fteifo ne parla . 
come di Poema finito [3]. Nondimeno è certo, ch’ ei non confiderol-

lo

p] T. I. p. z4T,
[2J Vit. Ambr* Catnald. p. 208. &c*
t i]  Epifl. ad poiler. ;
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Io giammai come cofa compita, e in una lettera, che già vecchio 
fcrifieal Boccaccio ( e) , ■ parlando di efìfa dice; Africa meay qu& tutte 
juvettis tiotior jam famo/iorque quam vellem, curi/ poftea multi/ ac gra~ 
vìbus prejfa confenuìt ; e aggiugne, che foli trentaquattro veri! aveane- 
ei confidati Tanno 134-5. a Barolo, da cui erano fiati renduti pubbli
ci più eh’ ei non avrebbe , voluto. Quindi poiché ei fu morto , incre-\ 
dibile fu la folledtudine de’più dotti uomini di quel tempo, perchè e£ 
fa non penile. L’ Ab. Mehus;ha pubblicata una lettera del Boccaccio
(2) 3. Francefco da BroiTano genero ed erede del Petrarca, in cui gli 
chiede, che ila avvenuto dell1 Africa, e fe fia vero ciò, di che correa 
voce, eh’ ella folle fiata confegnata ad alcuni, perchè prima di pub
blicarla la rivedeffero e la correggeifero, nel che, 'egli dice, non fo 
fe debba più ammirar l’ignoranza di chi ha dato tal ordine, o la te
merità di chi T ha accettato. Nella fiefìfa maniera fcrìveva Coluccio 
Salutato a Benvenuto da Imola [3], e al fuddetto Francefco [4], acuì  
ancora rendette grazie di una copia, che aveagliene mandata, dolendo- 
fi però al medefimo tempo, che gli avelie vietato ciò eh1 ei penfava 
di fare, cioè dJ inviarne una copia all’Uni ve rfità di Bologna, una a Pa
rigi, una in Inghilterra, e di porne un’ altra in qualche pubblico ed: 
onorevol luogo in Firenze. Deeiì dunque confidérare T Africa del Pe
trarca come un Poema, a cui l’Autore non potè porre Tulama ma
no, Come P Eneide di Virgilio, Le Egloghe e le Epiftole in veri! fi; 
dee credere, che foffèro con più diligenza rivedute dal Petrarca * Nè 
eife perciò fono un troppo perfetto modello di Poeha Latina. Non 
giova qui il cercare, onde fia avvenuto, che eiTendo pure il Petrarca 
uomo di non ordinario ingegno e amantiffimo della Lettura de’miglio
ri poeti, ciò non oftante fi rìmanefle lor dietro di sì gran tratto. Noi' 
ne abbiam parlato a lungo nella Prefazione premeva al fecondo Tomo di 
quella Storia, lo aggiugnerò qui folo, che alcuni palli fingolarmente 
dell’ Egloghe del Petrarca fon tali, che ben ci inoltrano, qual felice 
difpofizione egli avelfe al poetare , e quanto più felicemente vi fareb
be ei riufeito, fe folle vifluro a fecol migliore . Rechiamone alcuni 
verfi per faggio, che fono il principio della feconda Egloga;

, Aureus occafum jam fol JpeÓìabqty equofque 
Tronum iter urgebat facili iranfmitterf curfu.
Nec nemorum tanfam per fecula multa quietem 
Vdt rat ulta dies : pajjtm faturata jacebant 
Armeniaì &  leni/ paflore* fomnus habebat:

Far/

ri Semi. L. IL  Ep. I* 
21 L. c. p. 103. &c.

[3] Epifiol. Voi. IL Ep. III. &. V*
[4] lb. Ep. V I. &  XVII.



■ Fars teretes baculos , pars neviere feria vanendo ■ - 
Fronde a , pars agile s vaiamo r. Tunc fufia mtentem 

. Obduxit Fbaébum nubes, pratcepfque repente \  ;
Ante expeffatum nox affìtti : horruit xiher^ ; f
Srtvìre, & defeendere fulmina nymbìs.* r
Altior tfthereo penituf convulfa"fragore ^
Corruìt ) & colles concujjtt & arva cuprejfus 5 
jSo//V amor quondam , folti f  la cura fepulti * y  

tannen evaluit fatalem avertere lufàunt 
Solis amor $ vìcìtque pium fors dura favorente .
Frafctus heu rìtmìum vate? tu Fheebe fuiftiy^
Dum fibtj dumque alils erit érte lacbrymabllis arbor5 
D'xi&i : ingenti fìrepitn trem&faffa ruinrt 
Fa fior um mon turba fugtty qurteunque fub ilìrt 
Fer longum Jecura dìem confederai umbra. 1 *
Fan repetit montes, tuguri pars ti mina fidi 
Pars fpecubus, -iermeque caput fubmtUtt hiauti.

Ciò che detto abbiam del Petrarca deefi dire ancor del Boccaccio, di 
cui abbiamo :fedici lunghe ègloghe ideile quali però egli è tanto info 
riore al,Petrarca, quanto nelle Rime volgari

XI. 11 (bienne incoronamento del Petrarca rìfvegli^ il de fiderio in 
altri di confeguire il medefirao onore; e quindi ne venne quella folla 
di Poeti 'Laureati, che vedremo nel fecol feguente. In quello però, 
di cui ora Scrìviamo, non vi ebbe dopo il Petratca, eh7 io fappia, che 
Zanobi da Strada, il qual V ottenere .Filippo Villani lo ha annoverato 
fra gli illuftri Fiorentini ; e dopo di elfo ne ha formato uri onorevole 
elogio Domenico di Bandino tf Arezzo che è flato pubblicato dall’ Ab. 
Mehus (i) -Prima però di amendue aveane ragionato Matteo Villani, 
padre di Filippo nelle fue Storie (2 ). Da quefli Scrittori e dalle ope
re del Petrarca noi trarremo le più accertate notizie intorno a Zàno- 
bi. Er nacque nella Villa di Strada, Lei miglia lungi da Firenze, Pan
no 1312.  ̂perciocché ei morì, come vedremo. Panno 1361. , benché 
Filippo Villani dica, che ciò avvenne nel ig&p, e morì, come di* 
ce non fol Io fletto, ma anche Domenico d* Arezzo, in età d3 an
ni . Fu figliuolo di Giovanni de’ Mazzuoli da Strada Grama* 
matico celebre in Firenze, di cui parleremo nel Capò Tegnente. Am* 
maeftrato nella Scuola paterna sì felicemente  ̂ fi avanzò negli Stùdi, 
che mortogli, mentre ei non avea che vent’ anni , il; padre , come 
narra Matteo Villani, cioè Panno 1J32. continuonne egli fletto la 
Scuola infieme col fu© fratello Eugenio, e non folo nella Grammati

ca ,
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ca , ma nella Rettorlca ancora ei fi rendette sì celebre) che venia con- 
fiderato come un de’ più colti e de* più dotti: uomini, che allor vivef- 
fero , In queftd, impiègo durò egli molti anni , e io non fo fu qual 
fondamento T Ab. de Sade aiFernu (i) , ch’egli era filato efiliato da Fi
renze, e poi richiamatovi Tanno 1348. E a vero dire i verfi del Pe
trarca a lui fcritti (2 ), ch’egli qui accenna, non ci ¿anno alcuno in* 
dicio di tale eíilio, e poífono enere flati fcritti in qualunque altro an
no . Ben gli fcrifle il: Petrarca alcuni anni appreflò, cioè Tanno 13 s 2., 
una lettera, che non è pubblicata, ma accennali dall’ Ab. Mehus (3) y!, 
e dal detto Ab. de Sade (4) , in cui efortavalo a lafciare una volta 
T impiego per lui troppo vile di Profeflor di Gramática y e a trafpor- 
tarfi a'’Napoli, ove il celebre Niccolò Acciajuoli, che vi godea di gran
dísima autorità, ,bramava di averfelo appreflò . Andovvi in fatti Za- 
nobi , e vi fu onorevolmente accolto e onorato col titolo di Reai So* 
gretario, come da una lettera inedita del Petrarca pruova T Ab* Me
hus (5). Qual folle la flima e la tenerezza, che per lui avea il fo- 
praddetto Niccolò Acciajuoli, chiaro raccogliefi da una lettera Italiana, 
che quelli fcrifle, poiché Zanobj fu morto, e che è fiata pubblicata 
dal medefimo Mehus (6). In efla egli afferma , che * dopo il Petrarca 
era Zanobi T uomo il più dotto , che allor vivefle , che i’ amicizia 
tra lui e Zanobi era sì ftretta, che pochi efempj fomiglianti fe ne po* 
trebbon trovare, che non v’ era cofa a lui più gradita, che il tratte
nerli con Zanobi, quando era prefente, o il riceverne lettere, quand* 
era alíente; e conthiudé efortando il Notajo Landolfo , a cui fcrivey 
a raccoglierne diligentemente tutte le opere, per poi pubblicarle. Za- 
nobi coltivava al tempo medefimo T amicìzia del Petrarca, e ne fon 
teftimonio più lettere dell’ uno alT altro citate dall’ Ab. Mehus (7) e 
dall’ Ab. de Sade (8). ■

XII. Alla protezione dell’ Acciajuoli dovette Zanobi T onore della 
corona 5 ch’ei /biennemente ricevette Tanno *3jy dall’ imperador Car
lo IV. in Pifà, ove il gran Sinifcalco T avea condotto. Udiamone il 
racconto da Matteo Villani (9) - Mojfo lo ’mperaHore alla gran fama 
della fea 'virtù, promoffo da M, Kkcola Acciainoli di Firenze gran Si* 
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nife ateo del Reame di Cicilia, alla cui compagnia il detto Mae/lro Zane- 
.fi età venuto, Vedutô  e tntefo delle fue magnifiche opere fatte come gran- 
de Poeta, volle che alla verni deW huoma Y aggiugneffe V honore della di
gnità, E pubblicatolo in chiaro Poeta in pubblico parlamento con foknne 
Jefta il coronò dello cttato alloro. E fu Poeta coronato e approvato dalla 
Imperiale Maeftà del mefe di Maggio anno fapra detto nella Città di Tifa, 
E così coronato , e accompagnata da tutti ì Baroni della Imperatore , e da 
molti altri per la Città di Pifa con grande honore celebrò la fella della 
fua coronazione, E nota ebe in quejio tempo erano due eccellenti Poeti co
ronati Cittadini dì Firenze, amendue dì frefia età » T’ altro c* havea no
me Mejfere Francefco di Ser Petraccolo , henor ernie-s e antico cittadino di 
Firenze ̂  il cui nome, e la cui fama , cotonato nella Citta di Roma , era 
di maggiore ecc silenzi a , e maggiori ̂ e più alte materie compofe ; e più 
però eh' è vi veti e pììi lungamente , e cominciò prima. Ma le loro cofe nel
la loro vita a pochi erano note: e quanto cti* elle fojfono dilettevoli a udi
re,ì le virtù Theologiche a' no Bri dì le fanno riputare a vile nel cofpetto 
dé'Savii* Di quefto onore conferito a Zanobi, oltre un’altra teftirao- 
nianza di MeIchiore Stefano di Coppo pubblicata dall1 Ab* Mehus (i), 
abbiamo ancora una breve definizione degna d’ eilere qui fiferita nelle 
antiche Cronache di Pifa pubblicate dai Muratori [2]. E un7 altra no
bile e bella fe fio f i fece in Fifa fiche lo: 'mperadore fece un Poeta in fu le 
graderà di Duome prejfo alla. Colonna del Talento ; e ordinatovi fedi e e dì 
molte altre fu [lonze dì dificj di legname , cioè /leccati intorno alla Piazza 
di Duomo ; imperocché fu  tanta la gente che vi venney che fu  una gran
de meravigliai che lo 'mp eroder e f i  parò a modo di uno Prelato con la 
corona in tefla, e fu  una grande e bella folennitade. In quella occafione 
recitò Zanobi una Latina Orazione all’ Imperador Carlo , di cui ci tyx 
dato qualche faggio il mentovato Mehus [3]. Ma q̂ uefti ha per erro
re creduto, che iia indirizzata a Zanobi, come rifpofta al precedente 
difeorfo, una lettera dell* ìmperadore , -'la- quale veramente fu da lui 
feruta al Petrarca in rilpofta a quella, che quelli aveaglì indirizzato, 
come ha avvertito 1* Ab. de Sade (4 ) . V  onor conceduto a Zanobi 
rifvegliò lo fdegno e la gelofia d* alcuni, a cui pareva, eh* ei non ne 
folle abbaihnza degno* Francefco Priore  ̂des SS* Àpoiloli in una fu a 
lettera inedita ai Petrarca citata dall* Ab* de Sade [5] ne parla con 
molto rifentimento, e chiama Zanobi uomo, che imbrattava il fonte 
d’Elicona, e dice, che la coronazione di lui ayea fatto oltraggio non
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al Petrarca foltanto, ma a tutto il mondo. Pare,, che anche il Petrar- • ; V " 
ca ne fotte alquanto gelofo , e certo ei non potè veder fenza /degno 
come dice egli fletto, che un Tedefco volelfe giudicar dell1 ingegno dì 
un Italiano: de nofirìs ingenite ̂  mirttm di£lu , judcx cenforque Germani* - 
cus forre finenti am non expavit fi)* £i nondimeno non cefsò daiFama... 
re Zanobi; e ch’ eì lo aveife ancora in concetto di valorofo Poeta n e '^ '1  
è teftimonio una lettera, eh*egli icriiTe, quando udì, che elio per ope
ra dell* Acciaioli era (iato eletto Panno 1359* alla carica di Segreta- : ; 
rio Apoftolico, la quale lettera è /lata inferita nelle fue Memorie dall* ;
Ab. de Sade (2): Ho udito con piacere, dice egli, che Zanobi abbia tìf- 
tenuto un tal impiego : io V amo, e fon Jtcuro dì ejfere da luì amato*~Fnt 
tanti ni mi ci di Dio , e degli uomini, avremo almeno un amico* Ma mi 

/piace, che le Mufe pèrdano un uomo di tale ingegno ̂  perciocché egli è lo ’- 
Ììejfo che perderlo il farne parte a coloro ̂  che dì luì f i  varranno ̂  benché 
noi meritino . Me ne /piace anche per conto dì luì medejimo. Accettando 
quefio impiego egli ha avuto più riguardo alla jua borfa, che alla fua ri* 
pitta21 one, alla fua vita , al fuo rìpofo. Hon è gran tempo, eh' egli ami
chevolmente fcherzava meco, perché io avejfft /celta per mio Parnajfo una 
Città rumorofa. Ei non fapeva la vita mirata e tranquilla , cE io mett§ 
in Milano. Dtfapprovava ancora il mio foggiamo in Provenza, e diceva 
di non intendere , come f i  potejjè ejfer felice di là dall* Alpi ; tali erano 
le fue parole p e nondimeno j’ io a ragione de' miei falli vive a da uomo 
in Valchiufa, per riguardo alla tranquillità dello fpirito io vive a da An
giolo. Quando egli così fcrìveva, et non .prevedeva, che prefìo farebbe 
fiato corretto a iafeiare V Italia ̂  e^ad abitar nel Parnajfo Babilonefe &c.
Quella lettera baila a moftrate la fallirà di ciò, che aveva altrove af* 
ferito F Ab. de Sade [3], cioè che dopo la coronazion di Zanobi, if 
Petrarca pel difpetto, che n’ ebbe, ruppe ogni commercio di lettere 
con Zanobi. Anzi dalla Prefazione poc’ anzi accennata alle fue Invet
tive contro un Medico raccogliamo, che dallo ilciTo Zanobi ei venne 
avvertito di ciò, che quel Medico andava contro lui divorando ; il 
che ci fa veder chiaramente, che l’ amicizia e la vicendevole corri  ̂
pendenza tra loro non ifeemò punto in tal occafione. Filippo Villa
ni dice 5 ch’ei morì l’anno 13&4. Ma PAb. de Sade crede con ben fon
data ragione (4)? che fià corfo qualche errore nel tetto; e pruova ad 
evidenza, che la lettera, in cui il Petrarca ne piange la frefea morte, 
fu ferina Panno 1361. Non così felicemente ei combatte ciò che io 
fletto Villani afferma, cioè che Zanobi lafciò le fue opere/a’ Tuoi pa-
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renti, per colpa de1 quali perirono* Egli a rnoftrare, che il Villani in 
ciò fi è ingannato 5 reca la Ietterà dell* Acciajuoli , con cui comanda, 
che effe diligentemente raccolgane, e gli fi mandino a Napoli. Ma 
converrebbe provare , che l’ ordine dell’ Acciajuoji foffe eieguito; di 
che non trovali alcun indicio. Ha ancora errato F Ab. de Sade affet- 
mando, che i Fiorentini gli ereffero un magnifico Maufoleo nella. Ior 
Chiefadi S. Maria del Fiore. Tal veramente fu l’ ordine de’ Fiorenti
ni, che l’anno ij gó. accordarono quell’ onore a lui, a Dante, ad Ac
corilo, al Petrarca, e al Boccaccio, Ma l’ordine non fu efeguito, 
come pruova il C* Mazzuchelli .fi]. Filippo Villani ci ha lafdata.an- 
cora la deferizione del corpo non men che dell’ animo di Zanobi di
cendo: Quefto Poeta fu d i fiatar a mediocre, di faccia alquanto lunghen 
ta « lineamenti dìlicati  ̂ quajt di virginale bellezza, 'colore bianco, parlare 
/obietto ' e ritondo, il quale dimofirava fuavità femminile : nel vìfo fuo 
era letizia naturale, talché fempre Pafpettofuo era allegro ¡col quale fa
cilmente V amicizie provocava, e fecondo che mi pare vedere, il vìfo e 
il parlare Capevano d* una mode Ha adulazione* Fu dì molta onefìà e dì 
vita caflijjma , tanto che f i  Hitnava , che H fiore della virginità infino 

.alta morte aveffe confervato *
Xill. Di un Poeta giunto a sì grande celebrità di nome, che fu 

creduto degno delja corona d’ alloro, pare che ci dovrebbon effer ri- 
mafte più opere, che ci moftraffer, quant* eglTne fu meritevole. Ma 
in primo luogo, ¿ome afferma Filippo Villani, e come avea preve
duto il Petrarca, Timpiego di Segretario Apoftolico interruppe e troncò 
gli ftudj Poetici di Zanobi, e in oltre, come fi è detto, ciò eh’ egli 
avea fcritto perì per colpa de’fuoi parenti * Aveva egli, come narra 

Jo fteffo Villani, che afferma di averlo veduto , cominciato un Poema 
in lode del primo Scipione Africano ; ma udendo che la fletta mate
ria avea feelta a trattare poetando il Petrarca . fé ne riflette, e fcrif- 
fe una lettera ai Boccaccio chiedendogli coniiglio, fu, qual argomento 
doveffe prendere a verfeggiare . Il Villani avea inferito nella vita di 
quefto Poeta il principio di alcuni verfi da lui fatti, ne’ quali parla
va dì quefto fuo difegno, ma ne’Codici, che fi fon finora trovati, effi 
mancano,. Quindi di quefto Poeta coronato non ci fon rimafti che 
cinque non infelici verfi dati alla luce dall’ Ab. Mehus [z]. Ne abbia
mo inoltre alle ftampe le lettere da lui fcritte in nome del Pontefice 
Innocenzo VI. [3], e la Traduzione in elegante profa Tofcana de’ Mo
rali di S. Gregorio da lui condotta fino al Capo XVilL del libro XIX, 
e continuata poi da altro antico anonimo traduttore. Già abbiam par

la
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lato dell’ Orazione da lui ; detta in occafione della iua Laurea. L5 Ab* 
Mehus rammenta ancora [i] una traduzione in ottava rima : del c:o| 
mento di Maerobi o fui fogno di Sci pione, che conferva fi Manofcritta 
nella Libreria di $, Marcò ih Milano, e che è probabilmente quel 
poema fulla sfera, che alcuni gli attribuirono, e ne parlari come di 
opera fcritta in verfi latini. Lo fteffò Autore avverte , che alcune 
Poefie Italiane, che in un Codice della Magliabecchiana fi attribuirono: 
a un Zanobi, non poifon eifere del noftro Poeta * poiché in effe fi 
fa menzione dell5 anno 1397. in cur già da più anni egli' era morto. 
Il C. MaZzuchelli ha raccolti gli Elogi [>], che molti antichi Scrit
tori ce ne han fatto, acquali deefi aggiugnere quello, benché efage* 
rato di tròppo, che ne fcriife Zehone Zenoni Poeta contemporaneo: 
nella fua Pietofa Fonte, da noi mentovata poc’anzi, in cui però non 
f ó , nè ha faputo indovinarlo lo fteflo eruditismo Dottor Lami [3], 
per qual ingoiare errore egli il faccia Vefcovo di MOntecafino: 

Mejfer Zanobi di Monteeafino
Vefcovo fu quel Poeta, ti dico,
Seconda rofa del mio bel giardino*

Ter cui in me rinovellò t  antico
Dolor dì quello, che cercò V inferno,
Al quale to fui un tempo gran nimico ♦

XIV, Amici pur del Petrarca furono due Poeti Parmigiani, Mog
gio, e Gabriello ¿amori. Del primo avea il Petrarca non picciola (li
ma, e il diè ,a vedere con invitarlo caldamente a venire a Milano, 
ovJ egli allora abitava, per iftruir nelle lettere il fuo figliuolo Gio
vanni (4). Ma non pare, come avverte V Ab. de Sade (5), che Mòg
gio accertale cotale invito. Egli era ancora amico di Benintendi des 
Kavagnani Gran Cancelliere della Repubblica Veneta, e traile lette
re del Petrarca due ne abbiamo di Benintendi a Moggio (fi),'e una 
di Moggio a Benintendi (7], e nelle prime vegliamo, che Beninten
di ne celebra l'eloquenza non meno, che le virtù, e fingolarmente 
la coftanza, con cui avea foftenute alcune avverfità; ma infieme il 
riprende, che col porli al fervigio di un Principe, cioè, come fembrà 
probabile, di Azzo da Correggio, di cui, come altrove fi è detto, 

vjflruiva i figliuoli, aveffe perduta la fua libertà. L'Ab/Lazzeri ha
pub-
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.pubblicata ( i )  un’ Elegia da lui fcritta a Pafquino Cancelliere dì Ga
leazzo Viiconti Signor di Milano, che è Punico faggio che abhiatno 
de’ talenti di quello Poeta. Gabriello o Gabrio Zamori Giureconfuito 
infierne e Poeta fcrifíe Panno 1344. una lettera ih verfi al Petrarca, 
che è fiata data alla luce dall’ Ab. Mehirs (2 ). Efífa ci pruòva più la 
ilima, in cui egli avea il Petrarca, che il valor poetico di Gabriello* 
RìfpoiegH il Petrarca con una lettera [3] , nella quale ne loda al forn
aio P eleganza de’ verfi, che tali forfè glieli fecero apparire, le lodi, di 
cui in effi videfi ricolmato. Allo ilefìò Gabriello credè a ragione PAb, 
Mèhus (4), che fia inairitta un’altra lettera inedita del Petrarca, in 

t cui ne efalta cori iòmrai encomi non fole il; vàfor poetico, ma ancor 
la feienza legale, dicendo, che gli Avvocati Parmigiani udì vanta ra
gionare con quello ftupor medefimo, da cui eran comprefi all5 udir 
Dernoftene e Cicerone gli Ateniefi e i Romani. Di Gabriello abbia
mo ancora un elogio in verfi Latini pollo al Sepolcro di Giovanni ViG 
conti Arcivefcovo e Signor di Milano, come ri pruova non fol da un 
Codice della Riccardiana citato dal detto Ab. Mehus [$], ma dal fe- 
polcro medefimo di Giovanni, che vederi nei Duomo di Milano,'ove 
è /colpito P elogio, e al fin di elio queiTe parole: D. Gabrius de Za* 
moriis de Pam a Do fior compofuit hac carmina (6)* Finalmente fraile 
lettere fcrittè in verfi del Petrarca unà ne abbiamo a un Andrea Poe* 
ta M.antovam (7), intorno al quale però nuli5 altro ■ raccogliamo dà 
efík, fe non che egli era grande ammirator del Petrarca, e che fde- 
gnavafi alP udire alcuni, i quali ne parlavano con difprezzo. ;

XV. Due altri Poeti ebbe verfo la fine di quello fecole la Città 
di Firenze, i quali, benché viveffero in tempo a poter conofcere il 
Petrarca, non troviamo però, che con lui avellerò relazione alcuna. 
il primo fu Francefco, figliuol di Jacopo pittore, e della- famiglia de* 
Landini, come affermano collantemente gli Scrittor Fiorentini, e co
me confermali da Criftoforo Landino celebre Cementatore di Dante 
nel fecolo XV., il quale in lode di Francefco fcrifíe un’ Elegia pub
blicata in parte dal Dott. Lami {8],.e dal Canonico Bandini [9]. In 
effa ei dice, che Francefco fu cieco fin dalla naicita. Ma Filippo Vii*' 
lani, che ne ha fcritta la vita ( io ) , narra, eh’ ei perdette la villa in
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occafion del vajuolo, eh*ebbe in età fandulleica. Udiamo ciò, eh’ d  
ne racconta, fecondo la traduzione Italiana pubblicatane dal G Maz-* 
zuchelli: Quefii al tempo della fra fanciullezza da fratto morbo di va* 
jttolo fu  accecato. Ma la fama della Mufica di grandìjftmo lume lh ha ri* 
JlGrato. Kacque in Firenze di Jacopo Dipintore, uomo di fimpUdJJÌma vi
ta ; pajfati gir anni della infanzia privato del vedere, cominciando a in* 
tendere la mi feria della cecità , per potere con qualche foli azzo allegge
rire Fortore della perpetua notte  ̂ cominciò fanciullefcamente a cantare» 
D i poi e fendo crefeiuto, e già intendendo la dolcezza della melodia prì* 
ma con viva vocc  ̂ di poi con frumenti di corde e d’ organo cominciò a 
cantare fecondo V arte; nella quale mirabilmente Ucquifìando, pronti fri- 
mamente trattava gli frumenti muffò, [ i quali mai non uvea veduti ] 
come fe corporalmente gli vedejfe . Della qual cofa ognuno f i  maraviglia
va: e con tanta arte e dolcezza cominciò a fonare gli organi, che feti
da alcuna comparazione tutti gli organijli trapafsò. Compofe per la in
da firia della mente fra frumenti mafie i , da lui mal non veduti ; e nè 
fia fenza utile a frpere, che mai nejfuno con organo fonò più eccellente**, 
mente ; donde feguìtà, che per comune confentìmento dì tutti i mufici, 
concedenti la palma di queir arte r a Vinegia pubblicamente dallo lllu- 

JìrijJtmo Re di Cipri, come folevano t Cefrrì fare ì Poeti, fa  coronato 
d* alloro * Morì nell' anno della Grazia 1390» e nel mezzo della Chìefr 
dì Santa Lorenza di Firenze è feppellìto* Nell* originale Latino della 
lidia vita, che è ftato dato alla luce dal Ch* Ab- Mehus f i) ,  fi ag- 
giugno, che così cieco com’ era ei fapeva ricomporre mirabilmente gii 
organi fconcertati e guafti; fi nominano gli ftromenti, eh' ei fapeva 
fonare , ed io gli recherò qui colle ftefie parole latine, lafciando che 
gli intendenti dì mufica ci dichiarino quali elfi fiano: lyrâ  Imbuiti) 
quintana, ribeba, avena, tibtifque; fra gli ftromenti da lui ritrovati 
uno a corde fe ne ipecifica, detto Serena, e fi aggiugne per ultimo, 
ch’ei feppe perfettamente la gramatìca, la dialettica, la poefia, e 
che fenile parecchi componimenti in verfi Italiani. L5 onore della co
rona d* alloro conceduto dal Re di Cipri a Francefco per la fua cc* 
cellenza nella Mufica in Venezia, congettura il mentovato Dote* La
mi, che fi debba fi ilare ali5 anno X3Ó4*, nel quale il Re dì queir Ifola 
Pietro I. fu veramente in Venezia, e fi trovò, alle fette fatte per la 
vittoria fopra i ribelli di Candia. E veramente io non trovo, che-irè  ̂
egli nè altro Re di quell* Ifola dopo il detto anno fi trovai nel cor- 
fo di quello fecole in Venezia. Non poiTo però maravigliarmi, che il 
Petrarca, il quale lungamente deferive lé dette fette f2), nè de! Redi 
Cipri, nè di Francefco non dica motto. Il valor di Francefco nel toc- 

' * car 1
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(1) Vii. Ambr. Camald. p. 325* 
(a; Senil. L. IV. Ep. II.
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car gli organi gli fece da quello ftromento aver il nome, ed egli è 
quel Francefco dagli Organi , di cui fi hanno alcune rime nella Rac. 
colta deir Allacci [ i ] , t  un Sonetto ancora ne ha pubblicato il Me- 

! hus (2). Par nondimeno, che più che della volgar Poefia ei fi dilet- 
tafle della Latina, perciocché Io fteflò Ab. Mehus ci ha dato il faggio 
tji due Poemetti Latini da lui componi, che fi confervano Manofcritti 
nella Riccardìana di Firenze. Etfì fono intitolati; Verfus Fruncifii Or- 
ganift# de Fiorenti#; e il loro itile non è di molto inferiore a quello 
delle Poefie Latine del Petrarca. # ;

XVI. LJ altro Poeta Fiorentino fu Domenico di Siltfeftro, Nello 
Vite degli illuftri Fiorentini fcritte da Filippo Villani, e pubblicate dal 
C. Mazzucchelli, non trovai menzione alcuna di quello Poeta. Ma 
nell’ originale Latino fe ne ha f  elogio, ch’è flato pollo in luce dalP 
Ab. Mehus [3]. Elfo però non è altro appunto, che un femplice elo
gio , e niun* altra notizia ci fomminiftra,. fe non che Domenico fu fi- 
gjiuol di Sii veltro, e di nafeita plebea e vile, ma che col fapere egli 
uguagliolfi a1 2 3 4 più ragguardevoli Cittadini, Ei ne parla come di uomo 
turtor vivente, e ne accenna due opere tma in profa, in cui egli de* 
fcrive ampiamente f  ifole tutte di tutti 1 mari; T altra in verfi, cioè 
fette Egloghe. La prima, che da alcuni per errore è  ftata creduta 
fcritta in verfi, confervafi Manoicrkta nella Reai Biblioteca di Tori
no (4). Le fette Egloghe infieme con più altre Poefie Latine ;di Do
menico fi confervano nella Laurenziana di Firenze; e di moke di effe 
ci ha dato un faggio il fopraddetto Ab. Mehus [5], il quale da alcu
ne carte Fiorentine raccoglie, che quefto Poeta fu infieme Notajo, e 
che di lui fi trova memoria dall’ anno 1364. fino al 1407., oltre il 
qual tempo è probabile, eh5 6 7 ei non molto fopravviveflèv Altre notizie 
di Domenico fi polfon vedere preflò il medefìmo Autore. li celebre 
Francefco Redi conferva vane ancora alcune Poefie Italiane [ó]>

XVII. Più copìofe notizie abbiamo di un Poeta Forlivefe, che a 
quelli tempi vivea, cioè di Jacopo Allegretti. 11 Cavalier Marchefi ne 
ha fcritta la vita (7), e dopo lui ne ha parlato il C. Mazzuchelli (8); 
ma in modo, che a ciò che elfi ne hanno fcritto, più cofe fi poifon 
aggiugnere ed emendare. Secondo efli ei fu ài medefimo tempo Poe
ta, Aftrologo, e Medico. E quanto alle, prime due arti ne védrem

■ : ■■ ■ 1 ' ! fra .

(1) Pag. 243,
(2) Loc. cir. p. 32*.
(3) Loc. cit. p. 326* -
(4) Catal. BibL Reg* Taurin. Voi. II. p, 113. Cod. 494.
(5) Loc. cit. p. 327. *
(6) Annotaz, al Ditiramb. p, 120.
(7) Vit. J11. ForoliVi p 257.
(Sj Scritt. Ital. T. I. P, 1. p. y0$.



fra poco le pruove. Della Medicina da lui efercitata^non trovo altro 
indiciOj fuorché il titolo di Maeftro , che dagli Scrittori contempora
nei gli vien dato* Nella Biblioteca Laurenziana in Firenze ero vanii al
cuni verfi, che Coluccìo Salutato gli fenile, allorché vide una coca! 
Profezìa da Jacopo pubblicata P anno 1378. fotto nome di Tozzo 
d’ A n teli a, in cui prediceva, che i Fiorentini non farebbonfi riconci
liati colla Chiefa Romana* Eccone il titolo, quale é flato pubblicato 
dall* Ab. Mehus (1), Callidi Salutati ad Jacobum Allegrettum Forali* 
vi e fife m , qui anno 1378. Toz>i de Antìlla nomine firipjhrat Domino Pbì* 
lippa de Antìlla augurio &  divinaiìone , pacem in ter Ecclejtam dr Fio* 
remilios non effe futuram, carmina quadam hortatoria, ne frophetare veU 
lei, nec fyderum querere curfur. Sullo ftetfò argomento confervafi nella 
Riccardiana una lettera in profa del medefimo Coluccio all* Allegret
ti, in cui fi sforza di pervadergli 1* inutilità e P impoftura delta Aero
logìa; ed eifa pure ha veduta la luce per opera del fopraddetto Ab. 
Mehus (2). Nel titolo di eifa fi legge : ìnfigni viro Magijìro Jacobo 
Allegretto Mantuano; la qual ultima parola o deefì attribuir ad error 
del copifta, o forfè da Goluccio fu ufata, perchè P Allegretti abitaife 
a quel tempo in Mantova. Io non fo, fe Coluccio traeiie alcun frut
to dalle fue lettere, e fe PAftrologìa era per P Allegretti, come per 
tanti altri, Porgente feconda d’ oro, è difficile eh5 egli la rimiraflè co
me arte inutile. 11 Cav. Marchefi racconta, che per eflfa egli avverti 
Sinibaldo degli Ordelaffi Signor di Forlì di una congiura ordita a pri
varlo di vita, e che prevedendo la morte, che a fe medefimo iòpra- 
ftava, fuggiifene a Rimini, Io non fo quai monumenti recar fi posa
no a pruova di quelli fatti; ma è certo, che Jacopo colla fua feien* 
za Aftrologica non Ìeppe impedire la prigionia del medefimo Ordelaffo, 
che P anno 1385. fu da5 fuoi nipoti privato del dominio di Forlì e chiù- 
fo in carcere (3). Affai più che per Poffervazion delle ftèlle deefi lo
de a Jacopo pel coltivar ch’ egli fece là Poefia Latina. Coluccìo 
nella lettera poc’anzi accennatalo chiama uomo di ardente ingegno, 
e ne loda al fommo alcune Egloghe, ch’egli gli avea trafmeffe. Que
lle or più non fi trovano. Solo il Tommaìini ne cita due altri com
ponimenti in verfi Latini uno intitolato Faheroni, P altro ad Ludovi* 
cum Hungarice regem fcritto P anno 1390., che fi confervav^no Mano- 
fcritti nella Libreria de’ Canonici Lateranefi di S. Giovanni di Vtrda- 
ra [4], Io credo però, che debbafi nel titolo del fecondo componi
mento leggere non Panno 1300*, ma 1380; perciocché Lodovico Re 

Tonfo K  O jq  d’Un-
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[1] Vir* Ambr* Camald. p. 308*
{2] lb.
[3] Annal. Fot oli v. Script, Ret. ItaL Voi. XXII. p, 

£4] Biblioth, Patav, MSS. p. 23.,
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d* Ungheria morì fanno 1382. Lo fteflo Cav. Viviani racconta, che 
Jacopo fondò in Forlì un’ Accademia di Poefia ; e il C. Mazzuchelli 
aggiugne, che rifugiatoli a Rimini, ivi ne ere Afe un’ altra. Di quella 
feconda abbiamo una più autorevole teftimonianza negli antichi Annali 
di Forlì, pubblicati dal Muratori , ove fi diceijacobus dtlegretwr por*
lì vi enfis Poeta clarus agnofcitur.........qui Ari mìni novum confi tuit Par-
nafum [1]. Ma il riflettere, ;che in quefti Annali Forlivefi fcritti prò. 
babilmente da Autor Forlivefe, fi parla bepsì del ParnaSo, oflfia dell* 
Accademia aperta da Jacopo in! Rimini,■ ma di quella aperta in For
lì non fi dice parola ,. mi fa "credere, che foia in Rimini ei la fcndaf- 
fe. A quefta Città ei fi dovette recare, a mio credere , per iftruirvi 
nelle belle lettere Carlo Mahtefta, che ne fu poi Signore dal 1385. 
fino al 14Z9. In fatti Coluccio Salutato in una lèttera fcritta al me- 
defìmo Carlo (2) dopo la morte di Jacopo lo chiama, Magìjìer tur 
ìviri quondam erudìtijjìmt, ed è probabile, che col favore di Carlo egli 
aprilfe in Rimini la mentovata Accademia. Ed ecco la prima frallè 
Accademie d’Italia, di cui mi fia avvenuto di trovar ficura memoria. 
Negli ftefii Annali fi dice, che Jacopo pi aver Endectifyllabos Galli C/- 
*uis Forltvienjt? Poet¿e inventi. Farle ei trovò; alcuni Endecafillabi, e 
credette che fofièro di Cornelio Gallo. Ma Ja ciò, che abbiam det
to di lui parlando (3), fi'può raccogliere, che gli antichi ci parlati 
bensì di elegie da lui compofte; di endecafillabi non già, e di quefti: 
ancora, che diconfi trovati dall1 Allegretti, non fappiam che fia avve
nuto. Quando ei morifTe, non fi può accertare. Certo ei morì pri
ma di Colacelo Salutato, che finì di vivere Tanno 140&; perciocché 
egli nella fopraccitata lettera ne parla come d? uomo già trapanato.

. # XVIII. Un Codice della Biblioteca Riccardiàna in Firenze ci dà 
notizia di due altri Poeti, che al fine di quefto fecolo erano Segre  ̂
tarj uno del Cardinal Pietro Corfini, P altro deTCardinal Jacopo de
gli Orfini. Il primo è Macftro Jacopo da Figline, iT fecondo Giovan
ni Moccia da Napoli. Del primo trovanfi nei mentovato Codice tre 
Poefie Ladine indirizzate al fecondo, di cui efalta con fomme lodi il 
valore poetico, chiamandolo or uomo celebre, or infigne alunno di 
Calliope. Di lui avea pur grande ftima Goluccio Salutato, iTquale 
in una fua lettera medita, che conièrvafi nella medèfima Biblioteca, 

1101110 dy acutiftimo ingegno, di Angolare memoria, di foa- 
vidimo ftile. Alcuni verfi di quefto sì Iodato Poeta leggonfi nel Co
dice poĉ  anzi accennato, fcritto a un certo Pietro di Buonuonlo d’An- 
verfa. L’ Ab. Mehus, a cui fiam debitori di tutte .quelle notizie, af-

. fer

ir) Lòc. cit. p. 188, . f
(1) Ap. Mehus Loc. ai. p. 352*
U) T. I. p* ijo»
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ferma [i], che Giovanni fu alla Corte Pontificia in Avignone, che 
con effe fece ritorno in Italia, e che pofcia fi ritirò a Napoli fa ai 
patria; e che oltre i citati verfi egli aveane veduto un buon Panegi
rico in verfi fatto in lode di Coluccio; Ma riè di lui, nè di Jacopo 
da Figline non abbiamo altra notizia , nè alcuna cofa di loro fi ha 
alle Pampe, trattine i pochi fàggi, che cé rie ha dato il fopraddettò 
Mehus (2). DÌ più altri Poeti ai quello fecol medefimo fi trovan de#; 
verfi in molte Biblioteche, e in quelle di Firenze fingolarmente. Ma 
non giova, come abbiam più volte avvertito, il trattenerfi ìn ricercare 
i nomi di tutti quelli, de* quali finalmente nuli’ altro potremmo dire, 
fe non che fecer de* verfi * Conchiudiam dunque la ferie de’ Poeti La
tini di quella età, col parlare dì uno, di cui fu grande la fama, e a 
cui veggiamo profufì elogj nulla minori, benché a mio parere con 
non uguale ragione che al Petrarca; cioè di Lino Coluccio Pierio 
Salutato, di cui già più volte abbiam fatea menzione, e di cui dob
biamo ora ricercare più efattamente le più accertate notizie.

XIX. Tre antichi e contemporanei Autori ne hanno fcritta la 
vita , o a dir meglio P Elogio, in cui perciò ritroviam lodi più che 
notizie. II primo è Filippo Villani, il cui originale Latino foto in 
pìccola parte è flato pubblicato dall’ Ab. Mehus (3); ma ne abbiamo 
intera la ‘traduzione Italiana data alla luce prima dallo fleflb Ab* Me
hus [4], pofcia dal C. Mazzuchelli (5)* Domenico di Bandino d’ Arez
zo ìn due palli della fua grand’ opera inedita, intitolata Rcrum 
Memorabilium y ne ha fatto un magnifico elògio ; e quelli due patti in
fierii colla vita di Coluccio fcritta da Giannozzo Mannetti fono ufeiti 
alla luce per opera del fopralìodato Ab. Mehus [6]. Oitre quelli tre 
Scrittóri più altri antichi e moderni hanno di lui parlato con lode ; 
e le loro teftimonianze fi pofiòn vedere unite inficine e premette al 
primo Tomo delle lettere di Colacelo pubblicate dal Rigacci . E qui 
io mi protetto di aver veduta quella. foia edizione di derre lertere , 
poiché non mi è flato poflibile di aver P altra fatta dall* Ab Mehus; 
per cui tra queflo Editore-e il Rigacci nacque afpra contefa, come 
fi vede dall’ Appendice, che quelli ha aggiunta al primo Tomo della 
fua Edizione; fcritto fanguinofo troppo e pungente, e dì uno fide', 
da cui un uom dotto dovrebbe Tempre tenerfr lontano. Da quelli e 
da altri monumenti di fomigliante autorità, che ad etti poteanfi ag- 
giusnere, noi trarremo ciòcche brevemente verremo qui dicendo di

Qqq 2 que-

[1] Vita di Lapo da CaiUgì. p. XLI.
[2] Loc. cit* &  Vit. Ambr* Camald* p, 107.
[3] V it. Ambr. Camald. p. zS6.
[4] Firenze 1741. in 8.
[5] Vite eP ili. Fiorent. di Fih Vili. p. XX.
[6] Vit. Ambr. Camald. p. 286, 287. &c.
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quefto illuftre Poeta, rimettendo chi ne voglia ancor più tnitìtitó no-: 
tizie a ciò , che ne ha ferito il fuddetto Ab, Mehus [i].

XX» Lino e Coluccio fembran eflère due diminutivi dello fletto 
nome, cioè di Niccolò, come Le dir volettèro Niccolino, e Niccoluc
cio, feppùre Jl nome di Lino non; fu da lui prefo per una cotale af
fettazione di antichità, come fembra rimproverargli fcherzando Leo
nardo Aretino (2). il nome di Pierio è tratto da quel del Padre, che 
appellava!! Piero, ed era della famiglia de’ Salutati. Coluccio nacque 
nel Gattello di Stignano in Valdinievole Panno 1330. la qual Epoca 
è certa per teftimonianza dì Giànnozzo Mannetti, che lo dice mor- ; 
to Panno 1406. in età di 76 anni. Piero di lui padre, uomo di fpe- 
rimentato valore in guerra, per, le fazioni, onde era fconvolta la To- 
Tcana v efièndo flato etti iato, Taddeo de’Pepoli, che Panno 1337. erafi 
fatto Signor di Bologna/ a iè invitollo, come racconta Domenico 
d1 2 3 4 5 Arezzo, e Piero fegu endone l’ invito per undici anni il fervi, fin
ché fu prefa,da morte. Col padre recoflì il figlio a Bologna ; ed ivi 
attpfe ne’ primi fuoi anni agli ttudj; e perciò a quella Città ei dà il 
nome di l’uà dolciflima nutrice [3], Ebbe a Maeftro nella Gramatic  ̂
c nella Retorica Pietro da Muglio, Proiettore a quel tempo facno- 
fo, di cui parleremo nel Capo fegucnte, e nella cui morte fcrifle una 
lettera a Bernardo di lui figliuolo (4) , in cui dà a vedere quale fti- 
ma e qual affetto egli avelie Tempre ¿erbato per. quetto Tuo primo 
Maeftro, benché in un’ altra Tua lettera citata dal C. Mazzucchelli [5], 
fembri affermare, che avea ftudiato da fe medefimo quafi fenza Mae
ftro, e che appena/perava di poterli fpogliar degli errori, di cui in 
que’primi anni erari imbevuto. Egli era naturalmente inclinato agli 
ftudj dell’ amena Letteratura. Nondimeno a lui pure convenne, come 
al Petrarca e al Boccaccio, per fecondare i comandi del padre appli
carli agli fludj Legali . Ma' poiché quefti fu morto, Coluccio abban
donato il Codice tutto fi diè âlp Eloquenza e alla Poefia. Fino a qual 
tempo fi ttatteneiTe'CoIuccio in Bologna, e quando , e come fi tras- 
fe riflera Firenze, non ci è ben noto, nulla di ciò avendoci detto .gli 
antichi Scrittori. Ciò che è certo fi è, che Panno 1368. egli era Col
lega di Francefco Bruni nella carica di Segretario ^Apoftolìco .pretto il 
Pontefice Urbano V. Ne abbiamo una indubitabile pria ova nella.'flètter 
ra, che il Petrarca fcrifle in queiP anno al fuddetto Francefco (6), in 
fui cosi gli dice: Colutlum , cujusmc v r̂bis falutañi^ ut falvere jubeas ¡

fre*

(1) Loc, cìr,
(2 )  E p if tò l,  V o L  H . p. 1 7 3 .
(3 )  E p i f t  V o L  I  p, 16 7 ,
(4) 15. Voi. II. p. $>?.
(5) Not, ad Vili, p. XXI. note 4. 
(*) Senil. L* XI, Efu IL



. prec or ) &  t aleni tìhi opera m particìpem obtìgìjje- gaudèo, É eh5 egli j fo fle - /  *. ; ■ 3 d, 
in queft5 anno medefimo al feguìto della Coite Romàna, cel mofira ; . ■ 

'ima iua lettera ieritta da Viterbo a’ 19. di Giugno à 'Niccolò 
lOfimo Protonotario Apoftolico, in cui gli manda alcuni verfì da in- V , 
ciderfi nel fepolcro del Cardinal Niccolò Capocci, morto appunto in^P 
quell’ anno* Élla è fiata pubblicata dal Baluzio [1]. A qqeft’ anno me-, 
de fimo riferifee P Ab* de Sade (2̂ ) una lettera , che il Petrarca fcrifie 
a Coluccio (3), ringraziandolo di quella, eh’ egli aveagli inviato, e ; i 
.lodandone l’ eleganza, con cui' era ieritta, ma infiem confondendoli 

■ delle Iodi, di cui avealo onorato* Molti fra3 moderni Scrittori aggiun
gono, eh* ei fu ancora Segretario di Gregorio X I , fiicceffore di; Ur
bano . Ma non foìo di ciò non trovafi pruova alcuna, ma anzi noi 

1 raccogliamo il contrario da un’ altra lettera dà luì fcritta da Lucca a*
29. di Gennajo del 1371. ài medefimo Francefco Bruni , e pubblicata! 
pur dal Baluzio (4). In efia ei parla della morte dì Orbano V., di cui 
■riprende P abbandonare che aveà fatto di bel nuovo P Italia, fi ralle
gra col Bruni dell’ elezione di Gregorio XI*, che a lui avea confer
mato l'impiego di Segretario; ma di fe nulla dice; anzi il veder Go
luccio in Lucca, mentre la Corte Pontificia era in Avignone, bafta a 
provarci, eh3ei non erane più al fervigio. Quindi io credo’ probabile, 
che Coluccio abbandonale la Corte del Papa, quando Urbano fece 
ritorno in Francia; e che al medefimo tempo egli prendeffe moglie ;

: poiché al fine della ftefla lèttera ei dice : Ego * *.. in dìes tioyam pro
ietti de conjuge cara l&tahundus expefto. La moglie di, Coluccio fu Pie-: 
ra, natia di Pefcia, che dopo averlo fatto padre di dieci figliuoli mo
ri "P anno 1396.(5)*

XXi. La fama del Papere e dell’ eloquenza di Coluccio fparfa per 
ogni parte: fece, dice Domenico d’ Arezzo, che da’Re, da’ Pontefici, 
e dagli Imperadóri ei foflè con grandi offerte richiefto alle lor Corti*
Ma egli a tutti àntipofe la fuà Firenze; e accettò P impiego di Can
celliere ¡della Repubblica, ĉhe gli fu conferito a’25* d’ Aprile del 1375*3 
come pruova il C. Mazzuchelii (ó) , e come confermali da tutti gli 
antichi Scrittori, che dicono aver lui foftenuta quell’onorevole carica, 
per lo fpazio di oltre a trentanni, lo non parlerò qui degli affari , 
in.cui a cagione di quefto impiego egli ebbe parte; perciocché effi 
appartengono più alla Storia di Firenze, e dell’ Italia, che alia, vita 
di Coluccio. Molte delle lettere, che di lui fi hanno alle ftampé, fo

no

*1] Mi (celiar. Voi. Ili* p. 108. Edit. Lucenf. * - 1
,’a] Men?- de Petr. T, IH . p. 732.
'3] Senil, L. X], Ep. IV.
‘4] Loc, cit.
[5] V. Mazzuch. L. c. not, 3. / ,.
ój Loc. cit, p. XXVU. not. 2$.
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no in nome deila fua Repubblica, altre in nome di lui medefirno, e 
da effe veggiamo, eh5 egli ancora per fe fteffo fi adoperava con forn
irlo impegno nel grande affar dello Sciima, che allora travagliava la Ghìe* 
fa j a cui egli avrebbe voluto por fine, come fan pruova fralie altre 
due lunghiilune lettere fcritte in fuo nome, una al Pontefice Innocen
zo Vii. ( i) , r altra a Jodoco Marcheiè di Brandeburgo (z ), la qual 
feconda lettera era Hata gii pubblicata da’ PP, Marte ne e Durand (3). 
Le lettere di Coluccio fembravano alior sì eloquenti , che il Pontefice 
Pio il. racconta [4] J\che il Duca Giangaleazzo Vìfconri, il quale era 
in guerra colla Repubblica di Firenze, foleva dire, ch*ei riceveva clan- 
fio maggiore da una lettera dì Col uccio, che da una fchiera di mille 
Cavalìer Fiorentini. Il qual detto di Giangaleazzo è fiato poi, come 
ipeffo avviene , da alcuni più recenti Scrittori notabilmente ¿Iterato 
col cambiare il numero di mille in quello di ventimila.

XXII. In mezzo alle continue e gravi occupazioni, che pei fuo 
impiego foftener dovea Col uccio, ei trovava il tempo di coltivare i 
fuoi fiudj, e di efercitarfi in erudite fatiche. Già abbiam veduto par- 
landò di Luigi Marfigij Agoftiniano , che Goluccio era un dì quelli, 
che ne frequentavano Perudita convenzióne, ove le feienze e le let
tere erano Pordinario fbggetto di vicendevoli ragionamenti. Abbiam 
pure altrove moftrato, qual premura aveffe Goluccio così per emen
dare i Godici degli antichi Scrittori, come per raccoglierne ftudiofa* 
mente quanti più gli folle poffibile . E in vero gli Scrittori, che à 
quel tempo viveano, ci parlano di Coluccio, come di uno de’ più dot
ti uomini , che allor Fofferp, e fembranó gareggiare tra loro a chi più 
il ricolmi di lodi. Vegganfi gii elogi, che ne ha raccolti P Ab. Me* 
hus (S)? e que’che ne fono fiati premei!! ai primo Tomo delle lette
re pubblicate dal Rìgacri. In effi Goluccio vien detto uomo, che pei 
cofiumi non meno che per dottrina rifplende in tutto il mondo, co
me luminofifiima ftella, che ha coltivati con felice fucceflÒ gli ftudj 
d5 ogni maniera, che non folo uguaglia, ma forpaffa ancóra l’ingegno 
degji antichi Poeti, uomo a cui quahtò v’ha nella Storia di tutte le 
nazioni, quanto nella. Mitologia, quanto nella Sacra Scrittura /  tutto 
è notiffimo ; egli il folo coniapevole 'de5 fegreti della“ natura, il folo Va-r 
levole a comprendere .cóli* ingegno e a fpiegar con parole le cofe tut
te divine e umane. A quefti elogj fi può aggiugnère una lettera a lui, 
fcritta da Francefco da Fiano , che è tra quelle dello fieffo Coluc-
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c ì ° . ( 0 .> ?.c ê  ̂ un ta* Panegirico-del medefimo, che di Cicerone 
e di Virgilio appena fi è detto altrettanto. Filippo Villani a fpiegare^ > 
qual folle T eleganza e P eloquenza dello fili di Coluccio , dice ch’ei 
fi può nominare Sci mìa di Cicerone, Ma a dir vero, benché Io ftil di 
Coluccio abbia non rare volte, energia e forza maggiore che quello, 
della maggior parte degli altri Scrittori di quelli tempi, è certo pe* ■  ̂
rò, che tanto è diverto da; quello di Cicerone nella profa, e ne’verfr. ; 
da quel di Virgilio, quanto appuntò è diverto una fcimia da un uo- 
nìo. Non gli fi può però negare la lode di avere avuta una erudizio
ne vaila e moltiplice, che rariiTrma era z  que* tempi, e ì di veri! ar- 1 2 3 4 
gomenti, di cui egli tratta e nelle fue lettere* e nelle altre fue ope- 1 
re, ci fan vedere, quanto diligente ftudio avelie egli fatto fagli anti
chi Scrittori. Giorgio Stella Storico Genovefe, di cui parleremo nel 1 
Tomo feguente , effendo dubbiofo qual opinione feguìr dovelfe intorno 
alla fondazione della fua patria, ne icriffe a Coluccio, cui dice uomo 
elòquentiiiìmo, e nella Storia, nell" Arte Rettorica , nelP eleganza non 
inferiore ad. alcuno de’ tempi fuoi (z); e ci ha confervata parte della 
rifpofta che nJ ebbe, in cui Coluccio faggiamente corregge P errore di 
Jacopo da Voragine, che fu un palio di Solino non ben inteto avea 
attribuita a Giano la fondazione di quella Città. E più altre pruove ' 
il potrebbono qui recare della erujizion non comune, eh* egli avea 
acquiftato Studiando. Della ftima, in cui egli era nella fua patria, fag
giamente fi valfe a fomentare, e ad accendere Tempre più gli Studj, 
delle feienze, e delle belle arti. Leonardo Bruni fra gli altri, a cui 
egli proccurò, ed ottenne il pollo di Segretario Apostolico,, confetta 
di effe re a lui debitore di tutto il progreflò,'che fatto avea nelle 
Scienze.* Se io, dice, ho apprefk la lìngua Greca, il debbo a Coluccio; 
fe nella Latina mi fono non mediocremente efercitato, ài debbo a Colicelo; 
fe ho letti, fludìatt e tnteji i Poeti, gli Oratori tutti gli altri Scrittori 
antichi, // debbo a Coluccio Hiun Padre amò mai un fuo figlio con tene- 
rezza uguale a quella che per me egli avea. . Egli ingannato dal fuo 
amore Bejfo diceva, che il mìo ingegno era cos) dìfpoflo per tali fludj , 
che /  io avejjì voluto divertire altrove, et mi avrebbe prefo per mano ̂  
e rimejfomi a forza fui primo fentìero (3). Il Lenfant, che ha pubblica
ta una fua lettera intorno a Coluccio [4], in cui della vita di quefìo, 
illuftre Scrittore ci dà affai poche, e poco etotte notizie, fofpetta, 
che con due Leonardi Bruni folle egli congiunto in amicizia, uno gio
vane, l’altro vecchio. Ma non fa bifogno di grande ftudio per vede-
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re la frivolezza delle ragioni, eh’ ei reca a conferma del fuo fofpetto, 
nè fa bifogno, ch’ io mi trattenga qui a confutare un dubbio, che 
non ha fondamento di iòrta alcuna.

XXilI. Un uomo, che nel poetare latinamente era creduto ugua
le agli Ideili antichi e più eccellenti Poeti, parea ben meritevole dell*~ 

¡ onore della corona. E nondimeno) comecché aitri abbiano fcritco di- 
verfa'mente, è certo per teitimonianza di tutti gli Scrittor di que’tein- 
p i, che quello onore non gli fu conceduto che dopo morte. La ma
niera pferò, con cui di quello fatto ragiona Luca da Scarperia Mo
naco Vallombrofano, e Scrittore contemporaneo, fembra indicare, che 

■7 ;i* Fiorentini più anni innanzi alla morte di Goluccio ottenefiero dall*
: Impcradore la facoltà di onorarlo del poetico alloro, ma che qualun

que ragion fe ne foflTe, ciò fi differilfe sì a lungo, che non fi pocef- 
le poi efeguire, che poiché egli fu morto, Rechiam quello palio qual 
è ftató^pubblicato innanzi alle lettere di Coluccio, anche per dare un 

¡faggio delie gran lodi, con cut allora dì lui parlava fi comunemente : 
A  dì quattro dì Maggio [dell’anno iqoó*]fi morì Meffir Col uccio Pieri 

", Cancelliere del Comune di Firenze ¡flato piu di trenta anni. Fu co fluì 
buon uomo, e fedele, e leale al Comune, e pieno di molte virtudi. Fu co- 
fluì uomo , allegro, e lieto, e piacevole, e del fuo ufficio molto graziofò , 
e molto era amato da chi praticava con lui. Co fluì fa  dC migliori ditta- 
tori di piflole al mondo, perciocché molti■, quando ne potevano avere, ne 
toglìeano copie ; sì pi a ce a no a tutti gli intendenti, e nelle Corti dei 
Re e dC Signori del Mondo e anebora de' Cherici era di lui in que- 
fla arte maggiore fama, che di alcuno altro uomo . Era co fluì anco- 
ra ammaeflratiffimo di Scienza poetica, e dopo la fua morte f i  trovarono 
di lui più libri da lui fatti di quella fetenza, D i che lì Fiorentini cono- 
fcendolo per merto della fu a virtù impetrarono dallo Imperatore più anni 
dinnanzi, ed ebbonlo, di potere coronare in poeta d* alloro, e co fluì fu  
deffò ; perocché quando elli fu morto, e fu nella bara, H Signori Priori} 
el Gonfaloniere della Giu Clizia gli donarono una grillando. 3 * alloro, dì 
che tutto il popolo ne fu lieto e contento, e tutti li Cittadini lodarono 
quefto, dicendo, cb' egli il meritava. Poi comandarono i Signoria tutti i 
Cittadini, che da quella ora innanzi il cb:amaffino Mejfer Coluccio Foe- 
ta , e tutti i Cittadini V ubbidirono. Poi U Fadrt li fecero grande orna
mento alla bara, E poi di molta cera alla Chiefa, e fu  feppellìto in S, 
Maria del Fiore} ovvero S, Imparata che f i  chiami, ed ancora portò din
nanzi un grande Gonfalone dettarmi del Popolo, cioè la croce ; ed anco
ra ordinarono li Signori, che una belliffima fepoltura dì marmo gli foffie 
fatta dal Comune nella detta Chiefa,

XXIV. Benché moltiffime fiano le opere, che Goluccio fcrifTe sì in 
profa che in veri], poco però è ciò , che ne abbiamo alle ftampe,> 
Trattene le lettere, di cui già abbiam parlato, alcune delle quali leg-

gonfi
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gonfî  ancora fri altre Rsccolte, che fi annoverano dal Fàbricio f i)  , 
; un Libro de Hòbìlitatè Legum ac Meditine pubblicato in Venezia 1* an- 
no 1542.5 un Sonetto, qhè kggefi preffo il Crefcimbeni [2] » e alcune 
Poefie Latine, che fi Jeggon fra quelle degli iiluflri Poeti Italiani (2 ) , 
oltre alcune altre date alia luce dal Ch* Ab. Zaccaria [4]* e alcuni franai; 
menti che quà e là ne ha inferiti nella fua vita d* Ambrogio Carnai*; 
dolèfe 1* Ab. Mehus, io non fo che altra cofa di Coluccio fra uicita al 
pubblico. Ben molte fono le opere» che fe ne confervano Manofcritr 
te» fingolarmente nelle Biblioteche di Firenze, delle quali, oltre ciò 
che ne ha il C. Mazzucheliì nelle fue note al Villani, affai Jungamen-y 
te ragiona il fuddetto Ab* Metius (j)* Egli a quella otcafione parla 
della contefa » ch’egli ebbe con Giovanni dà S. Miniato Monaco Ca- 
maldolefe, il quale con foverchio zelo vietava la lettura de* Poeti pro
fani, e delle lettere, che Coluccio fcriffe a combattere le ragioni da 
Ini addotte, le quali talmente aveano fèdotti alcuni, che parlavano con 
difprezzo de’ libri della Città di Dio di $. Agoftìno» perchè in eifi egli 
allega gli antichi Poeti (ó); parla ancora di quella, ch’egli ebbe con 
Antonio Lofchi Vicentino, che una invettiva avea fcritto contro de* 
Fiorentinità cui con altra invettiva rifpofe Coluccio [7]; e di quella» 
ch’ egli ebbe con Fra Giovanni di Domenico Domenicano, a cui pa
rendo che Coluccio in una fua opera intitolata Defilo &  fortuita avelie 
foftenute alcune opinioni contrarie a*dogmi della Cattolica Religione, 
fcriffe contro di effe un libro, cui diè per titolo Lucida ncÓlìs (8), 
Varii e diverfi fon gli argomenti, de’ quali nelle fue opere parla Co
luccio* Alcune fon Mitologiche, e allegoriche» come quelle de Labe- 
rìbus Herculìt) altre Fìlofonche e Morali » dome quelle de fato & for
tuna , de feculo &  Religione) de* Vbrectmdia} altre politiche» come quel
le, de Tiranno , de Regno e lenivo &  fuccejjìvo, de corona tiene Regia » 
aìrre Filologiche, come quella de Nobilitato Legum &  Medicina, e 
quella intitolata quod Medici eloquenti* Jludeemt, altre finalmente Ora
torie, come le Declamazioni, la fopraddetta Invettiva, e alcune altre 
Orazioni* Molte inoltre fon le lettere di Coiuccio non ancor pubbli
cate, molte le Poefie Latine e Italiane, fralle quali non è da tacerli 
la traduzione in verfi Latini di parte êlla Commedia di Dante, un 

Tomo F* Rrr
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faggio della quale ci ha dato lo delio Ab. Mehus [i] , il cjuale . i l i f  
gentemente ragiona de1 Codici delle Biblioteche Fiorentine, in cui, tali 
opere fi cuftodifcono. Alcune però delle opere in verfi Latini da Co- 
luccio compone, e^che veggonfi lodate affai dagli Scrittor di que"tem
pi, come un fuo Poema mila guerra da Pirro moda a5 Romani, e ot
to Egloghe, più non fi trovano (2). Egli avea ancora fc.ri.tte le Vite 
di Dante, del Petrarca, e del Boccaccio, e P Ab. Mehus afferma [3] 
di averle lette, e di averle con difpìacere Vedute trafportate altrove* 

XXV. Nel Tomo precedente di quefta Storia abbiati! ricercato, 
fe nel fecolo XliL póteflè dirli riforta in Italia la Poefia Teatrale, e 
abbiam veduto, che benché fembri di vederne qualche  ̂veftigìo, non fi 
può nondimeno indicare componimento alcuno , a elfi convenga il ti
tolo di Teatrale. Non così in quefto fecolp, in cui non troviam già. 
efempio di Poefia di tal genere in lingua Italiana (perciocché dì una 
Rapprefentazione de5 Mifterj della Vita di Crifto fatta F anno *3 9 4 * 
nel Friuli (4) deefi dire Io fteifo che detto abbiamo di altri fomigjianti 
fpettacoli nel fecolo precedente) ma sì ne abbiamo alcuni in Rrigua 
Latina. E il primo, che ne fcriveflè, per quanto io fappia* fu Al
bertino Muffato da noi mentovato in quefta Capa medefimo* Due 
Tragedie ei compofe, che ancor ci rimangono, una intitolata Eccerinis 
dal famofo Ezzelino, che ne è P argomento, P altra debiliti? da Achil
le. SÌ vede in ella, che P Autore fi «forza non infelicemente di imitare 
lo ftii di Seneca; ma un cattivo originale non potea fare: che una più 
cattiva copia;. In fatti le Tragedie del Muffato non hanno alcuno de* 
pvdgj, che a un tal genere di componimenti lono richiefti, ei han tutti 
quafi i difetti5 che foglionfi ih eifi riprendere.:Nè poteva accadere al-- 
trimenti in un tempo, in cui!Tragici Greci, foli Maeftri di tal forte 
di Poefia, non erano ancor conoiciuti, e ogrii cofa perciò faceaft a 
capriccio dell5 Autore * Anche il Petrarca volle provarli a quefto gene
re di Poefia. Una Commedia intitolata FVo/og/# aveva egli fcritta in 
età affai giovanile, per follevar Panimo, come egli dice [5]> del Car
dinal Giovanni Colonna. Ma pofeia conobbe, ch’ella non era cola a 
pregiar fi molto, e non volle pur farne parte agli amici [6], Onde ne 
venne, eh5 ella fi Enarri per modo, che più non trovafene copia* Due 
aitrf componimenti Drammatici col titola di: Commedia trOvahfi in un 
Codice della Laurenziana attiibuiti al Petrarca, uno full5 efpugsazion 
di Gefena fatta dai Cardinale Albornoz Panno i  Raltra iulle vi-

ceri-
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xendc di Medea, L5 Ab. de Sade dubita fi] , che fiano amendue opere 
fuppofte al Petrarca; ma prima di lui avea già- moifo un tal dqb&io; 
P Ab. Mehus (z )y il quale ci ha dato ancor qualche faggio delio ¡Itile 
di effe, che non è certamente conforme a'quel del Petrarca, Final
mente Giovanni Manzini dalla Motta natio di; Lunìgiana 5 e da noi 
mentovato già altre volte , di cui 1’ Ab. Lazzeri ha pubblicate credici 
lettere Latine fcritte verfo la fine'di quello fecolo (2) , in una di 
effe (4) parla di Una fua Tragedia, che a vea feri tea fop fa la caduta -di ; 
Antonio dalla Scala, quando gii fu tolto il dominio di Verona, e ne 
reca egli medefimo alcuni verfi, che non ci fanno defiderar molto di 
vederne il rimanente. Quelli fono, a dir vero, abbozzi di Poe fi e Tea* 
trali, anzi che vere Tragedie o Commedie. Ma non è nondimeno píe* ' 
cioialode Pavere pur cominciato, aprendo così la lirada a’ valorofi 
Poeti, che venner pofeia; e anche in quello, come in quali ogn1 al
tro genere dì Letteratura, non fi può contraltare all1 Italia il vanto di 
eifere Hata Maeltra di tutte Paltre Nazioni.

C A P O  IV .

Cromatica e ì ’Eloquenza*

I* Uanto maggiore fu in quello fecolo il numero delle Uni ver fi tà 
e delle altre'pubbliche fcuole in Italia, tanto maggiore ancora 

fu il numero de* ProfefiTori, che in efie infegnavano gli Elementi della 
Gramática, e della Rettorica. Il magiftero di quelle arti era fpeííe 

: ¡volte1 3 4 affidato ad un foi Profeffore ; talvolta divìdevafi in due o in più 
ancora. Ma comunemente gli ftefiì ProfeíTor di Gramática  ̂erano uo
mini , che fapeano, ciò che allora folca faperfi, di Rettorica, e d’ E- 
loquenza ; e infegnavano a fcrìvere e a ragionare non fol.o corretta- 
mente, ma ancora con quella facondia, di cui a que’tempi aveafi idea; 
,,e davano que5migliori lumi, che poteano ritrovare, alP intelligenza de- 

, gli antichi~Scrittori. Noi perciò ragioneremo qui degli uni e degli al
tri j riilringendoci però, fecondo il nollro cofìume, a que7 foli, de5quali 

, ci è rimafta più chiara fama. Quindi tratteremo dì quelli , i quali, 
benché non fi. trovi memoria, che teneffero pubblica fcuola, ci lafcia- 
rono ciò non olíante qualche faggio deila loro Eloquenza.

IL 11 Signor Domenico Maria Manni ha pubblicato Panno 173 J*
Rrr 2 coi-
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colle ftampe di Firenze Boezio della Confilazione volgdtizzatp da Miti* 
flro Alberto Fiorentino co’ motti de' Fi lo f i  f i  &c, la qual traduzione, có
me ropera originale, è mifta di profa, e di verfì. D i  un Codice di 
eifa citato dall’Ab. Mehus [i] raccoglici!, che quello Traduttore fu 

■ foprannomato dalla Piagentina; che a quella' : vérfioóej fcglf ..fi.. accinfe 
panno 1332. eifendo prigione in Venezia, e che ivi egli fini i Tuoi 
giorni, perciocché vi fi leggono quelli verfì , ne’quali Alberto è intro
dotto a ragionare così:

lo fino Alberto della Vìagentina 
D i che Firenze vera Donna fuey 
Che nel mille trecento treni a due 
Volgarizzai queiìa eccelfa Dottrina ,
Et per larghezza di grazia divina 
Ne cbiofitì due libri &  pine,
Anzi che morte coll'opere fue 
In carcere mi dej]ì dtjciplina •
E fin contrito , e fra* Remi tatti 
K  ella Città di Vme già feppellito.

Onde gli venilfe il fuddetto cognome fi icuopre da un altro Codicd 
citato dal medefimo Mehus, che ha nel titolo ; volgarizzato per Sef 
Alberto Notajo dalla contrada detta Eiagemina da Santa Croce detta de* 
Frati Minori della Città di Firenze, Il Manni congettura, che Alber
to oltreT effer Notajo foiTe ancor FrofeiTore di nelle lèttere ; e io 
fofpetto, che quell’Albertino da Piacenza, che dall’ Alidofi [2] fi dice 
Profeifor di Grammatica in Bologna Panno 1315, foflè appunto il nO- 
ftro Alberto, da lui con errore facile a commetterli creduto Piacenti
no. Più Codici ancora fi hanno in Firenze delle Eroìdi d’ Ovidio tra
dotte da un Alberto Fiorentino, cui il Manni; pretende , che folle di
verte da quello, di cui ragioniamo; e P opinione di lui è fiata fegui- 
ta dall’ Argelatì [3], e dal C. Mazzuchelli (4 ), Ma a me non fem~ 
bra, che elfi ne arrechin ragioni baftevoli a provarlo, e io inclino an
zi al parere dell’ Ab. Mehus, che attrìbuifee al medefimo Alberto 
amendue te verfioni. E qui non è da ommettere, che frequenti furo
no in quefto ftcolo te traduzioni degli antichi Scrittori Latini nella 
noftra lingua volgare. Così troviamo P Eneide di Virgilio tradotta rn 
profa Italiana da Meo di Ciappolo Ugurgieri Sanefe (5)> e un' altra 
traduzione pure abbiamo dello fielfo Poema fatta da Andrea Lancia* 
il quale più altre opere antiche traslarò fimilmeiite « Di ciò veggaiì

P Ab* (i) * 3 4
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-l’ Ab. Mehus f i ) 5 H quale ragiona ancora di altre traduzioni verfo 
iquefto tempo fatte da Filippo Ceffi, da Matteo Bdlebuo*#, da Nic- 
cola Ventura, e da altri. ^
¿ Iíi. Poco ancora poíiiam dire di alcuni altri ProfèfFor di Gramas 
tica, de’ quali Polo fappiamo, che ottetmer gran nome .k Giovanni d i 
Strada, padre del Poeta Zanobi da noi mentovato, nei Capo preceden-! 
te, tenne per più anni fcuola di Gramática in Firenze, come d nar
rano gli Scrittori delle vite di Zanobi, e del Boccaccio, i quali ne fu- 
ron diibepoli. fi Cb» Dote. Lami, crede probabile [2], effei iìa quel 
Giovanni Mazzuoli, che fu fatto prigionier da'Lucchefi nella battaglia 
dell* Aitopafcìo fanno 1325. Era ab tempo fteiìò in Firenze un cotal 
Maeftro Filippo Profeffor di Gramática, di cui nelle Biblioteche di quel

la Città conferva!! un* opera di elementi della lingua Latina. E con- 
vieh dire, eh* ei fuperaife nel Papere Gramaticale tutti i Puoi Colleghi, 
perciocché eì diceva!! per eccellenza Maeftro Filippo della Gramática, 
come pruova 1* Ab. Mehus (3} da un Necrologio di S. Maria Novel
la , in cui fe ne fogna la morte al? anno 1340. Più celebre ancora è 
il nome di Bruno Fiorentino per P Elogio che ne ha Iafciato Filippo 
Villani,. Bruno, dice egli (4), figliuolo dì Gufino cimatore > di quell* arte 
maeftro yìnduftriofo uomo, js lo amore, col quale gli fui congiunto, non 
m7 inganna, fu d' ingegno eccelfi, nè f i  f i  per natura, 0 per Urte più po~ 
tente* Conciojfiacofachè le fue genitali fielle V avefiero a fomma eloquenza 
inclinato; e V arte al bene della natura aveva aggiunto, che non fola- 
mente emulatore e imitatore dell arte, ma inventore & ordinatore di quel
la pareva* Ve celo la natura alla Kettortca ac comodati filmo : V arte-quel
lo,  ̂ che la natura mancava, f i  agfftunfi* Que ili pubblicamente a Firen
ze infegnb rettorie a , imitando le Scuole degli antichi, nelle quali stufa
vano le declamazioni fecondo la facoltà dello ingegno dì cìafiune, accioc
ché quindi* per V (ferrizio dell' arte, che molto giova, gli ingegni diven- 
tufferò acuti, e i moti e i gefii del corpo alV Orazioni e alla materia ap
partenenti Jt apparaffero, e t vìzy degli erranti corretti nelle fiuote nn- 
dafferò poi e ne’ configli, e nell'altre adunanze pubbliche emendati* Que- 
dio uomo degno /? efière compianto nella fua gioventù da acerba morte 
prevenuto, le gran cofe, che nella Kettortca uvea cominciato, a chi ven~ 
ne dopo lui hfeiò interrotte, ¡afilando filamente un libretto, il quale ave a 
intitolato : Delle figure, e modi del parlare ; nel quale dimoñrá quanto 
nella Re nerica fojfi valuto, f i  paffuto avejfi i termini della giovanezza » 
Ferì coffùi dì pmilcnm udì anno della grazia MCCCKLFÌIl a fatica

avi?*
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; jo i ST O  R IA £)E L  LÀ X EXTÈjÉ. A T U R A
¿vendo tocco il trsntejjmo anno* Di queft’ opera, che qui viene stttri* 
biuta a Bruno, non trovai! più, cffio fappia, Codice alcuno. Ben ab
biamo una ietterà dai Petrarca a lui fcrìtta (*), la quale benché nel
le edizioni dì Bafilea fra indirizzata Brmonì Fiorentino , nell3 * * * 7 Originale 
però, come, ci aftìcura i’Ab* Mehus [zj^è indirizzata provìdo viro Sey 
Bruno de Florentìu amico Pieridum cttque fuo, In eiTa il Petrarca riipon
de a una lettera, che aveagli icritca Bruno, il quale gli avea inficine 
mandati alcuni Puoi verfi, e ne loda altamente P ingegna tanto più 
ammirabile, dice,„ quanto è più denfa la nube delia comune ignorane 
za, fra cui rifplende, Nè vuolfi qui tacer di Bandino, padre di Do
menico d*Arezzo tante volte da noi. nominato. II figlio nella fu a Fon
te dì cofe mmordhlB ci ha falciata onorevol memoria del fuo genitore 
ne^dìverii palli, che ne ha prodotti P Ab* jVtehus (3), ne’quali lo chia
ma uomo, per V eloquenza, c  per do iludio delle lettere, e delle belle 
arti farpofo  ̂ e narra, che egli nato in Arezzo di padre mercatante, 
.tutto nondimeno fi rivoife a’buoni ftudj, e che ellendo in effi eccel
lente fi diè a giovare agli altri col tener pubblica; fcuola, e ciò, co
me a me fembra probabile, nella fua patria. Domenico aggiugne, che 
niuno a que’tempi avea fama d’uomo eloquente al par di Bandino, e 
ne cita in pruova le lettere, che ancor elìdevano, fcritte in uno Bi
le leggiadro, fentenziofo e grave, e perciò piacevoliiìime a leggerli ; 
e alcune orazioni ancora* ch’egli aveane lette, in cui fìandino parea 
avere in fe Beffo raccolte le virtù tutte; degli antichi Romani; Orato
ri. Poflìam però credere a buona ragione, che il figliale affètto facef- 

•fe qui efiigerar non poco a Domenico le lodi paterne. Egli mori, co
me lo Beilo fuo. figho racconta, nella crude! peftilenza deli’ anno 1348. 
• Delle EpiItole e delie Orazioni da lui compoite io non credo, che efi- 
•fta più cofa alcuna.-, Alcune Rune «di un Bandino d’Arezzo, che è pro
babilmente il noitro, trovanii in un Codice, che era già di Franeefeo 
Rodi, e di cui parla il C. Mazzuchelh [4]. Noi abbiam già avvertito
[5] P error dei Quadrio, che ha confufo Bandi no d1 * Arezzo con gran
dino da Padova; nè minore è quel difCiacconio, che a Bandino attri- 
buifce_ le .Opere idi Domenico hi lui figliuolo [6] • E io credo pure , 
che diverfo dal noitro Ila quel Maeitro Bandino Teologo , autor di 
un Compendio del Maeitro delle Sentenze, di cui in altro luogo ab
biam ragionato [7]. ; ; : v  ; v
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I T A  L I A  N A. L I B. III. Í9 ?
; \ IV. L* Univerfità di Bologna,, che aveà a que- tempi il vanto d- 

antichità, e di fama /opra tutte le altre, nel numero ancora , e nel 
valore der Pro felibri dì Gramática e ¿’Eloquenza non dovette rimane? 
addietro _ad alcuna. Fra efii ottenne gran nome al principio di quello 
fecoio Giovanni -de* Buonàndrei Rolognefe, il quale fecondo il Ghirar* 
dacci, era ivi Profefìbr di Rettorica fin dà] 1312. [ ì], e morì Fanno 
1321. [2]. Ne abbiamo alle ftampe alcune Po e fie Italiane, che fi an
noverano dopo altri dal G Mazzuchélli [3]. Nella Riccardìana in FÌ*> 
rerìze fi ha una Irruzione per ìfirìver lettere di Giovanni di' Btionan* 
drea da Bologna, fui cui principio fi leggono, quelli veri!; '■

V " -Di Bologna natío queñ& AutoreY
; Helia Città fiudiando , dove è nato y

Con allegrezza e maefirale amore 
Ai giovani Scolar queflo Trattate 

, Brievemente compofi il cui tenore 
Condede a chi F avrà bene ifìudìató-
Saprà quel) che F Epì ñola addimanda ̂
L fuffic lentamente;. in lei f i  fpanda (4).

E io non fo y fu quaf fondamento il G Mazzuchélli creda quello Gio
vanni di Buonandrea efíer diverto dal Poeta or mentovato. Di lui pur 
fa menzione Benedetto'da Cefena, autor del fecolo XV. chiamandolo 
(5) Giovami Buonandrea de* tempi autore|  colle quali parole ferubra in
dicarci qualche opera Gramàtlcale da lui comporta, e forfè la deliache 
quella dello fetiver lettere, come pare che ĉi perfilada il paito del Ghi- 
rardacci. O r  ritrovandoli) dice egli (6 ) , citandone in pruova i pubbli
ci monumenti, per la morte di Giovanni Buonandrea fitmofo ed inclito 
Dottore lo /ludio della Rettorica quafi abbandonato, in ConfiglìO) accioc
ché la Citta refi affé col fuo primo Onore d i effe re tenuta, per orerà Aiuti* 
na e Madre degli fìudj y eleffe in luogo del defunto Bartolino y figlinolo 
di B e ni n enfi da Canniloche era fiato già ripetitore e difcepùlo del det
to Giovanni Buonandrea, il quale- sì ¿noratamente f i  portò t che manten
ne' in piedi con gloriofo grida lo fittdió della detta Rettorie# >c fece ma- 
r a viglio] e profitto. Egli leggeva Tullia due volte. F a twoy cominciando do
po la fefia di S> Luca y ed ìi finiva alla Fafqua di Rifurrazione. E dopo 
la detta fifia  di nuovo principiava di leggere il dettò libro, e gli dava 
fina a St Michele di Settembre. Leggeva parimente due volte F anno F

ar-

£$J Stor. di Bol. Ti I. p*
( 4  Ib. T. li. 17*
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arte del formare ì Lettivi e V Epi itole (opera dal Jctto Gwmnm compo- 
fia ) cominciando a Quarejtma  ̂ dando nell' ijèéffo tempo e Latini ed EpL 
fiele, e finendo innanzi Pafqua* DJ maniera che tanto i Latini  ̂ come an
co li Volgari erano dai Difiepoli a pieno intefi La qual lettura fu  affe
rm a  di leggerla [opra il Palazzo de Hotari  ̂ dandogli il Salario parie 
al KLatak, * Poltra parte a Pafqud. Querio palio ho io qui voluto 
riportare diftefamente, perchè ci fpiega il metodo, che da’ ProfeiìGri 
di Rettórica albr. fi teneva. La lettura di Tullio, che qui ri accenna* 
erà* a mio credere) la ipìegazione de* libri ad Erennio a lui attribuiti* 
pvver de Infretìtìcne, poiché i libri de Oratore appena erano allor co* 
nofeiuti. Tre anni dopo V elezione di Battolino ali5 impiego di Profef 
for di Rettórica ad manza degli Scolari che Io aveano in aitiffima rii- 
ma, fu in dia confermato, come fi ha negli Atti pubblici cirati dal 
Ghirardacci f i] . Di lui troviam menzione anche ali* anno 1328. (2)* 
benché ivi per errore ei chiamili colnome del padre non Battolino, 
ma Benincafa, Ma dopo quell’anno io non ne veggo memoria alcuna* 
L5 Orlandi feguico dal G Mazzuchelli [3] gli attribuire P arte di far* 
mare i Latini p l’ Epiriole citata dal Ghirardacci..Ma quelli, come ab
biamo veduto, afferma, ch’ella era opera di Giovanni di Suonati» 
area.

V. Ma ninno tra5 Profeflbr Boiognefi di queriq fècolo iuperè in 
fama e in onore Pietro da Muglio. L* Abate de Sade di lui favellan
do dice [4], eh5 egli era Bolognefe dì patria, ch’erari ammogliato À 
Venezia, e che in quella Città facea {cuoia di Rettórica, dopo aver
la tenuta per alcuni anni a Padova. E quanto alla patria di Pietro, 
è certiffiiriQ, eh5 ei fu Bolognefe, come vedremo da pit\ monumenti, 
che fi dovranno accennare* Oh* ei prendere in moglie unà Veneziana, 
fembra ugualmente certo  ̂ poiché abbiamo una lettera, che il Petrarca 
fcriiìegii da Venezia [5], intitolata Petro Bqnmienfi  ̂ in cui gli lignifica 
il fuo dispiacere, perchè effèndo ivi venuta per ritrovarlo in cafa la 
Suocera dello fiefiio Pietro, i Tuoi Servidori aveanla rimandata dicen
do, che il Petrarca dormiva. Ma quanto alla fcuola da lui tenuta in 
Venezia, non lo qual pruova poffa addurne P Ab. de: Sade. Anzi è 
certo, che appunto neh5anno 1363., in cui egli dice, che Pietro era 
Maeftro in Venezia, quelli trovavafi a Padova. Così raccogiiam da una 
lettera, che il Petrarca gli fcriise ragguagliandolo delle Ferie, che in 
quell’ anno fi erano celebrate in Venezia per le vittorie riportate fopra,

i ri
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i ribelli di Candía. Benché  ̂ gli ferine egli [i], tu prefinte còl? animo > 
vicino di corpo j pojjì qtìàfi udire lo flrepito■, e Veder la polvere de* fileni 
ni giuochi , e f i  pure alcuna cofa il rimane a fa pere , pofa a ciò fupplfc 
re II continuo pafaggio de* viaggiatori, credo nondiméno , che riceverai 
volentieri dalle mie lettere il ragguaglio di ciò, che pià volentieri aure* 
fit veduto , f i  la malattia non te V aveffi vietato. Era dunque allora 
Pietro in Padova, ed eravi probabilmente Profefsor di Gramática o di'

■ Rettorica, benché gli Storici di quella Univerfìtà non ne facciano 
menzione alcuna. Pafsò pofeia a Bologna, e io credo, ch'egli vi fofi 
ie poco dòpo il poiché il Petrarca in un altra fua lettera a lui
fcritta, e intitolata Petro Rethori Bononienjt fa), parla della pelle, che 
già da cinque luilri (cioè cominciando dal 134&) facea ftrage in Ita* 
Ha, e dice ch’ella allora travagliava Bologna, unde tibí erìgo, ubi mw  
mora efl. Nella tlefsa lettera moiìra il Petrarca, in quale iti ma avefse 
Pietro, perciocché avendogli quefti icritto , che troppo fpi ace vagli dì 
efser da lui lontano, e di non potere perciò apprendere più da lui co* 
fa alcuna, come prima ibleva, wa, gli rifponde il Petrarca* non tu dal
la mia converfazione, ma io anzi dalla tua avrei potuto apprendere mol* 
fa, f i  non mi fojfe mancato o V ingegnô  0 la diligenza. E forfè in quel 
tempo medefimo fcrifse il Petrarca un’ altra lettera, in cui ben dà a 
vedere quanto lo amafse, pel timor che moftra a cagion della malat
tia, da cui aveva udito, che Pietro era comprefo (gj. Efsa però non 
fu a Pietro fatale, poiché troviamo che l’ anno 1370. egli era in Bo* 
logna nel coniglio de’ 500. (4), é nell’ anno ftefso il veggiam nomina
to Profefsor di Gramática (5). Il Boccaccio non cedeva punto al Pe
trarca nella ftima, che avea per Pietro, e una lettera, ch’egli gli fcrif
fe, mentre era in Padova, è che è fiata pubblicata in parte dall’ Ab, 
Mehus; (£),. ci dà a vedere, che la fama di Pietro era giunta fino in 
Tofcana, e n’avea fparfa sì grande opinione, che alcuni partiti erano 
da Firenze fol per conoicerio di prefenza : V illuftre tuo nome, gli 
fcrive egli, che dapprima è fiato racchitifb tra1 * * * (S) (б) confini Veneti, e traWEmi
lia y or fuperati i gioghi dell* dpennìno è fino a noi pervenuto , e f i  è re
f i  celebre fra gli eruditi. Quindi alcuni giovani fcolari sì ardentemente 
bramano dì vederti, e di udirti, che abbandonata la patria, gli amici, e 
ì parenti, già f i  fon pofli per quanto io odo in viaggio per venire cofia, 
Un di e f i  è Giovanni da Mena, sbe già da lungo tempo tenea preforni 

tom. K  Sss firn-
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fittola di Gramatica; che in quei? arto a mio parere è affai bette ìfìrui- 
tö) come tu fleffo potrai conofiere t Egli è giovanê  modefio f  piacevole, di 
egrcgj cofìumì, e fimmctmente inclinato allo fiuHo della Rettorie#} e al
la lettura de5 buoni Autori, V altro e Angele Priore delta Canonica de* 
SS, Michele e'Jacopo di Ccrtaldo .. * il quale fiegue fp ornane amente il fu® 
Maeflra*„> lo' non fio ancora, f i  verro preßo a Padova , ma fe verrò , 
«0« mancherò al certo dì renderti vifitcu Giovanni da Siena talmente fi 
ftrinfè a Pietro, che feguillo pofeia a Bologna, e prefe ad ajucarlo 
nelle fatiche fcolaftiche. Ma poco apprefso morì di pefte, come ab- 
biam da una lettera di Col uccio Salutato al medefimo Pietro, in cui 
iì duole con efso, che perduto abbia un sì valorofo compagno, c un 
sì dolce foftegno nei gravofo fuo impiego ( i) .  E qui è ad avvertire, 
che queito Giovanni da Siena è certamente diverfo dal Medico da noi 
altrove nominato, come dalle cole, che dell* uno e deli* altro abbiam 
dette, è abbastanza palefe. Pietro morì in Bologna Panno 1382., e 
nell1 antica Cronaca italiana di quella Città fe ne fa al detto anno 
onorevol menzione dicendo: Mori Maefiro Pietro da Muglio, il quale 
era Dottore in Gramatica, e fu uno de* grandi Valentuomini, che foffe 
gran tempo fiato in quefle parti per la fua Scienza (2) . Abbiamo anco
ra due lettere del mentovato Coluccio fcritte a Bernardo fìgliuol dì 
Pietro [3], in cui ne dice gran lodi, e fralP altre c o i che finché Bo
logna farà Madre degli Studj, il nome di Pietro farà celebre fopra quel
lo degli altri Retori tutti, Ma di un Profeflòre sì valorofo non ci è 
riraafia, ch’ io fappia, nè opera nè frammento alcuno, che Ce ne mo
stri il iapere, e Peleganza dello itile.

VI. Fra1 fuoi amici ebbe ancora il Petrarca più altri di cotaLPro 
feifori, che da lui fi efaltano con gran Iodi nelle fu e lettere. Rinaldo 
da VilJafranca teneva fcuola in Verona verib P anno : 1343., , quando 
il Petrarca inviato a Napoli, e con grandi preghiere invitato\da5:dot
ti uomini, che ivi erano, a fiffar iòggiorno tra loro, propofe loro in 
fua vece Rinaldo, e gli fcrìfle perciò una lettera in verfi [4] rappre
sentandogli, quanto più dolce vita avrebbe ivi condotta lungi dallo 
strepito della fcuola, e dalia nojofità deT fanciulli. Ma convìen credei 
re, dice PAb. de Sade (O , che quella Galatea, d& cui dice il Petrar
ca, che erafi Rinaldo lafciato allacciare, non gli permetteÌFê  di feio- 
glier la rete, fra cui trovava/! avvolto. Ei dunque fermoltì in Vero
na; c il Petrarca circa Panno 1345. affidogli a iftruir nefe lettere ìi

fuo
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ìlio figlia Giovanni f i] .  Quindi tre anni appreffo , inviando Giovanni 
a Parma , il diede a Scolaro a Gilberto da Parma Maeftro di Gramá
tica in quella Città, a cui ancora ícriffe una lettera, nella quale cal
damente gliel raccomanda, e gU addita la più ficura maniera a ben 
istruirlo (2)* Ma l’anno 1352, di nuovo mandollo a Verona, e il po
is di nuovo alla fcuola di Rinaldo con una Tua lettera pubblicata dall1 
Ab. de_ Sade (3). Così quello Scrittore ordina le Epoche di dimfl 
Maeftri, a cui fu Giovanni da fuo padre affidato . Ei però non ci re
ca tai pruove, che moftrino non poter edere ciò accaduto in altri an
ni, E cerro il feguente Epitafio di Rinaldo, pubblicato dal M. Mirtei 
[4], ci moítra che egli morì 1’ anno 1348.5 e conviene perciò antici
pare di alcuni anni le lettere poc’anzi accennate.

Epitapbium Magifiri Raynaìdì de Pago libero 
Grammatica Profi fiorii *

Jìlc cubo Raynaldus, fuer am qua parte favilla ,
Qua meni erta fuity patria requìefcet in illa, ^
Promeruì nomen , licei ortus fjirpe pufilla :
Grammaticam docui: genuit me libera Villa :
MUI e que trecentos fitx vélo peregerat illa 
Hora fiol gyra , cum vite diruta fila,

V  Abate de Sade ha certamente veduta la Verona illuftrata del March, 
Maffei, e ha veduta in confeguenza quella lfcrizione. Perchè dunque 
non ha egli feguica quell* Epoca? o almeno perchè non ha egli fciol- 
ta la difficoltà, che dall’ lfcrizione medefima nafee contro l’ordin de* 
tempi da lui fèguiro? Lo lleffo Maffei fa menzione'di alcune opere 
da Rinaldo fcritte, e ne produce un Epitafio da lui comporto per An
tonio da Legnago Configiiero degli Scaligeri. Di Gilberto da Parma al 
contrario non fo che ci fia rimaita cofa alcuna, Due lettere parimen
ti abbiam del Petrarca indirizzate la prima Ponino Grammatico Placen- 
tinOy la feconda Janinù Grammatico Piacentino [5], e forfè quelli due 
sì poco'diverfi nomi convengono a un uomo folo. Nella prima lo 
eforta a non atterrirfi dal riflettere al poco, che finallora avea appre- 
fò 3 nella feconda cfortaio fimiimente a non abbandonare gli ftudj, per 
timore di non ricavarne quell1 onore , che ad erti è dovuto. Ma a 
chiunque fian quelle lettere indirizzate, non abbiam alcun lume per 
fa-perne più oltre; Gli Scrittori Bologne!!, e dopo elfi il G. Mazzu- 
cheili (<5 ) ,  ci parlano di un Pietro Azzoguidi Kettorico in Bologna,

Sss & c ami
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e amico pur del Petrarca, di cui dicono, che gli fcrifle più lettere * 
Ma io temo , che quelli non fia altri, che quel Pietro da Muglio, da 
noi già nominato poc’anzi»

VII. Più frequente ancora e più amorevol commercio di lettere 
pafsò tra’i Petrarca, è Donato dal Cafentino, che da lui vien detto 
comunemente ¿penninìgena pffia generato  ̂ fulP Apennino, a cui U 
Provincia del Cafentino appartiene, e che dìcefi ancora da Pràtovec- 
chio, luogo del Cafentino, onde era natio. V  Ab,, de Sade (r) feguen- 
do 1’ Ab. Meh'us gli dà il cognome di Albanzanl , il quale,; io non io , 
fu qual monumento ila fondato. il foggiorno , che fece in Venezia il 
Petrarca, gli diede occafione di conofcer Donato, e il cenofcerlo fu
10 fteifo che amarlo* Scrivendo di colà al Boccaccio P anno 13153*, 
e invitandolo a venire a Venezia, e a ftabilirvi il fuo foggiorno, tra 
i motivi, che arreca per allettarlo, Qui è y dice (2), il noftro Donate 
dall’ ¿pennino, il quale abbandonati ì colli Tofcanì già dà più anni abi
ta alle /piagge dell' Adriatico,,. jhccejjore nella profe/fìone ancora non eh? 
nel nome a quell1 antico Donato, e uomo dì cui non v 1 ha il più dolce,
11 più amabile, che più ci ami, e che più fiati conofcìuto . Quelle paro
le ci moiirano, che Donato era allora già da più anni Profeffor di 
Gramatica in Venezia, e pare che per più anni ancora continuale ad 
abitarvi. Le molte lettere, che il Petrarca gii fcrilTe (3), fon teftimo* 
ilio della vicendevole tenerezza, che palpava fra P uno e P altro. Do* 
nato,. il quale dal Boccaccio vien detto [4] uomo povero, ma onora* 
to e fuo grande amico, confeffava di dovere al Petrarca quella qua*̂  
dunque miglior fortuna , in cui ritrovava!? [5], e. ne mollrava al Petrar* 
ca la fua riconofcenza, con inviargli a quando a; quando qualche pie* 
col prefente, di che quegli amichevolmente con lui fi duole in una 
fua lettera (5 ) .  Quando Francefca, figliuola del Petrarca, e moglie di 
Francefc o da Broflano, diede alla luce in Venezia un figlio1, volle il 
Petrarca, che Donato io levaffe al facro fonte. Ma fra non molto eb
bero il difpiacere amendue di perdere P anno 1368. il Petrarca il Ni
pote , Donato un fuo figlio detto Solone, nella qual occafione quegli 
gii fcriffe un’affai lunga e patetica lettera (7). In effa il Petrarca di
ce, che Solone era, quando mori nell’ età fteffa, in cui morì il gio* 
vm Marcello Nipote d’Augnilo* cioè in età di -x& anni* dal che rae-

CO* ’

joS S T ORI A D E L L A  L E T T E R A T U R  A

■ V.
de Petr. T. IH. p. tijs.

(a) Senih L* III. Ep. I.
_  <3) Ih. L. V. Ep. V. VI. VII. L. VIII. Ep* VI. L. IX. Ep. IV. V. L ,
*A* v * IX̂

U )  Geneaf. Deer. L. XV. C. XIXL
(5) Petr. Sent). L. VIII. E p . V L



cogliamo, che egli era nato nel 1350., e che Donato perciò dovea e£ 
fer nato verfo il 133°* più tarai* Quella rifleffione mi fa iofpetra- 
re-, che un’ altra lettera dei Petrarca a lui indirizzata (1 ), in cui Io 
chiama col nome di figlio, e lo eforta a riipettare fuo-padre dicendo
gli, che benché per la troppo tenera età non fìa in iftato dì beri co- 
npfcerne le virtù, e i* amor che gli porta, dee nondimeno periuaderfi 
di eiferne teneramente amato; mi fa fofpettar, dico, che per error 
de’copifti, come fpeifo è accaduto, ila a lui diretta, ma che ella fot
te'dai Petrarca indirizzata ad altri. Perciocché fembra da-ciò-, che fi 
è detto, che il'Petrarca non- conofceffe Donato fe non in Venezia, 
quando eravi già da più anni Profeffòr di Gramatica,, e non perciò 
più in iftato a ricevere cotali avvìi!. Oltrecchè in mun’ altra lettera 
fa menzione il Petrarca del 1 padre di Donato* A lui indirizzò il Pe
trarca il Trattato de fui tpftus &  multorum ignoranti#; e di lui pure fe
ce menzione nel fuo teftamento, ove egli è nominato Donato, da Pra
tovecchio: Magidiro Donato de Pratoveterì Grammatiche praceptorì nane 
Ve netti s h abitanti, Jt quid debet ex mutuo , quod quantum Jtt neftio, fid  
utìque parum e ft , remino & lego, nec velo quod bandi meo batte ob 
caufam ad aliquid teneatur. Egli 'era amico ancor del Boccaccio, co
me fi è detto, e quelli nell* ultima delle fue Egloghe lo introduce a 
parlare forno il nome di Apennino, come egli fteflb dice nella fua let
tera a Fra Martino da Segni pubblicata dal P, Gandolfi [2], e dal Man- 
ni (3); prò dpennìno amicum menni, ad quem mine, intelligo, quem 
ideo dpennlnum voco, quia in radi ci bus monti s natus &  altus Jìt * Co- 
luccio Salutato ancora ebbe in grande Anna Donato, e come il Pe
trarca gli avea già fcritto per confidarlo della morte del primo di lui 
figlio Solone, così Goluccio gli fcriife nella morte dell* altror che foto 
gli era rimafto detto Antonio [4], In quella lettera moftra Coluccio, 
in qual concetto avelie Donato, fcrivendogli, che da lungo tempo 
bramava di aver con lui commercio di lettere, per la fama, che udi
ta avea del profondo fapere, di cui egli era dotato, e per cui veni
va creduto uno degli uomini infigni di quella età, e fra eifi ancora un 
¿esprimi. L* Ab. Mehus accenna ancora (5) alcune altre lettere inedi
te da Coluccio ferrite a Donato, e una frali* altre> in cui con luì fi 
rallegra, che fia flato eletto alla dignità di Cancelliere del Marchefe 
Niccolò III. d’Bfte, di cui prima era flato Maeftro* In fatti eh que>- 
&ì due onorevoli impieghi da Donato avuti fi fa menzione negli An- 1 * * 4 5
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naìi Eftenfi di Jacopo, Delaito^pubblicati dal Muratori aUrannp T39S, 
( 1 ) ; ìtem ojfic io Carte dì a riatus loco Bmhoì omm de la Meli a prafecit Ma- 
gìjtrum Donatum de Cafenttno, qui fr^ceptor fuus fiera t* In qual anno 
Donato abbandonata Venezia fi recaffe a Ferrara p-r iftruirvi nelle 
lettere il Marchefe Niccolò, non trovo chi ne faccia menzione .. Solo 
lappiamo, e il pruova il P. degli Agoftini [1 ] coìr autorità di un Co
dice a penna, che fi conferva preifo i PP. Riformati di Trevigi, che 
per ordine di quello Principe, ei recò dal ; Latino nella favella Italia
na il libro degli uomini iliuftri t̂ al Petrarca comporto. A lui pure de
dicò egli la traduzioni iti Lingua Italiana del libro der Boccaccio: del
le Donne illustri, di cui due Godici a penna fi- Confervano nella Reai 
Biblioteca di Torino (3); al fine di un de’ quali fi legge .* Finirò libro 
de fimofe dorme comprlado per MeJJèr Z  itane Boccaccio : ad p etiti on della 
famofijjuna R aina Zuana de Faglia* Poi f i  ftralatado in Idioma voi gay 
per Maejlro Donato di Cafentino al magnifico Marchefe Kìccolò da Ejic 
Principe e Signor di Ferrara, Fin quando vi verte Donato , e fe altro 
faggio ei lafciaife del fuo valor negli ftudj, non ne abbiamo notizia 
alcuna. E io avrei di luì parlato piu in breve; fe "non averti creduto, 
che meritafiè da me più diftinta menzione il primo, che fi ritrovi ef- 
fere fiato chiamato alf iftruzion Letteraria di uno de’ Principi Efienfi, 

Vili. Tutti quefti Gramàtici erano; o  uguali o di non molto infe
riori In età al Petrarca. Un altro ve n’ebbe, che efiendo ancor gio
vinetto fu da lui conofciuto ed amato, e ne ebbe direzione ed ajuto 
per giungere a quella fama, che pofeia ottenne. Fu quefti Giovanni 
da Ravenna, uno de’ più famofi Grattatici di queftaetà, e che comun
que toccafte ancora più anni del fecol feguente, dee nondimeno aver 
qui luogo, perchè la Storia di lui troppo è connetta’con quelia del Pe
trarca. Ma fono sì inviluppatele iì ofeure le cofe, che di' lui ci nar
rano gii autori antichi, che appena è poffibile lo ftabdir con certezza 
ciò che abbìafene a credere, il Petrarca aliai lungamente ci ragiona 
dì lui in alcune Tue lettere, e prima in una ieritta al Boccaccio, che 
è fiata data alia luce dall’ Abate Mehus [4], pofeia dall’ Abate de Sa- 
de (5): Od anno dopo la tua partenza ( cioè P annò 1364. ) mi è ve* 
fiuto in  cafa un giovane d indole generofa, di cui mi duole, che tu non 
abbi cognizione, benché egli ben ti conofca, avendoti fpejfo veduto in Fe- 
mzta, e in cafa , e in quella di Donato , e avendoti fecondo il co
diarne dì queir età attèntamente ojfervato,** Egli è nato alle fpopde ddP
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Adriatico circa quel tempo, f i  non ni inganno , ù; cui tu itti eri ( cioè • 
verfo T anno 1347*) prejfo il Signor dì quella Città (Ravenna), avolò 
di colui che or- ne ha il dominio . f i  nato di povera efcmtvfimta fami
glia > ma è fornito di fobrietà e di gravità fenile, d'acuto ingegno , dì 
veloce e ferma memoria* In undici giorni ha apprefi a mente le mie da-'- 
dici Egloghe y e me ne ha recitata una ogni giorno , e alV ultimo due , 
con tal francherà) qual fe avejfe il libro feti occhio. Egli ha inoltre y 
ciò) che a quefia età è sì raro, il genio delF invenzione y e molto efiro e 
grande inclinazionê  alla Poefia. . ,  Il volgo non è sì avido delle ricchez
ze y quanto et ne è nemico. , . . appena riceve ciò che è necejfario al vit
to: neW amor della folitudine, nella temperanza di cibo e di fimo gareg
gia meco , e fpejfe vòlte mi vince, . Che più? Co\fuot coftumi mi ha ra
pito talmente, che mi è caro al pari di un figlio. Già fon due anni) che è 
pre/fo di me, e fojfe egli venuto prima ; ma la fua età appena glìcF avrebbe per- 
meffi. Così profiegue il Petrarca a dirne gran iodi, e1 ad efaltarne fin- 
goìarmente la felice difpofizione, che fortito avea alla poefia: per cui 
aggiugne, che fperava un giorno dì vederne riufeimento non ordinaria 
Ma urranno apprettò qual mutazione vid* egli in quefto giovane, di 
cui avea fatti pronoftici si felici Ì Due lettere dai Petrarca fcritte a 
Donato, flato già Maeftro di Giovanni, e chepe’fentimenn. di cene- 
rezza paterna, di cui fon piene, meriterebbero di eifer qui riportate 
diftefamente, fe Peccettìva lunghezza loro non mel vietailè, ci narran 
tutta la ferie delle vicende, che gli accadero (1). Il Petrarca avea pre- 
fo ad amarlo talmente, che trattavaio non altrimenti, che figlio e 
amico. Avealo fatto entrare nello Stato Clericale raccomandandolo 
perciò all1 Arcivefcovo di Ravenna, il quale mun’ altra cofa avea pia 
caldamente inculcata a Giovanni, che Pamare e il rifpectare il Petrar
ca , e quefti aveagli ancora data fìcura iperanza di un beneficio £c- 
defiaftìco. Or mentre ei compiaceva!! nel venir formando alla virtù, e 
alla feienza quefto tenero allievo, Giovanni per una cotal capricciofa 
incoftanzà, annojatofi della vita che conduceva, e defiderofo di viag
giare pel mondo, chiefe congedo al Petrarca. I difeorfi, che quefti gli 
tenne per diftoglierlo da sì pazza rifoluzione, e che da lui fletto, fi ri- 
ferifeono, fono una nuova teftimonianza del bel cuore, e dell'amabi
le indole di quefto incomparabil uomo. Ma nulla valfe a_ rattenere il 
giovane impetuofo. Partì dunque da Padova, e fra continue pioggie 
valicò P ¿pennino, e recoflì a Fifa, ove afpettò per qualche tempo 
una nave, fu cui imbarcarfi per A vigno ne. Ma non pffrendoft ella , 
annoiato, e ciò che per lui era peggio, privo ornai di denaro,  ̂diede 
addietro, ripafsò PApenntno,e credendo di-trovare il Petrarca in Pa
via colà fi rivolle * ivi allora non era il Petrarca > ma foì Francefilo
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da Broffano, da caá fu accolto amorevolmente, e quando Teppe, che 
il Petrarca fi accodava a Pavia gli fu dà lui condotto all* incontro. Il 
Petrarca lo accolfe con pili dolci maniere, che Giovanni noti fi penfa- 
va: ma già a me p a r e dice egli, di vedermelo venire inwn&i di nw- 
m a  prender congedo. Io già gli ho apparecchiato altro denaro pel viag
gio; e perchè egli non f i  a d ir i in co n tra n d o  qualche o fincato alla partenza , 
troverà il denaro pronto, la porta aperta], e me in jìlenztio\ E il Petrar
ca previde il vero Perciocché fembra evidente, che di luì intenda egli 
di favellare in una fua lettera a Ugo da San Beverino Generale della 
Reina Giovanna, in cui gii raccomanda un giovane fíato-in fna cafa 
alcuni anni, che moiFo dai defiderio di apprendere la lingua Greca, e 
nulla atterrito dall1 in firn fio fucceffò di un atro viaggio1 poco prima 
intraprefo, avea rifoluto di trafportarfi nella Calabria, ove il Petrarca 
ayeagli detto, che avrebbe agevolmente potuto iltrmrfene ( i ) .  Di lui 
ancora dee fi intendere un’altra lettera del; Petrarca a Francefco Bruni 
Segretario Apoftoiico in Roma {2), in cui gli raccomanda un giova
ne fiato in fua cafa oltre a tre anni , é impaziente di aggirarli pel 
mondo. E P Ab, de, Sade, congettura [3], che alio, fie fio Giovanni fia 
indirizzata un’ altra lettera del Petrarca, intitolata vago cuidam [4], 
in cui con lui fi rallegra, che fía giunto in Roma, è abbia trovato ri
covero nella cafa di un fuo caro amico, cioè per quanto : fembra, 
delPifieifo Bruni, e Io eforta a por fine una volta a tanti viaggi.

IX. Que fie fon le notizie che di Giovanni da Ravenna troviamo 
nelle opere del, Petrarca. E da effe e Angolarmente dalla lettera al Bruni, 
veggiamo che egli aveaio tenuto feco oltre tre anni. Ma Coluccio Salii* 
tato in una lettera a Carlo Maiarefta Signor di Ravenna, in cui gli 
raccomanda Giovanni, afferma, ch’ egli era villino préffo il/Petrarca 
quali quindici anni. H?c autem fuit quondam fam ilia ri*  atque di ¡cip uhi* 
Celebris memoria Francifit Fctmrchje, apud quern quum ferme trtlujlri 
tempore manferit (5> i l  Coluccio era atrrco egli ancor del Petrar
ca; e alla tefiimonianza di lui fembra, che non poda farli eccezione. 
Ma come conciliare ciò, ch'egli dice, con ciò che dice il Petrarca? 
Quefii afferma , comê  fi è detto, che Giovanni eragli venuto in caía 
Panno 13Ò4. E quindi , ancorché voleflimò dire, che quefii tornato 
da’ fuói viaggi, di nuovo con lui vivefie, potrebbe ciò ftendèrfi al più 
allo ipazio di dieci anni, effendo morto il Petrarca nel 1^74, Quella 
rifìeffìone congiunta ad alcune altie, che ora riferiremo, ha mtto cre
dere al Ch. P. iib. Ginanni, che due Giovanni da Ravenna viffuti al

. ' ' . tem-
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tempo medefimo fi debbano ammettere (r ) ,  uno de5 quali vivefiTe tre 
anni, Paltro quindici prefiò il Petrarca. Vergiamo prima quali a]tre 
ragioni ci poiian render probabile quella opinione,e poi Smineremo 
le ella veramente ila tale. Poiché fu morto il Petrarca Giovanni pre- 
fe a tenere icuola di belle Lettere in Padova. Ne abbiamo una indubita
bile teftimonianza in un palio dell1 opera'inedita di Secco da Polenta, 
citato dall’Abbate Mehus (2), ove egli diqe di fe fteffo, che mentre in 
età giovanile ftudìava la Rettorica Leggevi* in quefìa Città di Padova 
nudrice delle lettere Giovanni da Ravenna , uomo e per juntila dì co* 
fium i, e per lo jhtdlo dell* Eloquenza eccellente, e fe è lecito c i  dirlo, 
degno t£ ejfer preferito a tutti coloro, che profejfaron in Italia , e furono 
avuti in conto di dottiffìmi uomini. Perciocché da queflo Mdejlro non 
lo apprendeva/ l* eloquenza, ch ei Veniva ordinatamente /piegando , ma i 
cojhimi ancorale Ponejlà della vitâ  in cui.egli ijìruiva coi precetti non me- 
no che con V efempio % E’ certo dunque, che Giovanni da Ravenna fa 
Maeftro in Padova, e io mi ftupifco,che il Papadopoli e il Facciola- 
ti non ne abblan fatta par’ola tra’ Profelfori di quella Univerlkà,ben
ché quello fecondo Scrittore ne abbia fatta menzione come di Cancel
liere di Francefco da Carrara, che così ei trovafi nominato in una 
carta del 1399- da lui citata [3]; Magijìer Joannes de Ravenna Canee!* 
tur. Magni/ D. Francifii de Canaria Padane q> Magijiri Convcrtìnì > Egli 
continuò ancora più anni dopo a tenere ivi fcuoia. Perciocché il P, 
degli Agoltini colla teftimonianza di un Codice MS. pruova (4;, che Fran
cefco Barbaro nato circa il 1398* ebbe.a iuo Macitro il noitro Gio
vanni, il che perciò dovette accadere circa il 1410. o anche più tar
di. Il Volterrano (5) non parla di Padova, ma dice fo!,che Giovan
ni tenne fcuola in Venezia, nel che è ftato-feguito da molti moderni 
Scrittori. Ma a me non fembra, che V autorità di uno Scrittore vifc 
fuco molti anni dopo pofTa aver forza a confronto de’ monumenti da 
noi citati. Or al tempo medefimo, che Giovanni da Ravenna infegna- 
va in Padova, veggiamo un Giovanni da Ravenna infcgnare in Firen
ze. L’ Abbate Menus ci affieura [6], che nell’ Archivio pubblico Fio
rentino fi conferva il Decreto, con cui egli fu da quella Repubblica 
chiamato ad infegnarvi le belle Lettere fanno 1397., e che m elfo 
egli è detto figiiuol di Jacopo. Da una lettera di Colucuo Salutato 
pruova quello Scritcor medefimo, che Giovanni era ancora in Firen
ze P anno 1404, e il Canonico Salvino Salvint ha pubblicato inoltre 
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il Decreto, con cui F anno 1412* fu di nuovo deftinato alla lettura 
di Dante (1), dal qual ricavali, che già dà più anni egli era PrpFe£ 
fore in Firenze. Quum vir doóliffjmus D. Johannes de Malpagbinis de 
Ravenna baflenus in Cimate Fiorenti# pluribus annis legerit  ̂ &  dili- 
gentijpme docuerit Rbetoricam, &  auflore? majores  ̂ &  aliquanda Ùhrum 
jDanti*) &  multos iniìruxerit in pr#dì6lis In non modicum decus civitatis 
&c* E* egli poflìbile il conciliare infieme il lungo foggiorno di Giovan
ni da Ravenna in, Firenze col lungo foggiorno del medefimo allo fte£ 
fo tempo in Padova ? Aggiungali, che il Profefiòr di Padova fi dice 
figliuolo di Convitino, quel di Firenze fi dice figliuol di Jacopo. 11 
Fiorentino dicefi ancora della famiglia de’ MaJpaghnù ; t  quindi il P. 
Ab. Ginanni, riflettendo, che Giampietro Ferretti, Scrittor Ravennate 
del XVI. fecolo, aiferma,che Giovanni da Ravenna fu della fila fte£ 
fa famiglia, fi conferma nella fuà opinione , che due Frofeflòri dello 
fleifo nome fi debbano ammettere , uno de’ Malpaghini ? F altro de* 
Ferretti , lo conferò v che appena fi può fperare di conciliare inficine 
le diverfe cole, che di Giovanni da Ravenna vèggiamo narrate, len
za ricorrere a. tal diftinzione. Ma confello ancora-, che non £0 indur
mi ad aderirla, qual certa. Il Petrarca non paria, che di un fòlo 
Giovanni, e un folo Giovanni ci nominano tutti gli Scrittor di que9 
tempi, e niuno ci dà un cenno, che due celebri PròfefTori di quello 
nome vi velièro al medefimo tempo * Giovanni non poteva certo al 
tempo medefimo ellère in Firenze e in Padova. Ma io non io , fe fi 
polfa additare alcun anno* in cui precifamente da qualche Scrittor 
contemporaneo fi affermi, ch’ei foflè in Firenze,. e da qualche altro vche 
fòfle in Padova, e  potrebbe perciò crederli, ch’ egli cambiaflè fpefso 
foggiorno. La diveriità che fi trova nel nome del padre, poiché quel 
di Padova fi dice figliuolo di Con verrino , di Jacopo quel di Firenze, 
farebbe una pruova evidente di tal diftinzione. Mali rifletta. L’ Atx 
Mehus cita più lettere fcritte al ProfeiTor di Firenze (2),. in, cui egli 
è detto Giovanni Convcxfano da Ravenna * io noa credo, cb’ei potrà 
render probabile ad alcuno la fpiegazione, ch’ei reca di quello nortìe; 
cioè che Giovanni fofife così nominato jpel lungo converfar , che fece in 
Firenze. E a me pare evidente, ehe Converfano fialo ftefè>,che Ccw- 
wmwjdue voci facili a cambiarfì P una colf altra per errore o de* 
copiatori ode5 Lettori; e quindi dovrebbe dirfi, che il Profefiòr di Fi
renze folfe figliuolo dì Converfàno , 0 di Convertirlo * e perciò noa 
diverfo da quel dì Padova. L’Abate de Sade, che fi vanta di voler 
correggere gli infiniti errori degli Scrittori Italiani commeffi nel ragio
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star di Giovanni ( i) , non fa parola alcuna dì sì intralciate queftioni , 
C fé ne fpedifce fuperficialmente col dire, che Giovanni tenne fcuola 
in Firenze, e che vi ebbe a Scolari gli uomini più farnofi che fioriron 
nel fecolo XV* io vorrei poterle fcìogìiere e Sviluppare felicemente; 
ma mi veggo privo della luce di tai documenti, che mi fervan di fcor* 
ta a diifìpdre le tenebre, fra cui quello punto di Storia è involto,., 

X. Ciò che è certo fi è , che Giovanni da Ravenna fu uno de" 
più celebri Profeffo ri de’ Ìùoi tempi * Col uccio Salutato nella let
tera da noi già accennata a Carlo Malatefta, in cui glid propone, 
perchè prendalo a fuo Maeftro, gli dice, che egli non fa, fe in tutta 
quanriè l’ Italia fi poffa trovare altri uomo a lui uguale; alle quali 
eÌpreffioni abbiam veduto, che fon fomiglianti quelle, con cui ne ra
giona becco Sa Polenta , A quelli elogi fe ne polfon aggìugner più 
altri, ohe dall* Ab. Mehus, e dal P. Ab. Ginanni fono flati raccolti, 
ne’ quali Giovanni è elaltato come uno de1 prù eloquenti, e de’ più 
dotti Proiettori, che mai foifer vifiTuti ♦ Alcuni però hanno efagerate 
troppo tai lodi, dicendo , eh’ ei fu il primo a richiamare la terfa e 
colta Latinità in Italia ; il qual vanto ad aliai maggiore diritto fi dee 
al Petrarca, Fra Jacopo Filippo da Bergamo (2) fa una lunga enu
merazione degli uomini illuftri, che Giovanni ebbe a fcolari ; e fono 
Leonardo Aretino, Paolo Sforza, Roberto Rotti, Pierpaolo Vergerio, 
Ognibene da Vicenza, Guarino Veronefe, Carlo Aretino, Ambiogio 
Camaldolefe, Poggio Fiorentino, Francefco Barbaro, Francefco Fdel- 
fo , e Jacopo d’ Angelo, di alcuni de1 quali però farebbe difficile il di- 
moftrate, come potettero eiiere fcolari di Giovanni, E qui è ad av
vertire, che alcuni di quelli furon natii dì Città vicine a Padova, al
tri furon Tofcani , e perciò o debbonfi effi dividere fra due Giovanni, 
o affermare, che un folo tenne fcuola più anni in Padova, e piu an
ni in Firenze* Il Volterrano accenna generalmente (3) il gran nume
ro di Scolari, che ebbe Giovanni, dicendo, che dalla limola ci lir,co- 
me dal cavallo di Troia, ufeirono i più fa moli uomini, che fio ri fiero 
in Italia* Lo fleflò confermali,da Biondo Flavio [4], il qual però ci
tando P autorità di Leonardo Aretino dice, che Giovanni fe non po
tè iftruire i fuoi dìfcepoli in ciò, in che non era egli ftelfo a p eno 
iflruito, giovò nondimeno affai colf accendere in effi un gran dehJerio 
dello Audio delle Belle Lettere, e delle opere di Cxerone. Le quali 
parole a me non fembrano sì contrarie agli altri elogi fatti a G.o- 
wanni, come fono fembrate al P* -ob. Ginanni, il quale di etti fi va-
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le a ftabilir Tempre più la fu a opinione de’ due Giovanni. Perciocché 
Leonardo e Biondo viifùtl molti anni dopo Giovanni, quando più lie
ti progreffi già fi eran.fatti nello Audio della lingua Latina, potean 
conofcere, che quella, che ne’-tempi addietro diceafi eloquenza ed ele
ganza di itile, era ben lungi dall1 aver'diritto'a .tal nome. Ma erra il 
Jlavio nello, fteflo luogo dicendo, che nluna opera ci. ha Iafciata Gio
vanni . Alcune fe ne confervano Manoscritte, ed. eife appunto ci fan 
vedere, eh* ei non fu Scrittore molto più colto di quelli, che al fuo 
tempo ebbero in ciò maggior fama . Il Voffio rammenta un Codice 
MS. di più opere di Giovanni, che confervavafi in Padova preifo Lo
renzo Pignoria (r). Io non fo, fe elfo ancora vi fi confervi; ma tro
vo, che le.fteife opere elìdono in un Codice della Biblioteca del Re 
di Francia: Joannts de Ravenna. Dragmctlogìa ̂  Jive Drammologìa, ideft 
Dì dog us Vènetum inter &  Paduanum de ‘ digitili vita genere: Ejufdem 
(Ofiventio poiagram inter &  araneam: Ltber rerum memorati ¿¿rum eodem 
stupore : Hi il ori a Ragufii eodem auélore : Hi fiorìa famili a Carrarienjts e&- 
dem auélore (2 ). Il qual Codice fi dice fcritto Panno 1404. Pìù altre 
opere fi trovano in un Codice della Biblioteca del Collegio di Ballici 
in Oxford, e fono: Jo: de Ravenna Ratiocinarium vita : De confolatio
ne in obitum filli : /ipologia ejus: De introita cjus in aulam : De fortuna 
aulica : De dilezione Regnantium: De luftro Alborum in Urbe Padua: 
Karratio violata pudiatia: Dialogar cui tìtulus Dolojt Afìus [3]. Il Car
dinale Querini da un Codice della Vaticana ha dato in luce i proemri 
di due opere di Giovanni, che ivi confervanfì (4), una intitolata 
Hifloria EUfia, che è la fletta, che la nominata poc’ anzi. Karratio 
violata pudicitice* U altra Hifloria Lugi, &  Confelicis. E quefti fono i 
due foli frammenti dell’ opere di Giovanni, che abbian veduta la lu
ce. Alcune di quelle da noi or nominate trattari di cofe appartenenti 
alla Storia di Padova, e de’ Carrarefi. E perciò fè il Giovanni da Ra
venna Proiettore in Padova fu diverfo da quello, che tenne fcuola in 
Firenze, eife debbono attribuirli al primo . Il P. degli Agoftini ram
menta inoltre un Codice [5], che contiene una ipecie di comento io* 
pra Valerio Maffimo comporto da Giovanni, al fin del quale fi legge: 
Exph cluni feti c iter recolleéle iddi crii Maximi Jhb reverendo viro Magi Uro 

Johanne de Ravenna olm dìgno Cancellarlo Domini Paduttni ec. Il P. Ab. 
Ginanni fa menzione dì alcuni altri libri, che dìconfi da Giovannicom-

po-
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porti j ma'che ora più non fi trovano. V  Abate Mehus (r) conget
tura, che ei morifte verfo ii 1420*, e fi portone ancor vedere preflo 
quefto Scrittore emendati alcuni errori, che altri han comm elfo nei 
favellarne. Io mi fon trattenuto in ragionare di quefto Cromatico for
fè più a lungo che non convenilfe  ̂ ma defidero* che 1’ incertezza e 
P ofcurità , in cui ho moftrato che fiamo fu quefto punto ,■ ecciti af 
cuno a rifchiararlo con più felice fuccertò, che a me non èriufcito.

X. Verfo il fine di quefto fecoì medefuno era Profeftòre di belle 
Lettere in Firenze Antonio Piovano di Vado, il quale abbiamo altro
ve veduto, che Panno 1381. fu deftinato alia Lettura di Dante. A 
lui fcrìife quel Francefco foprannomato Organifta da noi già mento
vato un fuo Poemetto Latino in lode del famofo Otcamo , e nel tito
lo di erto così lo chiama. Ad Dominata Antoni uni PUbanum de Vado, 
Grammatica, Loyccĉ  Rhetorìc# optimum tnjiruiìorem (2). E a lui pure 
fcrifle Goluccio una fua letrera pubblicata dall’ Ab. Mehus (3), da cui 
raccogliefi, eh’ egli era Profeflòr di Gramatica infieme con Domenico 
d’ Arezzo, di cui ci riferiamo a parlare nel Tomo feguence; percioc
ché in erta Coluccio lo eforta a non gareggiar con Domenico, e a 
déporre perciò il penfiero di fpiegar le Tragedie di Seneca , colà già 
cominciata dal fuddetto Gramatico . Nel Necrologio di S. Maria No
vella della fterta Città di Firenze fi fa un grande elogio di Fra Guido 
da Reggiolo Domenicano ivi morto a’ 25. di Marzo del 1394., e di 
lui fi dice, che era già fiato nel fecolo Gramatico mnjjìmo e Oratore e 
Retore perfittiffìmo, e che teneva la fcuola prelfo la Chiefa d’ Ognif- 
fanti ; che fattoi] poi Religiofo fu sì rifpettato in Firenze, che aven
do i Fiorentini ricuperata la terra di Reggiolo patria di Guido lor 
ribellata fi, e avendo dannati a morte circa du cento di que’ terrazza
ni , egli ottenne loro il perdono, e che nel fuo Convento medefimo 
ei tenne fcuola di Gramatica finché ville, lafciando in difparte gli al
tri ftudj, ne’ quali pure avea fatti grandi progt*efiì, e Iafciò dopo di ie 
molti dotti ed eruditi difcepoli [4]» Convien dire però, che niuna ope
ra ci abbia egli lafciata, poiché di lui non fanno menzione alcuna i 
PP. Quetif ed Ecbard . A quefta dalie appartengono ancora e Ben
venuto da Imola, che per più anni tenne fcuola di lettere umane in 
Bologna, e fingolarmente fu deftinato alla Lettura di Dante, come 
altrove abbiamo moftrato, e quel Francefco da Buti da noi pur nomi
nato tra’ pubblici Interpreti di Dante, che in Pifa foftenne per più an
ni con foremo onore P impiego di ProfeiFore di Belle Lettere, e di

cui
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cui fi poflbn vedere le eiatte notizie raccolte dal Ch> Fàbbrucci [i], 
dalle quali raccogli? fi , ch'egli finì di vivere  ̂ nella ile fifa Città Tanno 
1406, A quelli fi potfono aggiugnere parecchi altri, de1 quali fappiamq, 
che furono Profeifori di Gramatica, e di Rettorica nelle altre pubbli
che fcuole d* Italia; ma de’ quali poco più paremmo produrre, che 
il folo nome, e crediam più Opportuno il paflarli focto filenzio. In 
fatti non doveavi elfere C'ttà oCrile'lo alcuno di qualche nome, che 
non avetìfe uno o più Ptofeifiri di Gramatica; e per tacer di altri 
ci baldi ^annoverar qui alcuni, de1 quali nelle carte di quello iècolo 
fi trova memoria, e che veggonfi Abiliti in Baiano col titolo di 
Dottori in Gramatica , Io ne debbo la noriziu al drigentilEmo, e già 
da me altre volte Io iato Signor Giambarifta Verri. In una carta 
adunque di quell1 Archivio del lig i, fi trova nominato Magijier Pa~ 
ganinus D off or Grammatica/in altra del 1314 Magiftrì Simeonis Doflo- 
ris Gramatica de contraici Domi[■: il qual pure trovai! nominato in una 
carta del 1315̂  e in altra dei 13 17. Quello titolo ÌleUb vedefi dato, 
come abbiarn detto altrove, al Poeta Cartellano; e non v’ ha dubbio, 
che i nomi dì moìtiffini altri fi potrebbon per fiori modo annovera
re; come quelli che fi nominano da Albertm  ̂ Muffato, il quale icri
ve una fua lettera ad Joannem Grammatica Frofejjarem docentem Fene* 
tiìs; un* altra ad magìiìrum Bonincontrum Mantuanum Grammatica Pto- 
fejforem, e urf altra ad Wigijirum Guizzar-'um Grammatica Profejfò- 
rem (2). Nia qual fatto trarremmo noi da una sì lunga Tene di pu
ri nomi ?

Xll, N)n così vuolfi tacere un altro non difpregevole onore, 
eh’ ebbe in quello fecoLT Italia, e, che a quello luogo in qualche mo
do appartiene, cioè di dare p;ù Segreta j a Romani Pontefici che al
lora vitìfero. Che erti fi prenieffero fragri Italiani, mentre la Corte 
Pontificia trovavafi in Roma, non è a rtupirne. Ma che anche i Pa
pi Francefi, o che rifedevano in Francia voieifero comunemente va
lerli di Segretarj italiani, non è picciolo argomento di lode per la 
nollra Italia, poiché quello ci moilra, eh’ era .aftor comune opinione, 
non paterfi trovare altrove, chi ferì ve ife con quella gravità ed eie-* 
garua di ftile, che a cotai perfonaggi fi conveniva, E deefi ancòr ag- 
giugoere a gloria della Toicana , che da effa per io p.ù furono in 
quelo fecol crafcelti coloro, che vennero deftinati a sì onorevole im
piego. llCh. Monf Lazzarofìuonamici ci ha dàtà una elegante ed eru
dita fua opera, in cui ragiona di rutti coloro, che hanno occupata 
tal carica (37* Effa è fiata ilamprta in Roma nel 17  j j . ,  e un’ altra
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nuova edizione fè n’è fatta pochi anni addietro. Io ¡non ho; veduto , 
che la prima, e in ella a que’ Segretari eh1 ei nomina, appartenenti 
al fecolo XiV. alcuni altri le ne debbon- aggiugnere, la notizia de1 
quali deefi fingoiarmente alle lettere del Petrarca. Io non fò , fe tra 
elfi fi debba, annoverar quel Giovanni Fiorentino, di cui egli ragio- 
na ( 0  dicendo, che conobbelo ne’ primi anni del fuo foggiorno in 
Avignone, che era uomo per venerabil canizie, per integrità di co- 
fiumi, e per Papere degniffimo di rifletto, e che da fui era fiato 
efortato a continuar con coraggio negli intraprefi ftudj, da’ quali ei 
ftntiva quali  ̂diftogìierfi da un cotal timore di non riufeirvì felice
mente . Ma il Petrarca non gli dà il nome di Segretario ma quello 
fol di Scrittore del Papa, anzi aggiugnendo, che tal Porta d'uomini 
eran comunemente laborioii più che ingegno!!, pare che lo deluda 
dal numero de'primi. Il Petrarca, come abbiamo veduto* fu più vol
te, e da più Pontefici invitato a quefto impiego. Ma egli era troppo 
amante della fila libertà per non rìcufarlo, come fece collantemente, 
Ei fa menzione di un Francefilo da Napoli (2), che in vece fua fu 
ad eflo trafeeko ; del quale però non abbiamo alcun’ altra notizia. 
Poiché quelli fu morto, gli fu dato a fucceflore Zenobi da Strada, di 
cui abbiano parlato tra’ Poeti Latini. Egli ivi fini di vivere due anni 
appreffò ; e il Petrarca predato dì nuovo ad accettar quell* impiego, 
dì nuovo fe ne fottrafife ; e propofe invece due Tuoi amici ad elfo op
portuni, Giovanni Boccaccio,e Francefco Nelli Priore de’ SS* Apollo- 
li , da lui comunemente detto Simonide (3)* Ma niun di elfi lo ebbe, 
anche perchè Innocenzo VI. morì prima di farne la (celta. Urbano^, 
che gli fuccedette chiamò a fuo Segretario Francefco Bruni, amico 
del Petrarca, di cui abbiamo più lettere a lui fcritte (4), e dalle qua
li raccoglici, che non già a Roma, come ha affermato Monf. Buona- 
rotei (5), ma ad Avignone fu chiamato Francefco a foftener quell’ im
piego. Intorno a lui alcune altre notizie fi pofiòn vedere predo VAb* 
Mehu? [6], Di Coluccio Salutato, che fu dato per compagno al Bru
ni , abbiam già ragionato nel Capo precedente * e ne ragiona ancora 
Monf. Buonamici (7), il quale però troppo lungo tempo gli fa occu
pare quel paffo, dandolo per Segretario a Innocenzo VL, a Urbano 
V., a Gregorio XL, mentre noi abbiam dimofirato , ch'ei fu folo prefi
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io il fecondo di quefti Pontéfici,-.A quefti finalmente aggiugne Mon£ 
Buonamici un Giovanni Boiogneft' [t] Segretario dì Bonifacio; IX., di 
cui niunValtra memoria ci è rimafta.

XIII. Di Eloquenza Oratoria quefto fecolo ancora ci porge affai 
fcarfi.nè troppo felici modelli. Le Orazioni da Albertino Muffato in- 
ferite nella fua Storia, la Invettiva-del Petrarca, e alcune fue lettere, 
che meglio dovrebbon diri! Orazioni, e alcune altre cofe di tal natu
ra, che troviamo negli Scrittori di quella età , benché-abbiano una 
forza e una energia maggiore affai di quella degli Scrittori delle età 
precedenti, e fembrìno per quella parte feguir non troppo da lungi 
gli Autori claffici e originali , fon nondimeno troppo da effi lontane 
nell’eleganza e nella precifion dello ftiie .1  Sermoni Latini di argo
mento l’acro, che abbiamo di quefti tempi iòn foaiigliàntr a quelli,- de* 
quali altrove li è detto, cioè teffuti di palli della S. Scrittura , e de* 
SSL Padri, e mifti di rifleilìoni afcetiche, allegoriche, miftiche, per lo 
più fenz’ordine e metodo, e fenza eloquenza di torta alcuna. Di Pre
diche in lingua Italiana non abbiamo alle ftampe, che quelle di Fra 
Giordano da RivaJta Pifano Domenicano, da lui dette ai principio di 
quefto fecolo, come da’ titoli delle ftelft Prediche lì raccoglie . Egli 
morì in Piacenza nei 13 n . ,  ove era flato chiamato da Amerigo Ge
neral del fuo Ordine, per inviarlo Profeffor di Teologia a Parigi. II 
Signor Manni ne, ha pubblicate le ̂ Prediche, e ad effe ha premtffe le 
poche notizie, che della vita di lui ci fono rimafte. Ne parlano an
cora i PP. Quetif ed Echard (2), i quali però hanno , ma fenza ra
gion baftevole dubitato, che due Giordani fi dòveflero ammettere, uno 
detto da Ri vai ta, l'altro da PTa. Or quelle prediche quanto fono pre
gevoli per la purezza della Lingua, Tolcana, altrettanto fon prive di 
quella forte e robufta eloquenza , che era propria degli antichi Orato
ri, e che in quefti ultimi fecoli è fiata da alcuni con si felice fuccefc 
fu tradotta dal foro al pergamo.

G A P O V. "

Arti Liberali.

I.’ T  E Repubbliche Italiane nel fecolo precedente avean gareggiato 
JL a vicenda nel promuovere, e nel fomentare le belle Arti, e nel

le lor fabbriche fingolarmente avean fatta pompa di una sì fplendicia 
magnificenza, che potea deftare maraviglia ed invidia ne5 popoli con

finan
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finanti.il cambiamento di governo, che in auefto fecolo ac cadde, per 
cui molte delle provincie d'Italia divennero Soggette a1 2 * * Principi, o da 
elle ipontaneamente acclamati a5 loro Signori, o giunti colla potenza 
e coll5 armi ad ottenerne il dominio, non folo non pofe freno a tal 
luifo, ma fembrò anzi accrefcerlo vìe maggiormente. I nuovi Sovrani 
bramofi di far pompa della loro grandezza, e di tenere con ella in 
liipetto i fudditi , e in timore i minici, intrapreicro opere ed edifkj 
di sì gran mole , che anche al prefente fi veggono con iiìupore, e ci 
fan confeilare , che fe noi fuperiam di molto i noftri maggiori nella 
finezza del gufto, iiam loro di lunga mano inferiori in grandezza , e ia 
magnificenza. Io verrò additando come per faggio alcune delle grandi 
opere in quello fecolo efeguite ; perciocché troppo lungo farebbe il 
voler cercare minutamente ogni cofa .

I I .  I  V i f c o n t i ,  c h e  p e r  e f te n lio n  d i d o m in io  fu ro n o  in  q u e l lo  f e c o  
l o  i p iù  p o t e n t i  f r a * P r in c ip i  I t a l i a n i ,  d ie d e ro  a n c h e  p iù  fp le n d id e  p ru o -  
v e  d e lla  l o r o  g r a n d e z z a .  I l  c e le b re  p o n te  d i P a v ia  fo p ra  il T e lin o  fu. 
c o m in c ia to  P  a n n o  1 3 5 1 . eflfendo iv i P o d e ftà  G io v a n n i d a  M a n d e lio  
N o b i l e  M i la n e f e ,  e  n e l lo  fp a z io  d i u n  a n n o  n e  fu ro n  g i t t a t i  i p r im i 
c in q u e  a r c h i ,  c o m e  d a  u n a  I f c r iz io n e ,  c h e  legge!! Tulio ile f iò  P o n te ,  
d im o i l r à  i'I C h . C o n te  G ìu lin i  [ 1 ] .  A llo ra  n o n  a v e a  p e r  a n c o  G a le a z 
z o  V if c o n t i  o t t e n u t a  la  S ig n o r ia  d i q u e lla  C i t t à  , m a  e i P e b b e  p o fe ia  
P a n n o  e d  è  p ro b a b i le  c h e  a lu i fi d o v e ife  il c o m p im e n to  di
q u e l l ’ o p e r a  m a r a v ig l io f a . D e l  p a la z z o  c h ’ e i fi fece  in n a lz a re  in  P a
v i a  , f e m b ra n o  g a re g g ia r e  t r a  l o r o  g li S to r ic i  d i que* te m p i  nell* e fa l-  
t a r n e  la  f in g o la re  m a g n if ic e n z a . P ie r  C a n d id o  D e c e m b r io  d ic e  [ 2 ] ,  c h e  
n o n  a v e a ' i l  fo m ig l ia n te  in  t u t t a  P I t a l i a ;  e  A n d re a  B ig lia  v a  a n c o r  p iù  
o l t r e  a f fe rm a n d o  [ 3 ] ,  c h e  e i n o n  f a , fe  ri a b b ia  il p iù  m a g n if ic o  in  
t u t t o  il m o n d o .  D i e ifo  p a r la  a n c o r a  il P e t r a r c a ,  fc r iv e n d o  al B o c 
c a c c io :  Tw avrefìi qui veduto, g li d ic e  [4 ] 3 d gran palazzo, cui il ma
gnanimo Galeazzo f̂ ijconti Signor di Milano e di molte altre Citta alF 
intorno ha fatto qui innalzare, uomo, che in molte rofe fupera molti, ma 
nella magnificenza del fabbricare vince fe ftejfo. lo credo certo, fe non 
tri* inganna Vamor, che porto a quefìo Principe, che tu ancora giudice 
faggio qual fei V avnjli filmato il più magnifico di quanti ve riabbia* 
V e g g a f i  in o l t r e  la  m in u ta  d e f in iz io n e ,  c h e  c i h a  t r a m a n d a ta  il F ia m 
m a  ( 5 )  d e lle  g ra n d io fe  e  re a l i  fa b b ric h e  in n a lz a te  dall* A rc iv e fc o v o  
G io v a n n i  é  d a  A z z o  V ifc o n t i ;  e  q u e lla  c h e  P ie ro  A z z a r io  ci h a  ,Ia- 
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f c ia ta  [ i ]  de* fo n tu o f i  ed ific j d a l f o p r a d d e t t o  G a le a z z o  e r e t t i  in  M ila*, 
n o ;  e d  e ñ e  p o t r a n  b a ñ a r e  a  f a r c i  c o n o f c e r e ,  q u a l i  im m e n s i  t e f o r i  d o 
v e t te r o  effi p r o f o n d e r e  in  o p e r e  sì d i f p e n d i o f e . M a  G ia n g a le a z z o  V i £  
c o n ti  * c h e  n e lP 'a m p ie z z a  d e l d o m in io  fu  p e r ò  t u t t i  i f u o r  a n t e n a t i ,  g ii 
f u p e r ò  n o n  m e n o  n e l la  m a g n if ic e n z a  d e g li  E d i f i c j . E  n e  f ía  in  p r u o v a , p e r  
t a c e r  d i p iò  a l t r e ,  il D u o m o  d i  M i la n o  , c h e  n o n  o t t a n t e  i d i f è t t i  d e l  fu o  
d ife g n o  f a r à  T em p re  c o n f i d e r a i  c o m e  u n a  d e lle  p iù  a m m ir a b i l i  f a b b r ic h e ,  
c h e  v e g g a o f i a l  m o n d o . D e r u d i t i f f im o  e  d i l ig e n t i i l im o  C o n t e  G iu l in i  h a  r a c 
c o l te  c o n  A n g o la re  e f a t te z z a  le  m e m o r ie  f in o r a  p e r  lo  p iù  i c o n o f c iu t e  i n t o r 
n o  a lla  p r im a  o r ig in e  d i e t t o ,  a g li A r c h i te t t i  c h e  v i f u r o n o  a d o p e r a t i ,  a l le  
c o n tc f e  c h e  i n f o d e r o  in to r n o  a l d i f e g n o ,  e  c i  h a  d a t a  u n a  c o m p i t a  S t o r i a  
d i  q u e f ta  fa b b r ic a  m a ra v ig l io fa  ( z )  d a l 1 3 8 6 . ,  in  c u i  fu  c o m i n c i a t a ,  f in o  a l 
1 3 9 7 . e  n o i fp e r ia m o  d i  v e d e r la  c o n t in u a t a  n e g li  a l t r i  T o m i  d e l l e  f u e  
M e m o r ie  d e lla  C i t t à  e  d e lla  C a m p a g n a  d i M i l a n o .  L a  c o m u n e  o p i 
n io n e  fi è ,  c h e  T e d e fc h i n e  fo i f e r o  a lm e n o  in  g r a n  p a r t e  g l i  A r c h i t e t 
t i .  M a  q u e l lo  d o t to  S c r i t to r e  c d P  e fa m e  d e l le  p iù  a u t e n t i c h e  m e m o r i e -  
h a  d im o t t r a to ,  c h e  e ifi f u r o n o  p e r  Io  p iù  I t a l i a n i ,  c h e  il p r i m o  f u  u n  
c o ta l  M a r c o  d a  C a m p io n e  t e r r a  p o f ta  f r a  i  la g h i  d i C o m o  e  d i  L u g a 
n o ;  c h e  fo lo  n e l L u g l io  d e l 1 3 8 &  fu  c h i a m a to  u n  c o t a l  N i c c o l ò  d e"  
B u o n a  v e n tu r i  n a t io  a i  P a r ig i  ; m a  c h e  c o s ì  e g l i ,  c o m e  t u t t i  g l i  a l t r i  
In g e g n e r i  f t r a n ie r i ,  c h e  n e l  c o r f o  d i  q u e f to  i è c o l o  f u r o n o  in  q u e l l a  
fa b b r ic a  a d o p e r a t i ,  v i e b b e r o  c o r t a  d u r a t a ;  e  f r a  n o n  m o l to  v e n n e r o  
c o n g e d a t i .  Q u e f to  t r a t t o  d i S to r ia  è  d e g n i i f im o  d ’ e t t e r  l e t t o ,  p e r  le  
b e l le  e  f in o r a  f e o n o fe iu te  n o t i z i e ,  c h e  c i f o m m in if t r a  d i m o l t i  A r c h i t e t 
t i ,  S c u l to r i  e  P i t t o r i ,  sì I t a l i a n i  c o m e  f t r a n i e r i ,  c h e  in  q u e l l a  f à b b r i 
c a  f u r o n o  a d o p e r a t i .  M a .  a  m e  b a t t a  q u i  l v a c c e n n a r l o ,  p e r  n o n  d i
lu n g a rm i p i t r e  i l  d o v e r e .  L o  f le t to  G i a n  G a le a z z o  f è g u e n d o  P e i e m p i o  
d i G io v a n n i  V i f c o n t i , c h e  f o n d a ta  a v e a  u n a  C e r t o ! ?  p r e t t o  la  t e r r a ,  
d i  G a r e g n a n o  n o n  lu n g i d a l la  C i t t à  d i M i l a n o ,  un* a l t r a  c o n  a f fa i  m a g 
g io r e  m a g n if ic e n z a  n e  f o n d ò  p r e i f o  P a v ia  [ j ] *  D i  lu i  a n c o r a  r a c c o n t a  
i l  B o rf ie r i ( 4 ) ,  c h e  in a b ilita  a v e a  i n  f u a  C o r t e  u n a  A c c a d e m ia  d ’ A r 
c h i t e t t u r a ,  a  c u i  f r a  g i i  a l t r i  f o lc a n o  in t e r v e n i r e  d u e  P i t t o r  M iJ a n e f ì  Io 
d a t i  a f f a l d a i  V a f a r i  [< ]  G io v a n n i  e  M i c h e l e .  I l  B o r f ie r i  n o n  è  a u t o 
r e ,  la  c u i  p a r o la  p o f la  b a d a r c i  p e r  p r u o v a .  N o n d i m e n o  e i i è n d o f i r a 
d u n a t i  in  M i la n o  t a n t i  P i t t o r i ,  e  A r c h i t e t t i ,  e  S c u l to r i  e c c e l l e n t i ,  p e r  
l a  f a b b r ic a  d e l  D u o m o ,  è  v e r i f im i le ,  c h e  G ia n g a le a z z o  g o d e t t e  f p e l f o  
d i u d ir l i  r a g io n a r e  t r a  l o r o   ̂fu  q u e l l ’ im m e n f ò  e d if ic io  ,  e  c h e  d e i f è  c o 
s ì  i n  q u a lc h e  m o d o  p r i n c i p o  a. c o t a l e  A c c a d e m i a .  L o  f l e t t o  P r i n c i p e ,

p e r

1
1Ì Tfh Voi. X V L >  & &c„
2] Loc. cit. p. 427. &c* 584» &cu 
;1 Ib. p. 585* 599.

4] Supplenti. alla Nobiltà dr Mil. C. X V I.
IÙ  Vite deJPitt* T .  I. p. 427. 45p. Ediz. lavoro,
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pef teftimoniaoza dello Scrittore degli antichi Annali Milane*! Ir], po
co innanzi alla fua morte fece intraprendere il lavoro di un canale 
di fette miglia di lunghezza fui Padovano, per divertire altrove le ac
que della Brenta. Finalmente non è a tacere un ardito, benché inuti
le) tentativo fatto dal medefimo Principe a danno de’Gonzaghi Signo
ri di Mantovaj di cui troviamo memoria negli antichi Armali Eften/ 
fi [2]. Domenico da Firenze Architetto di Giangaleazzo pro,pofe il ta
glio di un monte, con cui farebbe!! impedito il coriò del Mincio, fie- 
chè più non andaffe a cingere e a difendere quella Città, L1 opera fu 
cominciata, e fu per qualche tempo continuata con infinito dìfpendio. 
Ma finalmente fi riconobbe F impoffibilità di ĉondurlâ a compimento, 
E quelli è quel Domenico da Firenze, che ftando l’anno 1409 alFa£ 
fedio della cittadella di Reggio fu infelicemente uccifo un colpo 
di bombarda (3J.

i l i .  S o m ig l ia n t i  e fe ra p j  d ì R e g ia  m a g n if ic e n z a  d ie d e ro  in  q u e f to  
f e c o l  m e d e f im o  nell* a d o r n a r e  d ì fo n tu o f i ed ific i la  lo r  C i t tà  d ì F e r r a r a  
i  M a r c h e f i  cT E t t e .  M o l t i  fm g o la rm e n te  fe  n e  a n n o v e r a n o  d e l M a rc h e -  
f é  A lb e r to ,  e  f ra g li a l t r i  il p a la z z o  m a g n if ic o  di B e lfio re  prefìfo  la  d e t
t a  C i t t à  c h e  fu  c o m p i to  T a n n o  1 3 9 2 . [ 4 ] .  E i v a lea fi d ì u n  fa m o fo  A r
c h i t e t t o ,  d e t t o  B e r to l in o  d a  N o v a r a ,  d i cu i v e g g ia m o , c h e  a n c h e  a l 
p r in c ip io  d e l  f e c o l f e g u e n te  fe rv iv a f i  i l  M a rc h e fe  N ic c o lò  I IL  { 5 )  m a £  
¿ im a m e n te  n e l  f o r t i f ic a r e  la  C i t t à  m e d e f im a  e  p iù  a l t r i  lu o g h i d e 'f u o i  
S t a t i .  L e  f a b b r ic h e ,  d i  c u i  il M a r c h e fe  A lb e r to  a v e a  a b b e ll i ta  F e r r a 
r a  , e  p iù  a n c o r a  il fo le n n e  o n o r  c o n c e d u to le  di u n a  p u b b lic a  U n iv e r -  
f i t à , r i f v e g liò  in  q u e i  C i t ta d in i  t a l  f e n t im e n t i  d i g r a t i tu d in e ,  c h e  T a n 
n o  1393* i F e r r a r c i !  a  p u b b lic h e  fp e fe  g li in n a lz a ro n o  u n a  ( ta tu a  d i 
m a r m o .  E c c o  la  n a r r a z io n e  d ì q u e f io  m e m o ra b il  f a t t o ,  q u a l  fi h a  nell* 
a n t i c a  C r o n a c a  E f te n fe  p u b b l ic a ta  d a l M u ra to r i  (6): ftem die proxima 
Juprddìéla videlicct die Fefii Sattff<£ Mari& XXK Martii Statua mar
morea ili u (Ir ir & Magnifici Domini Marchi orti s grufati in propotaium po-  
fila f i i t , <p*e infixa efi in anteriori capite Majoris Ecclefia Perrarienjfis, 
ex oppofiti palatiì Domini Marchiami cum infiulpto prope in tabula mar
morea cum Ut eri s aureatis tenere Prwtlegìi Papalis conce]}! Ferr arie njìbus ̂ 
(Indio & impetrai ione p ree fati Domini Marcinomi, quando fuit Roma; 
quod vi delie et Ecclefiajìiea bona non recidant &c. Quam qui de m Statuam 
S a p i e n t e & Communìtas EerrarU pubblico fumptu confimi ̂ & ita im
poni fecerunt in at emani laudem & memoriam Domini fui dite biffimi 
prelibati. C o s ì  i  F e rra re * ! r in n o v a r o n  g li a n t ic h i  e fe m p i d i A te n e  e  d i 
r  V u u  2  R o -
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Roma. E noi abbiamo veduto in queft’ anno medefimo renderli per 
le (lette ragioni da’ Modonçfi ' un fomigliante atteftato di rìconofcenza, 
e d'offequio nella magnifica Statua Equeftre innalzata al gloriofiffimo 
Regnante Sovrano FRANCESCO U t il quale fuperaie avendole glo
rie de’ fiioi illuftri Antenati, era ben degno di uno de’ più bèi monu
menti, che alla beneficenza di un Principe ergeffe mai il figliale amor
de’Tuoi Sudditi. „

IV. Io potrei fimllmente venir additando altri grandiosi edifici de’ 
Garrarefi, degli Scaligeri, e di altri Principi Italiani nelle loro Città; 
ma la brevità, di cui mi fon prefitto di ufare in quefto  ̂argomento, 
non mi permette di {tendermi più oltre. Solo non veglioni pattare 
fotro filenzio due fabbriche in quefto iècolo intraprefe, che degne 
fono di più diftinta memoria. La prima fi è una delle più magnifiche 
Chiefe, di cui vada adorna l’ Italia, cioè di quella d i. S. Petronio dì 
Bologna, che ebbe cominciamento l’anno 1390. A  dì 7, dì Giugno, fi 
dice nell7 antica Cronaca Italiana di quella Città [1], nel Mercoledì la 
mattina a ore undici fu  méfia la prima pietra nel fondamento della Chi e- 
fa di Me fier San Petronio ¡ e  fu  -verfi la Ghie fa dì Santa Maria de* Ru- 
fiìgani, Que f i  a pietra f i  condufie da San Pietro, e ivi fu  /aerata, e fu  
condotta per mano di due Confalonieri del Popolo, che furono B enei vie
ne di Caftdlo, e Hiccolò dalla foglia Notajo, e fu  accompagnata dai 
Signori Anziani  ̂ e dai Collegj, e con tutto il Clero di Bologna, e fona
rono le campane finché la detta pietra fu  méfia nel fondamento, e f i  ten
nero ferrate dalla mattina fino a terza le botteghe. In que f i  a pietra era 
/colpita P Arme del Comune di Bologna. L’ altra è la celebre Torre di 
S. Maria del Fiore in Firenze, una delle più grandi e delle più vaghe 
d’ Italia. Giotto ne fu TArchitetto; e fecondo il Vafari [2] gi trattene 
la prima pietra Panno 1334. a 9, di Luglio. Giovanni Villani però 
difeorda nel giorno , e ne fitta il principio a’ 18. dello fletto mefe (3). 
Io non parlo qui della Torre di Modena, poiché già altrove abbiam 
toccato ciò che ad ettà appartiene (4) * Non deefi però pattare Lotto 
filenzio il nomedi uno Scultore, che non foi nei lavorò di effa, ma 
in quello -ancora del pulpito di quella Cattedrale adopero ili attor con 
gran lode* Ne abbiam la memoria ne’ verfi fcolpiti fai; pulpito fletto, 
che anche fecondo gli antichi Annali Modenefi fu fatto Panno 

Amis progrefiì de Sacra Vìrgine Chrifit 
Un dénis gemtnìs adjeSlis mille trecentis 
Hoc Thomafinus de Ferro, pianta Job anni $
Mafia rws Sanali venerandi Gcmimani
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Fìngi ficìt opus ; Turrem quoque firn nìterê
A  Elibus Henrtct Sculptòrìs Carpknenjts.

Nella qual ultima voce io peniò, che ci fi voglia indicare fa patria; 
delio Scultore cioè , Arrigo da Carpi . ^  .

V. Per riguardo però a quell* arte abbiamo la teftimcnlanza di 
Francefco Petrarca, che degli Scultori di quella età ci dà non troppo 
lavorevol giudìzio* Due egregj Pittori, dice egli ( i) , benché dì poco 
leggiadro afpetto io ho conofciuti} Giotto Cittadìn Fiorentino, di cui gran
de è Ia fama trtf modernî  pittori, e limone da Siena, Ho conofciuti anco-, 
YA alcuni Scultori, ma dì minor grido j  perciocché in quello genere que* 
fio noflro ficoh cede di affai a'p affitti, E altrove (z). Quefìa no firn 
età vanta di aver ritrovata, a, ciò che è quajt lo fìtffiô  dì aver mi
gliorata e perfezionata la pittura, ma è certo che nella Scultura e in ogni 
genere di fatue e dì vafi ella non può negare di effier molto inferiore 
alle altre. E veramente fcarfo è il numero degli Scultori di quello 
fecolój che troviam prefTo il Vaiar!. Perciocché altri non ne veggiam 
nominati che Giotto, di cui direm trai Pittori, Agoftino ed Agnolo 
Sanefi, Andrea Orgagna, e Andrea da Pila* Di quello Polo, che fu 
per avventura il più celebre di quella età, direm qui brevemente, 
Andrea figlino! di Ugolino di Nino* come ei vien detto nell7 Scrizio
ne aggiunta alla porta dj bronzo del tempio di' S. Giovanni in Firen
ze, che è lavoro di lui, nacque in Fifa fecondo il Vafari [ì] Panno 
1270* L1 oifèrvazion diligente delie antiche Sculture, che i Pifani dallo 
marittime loro vittorie riportavano Ìpeflo alla patria, rifvegliò in lui 
il defiderio, e P impegno di rinnovare qucIParte, e di ricondurla a queli
te finezza e a quel gufto, da cui tanto eraii allontanata. Avello la 
natura fornito di quel talento, fenza cui niuno fu mai eccellente in 
alcuna delle Belle Arti, e il naturai talento fu in lui fvilupparo e per
fezionato daìP indefeffo rtudio. Quindi appena fi videro alcune Scul
ture da lui fatte in Fifa, fè ne fparfe torto la fama, ed ei fu chiama* 
to a Firenze, ove non v’ ebbe opera di qualche momento, che a lui 
non forte affidata; e molti marmi di Andrea fi veggono ancora nella 
Chiefa di $. Maria del Fiore, che rtavafi alior fabbricando. Egli era 
ancora intendente dJ Architettura, e fu adoperato in Firenze, e altro
ve nel diiegno di molti edifici, che alior $’ innalzarono. Ma il maggior 
pregio di Andrea* e che ottennegli maggior nome fu Pertere il primo, 
che*3Pappile maeftrevoknente lavorare in bronzo, e fe ne vede ancora 
in Firenze un bel monumento in una delle porte di S. Giovanni, che. 
fu opera di Andrea, e intorno, a cui ei lavorò per lo fpazio di 22̂  an

ni*
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( t)  Fami!. L* V. Ep.
(2) De Remed. utr. iortun. L. X* Diai. Ai-U 
(j) Loc. cit. p*



ni; benché altri creda che in queftò numero fia'cóifo qualche er
rore, e che la detta porta foiTe compita nello jfpazio di otto anni, II 
Vaiar i annovera molte delle più raggi! arde voli” opere di Andrea, e gir 
onori, che per eiTe ottenne in Firenze, ove ebbe il diritto delta Cit
tadinanza, e fu impiegato neJ pubblici Magiftratì. Parla accora di Ni
no figlìuol di Andrea, che pofcìa fuperò ancora nell’ eccellenza dell* 
arte il fuo genitore . Egli aggiugne, fcriverfi inoltre da alcuni, che1 
Andrea chiamato foife a Venezia a* tempi del Doge Pier Gradenigo, 
e che oltre alcune ftatue da lui lavorate in S* Marco, delie ancora il 
difegno di quel famofo Arfenale, ma che di ciò non trovai! certa no
tizia. Andrea mori in Firenze l'anno 1345* e ai fepolcro gli fu pofta 
quella onorevole Ifcrizione*

Ingenti Andreas jacet He Fifanus in urna,
Mar more qui potuti /pirantes ducere. vultas,
Et firn ul aera Deum medi ir imponer e templi? y 
E x dtre¡ ex auro) candenti &  puledro elepbanto.

VI. A quefio celebre Scultor Pífano mi fia lecito P aggiugnerne 
un altro, di cui il Vafari non ha fatta menzione alcuna. ET'fu Gio
vanni di Balduccio parimenti Pifano, che in quefto fecolo fteflò diede 
egregie pruove del fuo valore nella Scultura. Tale è certamente la 
bella Arca di marmo, in cui confervafi il corpo di S. Pietro Martire 
nella Chicfa di S. Euftorgio de5 Predicatori in Milano; opera, ringoiar- 
mente fe fi abbia riguardo_a’tempi, in cui fu fatta> di ammirabil la
voro. In eiTa vedefi fcolpito il nome del valorofo Artefice. Magtfler 

Johannes Bai due-eli de Fifis Anno Domini MCCCXXXF’IIIL [1]. Opera 
dello fttfò Giovanni è la porta di marmo della Cbiefa di S 'Maria di 
Brera in Milano; e in eifa pure fe ne legge fegnato il nome: 1347; 
Tempore prelazioni? Fratti s Galilei mi de Cornetta prelati bajas domar 
magifter Johannes Balduccii de Fifis hadficavit banc poriam [2] , On al
tra magnifica Arca di marmo fu in. quefto fecolo fabbricata , che è 
uno de'più bei monumenti, che di quefParte ri abbian lafciato i baffi 
fecoli, cioè quella di S, Agoftino nella Chiefa di S. Pietro in Ciri doro  
in Pavia, il P. Romoaldo da S. Maria in un luogo dice [3] eh’ ella 
fu cominciata fanno 1362., in un altro (4) Panno 1372. Ma in nium 
luogo ci addita chi ne foiTe l’Artefice, nè io ho potuto trovarne il no- 

in alcun altro Scrittore. Uomo pure eccellente nella Scultura do- 
vea eflère Anteilotto Braccioforte Piacentino; perciocché Buonincon- 
tro Morigia ne'fuoi Annali di Monza racconta , che avendo quel Ca*

pi-

fil V. Allegrarla fpiegaz. di antichi Mo*um. p, 140.
[2J V. Vetera Humil. Monum. Voi. I. p. 320,
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[4J Ib. P. II. p. 32,

j2<$ STORI A DEL LA ^ L E T T E R A T U R A



I T A L I  A N A. L I B. I1L 5 27

pitolo ricuperato I anno 1344*  ̂ prcziofo ilio Teforo, il quale per 
lungo tempo era (iato in depofito in Avignone , e avendone trovati 
non pochi pezzi malconci e fpezzati, 1’ Arcivefcovo di Milano Gio- 
vanni Viiconti tnandollo a Monza, perchè il riadattale a dovere con 
prefta lettera a Jacopo Vifconti Canonico di'quella Chiefa, Ecce mìt- 

* W vobit qucm vocivi hominem Antellotum Brachi um-fortem de Elicenti*, 
do mie eli um meum, fpiritu, fidenti a , intelligenti*, vi, &  fetenti*
in omnì opere, ad epeeogitindum fabre qutdquìd fieri'poterti ex auro &  
argento, ¿re, marmore, &gemmis (t).  E aggiugne lo Storico, eh1 egli 
sì felicemente adoperoilì in tal lavoro, che quei Teforo riufeì ancora 
più vago, che dapprima non era.

VÌI. La Pittura ne’ precedenti Tomi ci ha occupati aliai Junga- 
, mente, perchè conveniva o dilTotcerrare memorie finora non conofciu- 

te , o efa minare quiftioni non ancor beo decife. Il fecol prefente ci 
dà un gran numero di pittori, poiché il plauiò che ottenuto aveano 
Cimabue, e gli altri dello icorfo fecole, avea accefo in non pochi il 
defiderio di pareggiarne la gloria. Le Ior pitture però, che confron
tate allora con quelle de’ loro prcdeceifori, per poco non fembravan 
divine, ora appena altro pregio confervano, che quello dell* antichi
tà veneranda, per cui volentieri fi dimentica la Ior rozzezza, io per
ciò farò pago di annoverare alcuni pochi, de*quali è rimafta più chia
ra fama, li Petrarca nel palio da noi poc’anzi allegato fra tutti i pit
tori dell’ età fua dà a due fingolarmente la preferenza, cioè a Giotto 
Fiorentino, e a Simone. da Siena. Di Giotto un breve ma luminofo 
elogio ci ha laiciato Filippo Villani, che fecondo la traduzione pub
blicatane dal C. Mazzuchelli, così ne dice [z] : Dopo lui ( Cimabue) 
fu  Giotto di fama illufìrifimo, non fola agli antichi Pittori eguale, ma 
d* arte e d’ ingegno fuperiore„ Qaefil rejlituì la pittura nella dignità an
tica , &  in gran di fimo nome, come apparifee in motte dipinture, muffirne 
netta porta della Ghie fa di San Pietro di Roma, opera mirabile di Mufalco, 
e con grandijfima arte figurata * Dtpinfi eziandìo a pubblico Jpettacolo nel
la Città-fica con a fato dì /pecchi fe me de fimo, ed il contemporaneo fio  Dante 
jflig hi eri poeta nella Cappella dd palagio del Po de f i  à nel mura. Fu Giotto, oltre 
alta pittura, uomo di gran configlio, e conobbe V ufo di molte co fi. Ebbe anco
ra piena notìzia delle Storie. Fu eziandio emulatore grandìjjtmo della Poefia, 
e delta fama piuttefìo- che del guadagno figuitatore* Le quali cole più 
fìefamente an co ra  fi veggon narrate nell’ originale Latino pubblicato 
dalr Ab. Mehus (3), il quale vi ha aggiunto un limile elogio fattone da 
Domenico d’ Arezzo- Di lui affili più lungamente ragiona il Vaia

li

fr> Script. Rer. Trai. Voi. XTL p> 11 tz ,  
(2$ Vite d* IH. Fiorenf. p. LXXX. &c* 
(?) Vit.. Ambrfc Camald.. p. 1Ó4*



rj e piti lungamente non meno che più efattamente , il Baldinuc-
ci e non f$ blfogno perciò, eh1 io mi arrefti Q a ripetere, o a
compendiare ciò eh* erti narrano . Solo ne accennerò poche còle , on- 
de aver qualche idea di sì famofo pittore. Giotto figlino! diRondone 
femplice contadino di Colle nel Contado di Vcipignanò preiso Firenze 
nacque fecondo il Vafari fanno 1276. Il Baidinucci arreca forti ragio
ni a provare, che il nafeimento di Giotto deefi anticipar di più anni; 
ma pofeia fembra, che per altri affai men forti argomenti venga egli 
pure nell’ opinion del Vafari. Checché ha di ciò , Giotto nel pafcolar 
le pecore cominciò a difegnar fui terreno, e ferro in quell* arto da 
Cimabue, quefti ammirò ÍÍ talento del giovane pecorajo , e condotto! 
feco a Firenze il venne iftruendo - nella pittura. Diedefi Giotto, dice 
il Baldinucci, le cui parole io quì_ riporro per offire a, chi legge il ca
rattere , ch'egli fa delle pitture di Giotto, con la direzione dì tal-Mae- 

Jiro fervorosamente a fi adiare, e in breve fece profitto così maravìglio- 
f i , che affermare f i  può , cìf et foffe quel filo Pittore , a cui a gran ra
gione deefi lode d'aver migliorata, anzi ridotta a nuova vita l' arte deh 
la pittura già quafi efiìnta : offendo che e' mofiraffe alcun principio del 
modo di dar vivezza alle teñe con qualche efpreffione d* affetti d*amore, 
stira, dì timore, Speranza , e fimi li ; f  ac co ¡i affi alquanto al naturale nel 
piegar de* patinî  e fcoprtfje qmlcofa dello sfuggire e fiori are delle figure, 
e una certa morbidezza di maniera, qualità al tutto dìverfi da quelle , 
che per avanti uvea tenute il fio  Mae tiro Cìmabue , per non parlar 
piu dell* intuito dure e goffe ufite da* Greci ) e da* toro imitatori, 
Così formatoli Giotto, e iparfofi torto il nome del.fuo valore inqueiF 
arte, non è maraviglia, eh' ei forte da molti Principi italiani quali 
a gara invitato, i due fuddetti Scrittori ci han lafciata una lunga e 
minuta deferizipne di tutte le pitture di Giotto fatte in Firenze , e in 
più altre Città di Tofcana, in Roma, in Napoli, in Padova,in Vero
na, e in Ferrara, e in altri luoghi, molte delle quali pitture ruttorfi 
vedono. Nè irto nei dipingere a frefeo, ma nei miniare ancorale  
nel lavorar di mufaico jfu Giotto eccellente, di che cì danno più prua- 
ve î  due fuddetti Scrittori ; e degno è d1 ertère ricordato fingolarmen
te ciò, che il Baldinucci'racconta, citando la teftimonianza. di antichi 
Codici, cioè che il Cardinale Jacopo Gaetano degli Stefanefchi donò 
alf altar maggiore della Bafilica di S. Pietro un quadro di Giotto, per 
cui pagati gii avea ottocento fiorini d'oro, e che nella fteffa Bafilica 
fe dipingere in molàico a Giotto la Navicella di & Pietro, e il S. 
Apoftoio che parteggia fu’ Butti, e che per querto lavoro pagò a 
Giotto 22QO. fiorisi d'oro. Il qual prezzo, fé non è corfo, come

j2§ S T OR I A  D E L L  A L E T T E R A T U R A
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H Baldinucci Polpetta, qualche errore ne*numeri, cì dlmoftra, che fin 
d* allora i pittori ponevano a ben alto prezzo il lor valore. Nè fi> 
lo era Giotto plttor elegante, ma graziofo ancora e lepido parlatore, 
mentovato però dovente-nelle loro Novelle dal Boccaccio, e dal Sac
chetti, che ne rìportan più motti ingegnofi, e faceti. Egli morì in Fi
renze agli 8, di. Gennajo del 133&, e fu fepolto in S, Reparata. il 
Baldinucci alta vita dì Giotto ha aggiunto l'albero genealogico de* 
fuoì difendenti, che predò lui può vederfi.

Vili» L’altro de’ Pittori dal Petrarca Iodati è Simone da Siena, 
che fu da lui inoltre onorato con due Sonetti fi)  in premio di un 
ritratto fattogli della fua Laura. Di lui ancora ragionano il V̂ fa- 
ri (2), e il Baldinucci (3), e ne ha parlato anche i’Ab. de Sade (4). 
Egli,nato,come pruova il Baldinucci,alcuni anni prima del 1280., ebbe 
a padre Martino, cui gli Scrittor Fiorentini vogliono comunemente che 
fofse della famiglia de9 Memmi. Ma PUgurgjeri (5) feguito dall’Ab.de 
Sade foftiene, e parmi a ragione, che non fi a abbaftanza fondata que
lla opinione, e che efsa fia nata fol da un equìvoco; il che non va
le la pena di difputarne. Difcepolo prima, e poi compagno di Giot
to , dopo aver date più pruove della fua eccellenza in dipìngere così 
in Siena, come in Firenze, fu chiamato alla "Corte del Pontefice Be
nedetto XII. in Avignone, ove ei morì l’ anno 1344., come afferma 
P Ugurgieri citandone in pruova il Necrologio di S* Domenico di 
Siena, in cui Ìè ne ha quella memoria; Wlagìftet %imon Martini Pi fio? 
tmrtuus cji in Caria, cujus exequi as fecimus in Conventi die 4. menjis 
Auguflì 1344* Non fi ha notizia, ch’ egli folle ancora Scultore. Non
dimeno due tavolette di marmo, che fi confervano in Firenze, in 
una delle quali è fcolpito il ritratto di Laura, nell’altra quel del Pe
trarca coll5 Ifcrizione ; Simon de Senis me ficit fub anno MCCCXLltlì. 
iembrano pervaderci, che anche in queft’ arte Simone fi efercitjfse. 
Intorno a ciò afsai lungamente, e forfè più ancora che non bifogna- 
va, ha parlato i’Ab. de Sade, e io lafcio che ognuno_ vegga prefso 
lui le ragioni, che addurre fi pofsono a provar, che Simone fofse o 
non fofse Scultore. Quello Scrittore al principio del 111. Tomo delle 
fue Memorie ha fatto incidere in rame le fuddette due tavolette; e 
riflette ottimamente fcherzando , che fe Laurâ  fofse veramente (lata 
qual quello marmo ce la rapprefenta, difficilmente avrebbe potuto 
rifvegliare sì grande amor nel Petrarca*

Tom. V, X x x  IX.
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IX, Quelli due Pittori meritavano più diftinta menzione, perchè 
cbbei la forte di avere a lor lodatore il Petrarca. Quanto agli altri 
io lafcioj che ognun ne vegga le vite preíso i due più volte nomina
ti Scrittori, il Vafari, e il Baldinucci. Fra effi i più celebri fono Ste
fano Fiorentino, che,fecondo il Vafari ( i ) ,  fuperò il médefimo Giot
to, Pietro Laurati Sanefe, Buonamico Buffaln3acco,famoÌb per le pit
ture non meno, che pe* fuoi piacevoli fcherzi narrati in più loro No
velle da Franco Sacchetti j e dal Boccaccio, Taddeo Caddi Fiorentino, 
Tommafo detto Giottino, Duccio Sanefe, il quale, come narra il 
Vafari [2], fu il primo, che moftrafle il modo di fare nei pavimenti 
di marmo figure di chiaro e fcuro, Antonio Veneziano, Jacopo di 
Cafentino, Spinello Aretino, ed altri, A quelli più altri ne’ ha aggiun
ti il Baldinucci, che dal Vafari erano flati o ommelfi > o troppo bre
vemente accennati. E degna è fíngolarmente <P efiere rammentata la 
Compagnia di S. Luca de’Pittor Fiorentini formata Panno 1349., i cui 
Capitoli fono flati da ini pubblicati [3]. Egli inoltre per ¡sfuggire la tac
cia data al Vafari di parlar quali folo de* Fiorentini Pittori, ci ha date 
parecchie notizie intorno a Guariento da Padova, che circa la metà di 
quello fecole dipinfe con fama di valorofo pittore in Venezia, in Pa
dova, e in Baffano [4]. Ma di quello Pittore affai più copioie'e più ac
certate notizie avrem tra non molto dal Nob. Signor Giambatifta Ver- 
ci nelP opera, ch’ei s*apparecchia a darci fulla Pittura Eaifaneie, in 
cui con quella diligenza?e con quella efattezza, che fi vede negli altri 
libri già da lui pubblicati, ci darà la definizione delle pitture cu Gua- 
rienco, che in Ballano ancor fi confermano.. Io lafcio pure in diiparte 
parecchi altri Pittori Veneziani, Bolognefi, e di altre Città, de* quali 
nell* opere lor ci ragionano il Rìdolfi, il MaLvafia , ed altri Storici delie 
belle arti. E farò fine al prefènte Capo col dir brevemente di un illuftre 
miniator Bolognefe, di cui Dante ha voluto nella fua Commedia eter
nar Ja memoria. J -

X. Parlando pel precedente Tomo di Oderigi da Gubbio, abblam 
riferito (j) Pelogio, che ne fa Dante [6], il quale però ihtroducen- 
dolo a ragionare, gli fa dire , che ei vedeafi allora fuperato da 
Franco;

Frate, difsy egli, più ridon le carte,
Cbe pennelleggia Franco Bolognefi ;
Uonore è tatto or fu o , e mio in parte*

S T O R I A D E L  LA L E T T E R A T U R A

$1) T , T, p, 348.
(z) L. c. p, 4Ó7.
Í Z )  T. IL p. 5>ó. Edlz. Fir. 1768# 
(4) Ib- p. 153, ec,
(í) T. IV. p. 404.
£ó] Purgar. C. XI*

Dalle



Dalle quali parole raccoglici!, che Qderigi era flato Maeflro di Fran* 
co; che perciò Sonore, a cui lo fcolaro era falito, ridondava in para
te in onor del Maeflro, e che Franco era celebre, mentre Dante feri« 
ve va , cioè ne1 primi anni del fecolo XIV* 11 Vafari ci dice , 
ch’ei confervava alcuni dìfegni di pitture,e di miniature affai elegan
ti di quefto Pittore * Ma appena abbiamo di lui altre notizie-. Egli 
ancora, fecondo il detto Vafari, fu adoperato da Benedetto XI. o,fe
condo il Baldinucci, da Bonifacio Vili, a dipingere alcuni Libri dqlla 
Libreria Vaticana. 11 C. Malvafia, non fo fu qual fondamento, il fo 
fondatore ( i)  di un’ Accademia di Pittura in Bologna, e nomina anco
ra alcuni Scolari, eh* egli ebbe. Non palliamo però a meno di non 
dolerci, che di un miniator valorofo, qû l doveva elfere Franco, .ap
pena ci fia rìmafta memoria alcuna ; ficchè forfè ne farebbe perito lo 
fìeifo nome, fe Dante coi farne menzione non gli avelie aificurau una 
durevole fama»

I T A L I A N A ,  LI  B III. j j r  ;
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latt-
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la fua vita . p. 455. ec.
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foftemite. p. 2̂ 0. ec. Onori a lui 
rendutì ; fua m o r te fu e  opere. p. 
252. ec.

Barzì Benedetto Giureconfulto, notizie 
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Batfano , Maefìri di Gramatica, che ivi 

erano . p. 518. .
da Bazzano Giovanni, fua Cronaca, p,

.
del Beccajo Antonio Poeta, p. 393. No- , 
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da Bergamo Bonifacio o Bonaccio Gra- 
matico. p. 2 jf, ¿81. Gherardo Ago- 
iliniaho Dottor Parigino notizie del
la fua vita , e delle fue opere. p. 
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gua Greca, p. 373 fpiega pubblica
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p. 42, 45. 49. nuove turbolenze na
te , e acchetate, p. 42. interdetta di 
nuovo e trafportata a Calle! S. Pie
t r o . p. 43. ec. riaperta, p. 44. pro
tetta da Giovanni Vifconti. iv i In
nocenzo V I. v5 introduce la Cattedra 
di Teologia, p. 4 .̂ flato infelice di 
quefta Univerfità, iv i ec. ritto rata da 
Urbano V. p 46. fondazione del Colle
gio degli Spagnuoti. p. 47, e del Grego* 
riano . p. 48. Il Re dì,Francia concil
ia quella Univerfuà intorno allo Sca

rna „
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m i * p. 48. protetta da Bonifacio fX,
p. 4£. Collegio di Teologi ivi for- C
mato. p. 124. ec, Collegio de5 Reg-
giatii * p, 21J. Tempio di S. Petro* dì ^^AbaiTble Filippo Vefcovo di Ca- 
nio, quando cominciato, p. 524. vaitlon . p. 418.

de" Bonacoffì Bordellone CapitanoJ di . Calderini Gafparo Canonici, p, 23Ì.
Mantova. p. 1^3, * . notizie della Tua vita. p. 28S.

Bonafede Paganino, fuo Poema., p. 4Ó2. Calderini Giovanni Canomfh, fé àdot- 
ec» tafTe Giovanni d1 Andrea. p. 281. no-

Bolutino Poeta Bergartufco coronato tizie della fua vita , e delie Tue opê  
in Padova, p. 472* re . p. 287. ec. Tuoi figli. p. 2S8»

de Bonfantmi Francefco. p* 39?, Calo Pietro Domenicano , fue vite de*
Bonichi Biado fae Poefie* p. 40̂ * Santi, p. 143.
Bonifacio V i l i ,  fonda P LJniverfità di Caloria Tommafo notizie delia fila vita 

Fermo, p, ó8. e quella di Roma, e delle fue PoeGe. p. 452. ec. 
ivi ec. de’ Campefanl Benvenuto, notizie della

Bonifacio IX, protegge V Univerfìtà di fua vita, e delle fue Poefie, p. 474* 
Bologna, p. 4?. fua Bolla per l’ Unt- da Campione Marco primo Architetto 
verlìtà di Ferrara, p 70, del Duomo di Milano . p. 321,

Boni Pietro Antonio Scrittot d’ Alchi- da Canetolo Giovanni ProfeiTore in Bo
rnia . p. 176.

da Borgo S. Sepolcro Dionigi AgoiK- 
niano notizie della Tua vita. p. 107. 
ec. fua predizione avverata, p, 108* 
il Petrarca lo confulu intorno allo 
flato della fua anima, p, 109. h fat
to Vefcovodi Monopoli , e fua mor
te, ivi ec, elogio fattone dal Petrar
ca. p. ito. ec, fue opere, p. it i .e c .

Braccioforte Antellotto Scultore, p. 526.,
di Braco Pietro Canoaifta , p. 301. fe 

fapeife di Greco, p. 466.
Brefcia fcuole pubbliche che ivi erano» 

p. 72,
da BroiTanó Francefco genero dei Pé- 

trarca - p. 424. 432»
Bruni Francefco Segretario Apoilolico. 

p. 519.
Bruno V Cafim.
da Budrio Antonio Canonica, notizie 

della fua vita e delle fue opere, p. 
298. ec.

Buonandrea Giovanni Profèffor d* elo
quenza, notizie della fua vita . p. 503,
ec.

Buono Pietro V. Boni Pietro, 
da Buti Francefco interprete di Dante.

p. 398, 517.
Butrigario Jacopo Giureconfulto, noti

zie della fua vita , « delle fae opere.
i>- m -

logna: p, 45.
da Canobio Albino Medico, p. 212.ee. 
da Cannilo Battolino Profeftbr d1 Elo

quenza. p. $03, ec. 
de Capitane! Giovanni Medico, p. 216, 
Capocci Niccolò Cardinale fonda un 

Collegio in Perugia, p, 69. 
da Capova Raimondo Domenicano, vi

te da lui fcritte. p. 144.
Capra Arrigo orefice Bergamafco rende 

grandi onori al Petrarca . p. 35. ec. 
Capra Benedetto Giureconfulto , no

tizie della fua vita, p, 270.
Carefiui Rafie!lo, notizie delta fua vi

ta e delle fue opere, p. 33S.
Carlo di Durazzo Re di Napoli, fue 

vicende, e fua morte, p.
Carlo IV. Imperadore, vicende del fuo 

Impero, p. 11. ec in quanta Rima 
avelie il Petrarca, p. 33. ec. funi di
plomi per P Univerfìtà dìPifa. p. 57. 
di Pavia, p, $9. di Firenze p. 6$. di 
Siena, ivi di Arezzo, e di Lucca , 
p. ¿7. di Perugia. tK 69. il Petrarca 
gli dona una raccolta di medaglie, 
p. 94,

Carlo V. Re di Francia fautore dell5 
Aerologia Giudiciaria. p. 169, ec. 

da Carpi Arrigo Scultore. p. 515.  ̂
da Carrara, Principi di quefta famiglia 

Signori di Padova nel fecolo XIV. 
p. io. Jacopo II. e Francefco il vec

chio
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chio gran proterrori de’ dotti, e fin- 
goUrmente del Petrarca > p. 21. ec. 
Francefco Novello favotifce parimen
ti gli iltidj, p. 24. loro impegno per. 
I* UniveriHà di Padova. p. 52* Uber- 
tino fa porre un. orologio a ruote fo- : 
pra una torre, O. 17S manda alcuni 
giovani a Parigi ad impararvi là Me
dicina* p, 5P4  . ,

Carta di lino quando li cominciane ad
ufare , p. 76. , /

Cartari Tommafo GìureconfuUo. p, 7?* 
Carufìo  ̂Bartolommeo Agoftiniano no

tizie della fu a vita e delie fue ope-_ 
re, p uó- ec. fua amicizia -coi Pe
trarca. p. 117.

da Cafale Ubertino, p. 156, 141. 
dalla Caia Tedaldo, Francefcano, Co

dici da luì copiati « p. 83, dotto nel 
Greco. p. 376-

da Calcia Si mone Agortinìano fue ope
re . p. 122. ec. ■

da Cafentino Donato ProfeiTor di Gra
nitica , notizie della fua vita e delle 
fue opere . p. 508, ec. ^

Cafmi Bruno ProfeUbr di Gramatlca , 
fuo elogio, p. *01. ec. 

da Cafola Niccoli) fuo . Poema in lingua 
~ Francefe. p, 577
Caflìnelli Ferrico Dottor Parigino Ar- 

civefcovo di Rheims. p. 114.
Caffo li Filippo Giureconfulto notizie 

della fua vita, e delle fue opere, p. 
261. ec.

Gabellano Poeta BaiTanefe notizie della 
fua vita e delle fue Poefie * p. 474, 
ec.

da Cartello Cartello fua Cronaca. p. 350, 
da Caftiglione B u g r o _  V. Bonatino . 
da Caftiglionchio Lapo dona al Petrar

ca le iftituzioni di Quintiliano, p. 
86. gli prerta alcune opere di Cicero
ne. p. 81. notizie delia fua Vita  ̂
delle fue opere, p, 301, ec*

Cartracani Caftruccio, fua morte pre
detta da Dionigi da Borgo S. Sepol
cro, p. ig8. fue rime. p 466. di Ar
rigo di lui figliuola, ìvk-.

Cavalca Domenico Domenicano notizie 
della fua vita , e delle fue opere * p, 
120, 125, fe fapeiTe la lingua Greca* 
p, 366.

I C E
della Cava * Monaflero, fua. Cronaca . 

-, p-É 144.« * t , 1
Gavitelli Ziliolo, o Egidio Giurecon

fulto chiamato all5 Univerihà di ff-er* 
rara . p. 71. 273..

di Canliac Guido fhidia: Medicina 13 
" Bologna , p 211.

Ceffi Filippo fuè traduzioni. p. 501. 
da Cermenate Giovanni, fua Storia a 

p. 5U-.ec,
de* Cerniti Pietro Giureconfulto. p. 42# 
da Cefena Uberto Canonifla notizie del

la fua vita p, 42. 300, ec, 
di CivafTo Domenico Lettor di Filofo- 

fia in Parigi. p. 187* 
di Chiavello Livia Poetefla. p* 464.
Ch mazzo Daniello, fua Storia * p. 33SL 
di Ci affo Andrea Giureconfulto . p. i2p* 
Cicerone , follecitudhie del Petrarca 

nel trovarne le opere, p. So. ec, let
tere famigliari da lui trovate, p, 82. 

da Cingoli Lamberto Inquifirore, fua 
fentenza contro Cecco d’ A fco li, p, 
162. 1^4. Angelo fue traduzioni dal 
Greco, p. 565.

da Città di Cartello Ugo Domenicano 
Artrologo. p. 170, ec.

Clemente V. fonda P Univerfità di Pe
rugia * p. 6p. fue CoflitUzioni. p.
27?.  ̂  ̂ r

Clemente V I. ordina al Petrarca di ori 
diñare, e d5illullrare le opere di C i
cerone . p. 82.

Cola di Rienzo, foIJevazione da lui ec
citata in Roma e fue diverfe vicende# 
p. 6..■ * 4.25. 424. fuo Audio delle an
tichità. p. 313. -ec.

Colonna Giovanni di S. V ito  funi viag
gi . p. 99. ec. fua erudizione. p. toO» 
312. Landolfo fua Cronaca, p. 318* 
Jacopo Vefcovo dLLombes amico del 
Petrarca. p .4 1 1 . 415. ec. 425. 

Compagni D ino, uorizie della fua vita 
e della fua Storia, p. 324. ec. 403* 

da S Concordio Jìartòlommeo V* da 
Pifa Bau,

de’ Conforti Jacopo Teòlogo Domenica- 
n o . p. 150.

Contarini Zaccaria* p. 149.
Conyennoíe o Convenevole da Prato 

Maertro del Pctrardfc. p* 410, noti
zie
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iic della fm vita , e delle fue opere,

■ P- 477* ec.'
de* Cornazzani Giovanni Storico . p. 5^1. 
Corrado Vefcovo di Fiefole AAronomo * 

p. 168.
^ C orreggio  Azzo Tue vicende, Tuoi 

midj 1 e fua tenera amicizia col Pe
trarca. p- 49. ec,

Corfica, iludj ivi promoffi da Giovanni 
XXH. p. 70.

Cortufio Lodovico Guueconfulto, .noti
zie della fua vita. p. 271.

Cortusj loro Storie, e notizie della lor 
vita. p. 348.

da Cofenza Felesforo, pretefe fue pro
fezie . p, 145.

da Cremona Francete 0 Profe(Tore in Pi- 
fa . p. S7. Ziliolo V , Cavitelli. Si* 
mone Agoftiniano Dottor Parigino . 
p. 114. Guglielmo V . Amidani * 

de1 Crepati Giovanni Medico, p. 212. 
Crefcenzj Pietro, notizie della Tua vita 

e della fua opera full* agricoltura * p. 
188.

Crefcimbeni, fuoi errori. p. 400,
S, Croce, Convento de3 Minori in Fi

renze , fua Biblioteca. p. 92. 
da Cuoio, Guglielmo Giureconfulto. p.

274*

A T E R 1 E, m
p. 391. ec. fua,Commedia p. 3p3.ec. 
Interpreti di efla . p. 394. ec. Catte- 
draatal fine aperta in Firenze, e al
trove. p. 397, ec. fuoi figliuoli - p* 
399. ec. fue Poefìe Latine, p, 4^9.

de3 Danti Giovanni dotto nella lingua 
Arabica, p. 3Ó3.

Dei Andrea fua Cronaca, p. 330.
Demetrio Greco promuove lo Audio 

della lingua Greca in Iralia* p. 377Ì.
Diplomatica, cognizione che ne ha il 

Petrarca, p 313.
Donato Lodovico Francefcano Cardina

le, fua infelice marre, p 129. ec,
di Danaro Neri fua Cronaca p. 330.
Dondi Gabriele, notìzie della fua vita e 

delle fue opere, p. iSf.
Dondi Giovanni Medico e Filofofo di 

gran nome in Italia, p- 181. orolo
gio hiaravigliofo da lui congegnato , 
ivi ec. fue opere . p. 184. ec, quanto 
fofle amato dal Petrarca, ivi ec. fue 
Poefie. p. 404,

Dondi jacopo , fe fia V inventore di un 
ammirabile orologio, p. 177, ec* no
tizie della fua vita, e delle fue opere * 
p. 180.

di Durante Caftore fua Cronaca, p- 330,

D

D Agomari. Paolo, detto il Geome
tra , notizie della fua vita e delle 

fue opere. p. 171. ec. 403..
Dandolo Andrea Doge di Venezia fua 

vita . p. 331. ec* fua amicizia e com
mercio di Lettere col Petrarca. p. 
333, ec, fua morte. p. 334. fuoi Au
d i , e Storia da lui pubblicata. p. 335, 

Dandolo Leonardo . p. 149*
Dante Alighieri,1 fe andaife Ambafda- 

dore a Roberto Re di Napoli * p. iS. 
da chi foiTe primamente accolto in 
Verona . p- 19. cc. col fuo parlar 
mordace offende Can Grande . p. 21. 
ec, fua nafcita e fuoi Audi, p. 382. 
ec. fuoi pubblici impieghi, p. 385. 
fuo efilio , e diverfi luoghi, ov1 egli 
ritìroffì. p. 386. ec. fua morte, e iuo 
fepolcro. p, 390. ec. elogio fattone 
da G. Villani, p. 391* ec. fue opere. 

T em o  F»

EBraica lingua poco coltivata in Ita
lia* p. 364.

Eloquenza Proiettori e Scrittori di eiTa 
nel fecolo XIV- p* 499- «c. ilo , 

da S, Etpidio Akflandro Anoftiniano 
Dottor Parigino, notìzie della fua vi
ta, e delle fue opere, p 118. 

d*EAe Azzo V il i ,  fuo dominio, e fua 
morte . p. 7- altri Principi di queAa 
famiglia nel fecolo XIV- n o, dichia
rati Gonfalonieri di S. Chiefa, iv , 
loro munificenza verfo de3 Dotti * p. 
44. Niccolò II. e Ugo di lui fratel
lo amano e onorano il Petrarca, p. 
24. ec. Elogio che quefii fa di U go. 
p. 25. Alberto fonda V Univerfìrà di 
Ferrara, p. 70. ec. Aatua a lui in
nalzata. p. 513* Biblioteca da queAì 
Principi formata, p. 85, loro magni
ficenza nelle fabbriche. p. 523*

Vyy da
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193. Andrea Maeflro del.Re di tra n 
cia. p. 193. Tommafo Aftrològo. p. 
170» Capoccio Alchimlfta. p; 17Ó.

'daT?Àbian© Pace , primo inventore - Giovanni autore del Pecorone. p. 461,
JT della carta'di lino, p. 77' Giovanni Scrittor Pontificio. p. 515*.

da Fabriano Giovanni AgoitinianoTeo- Domenico Architetto * p. 52-.
lo«o. p. j2t. Firenze, Univerfìtà ivi fondata, p. 6 3.

Facciolati fuoi errori emendati * p* $1. v êne invitato il Petrarca , i v i
52.227.258.282.286 . ec. in pericolo di. effer diftnuta vieti

da Faenza Antonio Profeifore in Bolo* foftenuta d>'Magiftrati. p. 6$. con-

Falcucci Niccolò Medico, notizie della ed e rifiorata, [ iv i  ec. Torre di S.
fui vita, e de’ fnoi iludj. p. 202. ec* Maria del Fiore quando innalzata. p.

Fantuzzì Giovanni , p. 236.  ̂ . .
da Farneto Giacomo Profeflbre in Bo- da Foligno Gentile Medico, grande fti- 

los|na. p, 45, ma ch’agli avea di Pietro d’ Abano *
FaffitelU V di S. Elpidio. p. 156. notizie della fila vita e. delle
Federigo HI. d’ Aragona Redi Sicilia. fise opere, p. 204. ec. ̂

p, 5. fe foffe protettore di Dante. p da Foligno Guido Canonica, p. 42, 
ip  dalla Fontana Francefco Giureconfulto.

Federigo IV. d*Aragona Re di Sicilia. p, 75.
p. 5. Fontana Ugolirio Giureconfulto. p. 272.

Federigo d’ Auflria protegge le Uni- da Forlì Francefco Alchim ifta. p. 176.; 
verfità di Padova e di Trevigi . p. Ranieri V. Arfendi.
51* ec. da Fotlì Jacopo, M edico, notizie del-

Fermo fua Univerfità. p. 68. la fua vita,, e delle fue opereVp. 205.
da Ferrara Jacopo, Veicovo di Mode- de^FormagìiniTtiinntafa Giureconfulto• 

na, dotto in Medicina, p. 213. ec* p. 272. -
Antonio V. dal Beccajo. Francefco Abate di S. Onirico dalle

Ferrara fua Uni verfità fondata dal March. Colline Profeiforc in Fifa. p. $$.
Alberto, p. 70. dopo tre anni fi fcio- Francefco Cieco V . Laudi n i . 
glie. p. 71.  ̂ Francefco ProfelTor dell’ A rti in Bolo-

Ferrari Giampietro Giureconfulto. p. gna . p. 42.
t ■ Francefe lingua coltivata m Ita lia . p.

Ferrari Pietro V . Boni., 377. * :
Ferreto, fua fioria, e notizie della fua Franco Bolognefe, celebre M iniatore. p.

vita. 340. fue Poche, p. 474. 530.
Fiamma Galvano Domenicano, notizie da Frafljnoro Francefco Filofofo , e A- 

della fua vita , e delle fue opere. p* Urologo. p. 73.
352. ec. da Fregnano Tommafo Francefcano, e

Fiamma Galvano Domenicano, fua Cardinale, p* izy. ec.
Biblioteca, p. $>2. Frezzi Federigo, fuo Quatriregio.

de’ Fiefchi Luca Cardinale, fua Bibliò- a 62.
teca. p. 88. *  S ■ -

da Figline Iacopo Poeta Latino, p,
490.

Filippo Profeffor di Gramatica . p. 501.
Filofofia Rato di eila nel fecolo X IV .

P' .Hi-
da Firenze Pietro Medico in Parigi. p.

Falconet errori di una fua Differì azione, 
p. 177. ec. 179* 181. 182. 183.

gna. p, 4‘,. fermata da Carlo IV . ''ivi ec. prima 
che altrove ivi fi conferire la laurea 
teologica, p. 66. pericola di nuovo

* Gae*
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G Aetano Jacopo Cardinale, funi Poe
mi , e notizie della Tua vita. p. 

4 7 é. ec. 528.
da Galerata Gherardo ProfeÌTore in Bo

logna . p. 45.
da Gandino Alberto Giureconfulto, no

tizie della Aia vita, e delle fue opere, 
p. 226. ec.

de7 Gandoni Gandino PfofefTore in Bo
logna. p. 4 .̂

dai Garbo Dino, quando fotte Profef* 
lbre in Bologna . p. 39. 194. ec. quan
do paÌJaiTe a Siena, a Padova, e a 
Firenze, p. 40. ec. 195. ec. qual par
te avelie nella morte di Cecco d1 Alco
l i .  p 1Ó2. 165. 164. notizie della Aia 
vita, e de7 fuoi Audj. p* 194. ec. fe 
A ufurpatte gli ieritti di Torrigiano. 
p. 196. ec. fue opere . p. 198. 

del Garbo Toinmafo Medico , notìzie 
della Tua vita. p. 199. ec. Aie opere. 
p. 201* ec.

di Garfano Pietro fonda un Collegio in 
Padova . p. 53.

Garignano, villa del Petrarca, p. 419. 
Garfia Giovanni ProfeÌTore in Bologna. 

P- 45-
Gatari Galeazzo ed Andrea, loro no

ria, e notizie della lor vita. p. 348- 
ec.

da (iazzata Sagazio, e Pietro loro Cro
naca. p, 3^ .

della Genga Lionora PoetefTa. p. 464* 
da Genova Mirco Aftrologo . p. 170.

Aofelmo Medico p. 2x2.
Geometra Paolo V. Dagomari.
Giotto Pittore , notizie della Aia vita, 

p. 527, ec.
Giovanna 1. Reina di Napoli, fuo re

gno, e Tue vicende, p. 5. 
da S. Giovanni Alberto ProfeÌTore in 

Bologna. p. 45*
Giovanni Diacono Veronefe, itu Cro

naca. p. 318.
Giovanni Gramitico • p* 518.
Giovanni Re di Boemia, Aia venuta ìn 

Italia, p, 4.
Giovanni XXII. fuoi Brevi per P Uni- 

verAtà di Roma. p. 69. di Perugia,

d e l l e  ì
ivi ì per gli Audj in CorAca p. 70. ag
giunte da lui fatte alla Giumpruden- 
za EccleAaftìca. p. 277.

Giuliano Canonico del Friuli fua Crq- 
. naca. p. 350.

Giurrfprudenza {Iato di etta in Ttalta 
nel fecole XIV- p. 223. aliai pifrcol
tivata qui che altrove. p. 274. Gìu- 
rifprudenza EcdefiàAica. p. 27̂ . ec# 

Gloria Bartolommeo Giùreconfuito. p# 
272.

Gonzaghi Signori di Mantova, p. ir. 
Luigi e Guido rendono grandi onori 
al Petrarca, p. 28. ec. loro Bibliote
ca. p. 87.

Gradenìgo Jacopo, fue-Poefìe . p. 463,, 
Gramatica Proiettori, e Scrittori dì eÌTa 

nel fecolo XIV, p. 499. ec. 
de7Granchi Rainero V. da Pifa Ran

nero .
da Gravina Domenico , fua Storia, e 

notizie della fua vita* p. 358,
Greca lingua, Audio di etta propagato 

in Italia, p. 364- ec* Cattedra di ef- 
fa aperta in Firenze * p. 373.

Gregorio XI, fonda un Collegio in Bo. 
logna , p. 48.

da Gubbio Bofone V.^RafaelIi. 
di Guglielmo Ortenfia, Poetetta. p. 464- 
Guicciardo Gramatico . p* $18.
Guidi Guicciardo fue Rime, p, 466. 
Guifi Guido Canonifta* p* 277,

I

J  Anino V, Ponino * 
da Imola Benvenuto V. Rambatdo* 
Innocenzo VI. introduce nell’ UniverA- 

tà di Bologna U Carr.-dra di Teolo
gia. 0 45. ha il Petrarca in concerto 
di M igo. p. 427, gli offte la carica 
di Segretatio . p, 4:1, 

d’ Ifernia Andrea V. Rampini.
Italia, Aato di eiTa nel fecolo XIV, p. 

2. ec*

L

L Adislao Re di Napoli', p. 5.
Lamberti Gianioiovico Giureconfulto, 

notizie della fua vita e delle fue ope
re. p. 262.

Y y y  2
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della Lana Jacopo Comentatore di Dan
te- P> 3PS* , . ;

Lancia Andrea, Tue traduzioni, p. 500. 
Laudi ni Francete o detto Cieco, notizie 

delia Tua v ita . p. 486. Tua eccellenza 
nella M u ik a p , 487. 

di Landocio Neri fue Poefie. p. 463. 
Lafcarlr Lodovico Poeta Provenzale, p,

377. eCi
Laura amata dal Petrarca chi fofTe . p.

412, ec. fuas motte, p. 4*5. 
Leandreide Poema Anonimo, p. 463.̂  
da Legnano Giovanni Canonica, norizie 

della fua vita e degli onori da lui 
ottenuti p. 290. ec. fue opere' fin- 
golarmente alPoccafione della fcifma . 
p. 294. ec.

Lenglet fuoi errori, p.175. ec. 
^Leonzio Pilato V. Pilato. 
de5 Le vai od SagaCio Cronifta. p, 251, 
Liazari Paolo Canonica, notìzie delia 

fui vita e delle fue opere . p. 289. 
Libri, poche notizie che intorno ad efìi 

fi avevano, p. 74. copie fcorretfe e 
infedeli de1 naedefimì . p. 75. loro ra- 
-rità. p. 76, clorazione di efiì vietata 
in Bologna , ivi t Ludo introdotto in 
eiTi. p. 93. ec.

di Lido Antonio Medico, p 211. 
Lingue flraniere coltivate in Italia, p. 

3Ó2. ec. net Concilio di Vienna fé ne 
ordina lo íhidio. p. 363,

Linterno V, Garignano.
de’ Litici Albizzo, Liucio e Mondino.

p. 219. V. Mondino.
L iv io , diligenze dal Petrarca úfate per 

trovar ciò che ne manca. 
da Lodi Oldrado V. da Ponte. 
Lodovico d’ Aragona Re di Sicilia . 

p. 5 .
Lodovico Duca d’ Angiò Re dì Napoli, 

p. T; ec.
Lodovico il Bavaro, fuo regno, e fcif

ma da luì eccitato, p. 4. ec. fua mor
te. p. l i .

Levato Padovano Giudice , Poeta La
tino , notizie della fuá vita . p. 470. 

ec,
di S. Luca, Compagnia di Pittori in

Pire nze p.
da Lucca  ̂ Tolommeo Domenicano, fe 

lolTe Bibliotecario della Chieià Ro~

G E.
mana. p. 93. notizie della fua vita e 
delle fue opere. p. 142. eĉ

Lucca, Univerfità ivi aperta. p, 67, 
Lutlo Raimondo fuo zelo contro gli 

errori d’ Àverroe . p, 146. ec. fe ufaf- 
fe l’ Alchimia, p. 175. &c,. fue pre
mure’ per lo ftudio delle lingue arieti- 
tali. p. 363.

M

M A dei Scipione fue opinioni e lami
nate . p, 520. 3 iu  322.

Magnino-Medico Milanefe, s’ egli fiali 
attribuita un’' opera di Arnaldo da 
Vilianuova. p. 21& ec.

Malabranchi Ugolino Agoftiniano-y no
tizie della fua vita,, e delle fue. ope  ̂
re. p. 124. ec.

Malatefla Pandolfo rende grandi onori 
al Petrarca/p.* 31. ec. fua Bibliote
ca . p, 87,

Malombra Riccardo Giureconfulto noti
zie della fua vita . p. 229. 

Mandalberto Carlino Giureconfulto . p. 
372.

Manfredi Allorre fue Rim e. p. 4Ó(L 
Mannelli Luca Domenicano.. p. 188. 
da Mantova Marco Medico,, p. 213. 

Andrea Poeta, e dotto nel Greco, 
p. 372. 480. Giovannino Domenica
no. p. 473. Buonincontro G ran iti
co . p. 518.

Manzini Giovanni, fua Biblioteca, p.
88. fua Tragedia, p. 499.

Manzoli Luca Cardinale fue Poelìe. p, 
463. ec.

S. Maria Novella, Convento de* ¡Pre
dicatori in F ire n ze ,. fua Biblioteca, 
p. 92.

Maria Regina di Sicilia. p. ,6.
MarfrgI; Luigi Agoiliniarto, fua Biblio

teca. p. 92. notizie—della fua vita . 
p. 131. ec., dima e amore, che per 
lui avea il Petrarca, iv i,  fuoi ftnd; in 
Parigi, p. 133. fua erudizione e con
ferenze che predo lui fi facevano, p* 
134, richiefio per loro Veteovo da’ 
Fiorentini, p. 135, fua morte, iv i , 
fue opere . p. i^ó. efortato dal Pe* 
trarca a fcrivere contro Averroe, p. 
150.

Mar-



d e l l e m a t e r i f .
Martino  ̂d’ Aragona Re di Sicilia, p. 6.
S. Martino delle Scale io Palermo, fm 

Biblioteca * pt pi.
da Malfa Michele Teologo AgoRìnìano, 

12$.
Matematica, Rato di eiTa oel iecolo XÌV. 

P* ec.
dalla Matrice Pietro Proiettore in Bo

logna. _p. 45.
Mattarelli Niccolò Giureconfulto chia

mato da Padova a Modena fua pa
tria per ettervi Difenfore del Popolo . 
p. 72., notizie della fui vita e delle 
fue opere . p* 245. ec.

Medaglie prima raccolta dì ette fatta 
dal Petrarca . p. 94.

Medicina Rato di etta in Italia, p. 190. 
ec.

Mercadante Medico, p. 212,
da Mettina Tommafo V, Caloria.
da Mezzano Michino, p. 395.
Milancia moglie di Giovanni d’ Andrea.
' P-

M ilano, fcuole, che ivi erano, p* 58. 
vi durano anche dopo la fondazione 
dell’ Univerfità di Pavia, p. 60.—J5i- 
blioteca di quella Chiefa* p. 93. Duo
mo quando , e per cui opera comin
ciato . p. 522.

Moccia Giovanni Poeta Latino, p. 490.
da Modena Polo chiamato a leggere in 

Bologna, p. 49.
Modena fcuole che ivi erano. p. 72. 

leggi per ette fatte, i v i  ec. pulpito 
deila Cattedrale, p. 524.

Moggio Parmigiano Poeta Latino, e 
amico del Petrarca, p. 48?.

Monaco delìMfole d’ oro-, chi fotte, e 
qual fede debbafi alle vite de’ Poeti 
Provenzali a lui attribuite. p. 378. 
ec.

Monaldefco Lodovico, fua Stona, p.

Mondino Proiettore di Medicina in Bo
logna. p. 42. notizie della fua vita, 
e de*fuoi ftudj Anatomici. p* ito . ec. 
Mondino da Forlì Medico, ivt Mon
dino dal Friuli Medico, p, 221. ec.

Monferrato funi Marcheii nel fecolo 
XIV. p. 9. Teodoro Principe. eru-

* diro. p. 35. ,

Mongibello, fuo incendio nel 1329. p. 
357* ec.

Monte Calino, in quale flato fotte la 
fua Biblioteca, p. 01 

da Montemagno Buonaccorfo , notizie 
della fua vita, e delle fue Puefie . p. 
4ó<5- ec.

Montorfo Guglielmo Modenefe, Pro
iettore cfl Attrologia in Padova * p*

.  l s udi Montreuil^Giovanni fa venir libri 
dall’ Italia. p, 93.

Monza, teforo di quella Chiefa ricu
perato. p. 2̂7.

Morano, Bonifacio1 fua Cronaca . p* 
?SP-.

Morigia Bonìncontro, fua ftoria, e no" 
tizie della fua vita * p. 3̂ 5. ec. 

de’ Mori Jacopo Storico, p, 352. 
da Muglio Giovanni Proiettore in Bo

logna. p 45.
da Muglio Pietro Profettor d’ Eloquen

za , notizie della fua vita, p, 504. ec. 
Muratori fue opinioni efaminare. p. 77# 

32Ó.
Mufica coltivata in Italia p. iHó. 
de’ Mudi Giovanni, fua Cronaca, p,

Muttato Albertino fua amicizia con 
Marfiglio da Padova . p. 137. ec. no
tizie della fua vita, e degli impieghi 
commettigli . p, 339. ec. lua corona
zione . p. 343. fue avverfe vicende, 
p. 34̂ . ec. fuo e fi i io a Chiozza e fua 
morte, p 340. ec fue opere, p, 347. 
ec. fue Poette Latine, p. fue Trage
die . p. 4pS. Gualpertino di lui fra
tello . p. 345.

N

da TVTApoli Giovanni DomenicanoDot- 
tor Parigino, p 119, Fnncef- 

co Segretario Apnttolico. P- 5 ]9* 
Napoli, fua Univerfità protetta dal Re 

Roberto, p S4* dopo la morte di etto 
comincia a decadere, i v i  ec, 

de5 Natali Pietro, fue vite de’ Santi - 
p. 143, fuo Poema, p.

Negri Giulio, fuoi errori, p. 172.202. 
Nellì Francefco. p. 1̂9. 
de’ Nerlì Francefco A^oRiniano, ottie- 
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ne il primo la laurea Teologica in
. Firenze. p. óó. ' a .

dal Nero Andatone, fuoi viaggi. p."?& 
fuo fapere nell’ Aftronomia e'file ope
re p. *67. ec. fe fapeffe di Greco* 
p. t63.

Niccoli Niccolò, fpefe da Im ratte per 
la Libreria del Boccaccio , p. pi.

da Novara Bartolomméo Giureconfulto.
p, z j u  Bertolino Architetto • p. 
525.

Novella figlia dì Giovanni d’ Andrea, 
fcuola da lei tenuta invece del padre, 
p. 28$.

Novelle, I o f o  Scrittori * p- 460*

O

de /~\Cfus Àndreolo fua Biblioteca .
P. ss.

dati’ Olmo Antonio Profeflbre in Bolo
gna . p. 45. \  t ^

Omero fuoi Poemi donati al Petrarca, 
p, 82. 371, loro traduzione da chi, e 
per cui opera latta* p. 374*

Omodei Signoroto o Signorino Giure- 
confulto , notizie della fua vita e delle 
fue opere. p. 246. ec, probabilmente 
furono due di quefto nome. p. 247.

Quelli Criftoforo Medico, p., 212.
Orgagni Andrea Poeta. p. 4Ó2. e fedi

to re . p. 52$.
Orologio di maravigliofo lavóro da chi 

trovato. p. 177. ec. a ruota quando 
cominciato ad ufare. p. 178.

iPGfa Bartoiommeo Canonica, notizie 
della fua vita e delle fue opere1, p. 
310. fua Cronaca p, 3*5».

OfeIetto Gabriello Giureconfulto . p. 
273.

,P

da p  Adova Alberto Agoftiniano, Teo- 
-L logo Parigino, notizie della fua 

vita e delle fue opere, p* 112. M at
teo Agoftiniano laureato in Padova . p, 
122. Tommafb Carmelitano Teolo-

* go * P* 125; Buonaventura V . da Pe- 
raga. Leonino Teologo Agoftiniano, 
p. x 30, Marchetto Scrittor di Mufi-, 
ca. p, x8ó. Batdiflare Medico . p. 210* 
Guariento- pittore. p, 530.

54* I N D
da Padova Marfiglio fuoi primi ftudj, 

e fue vicende. p. 137.. ec,  ̂ fatto 
Rettore dell’ Univerfità di Parigi *./p,

, 13S. efercita ivi la Medicina, p. 139. 
fi volge alla Teologia, e palla alla 
Corte di Lodovico il Bavaro, iv i ec, 
opere da lu i‘pubblicate a forte ne re lo 
feifma. p. 740. ec, quando monile, 
p. 141, ^

Padova, fua Univerfità, e florido flato 
di effa al principio del X IV . fecolq . 
p, 50. Arrigo V II. ne comanda lo 
ic togli mento, ma fenza effetto, ivi 
ec. prorett,a da’ Carrarefi , e da’ Ro
mani Pontefici, p. 52, ec. Collegi 
ivi aperti . p. 53. ec. 

da Paganica Niccolò Domenicano A- 
ftrologo fne opere. p. X70.

•Paganino Grasiatica. p. 518*
Pagliarenfe Jacopo Giureconfulto. p. 

27$'
Papadopoli, fuoi errori emendati. p.

137. 205. 208. 220. 238, 239. 258.
_ 282.

Parigi, fua LFniverfità dee in gran par
te il fuo luftro agli Italiani, p. 105. 
Teologi Italiani, che ivi fiorirono 
nel fecola X IV . iv i  ec, Marfiglia da 
Padova Rettore di eiTa.jp. 138. 

da Parma Giacomo Profeto re in Bô  
logna. p* 45.

da Parma Giovanni Canonico e Medi
c o . p. 193. notizie della fua vita.p . 
213. Gilberto Maeftro di Gramarica. 

,p. 107.
da Parma Ugo Canonifta, p. 44. 
Paffavanti Jacopo Domenicano^ fue 0- 

pere * pv 120. ec,
da Paftrengo Guglielmo r notizie della 
, fua v i t a e  delle, fue opere. p, 

ec,. 366.
Pavia , fua Univerfìtà quando aveffe, 

principio, p. 58, confermata coll5 au-' 
torità Imperiale, p. 59. Biblioteca 

- ad erta aggiunta. p. 87. Liturgia Gre
ca ufata in quella C ittà . p. 365. pon
te fui Tefino quando cominciato^. p* 
521. palazzo de’ Vifconti, ivi.. Certo- 
fa . p, 522. Arca di-S. Agoflino . p. 
5.2^

Pecorone, chi ne fia l’ Autore. p*4Ó. 
Pellegrino Medico, p. 212,

Pe»
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Pepoìì Taddeo Sìgnordi Bologna c Giu-
*' reconfulto . p, 272.

àa>. Peraga Bonaventura Agofliniano Car*
- díñale 3 notìzie della Tua vita. p, 126* 

ec. Tua amicizia col Petrarca, i v i  ec. 
legazioni da lui io fien ut e . p*, 127.ee, 
efame di ciò che narrali della fua mor
te . p*. 12S. ec. fue opere, p. 129, Buon- 
Temblante di lui fratello, p. 126. ec* 

Peroni Levi Giuhina PoeteHa . p. 464. 
da Perugia Paolo Bibliotecario del Re 

Roberto, notizie della fuavita e delle 
■ Tue op^re. p. S$. Gnidelocdo Giure- 

confulto. p. 275. Muzio Poeta e dot
to nel Greco, p. 372.

Perugia, fua Univerfità fondata, p.. 69. 
Collegio dvi fondato dal Card, Ca
pocci, i v i  ec,

Petrarca Frarrcefco fommamente onora
to da Jacopo II, da Carrara* p. 22,

, da Francefco il vecchio . p, 23, ec. 
da Niccolò II. Mar-chefe di Ferrara, 
e da Ugo di lui fratello » p. 24, ec, 
da Luchino, da Giovanni, e da Ga
leazzo Vifconti, p, 26, ec. da Luigi 
e da Guido Gonzaga , p, zR ec, cer
cato a gara da tutti ì Prìncipi Ita- 

: lia n i. pi amato teneramente da 
Azzo da Correggio. p. 30. ec. onori 

■ che riceve da Fandolfo Malatefta. p. 
5-1, ec. e da Niccolò Acciainoli, p* 
32. dall* Imperador Carlo IV. p. 33. 
un Cieco Maeftro di Gramática in 
Pontremoli intraprende un lunghiñl- 
mo viaggio per converfare con luì. 
p. 34. ec. onori fattigli in Bergamo 
da Arrigo Capra, p. 3*. ec. invitato 

- con caldo preghiere all* UniverfitìL di 
Firenze .. p, ¿3. ec. Tuo criterio nel 
giudicare degli Autori antichi , p. 75. 
Tue premure nello (coprire le loro 
opere, p. 78. ec. Tua Biblioteca, p. 
SS. ec. ne fa dono* alla Repubblica di 
Venezia. p. 89. t: U primo a racco
glier medaglie*, p, 94* Tuoi viaggi. pi 

1 100. ec. Tuo itinerario della Stria, a 
ehi indirizzato,, p. io-i . Tuo zelo con
tro gli errori d’ Averroe. p 14®* .ec* 
1:50. deride F Aerologia Giudiciaria , 
p. 174. ec. e V Alchimia p. 177. Tue 

-■ opere appartenenti alla Fìlofofiu Mo
rale . p, 187,- ec. Tuoi fcntimenu ia-
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tomo alta Medicina , p; 190, ec. fuo 
fìudio delle antichità, p, 312. e della 
Diplomatica, p. 313, ine opere {lori
che. p. ^4. ec. iuo impegno per Io 
Audio della lingua Greca, p. 366.ec* 
efame di una pretefa Tua lettera in
torno a Dante . p, 39̂ , elogio di ef- 
fo , p, 408, fua nafcita, e Tuoi Audi , 
p, 409, ec. fuo innamora mento. p. 
412. ec. funi viaggi. p, 415. faoi fi- 
g l], p. 417, 423, A ritira a Vaìchiu- 

. fa, p. 418, Tuo coronamento. 9.4,19. 
cambia TpeiTo Toggi.orno p, 422. ec. il 
Ìlabilifce in Milano. p, 428. pofcia 
In Padova, p. 431, Tua morte, p, 434. 
Tue Poche Italiane, p. 435. altre fue 
opere. p, 437. fae Poche Latine. p* 
47S. ec. Tue Commedie p. 498, ec. 

Petrucci Benedetto Giureconlulto . p, 
273. Federigo Canonica, p. 3or, 

da Piacenza Amerigo Domenicano, fue 
opere, p. 210.

da Piacenza Lancellotto V. Anguiflòla. 
Ponino o Giannino Profehfor di Gra- 
matica.. p. 5̂ 07.

Piacenza, fua Univerhtà rinnovata, p. 
óo,. ad eifa h unifce quella di Pavia, 
p. ór. ec. Catalogo deJ ProfefTori di 
e{ta nel 1399. p. 62. 

da Piagentma Alberto Tue opere, p. 500̂  
ec.

da Piazzala Rolando:Giureconfulro, no
tizie della fua vita . p. 224. ec, 

dì Piero Paolino Tua ho ria . p.- 324- 
Pietro II. d’ Aragona Re di Sicilia.

P* S-
da S. Pietro Floriano ProfeiTore in: Bo

logna. R 4S*
Pilato Leonzio Tua vita e Tue opere . 

p, 372. ec.
Pio Manfredi Signor di Carpi , p. 426., 
Piovano Antonio interprete di Dante, 

p. 3p3* e Maeilro di belle letrere. p.
*J7- . , . ,

Pipino Francefco Domenicano, tuoi, viag
g i. p. 99* notizie della Tua vita e 
delle fae opere, p. 378. ec. 

da Pifa Andrea Scultore , notizie della 
Tua vita. p. 52S* ec, Giovanni Scul
tore rui •

da Pifa Bartolommeo Domenicano, fue 
opere, P. 120, 1.88* Ramerò Dome— 

r ’ “ ni-
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Dicano fai Pantheoìogìa, iv i , fuo Poe* 
ma. P- 3 ft» Bartolorrimeo Francefca- 
no V» Aìbizzi *

P Iù T fui Univerfìtà , quando aveíTe prin
cìpio . p< 5<j> ec. privilegi ad effa ac
cordati da’ Pifatìi, e da’ Romani Pon
tefici > p- e dagli Imperador!, p. 
17. ridotta al nulla, ivi* 

aa Pi floja Cìno n-otizie della fuâ  vita* 
p. 138. fe fia flato ProfefTore in Bo
logna . p. 259» ec. che debba crederi! 
da lui fcritta una lettera al Petrarca, 
p. 240. e di una ferirla a lui dal 
Boccaccio . p. 441. fatto favolofo, che 
di lui fi narra, p* 241. fua morte, 
ivi. ec, fue opere. p. 242. fue Poe- 
fie . p. 403. ec. altro ’di quefto nome 
Canoniila. p. 303.

Pittura flato di efTa nel fecolo XIV. p. 
527.

da Pizzano Criflina, notizie della fua 
vita. p. 359. ec, fuoi iludj, e onori 
da lei ricevuti. p. 360. ec. fue ope- 
r e .p . 361.

da Pizzano Tommafo Aurologo, no
tizie della fua vita . p. ró8. chiama
to alla fua Corte da Carlo V, Re di 
Francia, e fommameute onorato, p. 
1Ó9.

Platone 7 fìudio della fua Filofofia in 
Italia. p. 221.

Pleone Giovanni Giureconfulto. p. 272. 
Poefia Italiana flato di efTa nel fecolo 

XIV. p. 379. ec. 438. ec. Latina, p* 
468. e Teatrale , p 498. ec. 

da Poggio Giovanni Teologo Domeni
cano , p. 130,

da Polenta Guido N ovello, notizie del
la fua vita e de5 fuoi itudj, p. 400. 
ec.

Pólice Conforto , fua Storia. p 349.1 
- Tonino ProfefTor di Gramática. p, 507. 

da Ponte Oldrado Giurèconfulto 9 noti
zie della fua vita, e delle fue opere* 
p, 22?. ec.

Porcia Lodovico, fua opera in Lingua 
Franccfe. p, 377.

da Pordenone Odorico, notizie delia fua 
vita,-e de1 fuoi viaggi . p 97.ee. con
fronto delle diverfe edizioni di «Ìli. 
p. 97. ec.  ̂ : : '

Portai fuoi errori nella Storia dell’ A-

natomia ec. p. 203. e 204, 
da Prata Pileo Cardin. fonda un Colle* 

gio in Padova. p.
da Pratovecchio Donato V, dal Cafea- 

tino.
de* Preunti Guido ProfefTore in .Bolo* 

gna.-p. 4J. .
Pucci, notizie della fot vita, e delle fue 

Poche * p. 4Ó2.

Q

QUintiiiano, Codice mancante e gua- 
fio delle fue Tflituzioni trovato dal 
Petrarca. p. 80,

R

RAfoelli Bofone, notizie della fua vi
ta e delle fue opere. p. 401. ec. 

fuo figlio verfato nel Greco, p. 365. 
da Ragufa Domenico M edico, p. 212, 
di Rainaldo Boezio Poeta e Storico . 

p. 46,
Rambaldo Benvenuto da Tmola , fua 

Storia, p. 317. legge pubblicamente 
Dante, p. 398.

Rampini Andrea Giureconfulto, notizie 
della fua vita , e delle fue opere, p.

Ramponi Francefco Giureconfulto, noti
zie della fua vita e delle fue opere, 
p, 235. ec. 289.

Ravagnani Benintendì, notizie d e lia c a  
vita e delle fue opere, p. 336.ee. fua 
amicizia col Petrarca, p. 337. 

da Ravenna Giovanni , tenerezza che 
per Ini ebbe il Petrarca. p 510. quan
to fia incerto ciò che a lui appartie
ne. p. 512. celebrità della fua fcuo- 
la . p. j i f .  fue opere, p. 516, 

da Ravenna Guglielmo M edico, p. 213. 
da Recanati Andrei fonda un Collegio 

in Padova, p. 53. .
da Reggio di Calabria N iccolò, fue tra

duzioni delPopere dì Galeno, p. 222. ec. 
da Reggiolo Guido Maeflro di G rama

tici , p. ? 17. * ‘ ■
da Reggio Pietro M edico, p. 157. 215* 

Bartolommeo Medico degli occhi. p. 
215. Jacopo M èdico , i v i  ec. Filippo 
Interprete-di D ante. p. 399.

Reg-



Reggio ? fcwolft pùbbliche , che m  era* 
no . p. 73. (

Ridi Niccoli) foqda un Collegio in Pa
dova. p. 53.

da Rieti Andrea Chirurgo in  Parigi .

Rim ini, Accademia di Poefia ivi inabili
ta prima che altrove. p, 490. 

da Ri mini Gregorio Ago filmano, noti* 
zie della fui v-ita e delle fue opere 
p. 113. 403. Giovanni V, Pleone. 

da Ripalta Pietro fua Storia, p* 352* 
da Ripalta Rai nero V. da Pi fa . 
Riprandù Michele Giureconfulto„  p.273, 
da Rivalta Giordano Tue prediche . p. 

520».
Roberti Dionigi V . da Borgo S. Se

polcro .
Roberto Conte Palatino, Imperadore . 

p. 12,
Roberto Re di Napoli* ampiezza de’ 

faci dominj, Aio carattere &c. p. 5. 
elogi che ne fanno gli Scrittor di 
queT tem pi. p. 13. &c. Tuoi Audi e 
lua fapere. p. 14. &c. tardi fi volge- 
alla Poefia. p. 16, fe abbia fcritto 
qualche libro . p. 17. protezione da 
lui accordata V  dotti. iv i  &c. Tue 
premure per PUnìverfìtà di Napoli, 
p. 4̂. fua Biblioteca . p. 84» &c. 
onori da lui accordati al Petrarca, 
p. 419-. &c.

da Rofciate Alberico Giureconfulto , 
notizie della fua vita e delle fue ope
re . p. 247, 397. 

de’ Rofii Adriano Poeta, p. 4^2*

S

SAccheti! Franco, notizie della fua vi
ta , e delle fue Poefie. p. 460, fue 

Novelle, i v i .
de Sade, fua vita c|el Petrarca, lodi e 

difetti di efia . V . la Prefazione, fuoi 
errori , e fue opinioni impugnate . 
p, 64. 80. 109. 146. 148. &c. 166. 
185. Ip$. 201. 229. 239, 240. &C. 283. 
&C. 28 .̂ 312. 313. 320. 333. 364*
367. 368. 370. 371. 372. 37i- 372*
395, &c. 399. 410. 411. 4 *3*
417. 419. 422. 424. 426.

■ 45:0. 451,.454. ' 4,58. 47ó* 477" 4A1’
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483. 484» ^04. 5,07, $08.

Salerno, fui fcuola Medica venuta me
no . p. L94.

Saliceto, notìzia delia vita di tre Giu- 
ueconfulti di quella famiglia, Riccar
do . p. 2Ó3. &c. Roberto. p. 2Ó5. &c. 
Bartolommeo, p, 71. 266, &c, 

Salimbeni Benuccio, notizie della fua vi
ta e deh e fue Poefie. p. 404.. &c. 

de Salvatici Porchetto Certofino fui 
Opera. p. 120, 364,

Salutato-Coluccio, fue diligenze nel rac
cogliere e nel copiare !  Codici anti
chi. p.8a.&c. 9i,&c. fe fapeffe di Gre
co .. pv 376  ̂fua nafcita, e Tuoi fluiij.. 
p, 492. fuoi pubblici impieghi. p.493, 
elogi del fuò fapere. p, 494, fiu mor
te e fuo coronamento dopo effa, p. 
49Ó. fue opere, iv i ec. 

da Sangiorgio Giovanni Canoni ila. p. 
286.

Sanato Marino, notizie della fua vita, 
e delle fue opere, p. 361, &c.

Sardi Lodovico Giureconfulto. p. 2Ó3. 
di Saflonia Alberto, Rettore dell’ Unt- 

verfità di Padova chi foffe. p. 51.
3 4 4- t

Savoja fuoi Conti. p, 9. 
dalla Scala Martino e Alberto, e altri 

di quella famiglia Signori di Verona. 
p> 9. &c. chi tra efil fcfTe il primo 
ricettatore di Dante, p. 19. Can 
Grande I. magnifico ororettore de’ 
Dotti. p. 2t. fe face ile chiudete V 
Univerfita di Padova, p. 52, lue Poe
fie . p. 400.

Sceveìino Domenico, fin Storia, p. 557. 
Se lima dT Occidente. p. 12, 254- 3oS> 
Scultura , fiato di ella nel fecolo XfV.

P- 525* . * .da Segni Martino Agoftimano riceve in
dono dal Boccaccio i fuoi libri, p.pi. 

Selvaggia Poetefia . p. 465.
Selvatico Matteo Medico, notizie della 

fua vira e delle fue opere, p. 217. 
&e.

da Siena S. Catarina , fue Poefie. p.
464. .

¿a Siena Gherardo Agofiimano Dottor 
Parigino, notizie della fua vita e del
le fue opere- p._ 118. &c. Bindo e 
Girolamo Ago ili ulani loro opere . p,

A T E R I  E. j4S

131-



5 4  5 I N D I C E
r^t. Ftancefco Medico - p* 70. n j .  
Giovanni ProfeiTor di Retorica.* p* 
505. Simone pittore p. 529.

Siena, V U niverfirà di Bologna trafpor- 
tata in gran parte a queftaCittà, ma 
per poco tempo . p. 40. &c* vi fi 
rinnova 1* Unìverfità . p. 66. , 

di Sii veltro Domenico, notizie della fua 
vita* p- 488. '

lim one Gramatico. p. £18.
Simomde'V. Nelli Frantefco.
S. Sifto, Monaftero in Roma, fua Cro

naca . p. 144*
da S, Sofia famiglia Padovana feconda 

cTilluftri Medici, notizie di Niccolò- 
p. 207. di Marfiglio. iv i Stendi Gio
vanni . p, 209. &c, di Galeazzo. p. 
aio.

da Solagna Guglielmo delFOrd. de1 M i
nori, .di(tende la Relazione de* viaggi 
del B. Odorido. p. 95- &c.

Soranzo Raimondo fua Biblioteca, p. 
88.

Spe ciale Niccolò fua Storia, e notizie 
della fua vita* p. 557. &c.

Spinelli Niccolò Giureconfulto notìzie 
della fna vita e delle fue opere* p.
4SJ. &C. ‘ #

Squaro Gabriello interprete di Danto, 
p. 9̂8.

Stefano ProfefTore in Bologna. p, 4 .̂ 
Storia EcclefiaÌtìca, Scrittori di efia. 

p. 142. &c, Storia Civile, p. n t ,
&c.

Storia Letteraria patria da chi prima
mente ferina, p. J29, 

da Strada Giovanni Gramatico » p. $q i. 
Zenobi di lui figliuolo Poeta Laurea
to , notizie della fua vita e delie fue 
opere, p. 480. ec. 

da Sulmona Marco. V . Barbato*

TA lenti Tommafo. p, 149.
TaiToni Pietro Cronifta. p. 351. 

di Tedaldo Benedetto , fua Storia dell’ 
Ordine dì S. Girolamo, p. 144. 

Teodonzìo autor Greco citato dal Boc
caccio ; p. 517.

Teologia', Cattedra di eifa introdotta nell’ 
Unìverfità di Bologna, p. 45. 124,

in Firenze, ove prima che in altro 
luogo fi'conferìfcc ■ la laurea . -p. 66, 
il privilegio dì conferirla concedutoa 
poche Unìverfità. p. 86. 69. fiato del
la Teologia nel feColo X IV . p, 104, 
&c.

di Tigrlno Francefco Giureconfulto no*
, tizie della fila y ita . p. 229. 
di Tempo Antonio primo Scrittore di 

Arte Poetica italiana , p. 467 
da Todi B. |acopone, notizie della fua 

vita e delle fue Poefie . p. ¿80, &c* 
dalla Torre Bertrando deir Ordine des 

M inori, p. 122. Bertramo Poeta Pro
venzale. p. i 77. Jacopo V . da Forti 
Jac.

Xorrigiano M edico, notizie della fiu 
vita. p. 19Ó. 198. &c.

Tofa Simone fuoi A nnali, p. J30, 
Toifignano Pietro Medico  ̂ p. 212* 
Trebbiani Lifabetta Poetefia . p. 464, 
Trevigi fcuole pubbliche ivi aperte, p, 

51. ivi fembra che fiafi cominciata a 
lavorare la carta di lino , p 77. 

di Taccio Lapo Cànonifta. p. 301.
Tura Angiolo, fua Cronaca . p. 330*

da V  TArignana Guglielmo Medico , 
V notizie della fua vita , e delle 

fue opere . p. 203. &c, Pietro , e 
Matteo . p. 204.

da Varignana Pierro ProfefTore di M e
dicina in Bologna * p. 4̂ *

Varrone, il Petrarca ne ricerca P opere, 
p.t 79-

degli Ubaldt Angelo Giureconfulto, no
tizie. della fua v ita , e delle fue ope
re . p. 260.

degli liberti F azio , idea del fno Ditta- 
mondo . p, 405. quando lo fcrivefte * 
p. 406, &c.

Velluti Donato fua Cronaca, p, 330*
Venceslao Imperadore depofto . p. f*. .
Venezia il Petrarca fa dono de’ fuoi li

bri a quefta Repubblica. p. 89. & c .
Ventura Guglielmo Storico, p- 35Ó.
Ventura Niccola, fiie traduzioni - p. «coi.
Verona Univerfità ivi aperta da Bene  ̂

detto XII, p. 70.
Venuzzo V . Bertuccio.

, Ughel-



Ughelli, fuo errore, p. 277.
UgurgieriMeo fua traduzione deil’Enei- 

de. p. 500.
Viaggi intraprefi nel fecoìo XIV. p.p4, 

&c.
da V igonza Giovanni, p. 477.
da Villafranca Rinaldo ProfefTor diGra-^ 

malica , notizie della fua vita. p. 
506. &c.

da Villana Guglielmo, fe fia Io fteflb - 
che Guglielmo Amidani. p, 122. -

Villani notizie della vira j e delle opere 
degli Scrittori di quella famiglia: di 
Giovanni, p. 325. &c. dì Matteo, 
p. 328, di Filippo . ivi &G. quelli 
legge pubblicamente Dante. ivi e p. 
3p8.

di Virgilio Giovanni Poeta Latino . p.409,. 
ec. Antonio di lui figliuolo. p. 460.

Vifconti M atteo, origine del fuo domi
nio in Milano* p. 7. &c. altri Prin
cipi di quella famiglia nel fecoìo XIV. 
e loro vicende, p. 8, &c* titol diDit- 
ca lor conceduto . iv i . Luchino col
tivatore e protettor degli ftudj. p. 
16. e Giovanni% Galeazzo, e pianga- 
leazzo grandi Mecenati della Lettera
tura : h i  &c, uomini dotti chiamati 
alla,fua Corte daGiangaleazzo . p.28. 
Giovanni protegge 1* Univerfità di Bo
logna . p. 44. ordina che fi eomenri 
Dante, p. 395. Galeazzo fonda l’Uni- 
verfità (lì Pavia, p. 58. Giangaleazzo

D E L L E  M
rinnova PUntverfitì dì Piacenza, eG  
unifce quella di Pavia, p. óo* &c. 
Biblioteca da lui formata * p, 86. &c. 
magnificenza delle Aie fabbriche. p. 
521. Bruz2Ì fua erudizione e fue ri
me* p. 466.

Vitale ProfefTor dì Gramatica in Bolo
gna . p. 42.

Umiliati mandati all1 Univerfità di Pa- 
, rigi. p. 119.
Univerfità Italiane nel fecoìo XIV. p. 

?7*
da S* Urbano Fabio. Maflìmo Giurecon- 

fulto. p. 272*
Urbano V . fue premure per l’ Uniyerfi- 

tà di Bologna. p. 46. &c.
Urbano VI. lua elezione, e fcifma per 

eifa nato. p. iz.
, V

Z

ZAbarella Francefco Cardinale , fua 
nafcita, Tuoi Audj, e cattedre ed 

onori da luì foftenuti. p. ,306* &c. 
fatto Vefcovo di Firenze e poi Car
dinale * p. 30S, fua morte, iv i . fua 
erudizione e Aie opere. p. 309. &C. 

Zamori Gabriello, notizie della fua vita, 
e delle fue Poefie. p. 486.

Zeno Niccolo e Antonio loro viaggi 
nelle parti Settentrionali, qual fede 
meritino, p. 101. &c.

Zenoni Zenone fue Poefie* p. &c.
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A
3 7-
38.
3 9 ’
42.
6 7 .
ss;

Pagi 18. lin. 27. anno 1300, 
23. Profcffor

2. dovuta ;
6 ,

:8. A re zzo  
16* rigore ^
. 8. Accajoli 
33. follevo 

5, pubblico
3, Afcoltran r : 

22. F ra tern i 
25. uomo ;
13. a’ Rainieri 
15. I’ anno 1412. 
22, della luna - 
iy. Guidelocqio 
30. Gatavo 
34* diipofizione 
22, corteggio 
17» Caronica 
2 5 . Laureato 
uit fu

12&
ió6*
197-
217*
244*
247.
248.
2 7 3 -
307.
308.
333*
a&S»
42^
47°*
4 9 °*
S*7*

penult fcritto 
J. preña

. armo 1302, : - 
Profeflori. 
dovuto V

fj*  ^d Arezzo 
vigore ; V
Accia joli ;
follieyo ‘ 
publico 
Aicolan ;

. Fratereo 
uno
a Rainieri ;
dopo l’ anno 1412«
della Lana l i
Guideloccio f i ■
Cataro
deposizione
carteggio
Canonica
Laureato
che fu
fcritti
quciia ’


