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L I B R O  I I I .

Belle Lettere ed A rti*  

C A P O  L

Storia .

i  I P « E1 fecolo precedente abbiamo offervato, che la 
Storia cominciato avea fin d* allora a ufcir dalle 
tenebre, fraile quali era fiata avvolta in addietro, 
e a moftrarfi in afpetto alquanto migliore . Aliai 
più lieti progreffi fece ella nel fecolo, di cui feri- 
viamo* I monumenti d'antichità, e le opere dei 
Latini, e de' Greci venute in luce, furono aguifa 
di fiaccole, che additaron gli errori finallora incau

tamente feguiti, e fegnaron la via, per cui doveafi giugnere allo feo- 
primento del vero. U  eleganza di fide , di cui appena aveafi idea , 
cominciò a vedérli ne' libri; e la Storia non paga di eifere veritiera 
volle ancora moftrarcifi adorna di bellezze e di grazie. Alcuni degli 
Storici di quello fecolo pofifono anche al prelènte proporli come per
fetti modelli in tal genere d* eloquenza. Che fe tra eífi fe ne incon- 
tran più altri, che fanno ancor molto dell* antica rozzezza sì nella cri
tica che nello fide, dobbiani riflettere, che anche a5 noftri tempi, che 
pure, facondo la comune opinione, fon tempi di luce, fi veggon tal 
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volta ufcire al pubblico cotali Storie, che per poco non fi credereb- 
boti compatte quattro o cinque fecoli addietro. Lo lcnver bene tu 
fempre di pochi, e anche al fecol d’ Augnilo tra un Orazio e un Vir
gilio il frammifchiarono importunamente un Mevio e un Bavio . Nè 
ìolo per la eccellenza degli Scrittori di Storia fu illuftre il fecolo XV«, 
ma per la lor moltitudine ancora. Balli il dire, che le giunte e le 
correzioni fole fatte dall’ erudiriffimo Apoiiolo Zeno a ciò che il Voi- 
iìo avea detto degli Storici Italiani, che fcriifero in quello fecolo in 
lingua Latina, formano due non pìccoli tomi. E nondimeno nè vi fi 
trovan tutti coloro, che ci han date Storie in quella lingua , e tutti 
vi mancan quelli, che ce le han date nell’ Italiana . Io sforzerommi 
adunque di trattare in tal modo un sì vallo argomento, che nulla om- 
mettendo, per quanto mi fia polfibile, di ciò che è neceffario a porre 
nella giu ita fua luce il merito de’ migliori e de* più rìnnomati Scritto* 
ri, e LaLiando in difparte le meno importanti ricerche, e accennando 
foltanto ciò, che da altri è flato già rifchiarato, non fi oltrepaffino i 
confini all1 idea di quella Storia preferirti.

Il* Diali il primo luogo a coloro, che fi volfero a coltivare quel
la parte di Storia, la qual fra tutte è la più ofeura, e in confeguenza 
la piu difficile, cioè l'antica, col rischiarare, come meglio potevano, 
i coftumi, le leggi, e i fatti de' Romani, de’ Greci, e di altre nazioni. 
Abbiamo altrove lungamente parlato dell’ illancabile diligenza, con cui 
molti fi diedero a ricercare e a raccogliere i monumenti d’ antichità. 
Ciriaco d’ Ancona, Niccolò Niccoli, Ambrogio Camaldolefe, Leonardo 
Bruni, Bernardo RuceJlai, Michel Fabricio Ferrarmi, Felice Feliciano, 
Giovanni Marcanuova, Girolamo Bologni, Pomponio Leto, e più al
tri aveano in ciò gareggiato fra loro, e per opera di efli eran tornati 
in luce innumerabili monumenti,che per le vicende de’ tempi giacevan 
dimenticati per modo, che fembravan perduti. 11 Bologni innoltre , 
come fi è detto, avea cominciato forfè prima di ogni altro ad aggiu- 
gnere a’ monumenti da fe raccolti fpiegazioni e conienti per illuftrarli, 
nei che fe non avea tempre colpito nel vero, avea almeno coi fuo 
efempio inoltrata agii altri la via, per cui doveano avanzarfi a feo- 
prirlo. Ma ciò non oaltava» I monumenti antichi dovean giovare all* 
intelligenza degli antichi Scrittori, e le opere di quelli a vicenda do
vean da quelli ricevere fpiegazione e lume. Tra’ primi a illuftrare in 
tal modo l’ antichità fu Biondo Flavio, uomo a que’ tempi affai dotto, 
c di cui, benché molte notizie ci abbia fomminiflrate il fuddetto Ze- 
no ( i ) ,  niuno ancora però ha fcritta efattamente la vita, Noi dun
que ne ricercheremo le epoche, e le circoilanze più degne di fpeciale
memoria , valendoci a tal fine degli Scrittori , e de’ monumenti con
temporanei.
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III. SJ ei debba chiamarli Biondo Flavio , o Flavio Biondo , ella 
è quiftione non ancor ben decifa, e poco importa il fapere, com’ ella 
debba deciderli. Io ferivo Biondo Flavio , perchè così leggefi neir if- 
crizion fepolcrale a lui polla, e negli antichi Annali dì Forlì fua pa
tria, pubblicati dal Muratori ( 1) , e così pure lo chiama Francesco Fi
lettò in più lettere a lui fcritte, delle quali diremo fra poco. Che fe 
ciò non olíante altri crede, eh1 2 3 4 ei debba dirli Flavio Biondo , io non 
perciò vo’ muovergli guerra. Così parimenti io lafcerò, che ognun 
creda, eh5 6 7 ei folle della nobil Famiglia de1 Ravaldini, benché io non 
vegga, che fe ne rechino monumenti abbaftanza ficuri. Ei nacque non 
nel 1385., come afferma il Cav. Marchefi (2), ma nel 1388., poiché 
avea 75. anni di età quando morì nel 13.63. Egli ftclTo afferma (3) y 
che ebbe a fuo Maeffro di Gramática, di Rettorica, e di Poefia Gio
vanni Balliftario Cremonefe , uomo dottiilìmo ; ma non ti dice, fe 
quelli tendTe fcuola in Forlì, o altrove, © $* egli foffe mandato a Cre
mona per udire sì valorofo Maeffro. Effendo ancora in età giovanile fu 
da* Tuoi Concittadini inviato a Milano per trattare di alcuni affari (4), 
e abbiamo altrove veduto, che in quella occalione ei fu il primo a 
far copia del libro di Cicerone de’ celebri Oratori (5)* Ciò dovette ac
cadere, come lì è allora moffrato, tra *1 14 18 ., e ’I 1427. Di altre 
cofe da Biondo circa quel tempo operate non abbiamo alcuna certa 
notizia. Solo veggiamo, che fanno 1430. egli era in procinto di an
datene alla Corte di Roma; ma che elfendo flato in quell*anno me* 
defimo deftinato alla Pretura di Bergamo il celebre Franceico Barba
ro, quelli, che avea grande ftima di Biondo, gli fcrilfe pregandolo a 
unirfi con lui per fervido da Cancelliere; il che lì pruova dal P. de
gli Agoftini (6 )  con una lettera inedita dello fteifo Barbaro. Panni 
probabile, ch’ egli accettaile cotale invito; perciocché non ̂ veggiamo, 
eh* ei paflafle a Roma innanzi al Pontificato di Eugenio IV., che co
minciò nel Marzo dell’ anno feguente. Non fappiam parimenti, quan
do precifamente egli entralfe nell’ impiego di Segretario fotto quello 
Pontefice. Ma ei certamente vi era fin dal 1434«, perciocché in quell' 
anno il veggiam inviato da Eugenio IV. infiem col Vefcovo di Reca
nati a’ Fiorentini e a* Veneziani per chieder foccorfo nell’ anguftie, in 
cui ritrovavafi. Lo ffeifo Biondo ci parla di quella doppia ambafeia- 
ta da lui foilenuta (7 ) , c deferì v e , come navigando pel mar di Tok

A % cana

(1) Script. Rer. Ital. Voi. XXI, p. 226,
(2) Vit. III. Foroliv. p. 204.
(3) Ital. 111. Reg. VII. p. 102. Edir, Taurln. 1527«
(4) Ib. Reg. VI. p.
(5) L. I. C. IV. n. V.
(6) Scritt. Ven. T. II. p. ¿4.
(7) Hiftor. Dee. III. L. V. p. 47$, &c8 \
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cana egli andava oflèrvando, e moftrando al Vefcovo fuo collega i
monumenti d* antichità, che fi vedean qnà e là iparfi fui fido, narra 
il perieoi che corte di cadere in mano a’ nimici, e accenna il poco 
felice fucceflb della fita negoziazione* All occafione di quello viaggio 
a Venezia è probabile, ch’ egli fìringefFe, o rinnovaite la grande ami. 
cizia, ch’ egli ebbe poi Tempre, co’ perfonaggi più ìllnftri di quella Re
pubblica,, come col fuddetto Francefco, e con Ermolao Barbaro, con 
Taddeo Querini, con Lodovico Fofcarini, e con altri ( i ) . Circa ti 
1441* Bjondo era di nuovo a Firenze, come è manifeflo dall’ Elegia 
di Porcellio da noi pubblicara nel ragionar di Ciriaco Anconitano (2) ; 
ma allora è probabile, eh’ ei vi fofTe al feguito dello fìefio Pontefice, 
il quale già da più anni ivi fi tratteneva .

IV. Quattro furono i Romani Pontefici, a’ quali egli fervi nell’ 
impiego di Segretario, come abbiamo nell’ Ifcrizion fepoicrale, riferita 
fra gli altri da Monf Buonamici (3), cioè Eugenio IV ., Niccolò V . , 
Callifto UL, e Pio li. L’ ultimo però di quelli Pontefici afferma, che 
poco ei fu curato da Niccolò V. (4) . E par veramente , che fotto 
quello Pontefice ci folte per qualche tempo affente da Roma. Ei vi 
era nel 1448., come raccogliam da una lettera a lui fcritta $al Bar
baro (5). Ma nel 1450. il Fileifo gli ieri ve (6) , che avendo fpeffo 
cercate nuove di luì, avea finalmente faputo, eh’ ei fi trovava in Fer
rara, e che era molto lieto dì quel foggiorno . In Ferrara pure cel 
moftra una lettera fcrittagli dallo ftelfo Fileifo nel Marzo dell* anno 
feguenre (7), perciocché da eifa veggiamo, chs ei trovavafi nello ftef- 
fo luogo, ove era Giovanni Aurifpa, e quelli era allora in Ferrara , 
come a fuo luogo vedremo. Quella lettera fteifa ci fa vedere , che 
Biondo erafi raccomandato al Fileifo, perchè gli ottenefiè qualche 0- 
norevole flabilimento prefTo il Duca Francefco Sforza. Ma non pare, 
ch’ ei riufciite nel fuo defiderio. Di fatto nel 1453. fece ritorno a Ro
ma, corn egli ftefto feri ve al Barbaro (8) , e vi fu si amorevolmente 
accolto da Niccolò, che parve, dice egli , cb* et non aveffb mai dato 
orecchio ad alcuna delle calunnie contro di me fparfe da' miei nimici. 
Quelle parole ci fcuoprono, qual folte il motiva, per cui Biondo fu 
poco accetto al Papa , cioè P invidia de’ Tuoi rivali, i quali probabil
mente io fecer credere al Pontefice reo di qualche defitto, per cui

egli

4 STORIA DELLA L E T T E R A T U R A

a i  l  i4!c°.“ v. v i :  ' • 11 * •  T- " •  * * *  &>-

Si &£ w
y )  Barb. Epifh Append, p, 14,
<*/ L. VII. Epift L



egli lo allontanò dalla fua Corte. Nella Prefazione però alla Italiail- 
luftrata, dettata, come or ora vedremo, da Francefco Barbaro , ma 
in cui egli parla'a nome di Biondo, e che fu fcritta circa il 1451.3 
perciocché vi fi nominano due Ambafciadori del Re Alfonfo a* Vene
ziani, che appunto verfo quello tempo furono inviati [ 1 } ,  ei dice, 
che erafi allentato da Roma a cagion della pelle. Ma forfè amendue 
quelle ragioni fi unirono a far ch'egli abbandonale la Corte Romana. 
Aggiunge Biondo nella fletta lettera al Barbaro, che avendo egli offer
ta al Pontefice la fua Italia iliuflrata, quefti V avea ricevuta con gra
dimento, e che ora i Tuoi affari erano in affai miglior condizione . In 
tal maniera ricuperò Biondo la grazia di quel Pontefice, di cui con
tinuò a godere nel breve tempo, in cui quegli continuò avivere. Nè 
meno caro egli fu a CaUiflo III. e a Pio IL di lui fucceffori, da'qua
li verifimil mente farebbe flato folievato a onorevoli dignità nella Chie* 
fa, fe non folfe flato congiunto in matrimonio con Paola di Antonio 
Michelini * Intorno al qual matrimonio, e a qualche difturbo, che ne 
ebbe non meno Biondo, che il Suocero, veggafi ciò che racconta Apo- 
flolo Zeno fulP autorità di altri Scrittori Forlivesi. Nel 1459. trovoiìi 
prefente con Pio IL al Concilio di Mantova,come raccoglici] da una 
lettera a lui fcritta da Lodovico Fofcarini y e pubblicata dal P. degli 
Agoflini [2 ] .  Tornato pofeia a Roma ivi fini di vivere a’ 4. di Giu
gno del 14Ò3*, lafeiando cinque figliuoli, tutti ben itimi ti nella Let
teratura, da' quali gli fu pofta Y Iferizion fepolcrale riferita dal fud* 
detto Monfìgnor Buonamiei [ 3 ] .  Della morte di Biondo fi fa men
zione ancora negli antichi Annali di Forli, ove però forfè per erro
re di flampa fi legge il di 24. in vece del 4 ., e fe ne fa quello elo
gio : C>h X X fK  JuniJ Blondus Flaviut Forolìinenjts Hifjonagrapbus 
Ji onice moriiur, qui prò dìgnet ejus memoria multos libros ab ipfo tuculen- 
ter & ornate compojtìos r eli quii, illujìrando prohm ejus ex quinque na~ 
tts , prò atate dotìlffmìs w/V, quos idem in Italia fua appellavi [4] .

V. Fratte molte opere da lui compoile noi dobbìam qui riflettere 
principalmente a quelle, che egli fcriffe a ittuflrarei’ antichità, IL fog- 
giorno da lui fatto per più anni in Roma , e Y oilèrvazion diligente 
degli innumerabifi avanzi d’ antichità, ch’ ivi fi confervavano, gli fece 
concepire l’ idea di pubblicare una deicrìzione, quanto più foife polli- 
bile* efatta del fito, delle fabbriche, delle porte, de’ tempj, e d’ altri 
monumenti di Roma antica, che o ancor fuflìflevano almeno in par
te , o erano flati rinnovati, il che egli efegtù ne’ tre libri dedicati ad
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Eugenio IV. a’ quali perciò diede il titolo Roma Infiaurat*, opera di 
erudizion per que’ tempi maraviglìoia, perciocché tutta fondata fulle 
tefiimonianze degli antichi Scrittori da Biondo con gran Lanca e con 
ifiancabile diligenza efaminati. Dopo avere cosi deferito Peiterno,e 
il materiale dì Roma antica fi accinte a defcriverne ancora ampia
mente le Leggi) il Governo, la Religione) i Riti de Sagrifi ĵ ) la mi
lizia) le guerre} e a darci infomma la forma di tutto il regolamento di 
quella Repubblica; opera non ancor tentata da alcuno, e che dovet
te collare a Biondo fatica e Audio lunghittìmo, com’ egli (tettò _con
fetta nella lettera dedicatoria a Pio IIMa cui negli ultimi anni di fua 
vita offerì quei!’ opera, divifa in dieci libri, e intitolata Roma trium- 
fhautis* Allo Audio dell’ antichità parimenti pottìam riferire l’ altra ope
ra di Biondo intitolata Italia tllujlrata^ in cui egli vien deferì vendo 
l1 Italia fecondo le quattordici regioni, in cui era anticamente divifa ; 
e ricerca l’origine e le vicende di ciafcheduna Provincia, ediciafche- 
duna Città. Queft’opera fu da lui fcritta ad iAanza del Re Alfonfo dì 
Napoli, il quale prima per mezzo di Jacopo Vefcovo di Modena, po- 
fcia di Lodovico Puggio, e di Antonio Panormita fuoi Ambafciadori 
alla Repubblica Veneta aveagliene fatta iftanza, come raccoglici! dal
la Prefazione allo Aettò R e , che Franceteo Barbaro vi premife in no
me di Biondo, e che dal Card* Querini è fiata data in luce [ i J .  Or 
in tutte quelle opere, benché fi veggano non pochi falli da lui com
metti, teorgeiì però al tempo medefimo una fingolar diligenza nel rac
cogliere da tutti gli autori quanto giovar poteva al fuo intento; ed 
eflendo ette le prime, che in tal genere fi pubblicattèro, non può ne
garti , che non ci diano grande idea del ratto fapere e del continuo 
Audio del loro Autore* Opera di più ampia cAenfione è la Storia ge
nerale, eh eì prefe a feri vere , dalla decadenza dell’ Impero Romano 
fino a1 fuoi tempi. Ne abbiam tre Decadi, e il primo libro della 
quarta; ma la morte non gli permife di continuarla più oltre. Un 
bel Codice a penna ne conferva quefta Biblioteca Ettenfe, in cui te 
ne hanno i primi undici libri , e parte del duodecimo con ima lettera 
dedicatoria dello Aettò Biondo al Marchefe Leonello d’ EAe. Ne ab
biam finalmente alle fiampe un libro de OfigiMe Gefiis l̂ etittoYum . 
Avea egli avuto più volte in penderò di fcrivere una intiera Scoria 
di quella Repubblica, ma poicia credette più opportuno i* inferirne le 
gloriole imprete nelle Decadi di Storia Generale, che andava ieri ven
do, come egli narra in una fua lettera al Barbaro [ 2 ] .  Scritte poi 
nondimeno quefto trattato, in cui come in compendio raccolte le co- 
e più memorabili. Ei dedicollo al Doge Francefco Fofcari, e dalla

pre-
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prefazion raccogliamo , che per opera principalmente di Francefco 
Barbaro egli era-flato aieritto alla Veneta Cittadinanza. Poco innan
zi ch’ egli moriffè, Lodovico Fofcarinì di nuovo lo ftimolò a (tendere 
una compita Scoria della Repubblica, c la lettera, ch’ egli a tal fine 
gli fcriffe , è ftata pubblicata dal P. degli Agoftini ( i ) .  E forfè ei 
Vavrebbe intraprefa , fe aveffe avuta più lunga vita. Di altre operet
te di Biondo, che o fon perite, o fol confervanfi Manoferi tte, fi veg
ga il foprallodato Apoftolo Zeno. Deefi però ad effe aggiugnere un 
Trattato Latino non mentovato da alcuno, in cui difputa,fc allaGiu- 
lifprudenza o all’ Arte militare fi debba la preferenza, da lui finito a* 
21. di Gennajo del 1460. e indirizzato con fua lettera Dedicatoria a 
Borfo Duca di Modena, dì cui confervafi copia , ma mancante del 
principio, in quefta Biblioteca Eftenfe. Lo ftefiò Zeno accenna anco
ra i diverfi giudizj, che delle Storie dì effo da diverfi Scrittori fi fon 
recati, alcuni de5 quali ne riprendon lo ftiie, che certo non è efegan- 
tiifimo, altri ne tacciano 1 falli, in cui è caduto; difetti non piccioli, 
è vero , ma che debbono attribuirli in gran parte al tempo, in cui 
egli fcrifife. A me fembra che più faggiamente di tutti ne abbia giudi
cato Paolo Cortefe, colle parole del quale io terminerò di parlare di 
quefto valorofo Antiquario e Storico [2]; Fìavìus Blonda? fine Grcects 
litteri? perfequutu? efl Hìftoriam dìlìgenter fané ac probe, eamque di~ 
fiinxit &  rerum varie tate &  copia vai de prudenter, Admonere entm re~ 
li quo? videtur , ut majori artificio ac iltufirìoribus litteri? Hi fiori am ag- 
grediantur. In exeogitando tamen quid fcriberety omnibu? bis viri? , qui 
fuerunt fere ejus de quale? , meo quidem judicio prafiitit.

VI. Meno ampio argomento prefe a illuftrare un altro Scrittor 
di que’ tempi, cioè Andrea Domenico Fiocchi Fiorentino, di cui an
cora ci fon rimafte più fcarfe notizie. Apoftolo Zeno fperando, che 
doveffe in breve venire alla luce la Storia de’ Canonici Fiorentini dell’ 
eruditiflìmo Canonico Salvino Salvinialtro non ce ne ha detto (3), 
fe non ch’ egli fu fatto Canonico in Firenze nel 1427» e che mori 
nel 1452. Ma l’ accennata Storia non è ftata mai pubblicata, c noi 
perciò fiamo privi di quella luce, che potremmo da effa ricevere. 
Sappiamo, ch’ egli fu Scolaro di Manuello Grifolora, come afferma 
Rafaello Volterrano (4), e che fu ancora Segretario Pontificio, il che 
fi afferifee da Biondo Flavio (5), e fi pruova ancora da alcune lettere 
di Ambrogio Camaldolefe ( ó f  ed è perciò flato annoverato tra quel
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li, che ebbero fimiie impiego? da Monfi Buonamìci ( 0 * cc^
Colo ? che di lui ci è giunco a notizia. Due libri egli icrifiè intorno
alla Romana Magittratura, intitolati de Komanorum ¡Aagijlrattbus, e
da lui indirizzati al Cardinal Branda da Cattigliene,? il che ci pruova 
ch’ egli fcriife prima dell’ anno 144$.? ai principio del quale mori il 
fuddetto Card. Branda. Quefti libri non fi fa come furon creduti dell 
antico Gramatico Lucio Feneftella, e col nome di etto comparvero 
fin dal 1477. Ma prima che fi cadette in tal fallo aveafi già Tindubi
tabile tettimonianza del fopraccitato Biondo, che al Fiocchi attribuire 
i detti due Libri. Lilio Gregorio Giraldi fu il primo a feoprire F in
ganno, e come con divedi argomenti provò (2)-? che etti non erano 
opera di Fenrilelia, così con un antico Codice, ch’ egli ne avea , av
vertì, che il vero autore ne era il Fiocchi. Ma ciò non ottante fe 
ne fecero più altre edizioni fotte il nome di Feneftella , finché Egidio 
Wiriìo li pubblicò in Anverfa nel 15Ó1. col nome del vero Autore* 
Tutto ciò veggafì più ampiamente provato dal fuddetto Zeno, il qua
le ancora combatte le opinioni di altri Scrittori intorno all’ autore di 
quell’ opera ? e rileva T errore di chi ha fattamente attribuita al Fioc
chi la Vita di Maria Vergine ieritta in verfi Latini da Domenico di 
Giovanni Domenicano. Ne paria ancora l'O udin^), il quale ripren
de la troppo fevera cenfura, che di quell’ opera ha fatta il Dempfte- 
ro, giudicandola degna del fuoco, e faggiamente afferma, che pel 
tempo, in cui ella fu fcritta, è degna di molta lode, e che farebbe a 
bramare che non fe ne vedeifero a5 tempi noftri ufeire alla luce più 
altre molto peggiori.

VII. La descrizione di Roma antica fu parimenti V oggetto delle 
fatiche di Poggio Fiorentino, di cui abbiamo un trattato, in cui de- 
ibrive gli avanzi degli antichi edifici! di Roma (4); ma di lui direm 
tra gli Storici, e qui ragioneremo foltanto di un altro, che fi eferci- 
tò fulio fletto argomento, cioè di Bernardo RucelUi, o , come fcrivefi 
Latinamente, Oricellario, uno de’ più colti e de’ più dotti Scrittori 
dì ^quello fecolo, e che anche al prefente fi può proporre come uno 
de’ migliori modelli a chi prende a fcrivere Storia. Oltre ciò che di 
lui in breve ci dicono i compilatori di Biblioteche e di Dizionari, 
più copiofe e più efacte notizie di lui ci han dato Apoftolo Zeno (5), 
il Ch. Canonico Bandini (ri), i Compilatori degli Eiogj degli illultri

T o

g STORIA DELLA L E T T E R A T URA

(0 De Script. Epìftol. Pontifie, p. i<6.
(zj De Poet. Hiilor. Dial. IV.
(?) De Script. Eccl. Voi. IH. p. 2*94.
(4) Oper. p, 1*1. Edit. Baili. 1538
(5; Giorn. de Letter. dMtal. T. XXXIJI. Art. V L .
(tì) Specimen. Litterat. Florent. Vol. H. p. 77,



Tofcani f i ) ,  e più di tutti il Signor Domenico Becucci all’ occafionfi 
di pubblicare il Trattato de Urbe Roma del Rueelìai (2); dietro a’ 
quali Scrittori verrem brevemente dicendo di quello dotto Antiquario, 
rimettendo ad eifi chi brami vederne le pruove negli autentici monu
menti ; e negli autori contemporanei da effi citati . Giovanni Ruceì- 
lai e Jacopa Strozzi, figlia del celebre Palla più volte da noi mento
vato, furono i genìtor di Bernardo, che nacque in Firenze nel 1449. 
Poco Tappiamo de’ primi anni della vita da lui condotta, e degli 'Au
di da lui fatti. In età di foli 17. anni prefe a moglie Giovanna de’ 
Medici figlia di Pietro de’ Medici, e nipote di Coiìmo il Padre della 
Patria, nella qual occafione Giovanni Rueelìai con regale magnificen
za profufe fino a trenta fette mila fiorini. Quanto diligente coltivatore 
delle buone arri e delle feienze foife Bernardo, bada a provarlo l’ a
micizia ch’ egli ebbe con Marfiglio Ficino, della cui Accademia fu pri
ma uno de’ più degni ornamenti, e pofeia il più fermo foftegno. Mar- 
figlio fcrivendo fin dal r478, cioè quando Bernardo contava foli 29. 
anni di età, a Naldo Naldi afferma (3), che fra centomila uomini ap
pena fi troverebbe, chi potette paragonarfi al Rueelìai in ciò che è 
oneftà di coftumi e felicità di fortuna. Piene poi di efpreifioni dì af
fetto e di ftima fono le lettere, eh" egli gli ferì ve (4). Poiché fu mor
to il gran Lorenzo de’ Medici, P Accademia Platonica trovò in Ber
nardo uno fplendido Protettore, che le diede onorevol ricovero. 
Fece egli edificare una magnifica abitazione con orti e giardini e bos
chetti all’ ufo delle Fiìofofiche conferenze vagamente adattati, e ador
na inoltre di monumenti antichi pregevoli {fi mi da ogni parte raccolti, 
la veduta de* quali fierviife come dì Ttimolo a rinnovare la felicità di 
que* fecoli, di cui richiamavano la memoria. Celebri furono allora 
gii Orti Orwellaru, e fe ne trova menzione in molti Scrittor di que* 
tempi, come colle loro teftimonianze dimoftrano il Bandìnì e il Be- 
cucci. Non era però Bernardo per tal modo applicato alle Lettere, 
che trafcuraife per elfe i doveri di Cittadino. L’ anno 1480* fu elet
to Gonfalonier dì gìuftizia ; quattro anni appreffo andò Amòafciador 
della Repubbiica a’ Genovefi ; pofeia nel 1494. a Ferdinando Re di 
Napoli; e nell’ anno medefimo, e ancor nel Seguente a Carlo Vili. 
Re dì Francia. Fu ancora uno de’ Deputati fopra V Univerfità di Pi- 
fa ; ma ch’ ei vi foffe ancor Profefibre , come da alcuni fi afferma, io 
non ne trovo verun documento. Degli altri impieghi da lui foftenuti 
in Firenze, della condotta da lui tenuta nelle rivoluzioni, che fui fi- 
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nire de! fecolo fconvolier quella Repubblica , dell’ ambizione e deli’ m- 
cfftar.za rH favorire or l’ uno or l’ altro partito, di cui egli è da al
cuni acculato, vegganu le ricerche del lbpraccitato Becucci, che lun- 
pamerte efamina ciò che di lui fi racconta; poiché tai cole ion trop- 
cu lorr^ne dall’ argomento, di quefta Storia. Ei morì in Firenze a 7. 
dì Ottobre del 15 14 ., e fu fepolto nel tempio di S. Maria Novella, 
la cui facciata cominciata già da fuo padre era fiata da lui con fin- 
molare magnificenza condotta a fine .

Vili. V opera, per cui al Rucelìai fi dee luego difunto fra 
gli i ] lu iì latori deli* antichità , è quella da noi poc'anzi accennata De 
Urbe Rema pubblicata io! pochi anni addietro in Firenze, e da lui in
dirizzata a Falla fuo figlio. In effa ei prende a comentare la defini
zione di Roma di Publio Vittore, raccogliendo da tutti gli antichi 
Scrittori quanto può giovare a darci una giuda idea delle magnifiche 
fabbriche di quella gran Capitale. Opera veramente grande, piena di 
erudizione e di crìtica, e fcritta con precifione e con eleganza di fiì- 
ìe non ordinaria , e migliore affai di più altre , che fililo fieffo argo
mento fono fiate poi pubblicate. Un più breve Trattato egli fcriffe 
inoltre fu1 Magìfirati Romani, che dal Ch. Propofto Gori mandato a 
Giannernefio Walchio fu da quefto pubblicato in Lipfia F anno 1752. 
Elfo non porta in fronte il nome del fuo autore, ma la fomiglian- 
za dello itile, e la menzione che fa egli fteffo di quello fuo trat
tato nel proemio della prima fua opera , ci perfuadono abbaftan- 
za, che da lui fu compofto. Delle Storie da lui pubblicate dire
mo fra poco. Due Lettere Latine ancora ne ha date in luce il Bur- 
manno ( i ) ,  oltre più altre Italiane, che fe ne confervano nella Bi
blioteca Strozzi in Firenze. Nè fu da lui trafeurata la Poefia Italiana. 
Trai Canti Carnafcialefthi fìampati in Firenze nel 1759. vi ha il 
Trionfo ¿itila Calunnia di Bernardo Rucelìai. Di altre opere finalmen
te da lui compofte, ma che ora o più non ritrovanti, o giacciono 
ancora inedite, fi veggano i fopraccitati Scrittori, i quali ancora ac
cennano le onorevoli tefiimonianze, con cui molti Autor di que’ tem
pi ragionano di Bernardo. E degne fono fingolarmente d* effer lette 
alcune Epifiole di Pietro Delfino Generale de5 Camaìdolefi fcritte allo 
ftdlo Bernardo (2), e una a Leonardo Loredano Doge di Vene- 
zia (O i in cui fa grandi elogj del fapere e della probità di Bernardo. 
A me bufferà il riferir quello, che dì lui ci ha lafciato Erafmo, di 
cui non C era a que’ tempi chi pcteiTe in ciò, che è erudizione ed 
eleganza di itile, portare più accertato giudìzio: Rovi Veneti* , dice
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egli ( i)  , Bernardum Qcncuìaruim, Civetti Floreniìnum , cujus Hi fiori a s 
Jt legijfes, dtxìjjer alterum Saliti fìt uni, aut Sallufiìt temporibus {cripta? ; 
numquam tamen ab bomine impetrare Ucuìt , ut mecum latine loqueretun 
Subinde Interpoli ab am ; fardo loqutris , vir preclare; vulgarìs Ungane ve
l i  rati s tam funi Ignarus, quam Indica; ver bum la Unum numquam qui
v i ab eo extundere *

IX. Nel parlar di coloro, che in quello fecolo fi adoperarono a 
raccogliere le antichità, abbiam fatta onorevol menzione di Qiulio 
Pomponio Leto* Ma ei dee ancora aver luogo diilinto fra quelli, che 
prefero ad illuftrarle feri vendo 3 e qui perciò più attentamente deb
biarli di lui ricercare. 11 Zeno ne ha parlato colla fua conficca efat- 
rezza (z), valendoli delle opere dello fello Pomponio, e di altri Scrit
tori di que’ tempi, e della breve vita, che Marcantonio Sabellico ce 
ne ha lafciata . Qualche altra notizia potrem noi aggiugnerne tratta 
dall’ Elogio, che, appena fu egli morto, ne fcrìlfe Michel Ferno Mi- 
ianefe, il quale è fato dato alla luce da MonC Manfi [3 ]*  ChJ ei 
folle bafardo della nobililfima Cafa di Sanfeverino nei Regno di Na
poli, è certi fimo per tefimonianza di Gioviano Poncano [4], il quale 
aggiugne, che Pomponio foiea fu  diafani ente di ili mula re la fua na fet
ta. Anzi il Ferno racconta, che alcuni, i quali venivano a Roma per 
conofcere un uom si famofo, facendoli a interrogarlo c.uriofamente, 
chi e d1 onde folle, ei rifpondeva lor brucamente di non elfer già 
un leone o un orfo, che do velièro sì minutamente olTervarlo  ̂ e che 
come non cercava egli di loro, così effi ceffaifero di ricercare di lui. 
Quella ftoica indifferenza moftrò egli ancora verfo la felfa famiglia, 
ond’ era ufcito. Perciocché richiedo più volte, e ift antemente pregato 
da que’ Signori a recarti a viver con loro, ei fece ad etti, come nar
ra il Sabellico, quella breve rifpofta ; Fomponius Lxtus cognatis é* prò- 
pinquis fuis Jalutem. Quod petitis  ̂ fieri non potè fi . Valete . Qual nome 
egli avelie ai battefimo non è ben certo , e fi poifon veder fu ciò le 
ricerche del Zeno. E ’ cerco folo, che il nome di Pomponio fu da lui 
prefo per amore di antichità. Quello ancora, di Leto, olila Lieto, fu 
nome ^  lui aggiuntoli, e cambiato talvolta fecondo le circoftanze de* 
tempi in quello d’ Infortunato. Così ancora vegliamo, eh’ ei talvolta 
lì appella Giulio Pomponio Sabino. Recatofi a Roma in età giovanile 
fu iftruito nelle lettere prima da Pietro da Monopoli, Granitico celebre 
a que’ tempi, pofeia da Lorenzo Valla. E poiché quelli fu morto nel 
1457.5 Pomponio fu creduto il più opportuno a fuccedergli nelP iinpie-
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go di ¡(fruire la gioventù. A do egli congiunte 1 Accademia Romana 
da lui iftituita, come altrove abbiam detto, e che fu poicia origine 
l’ anno 1468. a lui non meno che a più altri dell’ avverte vicende, 
che a ilio luogo abbiamo deicritte. Era allor Pomponio in Venezia, 
ove non Tappiamo per qual motivo ei fi folle recato, e ibi veglia
mo , come fi pruova dal Zeno, che per tre anni ei trattenne!! in Ga
ia Cornare. Paolo IL, che fofpettavaio reo della congiura} di cui ab
biam veduto , che accufati furono gli Accademici , adoperoffi in mo
do, che l’ infelice Pomponio Gretto traile catene fu condotto pubbli
camente in Roma, e fottopoiìo agli efami nella maniera già efpofta. 
Liberatone finalmente ripigliò ivi l’ ufato efercizio della pubblica fcuola, 
e continuollo per lo fpazio di circa ventotto anni, come afferma il 
Sabellico, o a meglio dir per quaranta, unendo a quelli ultimi i pri
mi anni, in cui innanzi alla fua prigionia avea infegnato, come nar
ra Paolo Cortefe ( i) . In quello impiego era egli sì diligente, che 
ogni giorno fui far dell’ aurora, e fpeflfo col lume accefo in mano , 
qualunque tempo faceife, partendoli dalla fua cafa andavafene alla 
fcuola, ed ivi a una aifòllariifima moltitudine di icolari, gran parte 
de’ quali era talvolta coilretta a ilar fuori all’ aperto, fpiegava con 
incredibile applaufo gli Autori Latini, e talvolta infieme, come nar
ra il Cortefe, non pocea contenerli dal lamentarli de’ Romani, che 
non a veliero dellinate a tal efercizio più ampie e più magnifiche dan
ze (2). Il Zeno dopo aver difputato intorno all’ Epoca delia morte di 
Pomponio, conchiude appoggiato all’ autorità di'un Codice della Va
ticana additatogli da Monfi Fontanìni, ch’ ella avvenne a’ 2i. di Mag
gio del 1497. Ma io temo che in quel Codice ha corfo errore. L’ E- 
logio, che il Perno ne inviò a Jacopo Antiquario , fu fcritto due 
giorni foli dacché Pomponio fu morto. Elfo è fegnato agli undici di 
Giugno Uh Idus Junii del 149R »  ̂ ivi fi dice che egli era morto in 
età di 70* *mni la fera de19* -Àblittus e ff . . . .  V Idus fub /usfpcr,̂ tn * 
e due lettere, con cui l’ Antiquario da Milano rifponde al Ferno, fol 
no fegnate la prima a’ i& , la feconda a’ 24. di Luglio. 1 quai monu
menti fembra che non ci lafcino luogo a dubitare di queil’ f  poca - 
Gianpierio Valeiiano afferma ch’ ei fui finir de’ fuoi giorni fu ri
dotto a tale (Iremo di povertà, che gii convenne recarli alio fpeda* 
!e, ed ivi finì di vivere sì privo d’ ogni cofa, che non avrebbe avu
to 1 onor del fepolcro, fe gli amici non fe ne feifero prefo il pen- 
fiero. Di ciò nu la dicono cè il Sabellico, nè il Ferno. Anzi quefti 
racconta, eh ei Lucio Tuo erede un certo Mattia da lui prediletto
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tra’ fuoi fcdari; la qual eredità però fi ridulfe a un piceiol podere, 
a una catticela , a pochi libri, e a più pochi mobili* B^n ci deferivo- 
tio arnendue i detti Scrittori, e il Perno (angolarmente , la non. ordina
ria pompa, con cui ne furono celebrate le efequie, e P univerfal do
lore con cui tutti ne pianfer la morte.

X. H fu veramente Pomponio Leto uno degli uomini più eru
diti, che viveffero a quella età* Lo Audio de1 monumenti antichi 
fu quello, di cui più diletto® che d* ogni altro. Non v’ era ango
lo in Roma, nè alcun veftigio d'antichità, eh1 eì non offervaffe mi
nutamente, e di cui non fapette render ragione* Andavafi fpeiìb ag
girando penfierofo e folo fra quelle anticaglie, e arrecando/! a qua
lunque cofa nuova gli delie fott* occhio, rimaneva a guifa d’ eftat-ico, 
e ne piangeva fovente per tenerezza. Accadde talvolta, che trova
to da alcuni in tale atteggiamento quafi immobile e attratto da' fen- 
f i , veftito inoltre, come ibleva, aifai rozzamente , per poco non fu 
creduto uno fpettro.* Viaggiò una volta, come narra il Sabellico, 
per veder qtse* paefi potti alle rive del Tanai, che da Strabene non 
erano fiati deferirti, il che fi conferma dal Ferno, che afferma di 
averlo udito deferivere i coftumi e la vita de1 popoli, che avea co-’ 
nofeiuti viaggiando ; e aggtugne, eh' egli penfava ancora di andar fi
no nell' Indie, ma che nel trattenne la compagnia degli uomini dot
ti, di cui godeva in Roma . Fu in fatti Pomponio cariifimo a tut
ti coloro, che proteggevano e coltivavan le ìcienze, ed egli e-rase 
in certo modo l'arbitro e il condottiero, effendo Capo deli'Accade
mia Komana, in cui e ®  fi raccoglievano; delle quali adunanze, e 
delle fette, e delle erudite conferenze, che ivi tenevanfi, abbiam detto 
altrove. Uomo a primo afpetto fevero e rozzo -parca ancora nel par
lar famigliare lento, e (tentato, e di lingua non bene fciolta. Ma 
quando parlava pubblicamente npn Vera chi ragionale con più pia
cevole e più felice eloquenza. Nimico dell’ adulazione e del fatto ap
pena inoltrava dì conoscere i Grandi; e offerva il Ferno, che al fo
lo Cardinale di Caryajal non v'era contrafTegno d’ ofìèquio, ch’ ei non 
rendette. Ciò non ottante tutti faceano a gara nell' onorarlo e nei 
fomminiftrargli denaro, e qualunque altra cofa, di cui .abbìfoguatte ; 
il che videfi principaimente in una {edizione, che eccito® in Ro
ma a.5 tempi di Siilo IV. V anno 1484 , in cui P infelice Pomponio fi 
vide ipogliat© d'ogni cofa. Nel Diario di Stefano Infetterà pubbli
cato dal Muratori fi accenna ciò, che allora egli ebbe a {offrire; 
Et ancora inira l' olire [fu metta a Tacco] la cafa di Pomponio Leto, 
al quale furono tolti quanti libri aveva con tutta l'altra roba e vtftlti; 
e luì in gì appetto coi borzacchini, e con la canna in mano je andò a 
a lamentare coi Superiori [ 1] . Ma pretto eì fi vide ben coinpenfato da
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sì gran danno; perciocché, come narra il Sabellico, tante cofe gli 
furono inviate in dono dagli amici, e dagli Scolari, eh ei De u Per 
avventura provveduto meglio che prima. Quello Scrittor mede limo 
non diilimula una taccia, che fu data a Pomponio, cioè di eftere ita- 
to ne’ primi anni difprezzacore della Religione, aggmgnendo però di 
aver udito narrare, che fui fin della vita avea prefo a rifpettarla. E 
abbiam veduto di fatti, che l’ ufo da lui introdotto di prendere il no- 
me dal Gentilefimo , e certe fefte da luì celebrate in onore del di 
natalizio di Roma, il fecer credere reo d’ empietà. Ma il Ferno, che 
per molti anni gli era fiato non foio fcolaro, ma intimo confidente $ 
ci aificura, che ei fu Tempre lungi da tal delitto, e che dopo ̂  aver 
piamente villino, morì ancora con fentimenti di fingolar divozione * 
il Zeno produce parecchi Elogi, che del fapere non meno che della 
modeftia di Pomponio han fatto il Platina , il Pontano, il Sabellico , 
il Poliziano, con cui vegliamo, eh’ ei teneva commercio di lettere fo- 
pra le antichità (i) , Beato Renano, Pietro Martire d’ Angbìera, che 
con lui pure teneva corrilpondenza (2), Paolo Cortefe, e più altri, le 
reftimonianze de1 quali poifon ballare ad opprimere non che a confu
tare il Pentimento del Vives, che ne ha parlato con molto difprezzo. 
Non vuoili però diifimulare, che anche Rafaeiio Volterrano non aver
ne grande ftima; perciocché fembra, ch’ei ne derida la foverchia af
fettazione dell5 antichità. Pomponius natìone Calaber Gr^corum ignara x, 
tamu m ami quanti m fefe fa òli t ave rat , ac f i  qua nomina esoleta & per- 
tentofa invenerat febolis ofìentabai (3), E fembra in fatti, eh1 egli avef- 
le per V antichità quella foverchia e fuperftiziofa ammirazione, di cui 
fi veggono anche al prefente non rari efempj. lì qual difetto però 
forfè era allor necelTario per rifvegliare dai Tonno, in cui vergogno- 
Tamente gìaceanfi, la maggior parte degli uomini, e per togliere in
teramente il difprezzo, in cui quegli fiudj erano fiati fino a quel tem
po. E alle rnedelìme circofianze deefi attribuire l’ altro difetto, in cui, 
come altrove abbiamo offervato, cadde talvolta Pomponio, cioè di 
adottare per veri alcuni monumenti d’ antichità, che or fi credono 
e a ragione, fuppolìi. 5

XI. Molte , e dì genere tra Ior divevfe fon le opere , che di 
Pomponio ci fon ìimafie. E cominciando da quelle , che più appar
tengono a quefio luogo, parecchi trattati egli fcriiTe a illultrare i co- 
fiumi e k  leggi della Romana Repubblica, e Io fiato di Roma anti
ca, cioè in tomo a Sacerdozj, a Magiftrati, alle Leggi, infieme con 
un Compendio della Storia degli lmperadori Romani dalla morte dì
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Gordiano il giovane fino all’ efilio di'Giurino III, Il Trattato de Ko- 
man& Urbis veiufìate , oflìa de antiquitatibus Urbis Rem#) che pur fi 
ha alleftampe, credei! da alcuni opera fuppolhi a Pomponio. Un opu- 
fcolo ancora ne abbiamo intorno all’ origine e alle prime imprefe di 
Maometto * Adoperoiìi egli inoltre non poco in correggere ed in ce
mentare le opere degli antichi Scrittori . Le prime edizioni, che fi 
fecero dì Salluftio, rivedute furono da Pomponio, e confrontate con 
molti Codici ; nel che egli giovava fi deiìa lecita e copiofa Biblioteca, 
che avea in fu a. caia raccolta. La fteifa diligenza egli usò per riguar
do alle Opere dì Columella, di Varrone, dì Pompeo Fedo, di Nonio 
Marcello. Contentò inoltre Quintiliano,^ e Virgilio, i quai conienti 
parimenti fono ufeiti alla luce, Di quelle opere, e di alcune altre , 
che fon rimafte inedite , o che fon del tutto perite, e delle diverfe 
edizioni di quelle, che fono Rampate, fi veggano le oifervazioni dell’ 
eruditismo Apoftolo Zeno , il quale ne ragiona minutamente, e non 
lafcia cofa alcuna a defiderare fu quello argomento.

XII. A quelli illuftratori delle antichità Romane deefi congiun
gere un altro, che osò ancora di penetrare più addentro nella folta 
caligine de5 Regni e de* popoli antichi, e fi lufingò di aver fatte le più 
gloriofe feoperte. Parlo del celebre Annìo da Viterbo, olila, come 
egli veramente chiamava!!, Giovanni Nanni, il quale per vezzo di an
tichità ad efempio di molti altri cambiò U fuo cognome in quello di 
Annio, Non v’ ha forfè Autore, che più fpeflò e con maggior vene
razione fi vegga citato fingolarmente dagli istorici de’ due lecoli pre
cedenti ; e non v’ ha infieme Autore , che dalla moderna Critica fia 
più difprezzato e derifo \ nè manca ancora, chi Io ha in conto di fo- 
lenne impoftore. Prima però di cercare in qual pregio fe ne debba
no aver le opere, veggìamo in breve, ciò che dell' Autor medefimo 
ci è giunto a notizia, Ei nacque in Viterbo circa il 1432. come dì- 
moftrano i PP. Quetif ed Echard ( 1) ,  ed ivi pure entrò giovinetto 
nell1 Ordine de’ Predicatori. Lo fiudio da lui fatto non fol della Lin
gua Latina e Greca, ma ancor delle Orientali io rendette illuftre nel 
luo Ordine, e gli acquiftò la fiima de’ Romani Pontefici, e fingolar- 
mente di Aleifandro V I., il quale avendo promolfo nel Febbrajo del 
1499., alla Chiefa di Chio Fra Paolo da Moneglia Maeftro del Sacro 
Palazzo, gli foftìtuì in quell’ onorevole impiego Giovanni. Ma poco 
tempo ei ne godette, eilendo venuto a morte Tanno 1502. in età di 
circa 70. anni » Intorno alle quali cofe vegganfi i due fuddetti Scrit
tori. Efiì ci danno ancora un diligente Catalogo di tutte T opere di 
Annio, così di quelle che abbiamo alle ftampe, come di quelle, che 
fon rimafte inedite. Tra dfe vi fon comenti fu’ libri Scritturali, qual
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che Trattato Teologico, e uno ne abbiara rammentato noi pare altro' 
ve ferino in difefa "de’ Monti di Pietà, oltre qualche a^ro libro, che 
non » io va qui rammeiftare. Noi dobbiatn folo e fa mi nate ciò che ap
partiene alle celebri opere da lui coropofte fopra le antichità Egizia
ne, Caldaiche, Etrufche, e d’ altri popoli. . „

XH1. Diciatfètte libri di antichità pubblicò- ego in Roma i anno 
140S. con quella titolo : Antìquìtatum Fariarum VdutntnA XVÌL cum 
Commcntarììs Fr. joanms Annii V~ìterbienjts. Dietro alla qual edizione 
ne venner pofeia più altrey in alcune delle quali fi fiamparon fedo te* 
opere, che dall’ Annio fi credevan trovate, in altre alle opere fi ag- 
piunfero 1 Cementi deir Editore. Prerefe 1* Annio di far dono agli Eru
diti delle Storie originali di molti Scrittori antichiiiìmì, da’ quali la 
Cronologia de'più rimoti tempi dovea elfere maravigliofamente illu- 
11 rata. Tali fono Berofa Caldeo, Fabio Pittore, Mirirìo, Lesbio, Sem
pronio, Archilcco, Catone, Meraftene, Manesone ed altri, ch’ egli 
uiceva di avere fortunatamente trovati. E molti in fatti fi iafciaronc? 
abbagliare dalla luce di sì gran nomi, e crecferon gemme di gran va
lore que* libri; e fingolarmence gli Storici di alcune Città e Provine 
eie particolari d’ Italia furon lietiflimi di ritrovarvi i! fondamento del
la lor gloria nell’ antichiiìlma origine, che alle lor patrie fi afiègnava 
da que’ claiìici e infallibili Autori,- Ma deeii aneor avvertire a ono? 
deir Italia , che molti de1 nolki, appena furono pubblicate le Antichi* 
tà Anniane, gridaron tofto o all’ fimpoilura o all’ errore. Tra effi fu
rono i primi Marcantonio Sabellico (1), Pier Crinito (2), e Rafael* 
lo Volterrano (3) tutti Saittor di que’ tempi. Ciò non ottante non 
fon mancati parecchi, che non folo han adottati come oracoli i libri 
di Giovanni Annio, ma ne hanno intraprefa ancora P Apologia con
tro coloro, che ardivano di rigettarli come fuppotti.. E in quefto fe* 
celo ancora, in cui per altro la Critica ha fatti sì lieti progreiìf, fi 
è veduto taluno uftir di nuovo in campo a difefa di quello ornai ab
bandonato Scrittore [4]. Ma tutti quelli non fon che inutili sforzi 
a foftenere una caufa troppo per fe medefima rovinofa. Non v’.ha 
al prefente uomo mediocremente verfato ne’ primi elementi della Let
teratura, che non fi rida degli Storici dall’ Annio pubblicati, e dek 
loro cementatore. E io fumerei di gictare inutilmente j i  tempo- net 
recar pruove di ciò, di che non può dubitare fé non chi è incapa
ce di eifer convinco. Si può difputar folamente, fe Giovanni Annio 
debba averli in conto' di impottore ovvero debba ibi crederli troppo»
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fe triplice ed ingannato , Mole; gli dan la taccia di aver arditamente 
fuppofta ogni cofa, anzi aggiungono, che era quetta una frode, di 
cui fpettb egli ufava, nafeondenao fotterra ttatue , bronzi, e altri re
centi lavori ; e dìttòtterrandoli poi, e ipacciandoli come venerandi 
avanzi d’ antichità. Tale accufa però io non veggo che fia abbaftanza 
fondata fulla teftiinonianza di Scrittori degni di fède, e feguo perciò 
volentieri il fentimento del Ch. Apoftolo Zeno, il quale ( 1 )  crede, 
che T Annio fi lafciatte troppo facilmente ingannare da qualche im- 
poftore ; e a provarlo reca Traile altre cofe la teftimonianza del dot
to R le Quien Domenicano, il quale afferma, che nella Biblioteca 
Cojbertina trovavafi un Codice di oltre a due fecolt anteriore all* 
Annio, in cui erano inferite le finte Storie di Berofo, di Megattene, 
e d’ altri . E* degno d’ e fiere letto ciò che il fuddetto Zeno va difpu- 
tando fopra quetto argomento , ove fi troveranno raccolte molte no
tizie intorno a’ difenforì, e agli oppugnatori di quello Scrittore, e in
torno alle diverfe opinioni, che molti hanno in ciò foftenuto* nè fa 
d’ uopo perciò ; ch’ io mi arretri a parlarne piu ftefamente.

XIV. Ad illuftrare 1’ antichità giovarono ancor non poco coloro, 
che intraprefero a feri vere Cronache o Storie generali; perciocché fa- 
ìendo colie loro ricerche fino a’ fecoli più rimoti 3 fi ftudiarono di ri- 
fchiararne, come poteano meglio, 1’ epoche, e le vicende. Il primo 
Scrittore di tare argomento, che in quetto fecolo ci venga innanzi, 
è S. Antonino Arcivefcovo di Firenze, di cui già ragionato abbiain 
tra’ Teologi, Una lunga Cronaca divifa in tre parti fu da lui Ìcritta , 
in cui cominciando dalla Creazione del Mondo, e feendendo fino all* 
anno, in cui egli finì dì vìvere, che fu il 1459., viene fucceffivamen-- 
te narrando le cole di maggior importanza in ogni età avvenute. La 
prima edizione ne fu fatta in Venezia l’ anno 14S0., e più altre po- 
feia ne venner dopo in quel fecol medefimo , e nel Tegnente. lo noi 
proporrò come Autore, che fi polla feguir ciecamente fenza perieoi 
d’ inganno. Egli raccolfe e unì infieme ciò che trovò da altri già Ìcrit
to. L’ arte di efaminare le tradizioni, e i racconti degli Storici an
tichi, di confrontarli cogli autentici monumenti, di feparare il certo 
dal dubbiofo e dal fallo, non era ancor ritrovata. Quindi fe le gui
de da lui feguite eran cadute in errore, vi cadde egli pure. Quetta 
Cronaca dò non ottante è la più ampia e la migliore, che finallora 
fi fotte veduta; e nelle cofe de’ tempi Tuoi ci dà lumi e notìzie mol
to opportune , e che pretto altri Scrittori fi cercherebbono invano.

XV. Dopo S. Antonino entrò nel campo medefimo Pietro Ran- 
zano; ma la Cronaca da lui compotta non ha avuta la force di ufeire 
alla pubblica luce. 1 PP. Quetif ed Echard (2) dopo il Morditore ci
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han di lui date copiofe notizie. Più efattamente ancora ne _ ha ragio
nato Apoftolo Zeno'(i) correggendo alcuni errori de primi. Ma an
cor più diligente è la vita, che dopo erti ne ha pubblicata il Signor
Valentino Barcellona (2) fruendola dalle ffeffe opere inedite del Ron
zano, ch’ ei viene fedelmente allegando per pruova di mano in ma» 
no, Palermo fu la patria di Pietro, che ivi nacque nel 1428, Dopo 
aver apprefi 1 primi elementi da Antonio Caflarino Profeffòr celebre 
in quella Città , recoilì ancor giovinetto infiem con Teodoro Gaza a 
Pi fa, e pofcia a Firenze ove ebbe a Maeftro il fàrooio Carlo Mar- 
fuppini. Pafsò indi a Perugia alla fcuola di Tommsfo Pontano, e ivi 
P anno 1441 conobbe Ciriaco à’ Ancona. Due anni appreifo fi tras- 
ferì all1 Univerfnà di Pavia, ove allora teneva fcuola Apollinare Of- 
fredi Filcfofo a que’ tempi rinnomatiffimo. Così dopo aver vedute le 
più illuftri Univeriirà Italiane, e dopo aver dati in effe feliciffims 
fàggi del fuo ingegno tornò a Palermo, ove in età di circa \& an
ni entrò neirOcine de’ Predicatori. Dopo qualche anno fu da9 luoi 
fuperiori mandato di nuovo a diverfe Scuole d’ Italia, ed egli in Pi
la, in Fiftcja, in Firenze, in Roma, e in altre Città continuò per 
circa fette anni i fuoi ffudj, e in amicizia fi ftrinfe con molti de* 
più celebri Letterati di quei iecoloy de’ quali egli fteifo fece menzio
ne nella iua Storia. E narra fralle altre cole di fe medefimo, che 
Lorenzo Valla avendo allora intraprefa la traduzion di Tucidide glie
la veniva fucceiììvamente moftrando , perchè egli la rivedeffe; il che 
ci moffra, ch'era il Ranzano in fama d5 uomo affai dotto in quella 
lìngua. In età di foli 28, anni fu nominato Provincia! del fuo Ordine 
nella Sicilia ; intervenne ancora a parecchi Capitoli, e in diverie oc- 
cafioni fu deilinato a ragionare pubblicamente, e fcriffe perciò quelle 
molte Orazioni, che ancor fi confervano Manofcritte . Fatto indi Mae
ftro del Sacro Palazzo, e due volte inviato da Pio IL a bandir la 
Crociata centro de’ Turchi, fu  ̂poi da Ferdinando L Re dì Napoli 
deflmato a Maeftro del fuo figliuolo Giovanni; e finalmente da Siilo 
IV. 1 anno 147Ò. fatto Vtfcovo di Lucerà. Ma poco tempo eì potè 
afiiftere alta lua Chiefa ; perciocché nel 1482. il veggiamo in Sicilia 
Inquifitor Generale; pofeia Mencio del Pontefice in Trancia * non Pap
piamo precifrmente in qual tempo ; indi Panno 148S., come pruova 
il Zeno, alla Corte di Mattia Corvino Re d’ Ungheria, alla cui mor
te ancora ei tro volli prefeote 1’ anno 1490.3 e ne recitò nelPefequie 
P or^zion funebre. Tornato per ultimo in Italia e alla fua Chiefa, ivi 
non molto appreifo finì di vivere P anno 1492.

XVI. Delle opere dal Ranzano compoite diligente jfbpra ogni
al'

i8 STORIA DELLA LETTERATURA



altro è V Indice del fuddetto Barcellona, perchè egli molte ne ha avu
te fon’ occhio, e attentamente difaminate. Gli annali di tutte l’ età da 
lui ferirti in latino, che il confervano nella Libreria di S* Domenico 
in Palermo, debbon qui rammentarli principalmente. Erano otto vo
lumi; ma il IV* già da oltre ad un fe.colo fi è perduto. Tutta Pope
ra è divifa non in óu  libri, come credei! comunemente, ma in 50*, 
e in ella cominciando dalla creazione del mondo, giunge fino a’ ìlioi 
tempi, cioè fino ai 1448* Ma quella Cronaca non è compita, e vi 
fi veggon quà e là moki v u o t i c h e  dall* Autore fi farebbon forfè 
riempiuti, fe aveife avuta più lunga vita* Di un* opera di sì ampia mo
le due ioli libri fon venuti alla luce, ne’ quali egli tratta delle cofe av
venute in Ungheria a’ fuoi tempi; ed effi fi hanno alle dampe nelle 
antiche e nelle moderne Raccolte degli Storici di quel Regno. Ella 
però non fono, che un breve compendio, il -qual può nondimeno ba
llare a darci una giuda idea della Storia di quegli anni. Più altre ope
re avea egli fcrirte, delle quali fa egli delio menzione ne’ Tuoi Anna
li, come parecchie Orazioni, un compiuto Trattato di Geografia, le 
Vite di S* Barbara, e di S. Vincenzo Ferreri, la qual feconda è da
ta data alla luce da1 Bollandidi [ i ] ,  alcune Poefìe Latine, un Trat
tato dell’ antichità e deli5 origine di Palermo, che confervafi Mano- 
icritto nella Libreria dei Monadero di S- Martino delie Scale, e che 
è dato non ha molto pubblicato [2], ed altre operette di vario argo
mento, della maggior parte delle quali Tappiamo bensì, che furono 
dal Ranzano compode^ ma non Lappiamo fe in qualche luogo ne 
ila rimada copia.

XVI* Più noto è un altro Scrittore di Storia Generale, cioè Fra 
Jacopo Filippo da Bergamo Agodiniano, dell1 antica e nobil famiglia 
Foretti; la cui Cronaca più e più volte dampata ne ha renduto ce
lebre il nome. Ma appunto poco più altro che la Cronaca e il no
me ne è conofckito ; e della vita da im condotta appena fi fa cofa 
alcuna, .sì perchè tutto intento a’ Tuoi ftudj vide lungi da quegli im
pieghi , che poteangli conciliare maggior dìdinzione, sì perchè poco 
di lui hanno fcritto gli Autor di que’ tempi. Nulla pure di lui ci ha 
detto Apodolo Zeno, perchè non è giunto colla fua opera al palio , 
ove il Voifio di lui ragiona. Alia gentilezza e alla erudizione del P. 
Giacinto dalla Torre Agodiniano, da me mentovato pù altre volte, 
io fon debitore di quelle notizie , che ne verrò qui brevemente ac
cennando, e ch’ egli ha raccolte da’ monumenti del Convento di S. 
Agodino in Bergamo, ove Jacopo Filippo paisò la maggior parte del
la fua vita. Ei nacque in Solco Feudo della fua famiglia l’ anno 1434.
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e l’ anno i 4<i . veftì nel fuddetto Convento l’ abito Agoftiniano dalle 
mani del Ven. Giovanni Nibbia Novarefeuno de Fondatori delia Con
gregazione di Lombardia; e prefe allora il nome di Jacopo Filippo, 
perchè nel giorno facro a quefti due Apertoli renderteli Reiigioio, 
Vanno 1478, trovandofi in Brefcia poco mancò, che ia pefte noi to
ol i effe dal mondo, ed ei riconofce la Tua guarigione da meriti di S. 
Niccolò da Tolentino (1) . Il loto impiego, che vergiamo a lui con
ferito nella fu a Religione, è quel di Priore* ch’ ei foltenne in Imo- 
la nel 1494. e in Forlì nel 1496. Ei morì finalmente in -Bergamo in 
età di 84 anni a’ . 15. di Giugno del 1520. come trovafi regi Arato 
pelle Memorie di quel Convento, checché altri ne abbia fcrirto di- 
verfamenre. La Storia generale di tutti i tempi, eh1 egli compofe, fu 
da lui intitolata Supplementum Cbronicorum, perchè_ egli inteie con efia 
di raccogliere quanto in più altre Cronache era difperfo , e di fup- 
plire a ciò che in effe mancava. Abbiamo altrove veduto , che fin 
dal 1473. egli avea fermato il contratto per la ftampa di efìà da far- 
fi in Bergamo. Ma ella non ufcì alla luce che dieci anni appreso in 
Venezia. Quattro altre edizioni fattene in quel fecole fieli©, e più 
altre ancor nel feguente, che fi rammentano dall’ Oudìn [ 2 ] , e dal 
Fabricto [3], ci fan vedere, con qual plaufo foife quefi’ opera accol
ta* 11 Foretti andò poicia accrefcendola e migliorandola fu e ceffi va men
te, coll’ aggiunta di ciò che dopo le prime edizioni era avvenuto , e 
anche il titolo fu talvolta in parte cambiato, come in quella del 1503. 
in cui ella sentitola: Hovifjìma hìftoriarum omnium repenujjtones ̂  qu& 
fupplementum fupplemenii Chronicarum mmeupantur. Lo itile non è mol
to elegante, e la critica è qual poteva efi'ere allora. Un pregio non
dimeno ha queft’opera, che a poche altre è connine; cioè la notizia, 
che al fine fingolaimente di ciafchedun libro egli ci dà degli uomini 
illuftrì in fa pere, che fiorirono in ogni iecolo. E di lui in fatti fi fon 
giovati molto il Trìtemio, e gli altri, che fono fiati i primi a darci 
Cataìogì di Scrittori. Alcune altre opere ne abbiamo alle ftampe , cioè 
un Trattato de Cfiim Mulìerìbus Chrìjlìanìs, e una Vita della Madre 
di Dio fiampate in Ferrara amendue nel *4 0 ., e 1497,, e una Som
ma di Teologia Morale intitolata Confiflìottale. Innanzi alle Enneadi 
del Sabellico (opera che appartiene pure a quefio argomento, ma del 
cui autore diremo trattando degli Scorici particolari delie Città ita- 
liane), legge fi la Vita di quefio Storico fritta dal Forefii. Fmalmen. 
re le ne cita un Colerico a penna full’ Evangelio di S. Luca, ma non 
ci fi dice, ove elio confervifi. il P. Calvi aggiunge (4), ch’ egli aj>
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pìcchi la Libreria dei fuo Convento di Bergamo di molti e fcelti vo* 
lumi, E veramente ei non avrebbe potuto darci la fila gran Cronaca 
lenza 1' ajuto di molti ili mi libri, i quali fi veggon lbvente da lui cita
ti, pruova dei lungo Studio, e dell'iromenfà fatica da lui foftenuta 
nel compilarla«

X V lli. I due Palmieri, Matteo e Mattia, Fiorentino il primo, 
Tifano il fecondo, mentano a quello luogo dipìnta menzione. Matteo 
nato circa il 1405. , come raccogliefi dall’ anno, in cui finì di vivere, 
fu figlio di Marco Palmieri e di Tommafa Safiolini, amendue di an
tica e ilìuftre famiglia, benché i Palmieri, fecondo il coftume de* Fio
rentini, folfero aggregati all'arte degli Speziali. Ciò diede occafion dì 
errore a Giambatifta Gelli, che annoverò il Palmieri era gli uomini 
nati di balfa ftirpe, e Ialiti per merito ad alti onori [1]. Ma egli è 
flato con ragioni Tortiffime confutato da Apostolo Zeno [z] , il quale 
prima di ogni altro ci ha date intorno a quello Scrittore le più efàt- 
te notizie, confermando ogni cofa con autentici monumenti. Ma nul
la egli ci ha detto de’ primi ftudj, e de5 Maeftri di effò; e noi ne 
dobbiam la notizia alla Prefazione di Leonardo Dati a' fuoi Conienti 
fu' libri della Città di Vita dello fteftò Matteo, pubblicata dal Ch. 
Canonico Bandinì (3) . In eifa egli dice, che fin da' più teneri anni 
cominciò Matteo a Studiar l'Aritmetica; e che pacando pofeia a co- 
fe migliori apprefe da Sozomeno da Piftoja la Gramatica e la Ketro- 
ca; e che finalmente da Ambrogio Camaldolefe e da Carlo Aretino 
fu diligentemente iftruito a fcrivere con eleganza in Greco e in La
tino . A* quali Maeftri di Matteo, aggiugne Paolo Cortefe anche 
Giovanni Argiropulo [4]. Nei 1439. intervenne al Concilio generale 
in Firenze. Più volte fu in fua patria onorato de' pubblici Magistra
ti , ed ebbe ancora la Suprema dignità di Gonfalonier di Giuttizia. 
Più volte fu incaricato di onorevoli ambafeiate, come nel 1 4 ad 
Alfonfo Re di Napoli, nel *466. a Paolo 11. as Sanefi, e al Cardinal 
Legato di Bologna, e per ultimo nel 1473. a Siilo iV. Alle quali 
ambafeiate due altre ne aggiugne il Suddetto Leonardo Dati, cioè a 
Calìifto III. e alfimperador Federigo 111. benché io non fo intendere, 
come la prima fi dica da lui intraprefa in età giovanile; adóne ado~ 
ìefeens ad Callìxtum III. Powi. Max.> perciocché Calìifto effondo flato 
eletto Pontefice nei 1455- contava allora Matteo circa 55. anni di 
età. Effondo morto nel 1453. Carlo Aretino, il Palmieri fu deilinato 
a recitarne l'Orazion funebre, la qual è fiata data alla luce dal Ca
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nonico Salvi ni [i]. Ei moti in età di 70. anni nel 1475' ’ e ab
biamo certa teftimonianza negli Annali di Bartolommeo Font, pubbli
cati dal Lami : 1415. Mattbaus Palmeriut LXX. Matti amo Fiorenti*
obiti : funus homrifitx elatum tft . Laudavit efuggejlu injignt cum ora-
rione funebri Alamctnnus Rinuccinus in Sanili Vetri Majoris tede [2] * 
Quefta Orazione confervafi ancora in Firenze nellâ  Strozziana , e il 
Zeno ne ha dato al pubblico qualche tratto, in cui fi efaltano con
forum e lodi le virtù di Matteo * t

XIX. Egli ancora a fomiglianza di altri intraprefe a ferì vere una 
Cronaca generale dalla Creazion del Mondo fino a' fuoi tempi. Il Ze
no annovera alcuni Codici, in cui quefta Cronaca fi legge intera, e 
avverte che F Autore divide le età anteriori alla venuta del Redento
re in dodici periodi, e che in poche parole fe ne fpedifee . Quefta 
parte non è mai ufeita alla luce, come pur quella che dalla nafeita 
di Grillo giunge fino all’ anno 447. La parte pofteriore", che giunge 
fino al 1449., è Hata più volte ftampata iDfiem colle Cronache diEu- 
febio e di Profpero d’ Aquìtania ; delie quali diverie edizioni parla a 
lungo V eruditiftlmo Zeno, a cui io aggiugnerò fidamente, che una 
nuova e più corretta edizione di quella Cronaca , cominciando però 
iblo dal 1294. è fiata fatta in Firenze F  anno 1748. [3] in fi em col 
Proemio a Pietro di Coiimo Medici. Preflo Io fteifo Scrittore fi pofi 
fon vedere gli eìogj, di cui quefta Cronaca è fiata onorata; e pre
gevole è fra gli altri quello di Paolo Cortefe, il qual di Matteo di
ce che confervatis temporum ordlmhus muìtorum annorum memortam tre- 
vite? & accurate complexus efl [4] . Nè quefta fu la fola opera del 
Palmieri. Egli fcrifte ancora la V:*a di .Niccolò Acciaioli Gran Sini- 
fcalco del Regno di Napoli più volte da noi mentovato nel prece
dente Tomo,_ il cui originale Latino è fiato pubblicato dal Murato
ri [5], e il libro de Capthitate Vtfarum, che dopo altre edizioni di 
nuovo ha veduta la luce per opera del medefimo Muratori [6] ; gli 
Annali de’ Fiorentini dal 1432. fino al 1474 , che fi confervano nella 
Strozziana in Firenze, e una Storia delia traslazione del Corpo di S. 
Barbara ftampata nel 167 r. Quattro libri inoltre egli fcrilfe della Vi
ta Civile in forma di Dialogo, che furon più volte ftampati e tradot
ti ancora in lingua Francefi-. Ei fu finalmente Poeta, e a imitazione 
dì Dante fcrìife un Poema in terza rima divifo in tre libri e intitola
to Città di V ita, di cui fi hanno copie a penna in alcune Bibliote
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die. Quefto Poema fa onorato di grandi encomi, e Marfiglio Ticino 
fervendo all’Autore lo chiamò per riguardo ad elfo Poeta Teologico fi]. 
Ma alcuni errori, eh* ei vi fparfe per entro, e quello fingolarmente,che 
le_ anime noftr-e follerò quegli Angioli, che nella ribellione contro il 
}or Creatore fi rimafer neutrali, ruron cagione , che quello Poema 
venitfe folennemente dannato. Alcuni giunterò a dire, che infiem col 
libro ne fotfe dato alle fiamme l’ Autore; ma Y infuífiílenza di quella 
opinione fi moflra ad evidenza dal Zeno, che affai lungamente di ciò 
diicorre , e a cui io rimetto chi brami di effere in ciò più minuta
mente illruito. Si può ancora vedere ciò che eruditamente fu quello 
argomento ha raccolto il P. Giufeppe Richa della Compagnia dì Ge
sù nelle fue Notizie Storiche delle Chìeie Fiorentine [2]*

XX. La Cronaca di Matteo Palmieri fu continuata da un altro 
dello fteffo cognome e di fomiglìante nome, benché di diverfa fami« 
glia, e di altra patria, cioè da Mattia Palmieri Pifano,il qual facon- 
duffe fino a tutto il 1482. Quella continuazione fuol andare congiun
ta alla Cronaca di Matteo. Dell1 2 3 4 5 6Autor di effa Tappiamo affai poco,e 
folo ne abbiamo onorevol menzione nel Diario di Jacopo Volterra
no , ove fe ne narra la morte accaduta a5 21 di Settembre del 1483.3 
ed egli è detto Segretario Apoftoiico, uom dabbene, e incorrotto, e 
dotto nella Lingua Greca e nella Latina [3]. Apoilolo Zeno ne ri
porta rifcrizlon Sepolcrale [4], che ne contiene le medefime lodi, e 
il dice morto in età di óo, anni non a’ 21. ma a5 19. di Settembre. 
In effa ancora fi accennano le opere da lui compofle, e fono la Tra- 
duzion dal Greco della Scoria della Verfion de5 Settanta attribuita ad 
Ariftea, e di alcune altre opere. La prima fi ha alle (lampe in più 
edizioni; delle altre annovera il Zeno alcuni Codici a penna, in cui 
fi leggono le traduzioni da lui fatte delle Meteore d’ Arsotele, e del
la Storia di Erodoto, Affermali aacora nell5 Ifcrizione medefima, 
ch’ egli fcriffe de Bello Italico, della qual opera non fi ha alcuna no
tizia. Ma forfè, come riflette il Zeno, fi è voluta con ciò indicare 
la continuazion della Cronaca di Matteo, in cui egli tratta principal
mente delle guerre avvenute in Italia. Circa il tempo medefimo fiorì 
Sozomeno Prete e Canonico Pillojefe nato nel 1587. intervenuto al 
Concilio di Coftanza, e morto nel 1 458 ,  di cui il Muratori [5] ci 
ha dato prima d’ ogni altro notizia, e poi più ampiamente ne ha 
relitto il Ch. Ab. Zaccaria [6] valendoli de* monumenti da lui efami-
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nati nella ftefla Città di Piftoja. Egli fcriife una Cronaca generale dal 
principio del Mondo fino al 1455. di cui i «addetti Scrittori citano 
parecchi Codici a penna. Il Muratori l’ ha data in luce cominciando 
però foltanto dal 1362. Ma ciò che fegue dopo il 1410. è perito; e 
ciò ancor, che ne abbiamo, non è molto pregevole, sì pel rozzo iti- 
le , con cui è icritto , sì perchè in molti paffi ei non è che iemphce
copiatore. . 1t -

XIX^ Quefti e alcuni altri Compilatori di non Spregevoli Crona
che , de’ quali non giova far diftinca menzione, corfero colle lor ope
re il vaiti Hi mo campo di tutti i iecoii * Altri al tempo medefimo , la- 
telando in difparte le età rimote, prefero a feri vere generalmente del
le cofe a1 tempi loro avvenute. E una abbiamo tra eifi, che per eden- 
fion di fa pere e per altezza di dignità è degno di fpecial ricordanza , 
cioè il Pontefice Pio II. detto prima Enea Silvio de’ Pi ocotona ini dì 
patria Sanefe, ma nato a '19. di Ottobre del 140J. nel Camello di Cor* 
Tignano, che da elfo fu poi foìlevato all’onore di Città ■ Vefcoviie e 
dal fuo nome medefimo detto Pienza. Tutte le Storie di quell5età ci 
parlano ampiamente delle grandi cole da lui operate , poiché fu in
nalzato a’ pubblici onori. Ed egli fteffo diilefamente racconta nelle 
fue Storie le principali vicende della fua vita , intorno alla quale per
ciò appena vi ha cofia, che eiigga di eifere riichlarata. Alcune circo 
ftanze però ne troviamo in altri Scrittori da lui ommeffe, e che noe 
debbono da noi paifarfi fotto filenzto. Ei fu ìlimito nelle Lettere e 
nelle Scienze nell*Univerfità di Siena fua Patria.. E qual fama ei fin 
d’ allora otteneife lo polliamo raccogliere da un opufcolo, che Giro- 
la mo A gl io tri Abate Benedettino fcriife in dito fa di e Eh, a IP occafion 
di un libello, che contro di kn già Pontefice fi fparfe da alcuni. Bet$ 
mi ricordo, ei dice [1], dì aver paffuto nelle Scuote dì Siena un intero 
luftro, cioè dall1 anno 1425. fino al 143.0., nel qual tempo conobbi ivi 
linea de* Pi ecotoni ha, Era egli allora Scolaroy e per mìverfale confarti- 
mento era creduto il piu dotto nel Dritto Civile; talché cg/t, benché 
j  col aro ; fo/leneva per lo più P impiego di Profefiore e interpretava puh- 
biecamente le Leggi, «0» fo bene fe a ciò de ili nato con pubblico flipendìo, 
vvver foLlì tulio a qualche Prof e fiore a fieni e * Attendeva io allora a fiudf 
diverfiì nè perciò ejaminava con attenzione tal cofe. Ma farà bene il 
rammentare con qual virtùf, con qual fenno, con qual modestia paffafie 
egli quegli anni giovanili. Fa qui P Agi-ioni una lunga enumeratone 
di Profeiìori e di Scolari fa moti, eh* erano a queJ tempi in Siena,, o 
che potean fare reftimonianza di ciò ch’ egli afferma, e pofeia profie- 
Sf e\  Tuttj afiìrirebbono , che Enea , allora Laico, era nondimeno pe co- 
Siam?) per la mode f i n , perla continenza fomigliante ad uom Religiofi, et
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|> venerato perciò/ornatamente da tutti quegli Scolari. "Kiuno innanzi a lui 
!  era ardito dì profferir parola indecente 0 /concia ; tanta era la filma , in 
| cui tutti ne accano la probità e V innocenza. . ,, Alte/e po/cia con piu im- 
l pcg*10 f l udio delP amena Letteratura , cui però non uvea prima ne» 
i- gletto 3 e e/ercitofft con diligenza nello fcrìvere in verfi non men che in 
| pro/a. Da Siena paisò Enea a Milano ; e abbiamo 1* epoca e il mo
li tivo di quello viaggio in una lettera , che Francefco Filelfo fcrifle in 
| quefta occafion da Firenze a Niccolò Arcimboldi Giureconfulto Mila- 
ì nefe a* 5. di Novembre del 1431. Quegli , gli fcrive egli [ 1 ] ,  che ti 
r con/egnerà quefia mìa^è un giovane Sane/e, di nome Enea Silvio, nato 

di onorata famiglia, e a me carifftmo , non filo perchè V ho avuto per 
[ due anni a fiolaro , ma ancora perchè alP eccellenza delP ingegno e alP e- 
\ leganza del ragionare ei congiunge onefii e politi cofiumì. Muffo dal defi- 

derìo dì veder Milano viene coiìà . Io dunque a te il raccomando , quanto 
più puffo. Qualunque firvìgio , che tu a lui preflerat , io lo crederò prefia
to a me Jleffo. Si vanta qui il Filelfo di eifere (lato Maeilro di Enea 
Silvio; anzi altrove aggiugne (2 ), che eiTendo quelli allora poco agia
to di beni della fortuna , egli fi adoperò, perchè un certo Lodovico 
Cavalier Siciliano, che abitava in Firenze , prendendofeio in cafa , gli 
deife mezzo con ciò di continuare più facilmente i fuoi fludj. Ma do
vremo vedere altrove, che alcuni contrailarono , e non fenza qualche 
ragione, al Filelfo la gloria di aver formato un si celebre alunno.

XXII. Quello viaggio di Enea a Milano nel 14 31. non ebbe altro
motivo, come fi è detto, che il desiderio di vedere quella infigne Me
tropoli; e dopo avere ottenuto ciò che bramava, è probabile che fi 
rendette alla patria. Ma poco apprefiò ei vi fece ritorno per tutt’al- 
tra cagione. Rotta la guerra tra1 * * Fiorentini e’ Sanefi, Enea collretto 
a interromper gli ilucj fi pofe al fervigio del Cardinal Domenico Ca- 
pranica , delle cui vicende abbiamo altrove parlato, e con lui andof- 
iene un'altra volta fra molti pericoli,che da lui ileifo ci fon deicrìt- 
ti [3] , a Milano , e indi al Concilio di Bafilea. In quella grande adu
nanza ei diede frequenti e luminofe pruove della dottrina e della de- 
ftrezza , di cui era fornito. Ma egli ebbe la fventura di entrare a
parte delle funefle dìfcordie, che fi accefero tra que* Padri e il Som
mo Pontefice Eugenio IV ., e fu per molti anni uno de' più fermi fo- 
ftenitori del partito ad elfo contrario, finché poi ravvedutofi, e ve
nuto a5 piedi di Eugenio ne ottenne il perdono, e fu pofcia da lui 
medefimo adoperato in più rilevanti affari. Aveva egli frattanto cam
biato fpelfo padrone, e dopo fi Cardinal Capranica avea fervito in 
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impiego di Segretario a Nicodemo dalla Scala Vefcovo di Friiinga,a 
Bartolommeo Vifconti Vefcovo di Novara, e al Santo Cardinale Nic
colò Albergati, e da quell’ ultimo Angolarmente era flato impiegato 
in diverfe arnbafdate or feguendo il medeiimo Cardinale, or inviato 
da lui alle Corti * Servì ancora più anni nello fleflò impiego di Se
gretario all’ Imperador Federigo 111* Io non verrò annoverando i viag
gi da luì intraprefìj e gli affari, che gli vennero addoflati. Ma a dar
ne pur. qualche idea recherò P elogio, che ne fece in una fua lettera 
Giannantonio Campano, in cui fi hanno come in compendio raccol
te le più memorabili cofe da lui operate . Hon vi ha al mondo, dice 
egli [i] , Provincia Crifìtana, eh' ci non abbia veduta, non mare, che 
non fia fiato da luì navigato . E ’ incredibile quante volte egli abbia 
paffute le più feofccfe Alpi. Egli ha penetrato fin nella Scozia , e più voU 
te è fiato nella gran Brettagna. Ha veduta ancor V Ungheria ;  e f i  è in- 
mitrato fino a" più rimoti abitator delV Oceano : alcuni anni ha foggiorna* 
to in Allet?iagna ; fpeffe volte f i  è recato in Francia, Non v 5 ha fiume o 
monte ì o Città tra 7 Settentrione e /’ Occidente , che da lui non fia fiata 
veduta . Hè ha già egli viaggiato filo per brama di veder cofe nuove; 
ma tutti quejli sì lunghi e sì frequenti viaggi fino fiati da luì intraprefi 
per gravijfimi affari. Egli è (iato Amb afe latore più volte a Principi e a 
Sommi Pontefici ; e sì jovante eh* et numera forfè più arnbafdate che an
ni ;  nè vi ba Principe alcuno, con cui et non abbia trattato di negozj 
rilevamifftmi. Dall' Imperador Federigo egli è fiato annoveralo tra1 firn 
famigliati ; e lo fieffb onore ha ottenuto dal Re Alfonfe il più ìlUtfìre fra 
quanti Principi hanno mai regnato in Italia. Carìffìmo a' Romani Ponte- 
fici Eugenio (llf Hi eco là H. e Calli fio III. dal primo è fiato Sollevato alla 
Sede Vefcovd di Triefle , dal fecondo a quella di Siena , dal terzo ar- 
rotato tra1 Cardinali, i quali onori non fin già flati da lui con viltà 
mendicati, ma per la f i  ma di non ordinaria virtù ottenuti . In mezzo 
a tante occupazioni egli ha innoltre [apulo trovar qualche ora di ozio, e 
con ciò ha ferino più libri, che qualunque altr uomo in ciò filo occupato, 
e ha [pediti a un tempo fiejfo più affari} che qualunque altr uomo tutto 
ad effe rivolto. Siegue poi il Campano annoverando le memorabili im- 
prefe da lui operate ne’ primi anni, che allor correvano, del Tuo Pon
tificato; parla delle moke opere da lui compofle, e delle molte Ora
zioni da lui recitate innanzi a Principi e a Ìplendidiffime adunanze, 
delle virtù d’ ogni genere, di cui era adorno, e continua a fare di 
quello Pontefice uno de* più magnifici elogj 5 che di alcuno fiano mai 
flati fcritti. Delle cofe da lui operate a vantaggio delle lettere e de
gli fludiofi abbiam favellato a fuo luogo. Nè io aggiugnerò qui altro 
a ciò che allor fé n*è detto; nè più oltre mi Penderò a ragionar del-
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Ja vita da lui condotta, e delle cofe da lui operate; eflendo inutile il 
dir di nuovo, ciò che prètto tanti altri Scrittori fi può vedere ampia* 
mente diflefo, Pattiamo invece a dar qualche idea degli ftudj d* ogni 
maniera da lui coltivati, e de1 * faggi, che nelle opere da etto compotte 
ce ne fono rimarti.

XXUL I dodici libri de’ Comentarj debbono qui nominarli in
nanzi ad ogni altro . Avea egli intenzione di fcrivere generalmente la 
Storia delle cofe aJ fuoi tempi in tutta l’ Europa avvenute; anzi avea 
già pofta mano aìf imprefa* Ma atterrito dalla difficoltà di accertare 
il vero parlando di troppo lontane Provincie, ne depofe il penderò; 
e fi rittrinfe a fcrivere delle cofe accadute in Italia. Ei comincia la 
Storia dal rempo , in cui egli nacque, e fcorre in breve i primi anni 
della fua vita, unendo ad erta un compendiofo racconto de’ fatti più 
memorabili avvenuti in Italia. Pofcia più ftefamente defcrive la Sto
ria dei fuo Pontificato fino all* ultimo anno di etto. Si può adunque 
quert’ opera confiderare come una Storia generale d’ Italia dal 1405. 
in cui nacque Pio II. fino al 14*53. ed ella è fcritta con eleganza di 
fitte per quel tempo non ordinaria, con eloquenza, con forza, e ben 
diveria dalie fredde compilazioni, e da’ rozzi racconti per lo più ufati 
in addietro. Egli è vero Storico, che efamina i fatti, ne ricerca Po- 
rigine, ne oiferva gli effetti , defcrive i cofiumi degli uomini, Il di
verto loro carattere, le lor pattioni. Quindi Paolo Cortefe di lui ra
gionando dice ( 1 ) ,  che in lui prima che in altri fi vide il principio 
di quel cambiamento felice, che pofcia feguì nella Letteratura , che 
cominciò egli ad ufare di uno ftile più ornato, che non v’ era chi 
fotte più di lui dolce in poefia, più precifo nella Storia, più copioto nell1 
eloquenza, e che fe fotte vi fiuto a tempi migliori farebbe fiato og
getto d’ ammirazione. Quefti Comentarj non vennero a luce che 120. 
anni dopo la morte del loro Autore , e furono pubblicati come ope
ra di Giovanni Gobellino Vicario di Bonna e Segretario di Pio 11. E  
forfè lo Retto Pontefice avea lor porto in fronte quel nome per is- 
fuggire la taccia dì avere egli fletto fcritta la propria fila vita. Ma 
che etti fian veramente opera di Pio IL, e i più autorevoli Codici, e 
tutti gli Autori contemporanei ci fan certa fede ; dì che vegganfi le 
rittertioni del diligentiffimo Apoftolo Zeno [2] . Nè quella è la fola 
opera Storica, che ei ci abbia lafcìata. Mentre era al Concilio di Bafi- 
lea, e mentre con più calor forteneva il partito contrario ad Euge
nio, fcritte in due libri la Storia delle cole in quei Concilio avvenu
te fino al 1440. e in etti ci dà a vedere il fuo animo mal prevenuto 
contro il Pontefice, e tutto imbevuto de5 Pentimenti, che conduffer
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que’ Padri allo Scifma. Queft’ opera era troppo utile a1 difegnide’ Pre
tella n ti dei fecolo XVI., perchè etti non la divolgaflero. Fu dunque 
pubblicata la prima volta , lenza data d' anno e di luogo, poco dopo 
la condanna delie opinioni di Lutero, della qual prima aliai rara edi- 
zione fi ha copia in quella Biblioteca Eftenfe. Fu poi di nuovo data 
alla luce da Ortwino Grazio Tanno 1535. nella Raccolta intitolata. 
Fafciculus Rerum expetcndarum &c* e altre edizioni ancora fé ne fon 
pofcia fatte. Ma 1 Proiettanti editori a operare finceramente dovea- 
no avvertire, che Enea Silvio prima ancora di efser Pontefice cam
biò fentimenti, e in altre fue opere fcrifse molto diverfamente fu!T 
autorità del Vicario di Catto, e che finalmente Tanno 14Ó3. con una 
fua B.>ila fece folenne ritrattazione di tutto ciò che in quell5occafione 
ayea feritto. Il lungo foggiorno da lui fatto in Germania gli diede 
occafìone di efaminar Io fiato di quelle Provincie, e a ciò dobbiamo 
la Storia della Boemia ftampata in Roma fin dal 1471. e quella del 
Regno di Federigo IR , che prima d’ ogni altro fu data in luce dal 
Boeclero j e dal Kulpifio l’ anno 1685. e la Storia delTAuftria, che 
conferva!] Manofcritta nell’ Imperiai Biblioteca di Vienna, e che è 
ftata data alla luce dal dortiffimo Cuftode di efsa , il Signor Adamo 
Francefco Rollar (r) ; la qual peraltro-, com’ egli ftefso avverte, none 
diverfa dalla fopraccennata Storia di Federigo llL , ma è afsai più am
pia e più corretta di quella, che era ftata già pubblicata; e due altri 
Opufcoli inediti del medefmio Enea Silvio fono Itati ad efsa aggiunti , 
cioè un Dialogo e una lettera ad Artungo Capella in difefa del Con
cilio di Bafiiea. Abbiamo ancora la Cofmografia ottia la defcrizione 
dell’ Europa e dell’ Atta minore, in cui oltre il darci un* idea delle Pro
vincie e de1 Regni di cui ragiona, accenna ancora le cofe più memo
rabili in etti avvenute. E da queft’ Opera fi fono poi fiaccati alcuni 
tratti particolari, e feparatamente ftampati. Di lui parimenti fi ha al
le ftampe un compendio delle Storie di Biondo Flavio, un Cemento 
fopra i libri di Antonio Panormita de’ detti e de’ fatti del Re Alfonfo, 
€ un compendio della Storia de’ Goti diGiornande pubblicato nel 1730. 
dal P. Raimondo Duellio. Aggiunganfi a quefte opere più altri Trat
tati, e Dialogi di diverfi argomenti,, e orazioni , delle quali oltre le 
già ftampate, molte hanno di frefeo veduta la luce per opera del Ch. 
Monf Manli, e una ancor più recentemente ne è ftata pubblicata ne
gli Aneddoti Romani [2 ] ,  e le moltiffime lettere, delle quali fi han
no più edizioni, e non potremo a meno di non maravigliarci alta
mente, che un uomo continuamente occupato in lunghi e dffaftrofi 
viaggi, e in gravami affari, avefse agio a fcrivere sì gran copia di
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libri, e tali, che appena a quel tempo fi farebbon potuti fperare da chi 
non foife vifiuto che alla letteratura. Ei coltivò ancora la Poefia; e al
cuni componimenti latini fé ne accennano dal Fabricìo , e da MonC 
Mani! ( ì) .  Nel quale Audio egli ottenne alla Corte delDmperador Fé* 
derigo tal nome, che quefti lo riputò degno della Corona d* alloro, e 
gliene concedette P onore Panno 1442. con un diploma pieno di elogj 
che iì ha alle (lampe ( 2 ) . Alla Poefia ancora fi può riferire la Storia 
de1 due amanti da lui fcritta in profa Latina a foggia di romanzo,ben
ché fi creda, che in eifa egli abbia defcritti fotto finti nomi i non finti 
amori di Gafparo Sclick Cancelliere Cefareo con una Gentildonna di 
Siena, mentre ivi trovavafi colPImperador Sigifmondo nel i432*QueiV 
opera ancora però fu da lui pofcia difapprovata, e defiderò eh’ ella fof- 
fe dimenticata [ 3 ] .  Ma io non finirei sì prefto, fe tutte volelfi ac
cennare le Opere edite e inedite di quefto iftancabil Pontefice, nè 
ciò è proprio di quefta mia Storia, in cui a me bafta il dar qualche 
idea del molto, che a lui debbon le lettere, e fingolarmente la Sto
ria, che da lui fu molto illuftrata. Più minute notizie, fe ne potran
no vedere predò i due poc’ anzi accennati Scrittori, e il più volte 
lodato Apoftolo Zeno.

XX IV . La Storia de’ fuoi tempi di Pio IL fu continuata dai Car
dinal Jacopo degli Ammanati, che a lui fu debitore delP alto flato , 
a cui venne. Io non ho veduta la vita, che ne ha fcritta il P. Seba-
fliano Pauli della Congregazione della Madre di Dio* citata da Apo
ftolo Zeno ; ma quefto fecondo Scrittore ci dà fuffinenti notizie in
torno alla vita di quefto celebre Cardinale (4), di cui ancora molto 
ragionano gli Strittor di que’ tempi. Egli è detto comunemente, an
zi egli fteifo fi dice, di patria Lucchefe. Ma il fuddetto Zeno afferma 
avere il P. Pauli chiaramente provato, ch’ egli era nato in una villa 
del diftretto di Lucca poco lungi da Pefcia. E io mi lufingo , che
gli argomenti addotti a provarlo fiano più forti di quello, che qui il
aggiunge dal Zeno, cioè che lo fteifo Jacopo fi confeifa humili loco 
nutum , il che, dice egli, non può convenire a Lucca. Perciocché chi 
fcrive latinamente, ancorché parli dJ alcuno nato nella più illuftre Me
tropoli, s’ egli è ufeito d* ignobil famiglia, lo dice bumtli loco natum . 
Carlo e Leonardo Aretini, Guarino da Verona, e Giannozzo Manetri 
furon coloro, da’ quali ebbe la forte di eifere iftruito nelle lettere e 
nelle feienze ; ed ei fi diede a vedere degno difcepolo di sì vaìorofì 
Maeftri * L’ anno 1450. recatoli a Roma fu prefo a fuo Segretario

I T A L I A N A .  LI  B. I IL 29

0 ) Bibh Med. & Inf. Latin. Voi. T. p* 26. Voi. V. p. 301.
(2) Gctden. Sylloge Montimelit. p. 6j9. Mencfetn, Script. iUr. German. Vok 

III. p. 20*0.
(3 ) Ep. 40P.
(4j Differì. VdL T. II. p. 87. Sic*



dal Cardinal Capranica , e per dieci anni vi menò vira sì povera , 
che appena avea di che farli rader la barbai Convien due eh ei non 
aveffe occafione di farli conofcere a Niccolò V*, perciocché quello 
*ran Pontefice non avrebbe dimenticato un uomo degno pe* fuoi ta- 
fenti di miglior forte* Cailifto III. lo folievò all’ onore di Segretario 
ApoftolicofMa affai piu felice ei fu forco Pio; perciocché quelli non 
foto il confermò nel medefimo impiego j ma diedegli ancora il cogno
me della fu a famiglia * Quindi nel Maggio del 14Ò0., P eleffe Vefco- 
vo di Pavia; e a’ 18. di Decembre deli* anno feguente Io pofe nel 
numero de3 Cardinali, onde fu poi detto comunemente il Cardinal di 
Pavia . 11 Pontificato di Paolo IL non fu dapprima ugualmente felice 
a Jacopo. Quelli non temè d’ opporli palesemente e in voce e in 
ifcritto al Pontefice, quando ei dichiarò di non elìer tenuto ad offer- 
var certe leggi da lui e dagli altri Cardinali giurate in Conclave ; e 
perciò, benché Paolo ne faceffe gran conto, ei noi provò nondimeno 
sì favorevole come il predeceiTòre. Siilo IV. fucceffore di Paolo il di
chiarò nei 1472. Legato di Perugia e dell’ Umbria, e Vefcovo Tumu
lano nel 1477., dalla qual Chìefa fu poco apprettò trasferito a quel
la di Lucca. Ma due anni dopo, cioè nel *479- per ignoranza di un 
Medico, che a guarirlo dalla quartana gli diè Senza le dovute caute
le P elleboro, prefo da graviifimo fonno in poche ore morì agli ir .  
di Settembre. Cosi vieu narrata la morte del Cardinale Jacopo Pic- 
colomini degli Ammanati da Jacopo Volterrano Scrittor di que’ tem
pi, che ne fcriffe brevemente la vita, la qual fuol andare innanzi a1 
Comentarj , e alle letrere del medefimo. In quelli ei profeguì la 
Storia da Pio II. cominciata dal 1464*, ove quelli la interruppe, fino 
al Dicembre del 14Ó9* Lo itile -è meno elegante; ma fuor di quello 
egli ha gli altri pregi > che nella Storia di Pio abbiamo indicati, e che 
propri effer debbono cP ogni Storico. Ad etti fi aggiungono óSz* let
tere da lui fcritte a diverfi, e da diverfi a liliale quali alla Storia dì 
que1 tempi fomminillrano non poco lume , Delle edizioni di quelle 
Opere , di altri libri, che da lui furon compotti , ma or più non fi 
trovano, o fono inediti, fi vegga il fopraliodato Zeno; e vegganfi 
parimenti_ pretto il Ciaconio, P Ughelli, ed altri Scrittori di Storia 
Ecdefiailica più altre notizie intorno a quello Cardinale, ch’ io trala- 
feio per brevità.

XXV._ Opera di fomigliante argomento, ma di più valla eflen- 
fione,fu circa il medefimo tempo intraprefa da Giovanni Michele Al
berto da Carrara Nobile Bergamaico. All* eruditismo Zeno fiam de
bitori delle belle notizie, che prima di ogni altro ci ha date (1) di 
quello Scrittore, traendole iingolarmente da’ Codici a penna, che di

al*

go STORTA DELLA L E T T E R A T U R A

(1) LOG. cit. p. 27. &c.



alcune opere da eiTo compofte ei ferbava nella fcelta Tua Biblioteca* 
Egli era figlio di Guido da Carrara Filofofo e Medico illuftre, e di 
Donnina Suardì ,^ed egli fteffo fcriffe la vita di Tuo padre morto nel 
1457.5 la quale non è mai fiata data alla luce, e la indirizzò a Gio
vanni Barozzi Vefcovo allora di Bergamo, e poi Patriarca di Vene
zia. E quefto è il libro, per cui dal Vofiìo ha avuto luogo fra gli 
Storici di quei fecolo. Ma diritto affai migliore gli danno a quefto 
onore i XL. libri di Storia delie cole a’ fuoi tempi avvenute in Ita
lia . Il P. Calvi afferma [ 1] , che era fiata quei!’ opera cominciata da 
Guido, e che fu poi dal figliuolo condotta a fine. Ma quefti, come 
dimoftra il Zeno, afferma altrove di averne già feri tei X X X II. libri, 
e di volerne fcriver più altri, onde o ninna o affai piccìola parte po
tè aver Guido in quefto lavoro. Giammichele Alberto a fomiglianza 
del padre efercitava egli ancora la Medicina, e con quefto impiego 
trattenne!! qualche tempo in Chiari nel Territorio di Brefcia. TrovofiI 
ancora alle guerre attempi di Filippo Maria Vifconti, e di France- 
feo Sforza, non fo bene fé come Medico, o come Soldato. Il Calvi 
afferma, che in un1 2 * Elegia alla Madre di Dìo ei parla a lungo di fe 
medefìmo, de5 fuoi ftudj, de’ fuoi travagli, e di altre circoftanze del
la fua vita. Ma P eruditiffimo Signor Canonico Mario Lupi da me 
altre volte lodato, avendola a mia iftanza attentamente letta, mi ha 
accurato, che nìuna particolar circoftanza vi fi contiene. U Elogio, 
che di lui ci ha lafciato Fra Jacopo Filippo da Bergamo, ci dichiara 
abbaftanza quanto grand'uomo egli foffe, e con quale ardor coltivaf- 
fe ogni forca di Audio: Michel da Carrara, dice egli, [2] Cittadino 
di Bergamo  ̂ figlio del Gran Medico Guido, e Medico valorofo egli pu
re , e il primo fra tutti i Filofoft del fuo tempo, ejfendo maraviglio fa- 
mente ver fato in ogni genere di Letteratura, fupera tutti gli uomini dot
ti de1 nojlri tempi co* libri da lui pubblicati. Quelli, ch'io tte ho avuto 
alle mani, feno t feguenti, ne5 quali ei moftra al certo , che non v ' ha 
co fa nella Filofofia e nelle altre fetenze a lui feonofeiuta, e che egli è 
fornito d'ingegno più che umano, e di memoria vaHifflma  ̂ e che in ogni 
cofa ha tanta ampiezza di cognizioni, quanta può averne un uomo . 
Siegue pofeia il Catalogo dell' opere , che Fra Jacopo Filippo ne 
avea vedute ; e in effo per cominciar dalle Storie troviam nominati 
i fuddetti XL. libri della Storia d5 Italia  ̂ i quali non fappìamo ove 
ora confervinfi ; ma effì furon veduti da Pietro Spino, che li cita 
nella fua vita di Bartolommeo Colleone (3) . Ei defcriffe ancora in 
verlì Eroici la guerra de* Veneziani fotto la condotta di Jacopo Mar
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cello; il qual Poema, come dice Apoflolo Zeno, fi conferva Mano
feri tto in Venezia nella Libreria di S. Maria della Salute. Finalmente 
egli fcriife fecondo il Foretti la Vita della B. Chiara da Montefaleo, 
e di una Orfola da Padova; delle quali non Lappiamo, che ha avve
nuto , e ad elle fi può aggiugnere la fopraccennata vita , unita ali 
apologia, di Guido fuo Padre. E ciò per riguardo alia Storii. Ma 
non v* ebbe oltre ciò Torta alcuna di amena e di feria Letteratura , 
che non foife da lui coltivata. Egli Oratore, e molte orazioni ne ac
cennano il Foretti e il Calvi da lui dette in più oceafioni, fralle qua
li una nelle efeque di Bartoiommeo Colleone è fiata data alla luce 
nella nuova edizion della vita di quel gran Capitano fatta in Berga
mo Panno 1732* Egli Poeta nella Latina ugualmente, che nell’ Ita
liana favella, e i fuddetti Scrittori ne citano, oltre il mentovato Poe
ma, Elegie, Epigrammi, Egloghe, Commedie, Trionfi, Rime e Can
zoni, e più altri fomiglianti componimenti* Egli Teologo, egli Filofo- 
fo , egli Medico, e in tutte quelle feienze fi accennano dagli Scrit
tori medefimi molte opere da lui divolgate, e una intitolata De Orbif 
confiti ut ione conferva/] tuttavia in un Codice a penna della Reai Bi
blioteca in Torino [ 1] . Egli finalmente Filologo, come diede a vede
re in un libro da lui comporto e intitolato De Cboreis h/Lufarum , o£ 
fia De Origine Scientiarum, di cui avea copia A portolo Zeno. Effo è 
dedicato al Cardinal Gabriello Rangoni Vefcovo d* Agria , che da al
cuni è flato creduto della nobìliifima famiglia Modenefe di queftono-' 
me. Ma, come offerva il Zeno, lo ftefib Carrara nella dedica del fuo libro 
Io dice nato in Chiari di non ignobile, ma non molto ricca famiglia. 
Di tante opere nondimeno ninna fe n’ ha alle flampe, trattane la poc* 
anzi accennata Orazione, e un libro De omnibus ingeniis augend# memo- 
rì& ftampato in Bologna nel 1491. di cui fi ha ccpia in quella Biblioteca 
Eftenfe. In Bergamo predò Pornatìflìmo Signor Conte Giulio de’ Con
ti di Calepio fi confervano ancora nove Orazioni latine da lui dette 
in diverfe oceafioni, un Trattato della Paflìone di Crifto, e alcune 
Poefie Latine, fralle quali la poc’ anzi accennata Elegia alla Beata 
Vergine. Le altre tutte non Lappiamo ie fian perite, o fe confervinfi 
altrove , E tanto più è ammirabile la moltitudine e la divertirà di 
quefle opere da un fol uomo compofte, ie è vero ciò, che fi aifer
ma dal p* Calvi, cioè eh* ei monile in età di foli 52. anni* Que- 
ili aggiugne , che 1’ anno 14SS. egli ebbe da Federigo Ili. il ti
tolo di Conte Palatino , e ne fida la morte a’ 26. di Ottobre dei 
1490. E quanto all’ anno con lui s’ accorda il Forefti, ma quelli l’ afi- 
Legna al mefe di Settembre. Io lafcio altre onorevoli circoflanze del
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la vita di quedo illuftre Scrittore, rammentate dal P. Calvi, cioè 
eh* ei non Colo foife chiamato per efercitare la Medicina alle più co£ 
pìcue Città d* Italia, ma in Allemagna ancora e in Francia, e alle 
Corti de’ più potenti Sovrani . Le quali cofe faran vere per avventu
ra; ma io non le veggo appoggiate ad autorevoli documenti,

XXV. Più breve, ma nulla meno pregevole, è l’ opera , che in
torno alla Storia de5 Tuoi tempi ci ha Iafdata Leonardo Bruni, che da 
Arezzo Tua patria è detto comunemente Leonardo Aretino. 11 parla
re di quedo illuftre Scrittore ci conduce naturalmente a dire di que
gli Storici, che illudraron le cofe della lor patria, perciocché egli 
icriiTe non -Tolo generalmente le cofe a’ Tuoi tempi avvenute, ma una 
Storia ancora ci diede della Città di Firenze , che avendolo onorato 
della fua Cittadinanza fu da lui rimirata non altrimenti che fua pa
tria . Dopo le notizie che di lui ci han date, oltre più altri, Apodo- 
lo Zeno (1) l’ Abate Mehos, (2 ), e il C. Mazzuchelli (3 ), può ferri- 
brare inutile il parlar di lui lungamente , e io di fatto accennerò fola 
le cofe da effi ampiamente provate . Ma fpero infierne di potere ag- 
giugnere qualche cofa alle loro ricerche, valendomi fìngolarmente del
la iopraccitata Storia de’ tempi Tuoi, in cui molto egli paría di fe 
medefimo. Ei nacque di onefta famiglia nel 1369., come fi afferma 
nella Cronaca di Matteo Palmieri, qual di freico è fiata di nuovo da
ta alla luce (4), benché altri ne anticipino, altri ne differiican di un 
anno la nafeita, di che è inutile il difputare. Era egli giunto all’ età 
di circa 15. anni, quando le truppe Francefi condotte da Engeramo 
di Coucy P anno 1384. unite a1 fuorufeiti d’ Arezzo , e entrate in 
quella Città, la riempierono di confufione e di ftrage* Lo fieifo Leo
nardo racconta (5 ), che in quell* occafione fuo padre infierne con 
Giovanni Vefcovo d’ Arezzo, e con altri ragguardevoli Cittadini fu 
condotto al Caftello di Pietramala, e fìretto in carcere; e di fé me- 
defimo narra, che fu condotto prigione nel Caftel di Quarana, e, 
per riguardo alla fua età fanciullefca, chiufo in una camera apparta
ta ed onefta ; ove avendo trovato un ritratto del Petrarca, egli te
nendo continuamente ad efiò rivolti gli occhj fendvafi accendere gran 
defiderio di imitarne gli ftudj. Fin quando ftefte ivi rinchiufò Leonar
do, egli noi dice, nè altronde il Tappiamo, E* certo folo, eh* ei re- 
eoffi qualche tempo appreifo a Firenze , e che ivi continuò gli ftudj 
già cominciati in Arezzo. Udiamo -da lui medefimo ciò che di effi ci 
narra ali* occafione della venuta a Firenze di Mannello Grifolora : lo 
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attendeva allora, dice egli [i], al Diritto Civile> non però- trafilando 
pii altri generi di Letteratura , perciocché e io era naturalménte meli* 
nato alle fetenze; e uvea coltivata diligentemente la Rettorie a e la Dia
lettica. Quindi, poiché fu  giunto il Grifolora , io fu i lungamente dubbio- 
f i   ̂ parendomi per Luna parte dì non dover abbandonare le Leggi, e 
per r  altra che f i fe  gran danno il Infilar sì bella ùccafione dy appren
dere la lingua Greca. Pofcia dopo avere efpofti i motivi,, che P incli
navano al nuovo iludio, profiegue: Vinto aW ultimo da queiìe ragioni 
mi diedi al Grtfolora con tale impegno , che ciò, chi io apprendeva fra  
giorno , andava lo tra 7 fonno fìejjo ripetendo meco me defimo * Ebbi più 
condfcepùli, ma due nobili Fiorentini fingo!amente , che /opra gli altri 
j y avanzarono in tale fìudìo  ̂ Roberto Rojfi  ̂ e Palla di Onofrio Strozzi. 
Era alla me defitti a fittola un certo Jacopo di Angiolo , a cui dove ufi prin
cipalmente la venuta del Grtfolora* Vi venne pojeta Pietro Verger io Giu- 
fììnopolitano, il quale godendo di gran nome nell1 Umverfità di Padova 
era venuto a Firenze fot per udirlo , Fra queili Roberto , il Vergerlo , 
e Jacopo Angiolo erano in età affai più dì me avanzati. Palla mi era 
quafi uguale. Olire a due anni frequentai con molto mio frutto la fino- 
la del Grtfolora, finché venuto F Imperador Greco in Italia, e avendo 
egli chiamato a f i  il Grifolora , quefii partì da Firenze ̂  e andò ad 
untrfi al fuo Signore in Milano. E già era Vanno 1400. Fin qui 
Leonardo, il cui palio ho voluto recar per diftefo, perchè ci dà mol
ti lumi intorno alla Storia Letteraria di quel tempo, di cui altrove 
dovrem valerci* Prima del Grifolora avea egli avuti a Puoi Maeftri in 
Firenze Giovanni da Ravenna, come affermafida Biondo Flavia [2], 
e Colaccio Salutato, di cui narra Vefpafiano Fiorentino nella vita 
inedita di Leonardo [3], che quelli ebbe da lui grandijpmo favore nel 
dare opera alle Lettere Latine.

XXVh Poiché fu partito il Grifolora, Leonardo ritornò alle 
Leggi. Ma non molto dopo per opera del Poggio chiamato a Roma 
P anno 1405. vi ebbe da Innocenzo VII. l’ impiego di Segretario A po- 
Eolico a preferenza del foprannomato Jacopo dy Angiolo; e la lette
ra, che in tal occaiìone fcriife Coluccio al Pontefice (4) , ben ci dì- 
moilra in quale flima egli avelie Leonardo, e quanto felice credelfe 
la feelta, che aveane fatta Innocenzo* Era allor Roma funeftamente 
feonvolta dalle inreme difeordie; e Leonardo, che erane fpettatore 
al tempo medefimo e parte , ci ha lafciata la defcrizion delle ftragi 
che ivi feguirono, del pericolo, che corfe egli fteflfo, e del fuggir che 1 2 * 4
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fece da Roma a 6  d’ Agofto dello fletto anno il Pontefice feguito dal
la fua Corte e con etta da Leonardo [ i ] .  Tornato pofcia infiem col 
pontefice a Roma ebbe da etto P efibizione di un Vefcovado; ma egli 
il ricusò (z). Morto Innocenzo fu ugualmente caro a Gregorio XLL. 
ed egli coftantemente ilfeguì ne’ fuoi viaggi, piu, dice egli fletto (3^ 
per la famigliarità di cui il Pontefice mi onorava  ̂ che perchè ne appro- 
cuajjì il procedere. . . .  nè lo abbandonai, finché da un comando de' Fio* 
rentìnì non fui richiamato. Tornò nondimeno Leonardo al fervigio della 
Curia Romana , e fu Segretario di Aleffandro V. e di Giovanni X X 11L, 
il qual fecondo Pontefice fu da lui feguito in più viaggi, benché chia
mato di nuovo a Firenze vi fotte onorato della carica di Cancelliere, 
cui egli non tenne allora che per breve fpazio di tempo. Frattanto 
lafciato P abito chericale, di cui finallora avea ufato , prefe a moglie 
una giovane di illuttre famiglia, e ne ebbe un figlio, che fu detto 
Donato. Trasferitoli pofcia col Pontefice Giovanni al Concilio di Co- 
ftanza, poiché vide che il partito di elfo andava ogni giorno più ro
vinando, ei credette opportuno il porfi in falvo fuggendo, e dopo 
moki difagi fi ritirò a Firenze. Colà eflendofi pofcia recato il nuo
vo Pontefice Martino V . , ed elfendo quefli fdegnato co' Fiorentini, 
perchè eranfi uditi alcuni andar per Città canticchiando ; Papa Mar- 
tino non vale un quattrino, riufeì a Leonardo di calmarne P animo efa- 
cerbato con un eloquente difeorfo, ch’ egli gli tenne, e che da lui 
medefimo ci vien riferito (4). Fu ìndi a non molto eletto di nuo- 
vo Cancellìero della Repubblica, benché il Papa cercaife di feco con
durlo a Roma; ed ei tenne quell’ impiego fino alla morte, onorato 
infieme di cofpicui Magiflrati, e dì diverfe ambaiciate a’ Principi, ed 
a’ Romani Pontefici, la cui ferie fi può vedere pretto i fuddetti Scrit
tori . Finalmente morì in Firenze a’ 9. di Marzo del 1444. della qual 
Epoca fi recano certe pruove dal C. Mazzuchelli. Solenni ne furono 
le efequie, e Giannozzo Manetti ne recitò P Orazion funebre, che è 
fiata data alla luce dall’ Ab. Mehus infieme con un* altra di Poggio in 
lode del medefimo Leonardo {5 ) . Lo fletto Manetti * mentre ne re
citava P elogio , per pubblica autorità coronollo d’ alloro, e gli fu po
lla inoltre fui petto la Storia Fiorentina da lui compofta ; la qual ce
rimonia folenne è ampiamente deferitta da Naldo Naldi nella vita del 
Manetti {6) . Se ne vede ancora il bel fepolcro di marmo nella Chie- 
fa dì S. Croce*
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XXVII. Leonardo fu avuto in conto dì uno de* più dotti uomi
ni del fuo tempo; e Veipafiano, citato dal C, Mazzuchelli, afferma 
di aver veduti egli flefib più foreflìeri Spagnuolì e Francefi venuti a 
Firenze fol per conofcerlo di prefenza; e che uno Spagnuolo fra gli 
altri, che dal fuo Re era flato incaricato di vili tarlo, gli s’ inginoc
chiò innanzi, e a gran fatica $’ indufie a rialzarfi ; e aggiugne , che 
Alfonfo Re di Napoli invitollo colla fperanza di grandi onori alia fua 
Corte, ma inutiimente » Se ne lodano ancora comunemente i favi ed 
onefti coftumi; e Punico vizio, che fecondo Rafaello Volterrano [i] 
in lui videi!, fu 1* avarizia. Ei fu lontano comunemente dalle oftina- 
te e furiofe inimicizie, che ardevano allora fra5 Letterati; e folo con
tro ni Niccolò Niccoli ei fi rivolle con una amara invettiva , che è 
inedita 5 intitolata Oratio in Hebulonem Maìedicum, del che abbiamo 
altrove eia mi nata V origine, e abbi am veduto che in quefla occafione 
non ii può Leonardo difendere dalla taccia o di adulatore o di ca
lunniatore [z]. E quefla difcordia fpiacque a tutti per modo, che lo 
fleffo Poggio, il qual per altro non pareva l’ uomo a ciò più oppor
tuno, fi adoperò ad eflinguerla [3]; e una lettera di Ambrogio Ca- 
maldolefc [4], e un’ altra del medefimo Poggio [5], ci moftra che in 
fatti eifì fi riunirono. Egli era per altro ugualmente facile a conce
pire che a deporre io ffegno ; e una bella pruova ne abbiam nel fat
to che narrafi da Naldo Naldi nella vita dì Giannozzo Manetti, ch’ io 
recherò qui tradotto nella volgar nQftra lingua, perchè ad amendue 
quefti celebri uomini è ugualmente onorevole. Ei acconta adunque 
[Ó] , che in una pubblica difputa Filofofica, che fi tenne in Firenze, 
in cui ebbe parte ancor Leonardo già Cancelliere della Repubblica , 
effendofi Gìannozzo dìftìnto per modo, che tutti gli affanti nel lodarono 
altamente, Leonardo sdegnosi, che quegli aveffe il primo luogo d'onore, 
e profferì contro di lui parole ingiuriofi. Rifpoftgli Giannozzo con tale 
piacevolezza, che Leonardo ne arrofsì, e f i  dolfe della fua imprudenza. 
Finita la difputa, e tornati tutti alle lor cafe, Leonardo f i  fece a penfa- 
re tra fé medefimo, quanto male ei f i  f i f e  portato riguardo a Giannoz- 
zo. Quindi appena fu giorno, fenza riguardo alla fua dignità, andoffe- 
ne a lui. Egli poiché vide venire alla fua cafit un uomo di autorità e 
di fama sì grande, dijfe che f i  flupìva, che un tal uomo, qual era Leo- 
nardo, foffè venuto a trovarlo , mentre ben conveniva, ch'egli minor d* 
età gli rendeffe queffo ufficio. Ma Leonardo gli ingiunfe finz* altro di 
venir fico, perchè avea a parlargli f i  ¿retarne ut e . Poiché giunfero alle

, Jpon-
(1) Comment. L. XXT.
(0  T. VI, P. 1. p. 99.
(?) Pogait Oper. p. 306. Se 347, Edit. Bafil. 10&
(4) L. V i l i .  Ep XVI.
G) Poli Pogg. Lib. de Variet. Fortan. p. tói,
(6) Script, Rer. hai. Voi. XX. p. 523, &c.
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fpotìde dell’ Arno , che paffa per mezzo alla Città , Leonardo voltofi a 
Gìannozzo, jeri , 'gli dtjjì, fui finire del giorno mi fembra d’ avervi 
gravemente ingiuriato; Ma tofto ne ho portata la pena; perciocché 
ho vegliata tutta la notte, nè ho potuto mai aver pace, tìnchè non 
veniilì a confettarvi iìnceramente il mio fallo. Gì&nnozzo rìfpofe dolce
mente a Leonardo, che non avea motivo di chiedere feufa a lui, li qua
le non filo lo amava, ma per V ingegno e pel fapere, dì cui era fornito, 
lo fìtmava affai, e fimpre /’ avrebbe avuto in conto dì padre ; che perciò 
egli ave a volentieri f i  ff erta qualunque ingiuria, e che filo fpiacevagli, 
che Leonardo avejje avvilita la jua dignità 9 venendo alla cafa d' un 
uom privato, dò che prima non uvea tifato di fa re ,

X X V ilL  Grande è il numero delle opere da lui compofte, e 
grande non meno la varietà delie materie da lui in eife trattate. Al 
genere Storico appartengono i due libri delle cofe a’ fuoi tempi avve
nute, e ¡a Storia Fiorentina in dodici libri divifa, in cui dall5 origine 
di Firenze, ei viene fcendendo fino all’ anno 1404.. Amendue furono 
da lui fcritte in latino ; ma la Storia di Firenze ufrì dapprima tra
dotta in lingua Italiana da Donato Acciajuoli fanno 1473*, e l’ ori
ginale Latino non fu ftampato che l’ anno idio. in Argentina, Di 
argomento Storico parimenti A l’ operetta de origine Urbis Mamua 
pubblicata dall5 Ab. Mehus [ r ] } e quelle de Rom# origine , e de Hcbi- 
litate Fiorentina Urbis, che fono inedite. Anche la Storia antica fu da 
lui illuftrata co’ due libri della Guerra Cartagmefe, Ì quali per altro 
fon a un di preflo que’ di Polibio recati in latino, e co’ Comentam 
delle cofe Greche, e co’ quattro libri della Guerra contro de’ Goti, 
pe’ quali ei fu da alcuni tacciato come plagiario, per aver flirta fila 
la Storia di Procopio, intorno a che veggafi il C. Mazzuchelli. La 
fletta Storia Letteraria gli dee non poco per la Vita del Petrarca e 
di Dante, che da lui abbiamo avute in Lingua Italiana, Ei dee pa
rimenti aver luogo tra quelli, che più giovarono a propagare colle 
lor traduzioni la lertura e lo ttudio de’ Greci Autori, 1 Libri Econo
mici, Politici, e Morali d’ Ariftotile , e alcuni Opufcoli di Plutarco, 
di Demoftene, di Efchìne, di Senofonte, di Platone, dì S. Bafilio, e 
di altri da lui fùron recati in Lingua Latina. Che direm poi de’ Trat
tati e degli Opufcoli d’ ogni maniera da lui compatti, molti de’ quali 
han veduta la luce, altri fono ancora fepolti nelle Biblioteche? Ag
gi unga nfi le Epiftole più volte ttampate , e di nuovo ancor pubblica
te dall* Ab. Mehus [2] con nuove aggiunte, e le Orazioni da lui det
te in diverfe occafioni, delle quali pure fe ne hanno alcune in ittam- 
pa, e le Poefie Italiane e Latine, fratte quali abbiamo una Comecia

La-
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Latina intitolata Tolijfem Campata più volte in Lipfia al principio del 
XVI. Leccio, ma da me non veduta, Io non ho agio dì pur accen
nare ogni cofa, e godo di poter rimandare chi legge al dihgentiiììmo 
articolo , che intorno alle Opere di Leonardo ci ha dato ü C, Maz- 
zuchelli. Aggiugnerò {blamente , che i1 Opufcoìo de che da lui
fi annovera traile altre opere inedite, è poi ñato pubblicato dal Ch» 
Signor Avvocato Migliorotto Macedoni al fine delle fue ofíervazioni 
fili diritto feudale, che l’ Orazione da Leonardo recitata, quando da’ 
Fiorentini fi diè il .bafton di comando a Niccolò da Tolentino, che da 
etto parimenti credefi inedita, era già ilata ifampata nelle note alle 
Epiftole di Ambrogio Camaldolefe [i], -e che alcuni altri Opufcoìì di 
Leonardo fono itati pubblicati da Monf. Manli neIlaJ nuova fua edi
zione de’ Mifcellanei del Baluzio [2], Lo itile di Leonardo non. è mol
to elegante, ed ha quell* apprezzache è propria comunemente di tut
ti quegli Scrittori Latini, che vìifero nella prima parte di queño fe- 
colo, come più volte dovremo olfervare. Egli ha però forza ed ener
gia nello fcrivere, talché Je opere, e iìngolarmente le Storie fe ne 
leggono con piacere e con frutto* Ad Enea Silvio ne piacque tal
mente lo ible, ch’ egli fcriffe, che dopo Lattanzio non v5 era ancora 
chi più di lui lì fofle .accollato a quello di Cicerone .[3].

XXIX. Contemporaneo a Leonardo Bruni fu il celebre Poggio 
Fiorentino, di cui pure abbiamo una Storia in otto libri divifa della 
ñeffa Città di Firenze, nella quale dopo aver fatto un cenno delle co- 
fe più antiche fi fa a raccontar per diftefo le cofe ivi avvenute dal 
1350 fino .al 1455. Il Signor -Giambatifta Recanatì Patrizio Veneto, 
che l’anno 1715 ne pubblicò per la prima volta in Venezia l'origi
nale Latino [poiché non fe n1 avea finallora alle ftatnpe che la verdo
ne Italiana] vi ha premeffo una diligente ed «fatta vita dell5 Autore 
di effa, di cui in gran parte fi valfe il P, Defmolets nel compilare la 
fùa, che non molto dopo ne pubblicò [4]. Jacopo Lenfant/vòlle po
chi anni apprefiò entrare nella medeíima melle , e nel 1720. diè alla 
luce due tomi intitolati Poggi a a a , ne1 quali alla vita, alle fentenze , 
e a5 motti del Poggio da lui iniìeme raccolti congiunfe un compendio 
della fuddetta Storia. 11 Recanati pubblicò 1J anno feguente in Vene
zia alcune Ojjìrvxzi'.onì , in cui feoprì 1 molti gravifìimi errori , in cui 
il Lenfant era caduto; il che pur fece nel 1722. M. de la Monnoye 
nelle fue Remarques fur le Poggiarla„ 11 Lenfant cercò di difenderfi con 
tre opufcoli inieriri /iella Biblioteca Germanica [ j] . M a, come fuole
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avvenire , col difendere una non buona caufa ei P ha renduta peggio
re . Nè io perciò mi tratterrò a rilevarne gli errori , fe non quando 
mi avvenga in colà degna di efame ; ma accennando le cofe già ben 
provate dai Recanati, o da Apoftolo Zeno* che parimenti con molta 
cfattezza ha parlato- ai quello Scrittore [i], aggiugnerò ancor qualche 
cofa da etti non offervata . Poggio non era già, come alcuni han ere* 
duto j nome di famiglia, ma si nome proprio di quello- Storico, che 
ebbe per padre Guccio Braccioimi , natio di Terranova camello del 
Contado di Arezzo* Intorno a che i monumenti prodotti da’ due men
tovati Scrittori non lafcian luogo a dubitare. EL però* comunemente 
vien detto Poggio Fiorentino per la Cittadinanza ottenuta. Se credia
mo al Valla [2 ] , il padre di Poggio era condottìer d’ afini * Ma egli 
è teftimonio troppo fofpetto per ottener fede.. V  anno- delia fila na- 
feita fu il igSo. perciocché egli avea 79, anni quando mori nel 1459. 
Recatoli a Firenze per motivo di fludio ,  vi ebbe a Maeflro, fè cre
diamo a Biondo Flavio [3], Giovanni da Ravenna ; e pofeia ancora, 
fecondo il Giovio [4], Mannello Grifol'ora nella Lingua Greca * Non 
pago Poggio di quelle due lingue, coltivò- ancora P Ebraica ; il quale 
Audio però fembra ch’ eì facetteplù tardi, cioè quando andolfene al 
Sinodo di Coftanza, come raccogliam da una lettera, che allora egli 
fcriife [5]* ^ defiderio di migliorar condizione condurlo a Roma, e 
ivi circa il 1402. fu eletto a Scrittore delle Lettere Pontificie ;  epo
ca che fi raccoglie da ciò che narra egli ilelfo ; cioè che giunto a 72. 
anni, olita al 1452- dopo aver fervita la Corte Romana lo fpazio dì 
prelfo a cinquanc* anni n fece ritorno a Firenze [ò] * Nè però1 egli fog- 
giornò (labilmente in Roma; ma confeiTa egli iielfo nel principio del 
Tuo Dialogo fu,Ila infelicità de1 Principi da lui fcritto , quando- già da 
trenraquattro anni ferviva a’ Romani Pòncefici, che in tutto quel tem* 
po non avea mai pattato un anno intero- in una fletta- Città , ma qua- 
fi Tempre era andato viaggiando da un luogo ad un'altro- [7]. Trovia
mo in fatti , che egli intervenne al Concilio di Coftanza , e abbiamo 
altrove vedute le belle feoperte eh’ egli e ivi ed altrove fece di molti 
antichi Scrittori.. Ei viaggiò ancora, circa- il 14*8, nelPInghilterra y 
benché non fi fappta preeifamente per qual motivo ; del qual viag
gio fa egli fletto più voke menzione [8 }j e pare che ci fi tratte*
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ncffe non poco tempo, perciocché egli dice [t], che dopo lungo in
tervallo tornò finalmente alla Corte* E* probabile , eh'ei_ feguitfe i 
Pontefici Martino V. e Eugenio IV. me1 molti viaggi che mtraprefe- 
ro, e che altri ne faceife per ordin loro. In uno di e ili ei fu facto 
prigione da1 foldati di Niccolò Piccinino , Egli fletto io accenna nel 
Dialogo poc’ anzi citato, dicendo di eifer di frefeo ufeito dalle mani 
de' lacroni, e più chiara menzione ne abbiamo in una lettera da Am
brogio Camaldolefe fcritta per ottenerne la libertà (z). Fino al *435; 
viiie Celibe, e in abito clericale, benché non molto provveduto di 
beni di Chitfa. Avea nondimeno avuti tre figlj, come ci'moftra una 
lettera da lui fcritta fu quefio argomento al Cardinal Cefarinì ( 3 ) .  
Giunto dunque all'età di 55. anni determinoffì a prender moglie, e 
fi unì con Selvaggia di Ghino Manenti de’ Buondeimonti fanciulla di 
foli iS. anni, da cui ebbe feicento fiorini in dote. E in quella occa- 
fìone egli fcriife un Dialogo, che non è flato mai pubblicato , e dì 
cui avea copia Apoftolo Zeno, nel quale efamina, fe a un *uom pro
vetto convenga il menar moglie * La Corte Romana non fu per Pog
gio così feconda di ricchezze e di onori, com’ eì lufingavafi, Egli fieP 
10 fe ne duole fovenre, e fingolarmcnte in una Orazione da lui reci
tata innanzi al Pontefice Niccolò V. affai chiaramente gli dice: Sum 

jam veteranus in Curia miles, ut qui e am annoi quadraginta fuerim fe
dita? , & certe minori cum emolumento , quam deceat eum , qui non 
cmnìno fuit alìenus a minute & fìudiis humanìtatìs (4) . Ma o fotte 
che le fue fperanze anche fotto quello Pontefice non fiotterò foddisfat- 
te, o foife che i Fiorentini il voleffero ad ogni patto, egli giunto alP 
età di 72. anni, cioè nel 1452. partì da Roma , e fece ritorno a Fi
renze, ove ebbe Ponorevole impiego di Cancelliere, e fu ancora una 
volta eletto Priore delle Arti, Quei!! ultimi anni della fua vita pafsò 
egli in gran parte in una fua villa, poco lungi dalla Città, come rac
cogliamo da due lettere una di Enea Silvio a Poggio , V altra di Pog
gio al mede fimo Enea Silvio ( j) ,  e ivi attefe fingolarmente a fcrive- 
re la fua Scoria , finché giunto all’ età di 79. anni a* 30* di Ottobre 
cìd 1459* finì di vìvere. Fra gli altri onori, con cui i Fiorentini nc 
iiluftrarono la memoria, uno fu quello della fiatila di marmo, che gli 
fu pofta a S. Maria del Fiore, la quale poi , come fi afferma dal Re
canati, colf andar del tempo fu deftinata, il che pure più altre volte 
¿avvenuto, a rapprefentare un Apofiolo.

XXX.  E medefimo Recanati ha raccolti gli encomj, con cui
han
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han favellato di Poggio molti Scrktor dì que'tempi, come Benedetto 
Accolti, Bartolommeo Fazio, il Poeta Porcellio, Carlo Marfnppinì , 
Donato Acciajuolì, acquali fi polTono aggiugnere alcune lettere a lui 
fcritte dall5 Ab. Girolamo Agliotti, in cui non fa finir di lodarne P erù- 
dizione e la dottrina (t). E certo non può negarfi, che Poggio colla 
fcoperta di moki ciafiici Autori, collo ftudìo da luì fatto fu’ monu
menti d’ antichità, e colle molte opere da lui comporte non fia flato 
un dì coloro,-che grandemente promoflero in querto fecolo il riforgi-. 
mento defi e ■ lettere e delle faenze. Ma conviene ancor confeifare , 
che ìe arrabbiate contefe, ch’ egli ebbe con motti de'più dotti uomini 
di quell’ età, e le indecenti villanie, che contro dì elfi egli fenile, no 
©ffufcaron non poco la gloria. Appena vi fa allora.non» celebre per 
Papere, contro dì cui fu ri ofa mente non fi volgere. Lafciamo ftar l’ In
vettiva contro 1* Antipapa Felice (2), in cui, benché egli averte per' 
le'mani un’ ottima caufa, troppo oltrepafsò nondimeno 1 confini, che 
fi dovean tenere nel ragionare di un uomo, che fe non altro per ri
guardo alla nafeìta era degno di gran rifpetto. Le quattro Invettive 
contro di Francefco Filelfo da lui fcritte in difefa di Niccolò Niccoli
[3] , e le cinque contro Lorenzo Valla [4], la quarta delle quali è 
perita, e che furono da lui fcritte, perchè credette opera di Loren
zo una Critica pubblicata contro certe fiie lettere, fono .un monu
mento troppo obbrobriofo alla memoria dì querto Scrittore, che in ef
fe non tiene modo nè raifura alcuna, ma incaglia colie più gravi vil
lanie, e ancora con le ofeenità più infami contro de’ fuoìavverfarj, li 
Valla ne’ fuoi Antidoti, e il Filelfo nelle fue fa tire, gli rifpofero. nel 
medefimo {lile. In difefa del Valla contro di Poggio levofíi anché Nic
colò Perotti, che a quella occafione era ftato dal mede fimo. Poggio 
aliai maltrattato. Cosi le lettere da Poggio fcritte in quella occaiio- 
ne, come l’ Invettiva contro di elfo del Peroni fono fiate feparata- 
mente date alla luce [5]. Non meno ferocemente ei fi volle contro 
Guarino Veronefe, perchè quelli avea riprovata ì5 opinione di Poggio, 
che giudicava Scipione il Maggiore doveri] antiporte a Gimió Cefa- 
re , e per difendere il fuo feimmento caricò l’ avverfario dì villanie e 
d’ ingiurie (6)* Ei diede ancora a vedere il fuo mal talento nel libro 
de Hobilìtate (7 ) , in cui della nobiltà Veneta fenile in maniera cotan
to ingiuriofa, che Lauro Quirini ne intraprefe 1’ Apologia, e Poggio 
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Credette opportuno il rkrattarfi [r]. Contro L Ordine d̂e Minori egli 
sfbsò Inoit'-e II reo fuo umore j e cofirinfe il B, Alberto di Sarzisno 
a ribatterne te calunnie con una lunga Tetterà, che abbiamo alle ftsn> 
pe [2]. lina fanguinofa invettiva fenile ei parimenti contro Jacopo 
Zeno Vedovo di Feltrej uomo per altro per fapere non meno che 
per virtù ragguardevole* di cui aveva copia a penna il P» degli Ago* 
film [j]. Altri uomini illuftri maltrattati da Poggio fi annoverano dal 
Valla nel pomo de’Tuoi Antidoti* come Francefco Velista* parente' 
dd Cardinal Branda da Caftigìione, Giovanni Aurifpa, Tommaiò dk 
Rieti, e Ciriaco d’ Ancona [4). Finalmente in due delle fue opere fi 
fece Poggio a fcreditare e a deridere non uno fidamente ma più per- 
lonaggi ad un tempo, e la maggior parte di e Ìli uomini di molta fa
ma e di alto fiato. La prima è il Dialogo contro gl’ Ipocriti del ilio1 
tempo, in cui calunniofamente tra efli annovera molti per virtù e per 
probità a que’ giorni illufiri, come il IL Cardinal Giovanni di Dome
nico, il B. Cardinale Luca Manzuoli , Lodovico Barbo- Vefcovo dì 
Trevigr, Ambrogio Camaìdolefe, e più altri* La feconda è il libro deU 
le Facezie, in cui, oltre i motti e i racconti ofeenifiimi * di cui fon 
piene, nomina fpeifo con infoffribile impudenza perfonaggi ancor vì
vi, e narra di efiì tai cófe, che troppo ne ofeuran la fama*. Non dee 
nondimeno difiimularfi, ciò che ofierva il Recanati, cioè che in alcu
ni Codici a penna non veggonfi certi più ofeeni racconti,, che fi han
no negli ftampati, onde non è improbabile, che alcune cofe vi fiano 
fiate intrufe pofteriormente da chi fotto il nome dì Poggio ha voluto  ̂
render più celebri le ribalderie ivi narrate.

XXXII. Trattane però la taccia di Bcrittor maledico e calunnio- 
fo, da cui Poggio non può difenderti, ei dee averfi in conto di 
un de’ più dotti, che allor vivelTero.. La moltiplicità degli argomenti 
nelle fue opere da lui trattati * ci fa veder quanto efiefe foifero le 
cognizioni, di cui egli era fornito.. Alcune giù ne abbiamo- accennate 
nel compendiarne la vita. Molte fon di argomento morale* come 
quelle de avarili a , de nobilitatê  de bimane? eondHìoni* mi ferì a , de in* 

felicitate Frimpum, e quella de Varietale fortuna ftampata la prima 
volta in Parigi il 1723., nelle quali infìeme veggotìfi. fparfi non pochi 
lumi di varia erudizione. Altre fon Filologiche, come i tre Dialom, 
da lui intitolati Hfioria: Convivali* , fra’ quali è degno di* rifleffione 
il terzo, in cui efamina e ribatte il parere di Leonardo Aretino, che 
a’ tempi degli antichi Romani la lingua Latina foie propria folo de*
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dotti . Ne abbiamo alcune Orazioni, e fra effe quattro funebri, alle 
quali un1 altra dee fi aggiugnere da lui detta in morte del fuddetto' 
Leonardo da noi già mentovata , e un* altra non mai pubblicata in 
morte del -Cardinal Cefarini , db cui fa menzione 1’ Ab. Mehus [1] . 
Molte ancor ne fono le lettere, e oltre quelle -pubblicate traile altre 
opere dello ile fio Poggio, altre 57. ne fon venute a luce dopo il 
fcpraccennato Trattato de Varietale fortuna : -una affai lunga al Re 
Alfonfo-j e airi* altra a Niccolò Niccoli ne ha pubblicata Moni Man
li -(2) -e altre fe ne trovano inferite tra quelle di altri Scrittor dì quel 
tempo. Affai più copiofa raccolta avea ideato di pubblicarne il ce
lebre Ab. Mehus, e ne era già innoltrata la Rampa; ma per giufti 
riguardi ei giudicò più opportuno 1*interrompere quella edizione. La 
Stòria Fiorentina -è la più ampia traile Opere di Poggio, è forie
ra, come le altre, non dirò già con quella purezza di. itile, che è 
■ propria de’ migliori Scrittori, ma con maggior eleganza della più par
te degli Autor di quel tempo. Egli è tacciato però come Scrittor 
troppo parziale pe’ luoi Fiorentini, e abbiam fu ciò un leggiadro Epi
gramma del Sannazzaro~

Dum fatrìam laudai, damnat dum Poggiai hoflem̂
Ree malus. ejì Civis, nec bonus R i fiorì cu s ,

Jacopo fìgliuol di Poggio le diede 1* ultima mano., e vi premife la 
dedica a Federigo Duca d’ Urbino, e indente recolla in lingua Italia* 
na. La qual traduzione fu in quel fecolo e nel feguente data più vol
te alle Rampe , rimanendo inedito fino all* anno 17 1J . , come fi è 
detto, P originale Latino. DÌ Jacopo, che fu uccifio l’ anno 1478., 
come reo ideila congiura de’ Pazzi, di alcune Opere da lui compo
ne, di altri figlj di Poggio, che co’ loro ftudj feguiron gli efempj 
del Padre , vegganfi le notizie raccolte dal Recanati e dal Zeno (3), 
preflo i quali Scrittori più altre offervazioni fi troveranno intorno 
alle opere di quefto Storico. Ei fu inoltre tra quelli, che promoffer 
lo Audio della Lingua Greca col traslatare in Latino alcuni degli an
tichi Scrittori. Di lui infatti abbiamo la traduzione de’ primi cinque 
libri della Storia di Diodoro Siculo, e della Vita di Ciro di Seno- 
fonte . 11 Zeno ’ha difefo Poggio dalla taccia , che il Volilo ed altri 
gli appongono, affermando, che amendue quelle verdoni furon lavo
ro di Giovanni Frea Inglefe discepolo di Guarino, e che Poggio in- 
giuftamente fe ne ufur.pò P onore. Di quelle due traduzioni ragiona 
ancora Monfi Giorgi (4), il quale offerva che Giorgio da Trabifon-

F  2  da (i) * 3 4
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¿a ii dolfe dì Poggio,, che avendogli egli grecato continuo ajuto nel
la traduzione ei quelle due opere per comando del Pontefice Nicco
lò V* j il foio Poggio ne avelie'avuta tuttavia gloria. Io terminerò 
di favellare di quello famqfo Scrittore, riferendo l’ Elògio, che cer 
rte ha iaiciato Paolo Coìtefe , uno de* più Paggi giudici di quell1 età 
in ciò che appartiene.ad eloquenza e a itile ( i) : ìllis temporibus' iti 
Foggio Fiorentino quadam fpedes eloquenti a appartiti, in quo f i  tale artifi
ci um fa i ffet, quale ingeni um uà firibendum fuit) omnes profeto ejus # quale? 
dlcthdi gloria v i ci/] et. ls Oratìones relì qu ìi, quae & facundiam, &  mlrìficant 
ingenti facilitatem offendutiti Tendebat tote animo &  quotidiano qtiodam uftè 
ad tjfingendum M* Tullium. Sedbabet hoc dilucida illa divini borni ni s in di
cendo copia, ut ce Ìli manti fe  imitabilem prcebeat  ̂ experi enti fpem imìtatìonis 
eripiat. Eam-rgttur dicendi tandem Poggia* f i  non facultate, at certe vo- 
luntate compie flebatur ; firipfit etiam H i fiori am . Sed efì magmi m munus 
infiori a , ut paulo ante dixi^ omnium rerum diffidi limum *

X X X 1IL Dopo quelli celebri Storici-un altro ebbe Firenze, ii 
quale però non ottenne di andar con loro del pari, nè di veder le fue 
fiorie accolte con ugual plaufo, che quelle. Ei fu Bartoìomcneo Sca
la detto ancora Vopifco,, perchè gemello, natio di Colle in Vai-del
ia, e fighuol di un mugnajo, come con certillimi monumenti dimo- 
lira Apoftolo Zeno, il quale belle notizie ci ha date dì quello .Serio* 
rore (2), che unite alla Vita pubblicatane nel 1768. dal Sig. Dome
nico [Viaria Marmi appena ci iafeiano intorno ad eflb cofa alcuna a 
bramare. Ei nacque circa il 1430., e verfò il Ì450. venuto a .Firen
ze fu ivi condilcepolo di Jacopo degli Ammanati , poi Cardinale V  cui 
egli ebbe a compagno non io! megli ftudj, ma nqlla povertà ancora , 
e ne'difagi, a cui per efta amendue-erano fottopofti, come lo fi e fio 
Ammanati ricordò pofeia allo Scala [3]. Cofimo, e pofeia Pietro de? 
Medici conofciutone il non ordinario talento il prefero a 1 or Servigio, 
e con dò non folo gli agevolarono P innoltrarfi nella già comincia
ta carriera de’ Tuoi ftudj, ma gli aprirono ancora il fenderò agli ono
ri della Repubblica,, da cui-fu follevato a’ più cofpicui Magiftratì, e 
alle fplendide cariche di Cancelliere e di Gonfaloniere , e arroìato 
all1 Ordine Senatorio ed Equeftre , -e inviato P anno 1484. Amòafcia- 
dore al Pontefice Innocenzo V il i ,  innanzi al quale recitata avendo 
una fua Orazione, che fi ha alle ftampe, ne ebbe in premio il tito
lo di Cavaliere dello Spron d1 oro, e di Segretario Apoftofico. Ma 
pofeia non fi fa bene per qual ragione , fcomunicato pubblicamente 
in Firenze, dovette tornare a Roma in atteggiamento di reo per aver
ne P aifoluzione* Gli onori ottenuti) come facon forbente allo Sca-

* ia
[1] De Homln. doilis p. 22. &c.
[2] Diflert. Vofll T, U. p. 2^3, &e.
UJ EP* 4?#* 473*
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la dì moke ricchezze) eolie quali oltre una magnìfica villa pretto ift- 
renze ei fabbricò ancora in Città un fuperbo palagio, così il gonfia- 
ron non poco, e il fecero rimirar con difp rezzo coloro, acquali ere- 
devafi iuperìore. Ed egli il diede a vedere fingolarmente in una con- 
tefa, che ebbe con Angiolo Poliziano. per quiftioni di lingua Latina, 
in cui corfero tra amendue non poche lettere, le quali fi hanno alle 
fìampe tra quelle del Poliziano ( 1) ,  rifpettofe da prima e civili, ma 
pofcia fiere e mordenti, fingolarmente per parte di Bartolommeo, 
che parla di fe medefìmo con infofferibiie orgoglio. Sembra ch'ei fof- 
fe gelofo della gloria di Scrittor colto ed elegante, a cui per altro 
non avea molto diritto, e che perciò foffrir non potette la ftima, in 
cui in tal genere d'erudizione era il Poliziano. Quelli ancora non era 
ìnfenfibile a una tal gloria, e rifpofe perciò allo Scala collo Bile ufa- 
to comunemente a quel fecolo in fomigliand con refe. Ma forfè al par 
che la gloria ebbe parte in quella battaglia P amore, come foipetta 
non fenza buon fondamento il Menckenìo (2) . Avea Bartolorameo 
una figlia detta Aieiiandra , celebre PoeteiTa, di cui diremo a fuo luo
go, e , non meno che per Poefia, per bellezza, famofa . il Poliziano 
P amava-affai, come ne fan fede molti Epigrammi ad eifa indirizza
ti; e non potè veder fenza ¿degno, che Bartolommeo la delfe in mo
glie al Poeta Marnilo. Quindi la collera del Poliziano dovette ac
cenderti vie maggiormente; ed ei la -sfogò non foio nelle lettere già 
accennate, ma più ancora in un epigramma, in cui a' fomiglianza di 
quel di Orazio contro il Liberto Mena fi fcaglia furiofametiEe, ben
ché fenza nominarlo, contro di Bartolommeo. Eccone il principio; 

Hnnc quem videi] 1 tre fufìofo gradu, ■
Servts tumentem publich y 

Vel hinniente per forum vehi capute 
EquO) quod omnes defpuant,

ITurbam fuperbo preterii fastidio 
Qui civium flomachantium,

Gravtque cimilo s ora torquentes retro 
Defpeiìat infoienti a ;

Intraque tuium moenibus pom r̂ium  ̂ - 
Agros patentes pojjìdet ;

Vìllamque dives publico peculio 
Inforna urbanam firmi &cà (3)

Così continua rimproverandogli la viltà della naÌcka, e la fuperbia e il 
fatto, con cui vivea, e predicendoci una imminente rovinofa caduta. 
Ma il Poliziano non fu felice nel profetare « Lo Scala Vitte alcuni

an-
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anni più del fuo avvertano, e morì nello fteflb grado d onore,. ìrf 
cui era vi Unto, fino al 1497. e dopo morte .ne furon celebrate fi> 
tenuemente le efequie nella ChieÌa della Nunziata, in cui fu fepolto. 
Avea egli ìntrapreia un' ampia e generale Storia della Città di Firen
ze in venti libri diviia, ma non potè innoltrarla che fino al quinto 
il quale ancora non fu finito, e termina nell1 apparecchio della Bat
taglia tra Carlo L Re di Napoli e Corradino di. Svevia. Quefti li
bri furono Campati la prima volta in Roma nei 1677*, e pofcìa dal 
Burmanno inferiti nella fua Raccolta delle Storie dfltalia. Ad efli il 
aggiugne la vita di yiraliano Borromeo celebre Miniftro di Filippo 
Maria Vifconti Duca di Milano. Due Orazioni ancora fe ne hanno 
alle (lampe, cioè la mentovata poc’ anzi 3 Innocenzo V ili., e un’ 
altra in lode di Coftanza Sforza.Signor di Pefaro, quando fu dichiara
to Capitano de’ Fiorentini, e inoltre un’ Apologià della Città di Fi
renze. Di altre opere di Bartolommeo in profa e in vetfo, che fi 
confervano Manofcritte, ragiona minutamente il fopraddetto Apoilolo 
Zeno, in effe però non fi vede molta eleganza; ed egli è ben lungi 
dal poter entrare a confronto con più altri Scrittori di quello fècolo.

XXXIV. 1 tré Storici or mentovati ei diedero fulla Storia della 
lor patria opere ampie e difuife * Altri più brevemente ne fcriffero , 
o perchè fol qualche fatto prefero ad iìhiftrarne, o perchè ne fcrif- 
fero brevi e compendiofi Annali. Tale è la.Storia Fiorentina di Scrit
tore anonimo, dal 1406. fino al 1438. pubblicata dal Muratori (i)., 
e quella della guerra di Fifa del 1404  fcritta da Matteo Palmieri 
Scrittore già da noi mentovato ; e la Storia del Tumulto de’ Ciom
pi icguitò in Firenze nel 1378 , e della efpugnazione fuddetta di Pi- 
fa fcritta da Gino Capponi infieme co’ Commentari delle cofe acca
dute dal 1419, fino a} 1456. fcritci da Neri figliuolo di Gino; tutte 
le quali opere han veduta la luce per opera del Muratori, che vi 
ha ancora premere erudite notizie de’ loro autori [2]; e gli annali 
dì Bartolommeo fonti più volte da noi mentovati, e quelli di Pie
ro Minerbetti dal 1385. fino al 1487. feruti in lingua italiana e pub
blicati non ha molto in Firenze (3), e la Storia della guerra de* Fio
rentini contro Volterra nel 1472. fcritta da Antonio ivano da Sar- 
zana. Cancelliere della (leilà Città di Volterra, come pruova il Mu- 
raton^ che P ha pubblicata (4^, e Autore inoltre di un Compendio 
della deferitone di Roma di Biondo Flavio, che conferva!] nella Lsu- 
renziana (5), e grande amico di Marfiglìo Ficino, di cui abbiara

quat-
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quattro lettere ad elio icritte [ i ] ;  la Cronaca di Btionaccotfo Pitti 
dal 1412. finoyal 1430*, in cui molto egli parla di fe medelìmo, c 
che dal Manm è (tata data alla luce nel 1720. Dovrebbe qui aver 
luogo Bernardo Rucdìai, dì cui abbiamo la ftoria della Guerra Pifa- 
iia j e quella della venuta di Carlo V llL  in Italia (lampare Panno 
1733* colla data dì Londra, oltre alcune altre che fi confervano Ma- 
nofcritte . Ma di quello veramente colto ed elegante Scrittore abbìam 
gii raccolte quelle notizie al principio di quello Capo, che ci è av
venuto di rinvenire. Per quella ragion medefima iafcerem qui di par
lare di Lorenzo Buonincontro, di cui abbìam ragionato altrove tra 
gli Agronomi di quello fecolo, e di cui abbiamo gli Annali ivi da 
noi mentovati. E più altre Croniche o Annali delle cofe fpettanti a Fi* 
renze, che o fi hanno in luce, o ancor giacciono inedite, potrei qui indir 
care, fecredeifi che quella fatica foffe per riufcirepiù utile che nojofa.

%XXV* Nè prive furon dì Storici le altre Città dì Tofcana. 
Parecchi ne ebbe Siena, come Agoftino Patrìzj da noi mentovato nel 
primo Capo di quello libro , il quale, oltre un Opufcolo di poco 
pregio intitolato, de Sene# Vrbh antiqultate, fcrìife la Storia della fua 
patria dai n8ó, fino al 13S&, nella quale ei confeifa dì avere ricevu
to non poco ajuto dal Cardinal Francefco Piccolomini fuo padrone , 
Che parimenti fcriife la Storia di Siena fino al 1386. Amendue fono 
inedite, come pure un'altra di Agnolo di Tura del Graffò, da cui cre
dono alcuni che iÌ Pajsi&j traeffe la fua ; intorno a che vegganfi le 
offervaaioni dell1 efatfìffimo Zeno [2]. Tre libri Latini della Storia di 
Siena pubblicò Agoftino Dati, che con altre opere del medefimo furon 
poi. raccolti"da'Niccolò di lui figliuolo, e ftampari nel 1503. Dì Ago- 
ftino ha fcritta diftefamente la vita il P. Aleffàndro Bandiera, ftam- 
pata in Roma nel 1733. Allegretto degli Allegretti fcriife egli ancora 
un Diario Sanefe in lingua Italiana dal 1450. fino al 1495,, che dal 
Muratori è flato dato alla luce [3] ; il qual pure ha pubblicata [4] la 
Storia di Siena de’ tempi fuoi dal 1402. fino al 1422. fcritta in Latino da 
Giovanni di Bandino de1 Bartolommei Sanefe, e continuata da Francefco 
Tommafi di lui pronipote, e da Pietro Rodi fino al 1468 , intorno 
alle quali opere e a5 loro Autori fi polfon leggere le rifleilìoni dell’ 
Editore, e del Ch. Conte Mazzucheili [5]. Uno (Laniero ancora fi 
congiunfe as Sa ne fi nel tramandare a’ pofteri le glorie de’ loro Concit
tadini. Ei fu Francefco Contarmi Nobile Veneto, Laureato in Pado
va nel 1442. in età di 21. anni; Profeflor di Filofofia nella ftelfa Uni-

ver-
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vertirá, è uomo verfato nell1 Eloquenza, nella Lingua Creía, e nette 
antichità, ai cui era amantittìmo. Adoperare dalla Ripubblica in im
portanti affari, e m onorevoli ambaferate , fu defilato Tanno 1454, 
a condurre Tefercito, che i Veneziani mandarono in aiuto a* Saneiì 
contro de1 Fiorentini. Ei dunque prefe a fcriver la Storia di quella 
guerra , e divifela in tre libri, i ’quali furono per la prima volta pub
blicati T anno 1562. e fe ne fecer poffìa più altre edizioni» Di che 
e di qualche altra opera del Contarmi veggafi il piu volte lodato Apo
llólo Zeno [1]. Pifloja ebbe un egregio Scrittore detta fua Storia io 
Ctannozzo Mannetti, ma di quello dottiamo uomo ci riferbiatno a 
parlare,, ove tratterem dello (ludio delle Lingue ftraniere, hi cui egli 
fu celebre fingolarmente. Due ne ebbe tucea, cioè Giovanni Ser Cam
bi, che Tanno 1400» fu Gonfaloniero di quella Repubblica, e fcriffe 
in rozzo (lile Italiano le colè della fua patria dal detto anno fino al 
1409^ k  quale Storia ha veduta la luce per opera del Muratori (2); 
e Niccolò Tegrimo, che adoperato dalla fffffa Repubblica in onoreve* 
li annaffiate, e in-difficili* affari, viffe fino al 1527., e di cui abbia
mo la vita di' Caflruccio Antelmineili Cailracani,. celebre Guerriero 
del fecole XIV» da lui ffritra in Latino, e dedicata al Duca Lodo- 
vico Maria Sforza, che dopo altre edizioni è (lata di nuovo pubblica
ta dal medefimo Muratori (3-). Finalmente Antonio Agoftini verfo il 
*448. fcriffe in affai rozzi ver fi Italiani T attedio di Piombino, che 
avvenne in quell'anno (tettò; la qual opera è ñata pur pubblicata dafr 
Muratori (4). Di quedo Autore non ha. fatta menzione alcuna il C* 
Mazzuchelli.

XXXVL Ampio argomento di Storia fomminittrò a* fuoi: Scrit
tori in quedo fecol Venezia pel rapido- dilatar eh’ ella fece .coll* arms3 
non men che col fenno le fue conquide; e molti perciò ella ebbe r 
che ce ne tramandarono la narrazione. L’ eruditiflirao Fofcarim ha il- 
ludraro quefto punto di Storia Letteraria per tal maniera, che norv 
petti amo fperare di aggiugnere cofa alcuna a ciò- clT ei ne ha detto * 
Li parla (5) delle Cronache in quetto fecolo ffritse da Pietro di Giu-* 
flinian Giudiniano , da Filippo de’ Domenichi, da Girolamo Minotti y 
dal Euranefe, dal Conti, da- Zaccheria da Pozzo, da’ Bartolommeo Pa
rtita t da Pier Delfino diveriò daìT Abate Camaldolefe di quedo nomer 
dal Patriarca Toromafo Donato, dette vite de* Dogi fcritte da Antonia* 
Dopato , e da Pier Marcello f 6 ) ; di Lorenzo de* Monaci , che cir
ca il 1428. (dritte in XVL libri la Storia di quella Repubblica, di cui

. .  T . un
fi] L. c, T. L p* 189.
[2j Script. Rer. ltal. Voi» X V IIL  p. 7pra 
i?J lb. Voi. XI. P. i i0p.
DJ lb. Voi, XXV. p, 319, &c,
DJ Lerrerar. Venez, p. 147, &c,
M  ih. p. 249.
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un fole frammento fi ha alla luce ( i ) ,  e di più altri , le fatiche .de’ 
quali però o fon del tutto perite , o lì giacciono, inedite traila poi* 
vere delle Biblioteche, o almeno non hanno gran nome* Marino Sa- 
nudo , di cui Fra Jacopo Filippo da Bergamo ha teifuto un magnifico 
elogio ( 2 ) ,  dicendolo uomo di egregio ingegno, di Angolare dottri
na, di rara modeilia, e che frali« cure deJ pubblici affari non ceffava 
mai di coltivare gli iludj, e di accrefcere Tempre più la copiofa Tua 
Biblioteca, Marino Sanudo, io dico, fcriffe un’ ampia Cronaca dall* 
origine delia Repubblica fino al jt^or., che dilata pubblicata dal Mu
ratori ( 3 )  . Ei yifle fino al 1535*, come pruova il Fofcarini (4 )  , 
il quale efamina i pregi infieme e i difetti di quella Storia , e avver
te che un'altra operetta, pubblicata dal medefimo Muratori (5 ), e 
da lui attribuita al Sanudo, in cui fi narran le cofc della Repubblica 
negli ultimi fei anni di quello fecolo , è probabilmente di altro auto
re . DÌ Giovanni Bembo, che fiori verfo il principio del fecolo XV],, 
abbiamo nella Raccolta del Muratori [ 6 ] un frammento di Cronaca 
dal 1382. fino al 1410 ., ed elfo fembra flralciato da altra più grande 
opera del medefimo Autore, la qual però non è noto ove confervi- 
fi [7]. Della Cronaca di Andrea Navagero pubblicata pure dal Mu
ratori (8) parleremo nella Storia del fecol Tegnente , a cui più pro
priamente appartiene. £  frattanto lafciando quelli e più altri Scritto
ri di Cronache, di Giornali, di Memorie appartenenti alla Storia Ve
neziana, de'quali fi poifon veder le notìzie preflò il foprallodato Fo
ie ari ni, paiferemo a dire di quelli , che ¿ielle vicende e delle imprefe 
de'Veneziani prefero a formare un feguito corpo di Storia,

X X X V II. Fin dal principio di quello fecolo. cominciarono i Ve
neziani a bramare, che invece di iterili e rozze Cronache, qualche 
dotto Scrittore prendere a ricercare con diligenza , e a " deferivere con 
eleganza l'origine,« le cofe più .rhemorabili della loro Repubblica. 
Pierpaolo Vergerlo, di cui diremo fra,.poco, a richieda di uno di elfi 
fcriife un opuicolo, ora fmarrito, intorno all* origine di Venezia, co
me pruova il Fofcarini (9). Lodovico Fofcarini 'dottiflìmo Patrizio , da 
noi mentovato altre volte, concepì prima di ogni altro F idea di ice- 
gliere un erudito Scrittore, che per pubblico ordine fi accingere a 
ferì vere la Storia Veneziana . Ei dunque propofe , che folte desinato 
dalla Repubblica a fcriverne la Storia Biondo Flavio, che avea già pub- 

Tom, Vh P* li* G bli-
(1) Ib. p. 239. &c,
(z) Supplenti. Chronic.
(3) L. c. Voi. XXII. p. 406.
(4; L. c. p. 164-
(5) L. c. Voi- XXIV. p. i.
(6) Voi. XIK p, 515.
(7) Fofcarin. p. 156, &c,
(8) Voi, XXIII, p. P24. (p) L. c. p. 227*
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bUcato il Tuo opufcolo dell’ origine e delle imprefe de’ Veneziani, Ma 
e Tendo allora divifi i pareri de* Senatori , altri de5 quali bramavano 
€he a ciò forte traferro Giorgio da Trasfonda, altri Pietro Perleom, 
altri Giammario Filelfo, il defiderio del Foicarinì fu lenza effètto* Ei ri* 
pigliò nondimeno a trattare con Biondo, ma la morte di quefto Sto
rico circa quel tempo accaduta troncò la fperanza di ottenere ciò 
che brama vali, Guglielmo Pagello Nobile Vicentino dopo la metà dei 
fecolo compilò dieci libri della Storia Veneziana dall origine della Cit
tà fino alla guerra di Chioggia; ma eifi fono periti, o almeno non è 
finora riuicito ad alcuno di vederne copia, come ofiervano il Fofca- 
rini [i] , e il P. Angiolgabrielio da Santa Maria [z], che rammenta 
alcune Orazioni, e alcuni altri Opufcoli dì quefto Autore . Il pri
mo adunque , che fe non per pubblico ordine, con pubblica appro
vazione almeno deife alla luce una compiuta Storia della Repubbli
ca Veneta, fu Marcantonio Sabeìlico* Elia fu pubblicata la prima 
volta P anno 1487., e dopo quella edizione più altre fe ne fon 
fatte , ed è fiata ancor inferita nella Raccolta degli Storici Veneziani, 
che hanno fcritto per pubblico decreto [3], fatta da Apoftolo Zeno, 
il quale vi ha premelfa una diligente ed efatta vita di quefto Storico. 
Noi ne fceglieremo le più importanti notizie, lafciando che ognun ne 
vegga le pruove predo il fuddetto Scrittore.

XXXVIII. Marcantonio figlio di Giovanni Coccio nacque circa 
il 1436. in Vicovaro nella Campagna Romana, e venuto a Roma fi 
diede a fcolaro a Pomponio Leto, di cui ancora frequentò P Accade
mia . In e fifa a imitazion di più altri cambioffi il cognome, e volle e t  
fer detto Sabeìlico per riguardo a’ Sabini detti ancora Sabelli, a* con
fini de’ quali era nato. Circa il 1475. fu chiamato a Udine Profeifor 
<PEloquenza, nel qual tempo egli attefe ancora a iftruirfi nella Dia
lettica, nelle Matematiche, e nella Lingua Greca , Il foggiorno di più 
anni da lui fatto nel Friuli, lo invogliò di ricercare le antichità e la 
Storia di quella Provincia, e dello ftudio in ciò fatto ci lafciò in 
pruova i fei libri da lui comporti, e intitolati De vetufìate Aquilej*. 
Ver.fo il 14S4. da Udine pafsò a fòrtenere il medefimo impiego in Ve
nezia* La pelle, da cui quella Città poco appreflò fu travagliata, lo 
coftrinfe a ritirarli a Verona , ove nello fpazio di foli quindici meli 
fcriffe le tre Decadi, e parte ancor della quarta, oftia X X X II. libri 
della Storia Veneziana, che, come fi è detto, furon per la prima 
volta dati alle (lampe l’ anno Ì487* Elia piacque allora per modo a 
quella Repubblica , che aifegnò con fuo decreto all’ autore ducento 
Zecchini di annuale rtipendio; ed egli grato a tal dono , quattro altri

libri
(0  E* e* p. 232.
(2) Bibliot. de* Senti* Vicent* T. II. p. 244.
(3) T. 1. &c*
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libri aggiunfe alla fuddetra fua Storia:, i quali però non fono mai ufci? 
ti alla luce, e la defcrizion cìi Venezia in tre libri, e un Dialogo 
ancor pubblicò intorno a’ Veneti Magiftrati, e due Poemetti in lode 
della Repubblica fteifa. A lui parimenti fu confidata la cura della pub
blica Biblioteca , benché efia non avelie ancora una ftanza fiifa e op
portuna al bifogno. Quelli onori non fecer punto rallentare al Sabcl- 
Uco là continua applicazione agli, amati fuoì lludj, e chiare pruove ei 
ne diede nelle moldiiime opere, che venne fucceifivamente mettendo 
in luce. Molti degli antichi Scrittori furon da lui illuflrati con dichia
razioni e con note, come Plinio il Vecchio, Valerio Maflimo, Livio, 
Orazio, Gmilino, Floro, ed altri. Molte parimenti fon le Orazioni j 
molti gli Opufcoli Morali, Filofofici, Storici, molte le Poefie, Latine ; 
tutte le quali opere occupano quattro tomi in foglio, oltre più altre\ 
che non han veduta la luce. Fralle ftampate la più voluminofa è la 
Storia generale dalla creazione del Mondo fino al 1503« da lui intito
lata Rhapsodia Hifìoriarum , opera, in cui la critica è qual poteva 
efiere allora; e lo itile non è per certo il più elegante del mondo, 
ma che fu nondimeno accolta comunemente con grandiifimo plaufo, 
e recò all*autore encomj e premj non piccioli. Di tutte quelle ope
re, e de’ giudizj di effe dati dagli uomini dotti di quella età , di più: 
altre cofe appartenenti alla vita di quello Storico, e fingolarmence 
dell’ Accademia da lui adunata in Venezia, veggafi la vita fcrittane 
da Apoftolo Zeno, Il SabelHco fini di vivere nel 150& dopo una 
penofiikma malattia, che per più anni lo travagliò crudelmente ( 1 ) ,  
e il fuddetto Scrittore ne ha pubblicato il teilamento da lui fatto fuì- 
timo di Febbrajo dello fteifo anno. E io finirò di ragionare di elfo 
col recare P imparziale e faggio giudizio , che della Storia Veneta da 
lui compofta ha dato il Ch. Fofcarini : Poco dopô  dice egli [2], f i  ac- 
cinfe a quefla imprefa Marcantonio SabelHco , e fu  aflretto a confumar- 
la in foli quindici mefi, per P impazienza che qui f i  ne aveva , Della 
qual verità, anche fenza V ingenua confezione di luì , ri ajjìcura il con- 
tenuto della Storia medefima condotta fopra ¿innati di poca autorità, e 
dove l'autore flejfo dice apertamente di non aver veduti quelli del Dan
dolo , Anzi nella franchezza di palefarci cotanta negligenza ci fa  com
prendere , cb' egli fu  all* ofeuro circa il valore dì queir opera ¡ nella qua
le prejjb che unicamente viencì confervata memoria delle cofe noftre;  on
de r accufa mojfagli contro da Giorgio Merula, cioè che alla fede incer
ta delle Cronache troppo f i  rapportale , non è del tutto finza fondamen
to , giacché peccò trascurando le buone. Però non dee recar meraviglia, 
fi trovandofi lo Storico in penuria di lumi, commife gli errori già notati

G  2  da

(1) Valerian. de Infel. Literat» p, 18.
(1) L. c. p, 23?* &c.
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da noi. A che aggiunger potremmo , che non indaga quajt mal te cir- 
có/tanze o t veri motivi delle cofe, toltane U guerra dì Ferrara av
venuta a’ dìpioiy circa della quale Fletto Cirneo a torto lo accufa di 
poca fede, Fuor di ciò, fe in qualche altrô  luogo appar diligente , ne 
hanno il merito le altrui narrazioni} ch'egli trajerive; Jtccome fra l1 al
tre ojfervajt nelle anioni di Fier Mocenigo , riportate a parte a parte col
le parole di Conciano Cìppico Hohile di Traif la cui opera dettata con 
molta fedeltà , e rara eleganza di itile , era comparfa in luce dieci an
ni avanti é

* XXXIX. Benché la Storia del Sabellico ricevette 1’ onore della 
pubblica approvazione, ninno però nel corfo di quello fecolo fu da 
quella Repubblica desinato a continuarne il lavoro . Bernardo Giufii- 
niani circa il medefimo tempo prefe ad illuftrare la Scoria della fua 
patria , e il fece con affai felice iuccettò. Gopiofe notizie di lui fi 
hanno nelle Differtazioni Voflìane di Apoftolo Zeno [1] , e perciò qui 
ancora potrò in breve fpedirmi nel ragionarne. Era egli figlio di Leo
nardo Giuftiniani, di cui diremo altrove, e di Lucrezia da M ula, e 
nipote del Patriarca S* Lorenzo Giufiiniani, e nacque in Venezia Pan
no 1408, Guarino da Verona, Francefco Fiielfo, e Giorgio da Tra
sfondagli furono Maeftri, come afferma il fuddetto Scrittore, e col 
fecondo egli ebbe frequente commercio di lettere [z]. Nel 1451. co
minciò ad effere adoperato dalla Repubblica in onorevoli ambafeiate, 
effe n do de ili nato a ricevere P Imperador Federigo III. nel pattar ch’ ei 
iacea per gli Stati della Repubblica. La fama ch’ egli avea di dicito
re eloquente, fece, che in quella e in più altre occafioni ei fotte feel- 
to a parlare; c le molte orazioni da lui recitate fi hanno alle ttampe. 
Oltre la fuddetta ambafeiata, egli ebbe ancor quella a Ferdinando Re 
di Napoli nel 5459- a’ Pontefici Pio IL, Paolo IL , e Siilo IV. Ma più 
di tutte onorevole fu per Bernardo quella a Luigi XI. Re di Francia 
nel i4Ór.; perciocché in effa ei fu onorato e da quel Sovrano col gra
do di Cavaliere, e dalla Univerfirà di Parigi,da cui ebbe vifita com
plimento folenne; e ad amendue quelli onori corrifpofe egli con due 
orazioni pubblicamente recitate, nella feconda delie quali al rendimento 
di grazie, eh’ egli dovea a quel sì ragguardevole Corpo, congiunfe la ri
cordanza del molto, di che etfo era debitore all* Italia: Vos enim, dice egli, 
memore* latinas literas ab Italis accepijfe, Itali* e ti am dejìgnavìjlis Collegiura 
dmplum & Ulujìrc, cut tu nunc prcefer venerabilis Donate pater, de utrq- 
que certe nomine tam Gallico, quam Italico optime meritus. Nè minori 
furon gli onori, a cui fu follevato dalla Repubblica, effendo fiato elet
to nel 1467. Capitano di Padova, quindi ammetto nel Configiio de*

X.
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X M p o i C o n fig lie re  , e S a v io  G r a n d e ; e fin alm en te  nel 14 7 4 .  P ro c- 
cu rato r di S . M a r c o .  M o rì nel 14 8 9 . O ltre  la  V ita  del San to  fu o  Z i o , 
di cui fi hanno più e d iz io n i, e tre  o p u fco li; in to rn o  a lla  v ir a ,  alia  
tra s la z io n e , e a ll ’ a p p a riz io n  di S. M a r c o ,  abb iam  di lui quindici libri 
dell*aurica S to r ia  V e n e ta , dalla  fon d azion  di V e n e z ia  fino a 5prim i an
ni del n on o  fe c o lo  dell* E r a  C r i f t ia n a , che è fia ta  più v o lte  (lam pa- 
t a ,  e  in fe r ita  a n c o ra  nella  fu a  C o lie z io n  dal B u rm ann o [ i j .  In  erta e i 
tra tta  p e r  con n eifio n  di a rg o m e n to  della G u e rra  de’ G o t i ,  il che ha 
data  ad a lcu n i o cca fio n  di e rra re  a ffe rm a n d o , eh ’ egli a v e a  fc r ìtta  la  
S to ria  G o t ic a .  N e  ab b iam o  a n c o r a ,  com e fi è a c c e n n a t o , le O ra z io 
n i ,  e le E p ifio le  c o lla  trad u zion e del lib ro  d1 Ifo c ra te  a  N ic o c le ,  e  
con  a lcu n e  le tte re  di L e o n a rd o  di lu i P a d r e .  I l  Z e n o  o fle rv a  , che 
qu efto  vo lu m e per affai grave motivo è fiato quafi affatto fippreffò , e 
però da pocbiffìmi in oggi f i  ne ha conofienza. Se ne ha p erò  co p ia  in 
q u e lla  B ib lio te ca  E f t e n f e . L o  fteiTo S c r it to re  ha p ro d otti g li e lo g i , 
che di B e rn ard o  han fa tto  due S c r it to r  di q u e ’ te m p i, P ao lo  C o rte fe , 
e R a fa e llo  R e g io .  Io  re ch e rò  in lo r  v e c e  il Pentim ento dell1 eruditili!- 
m o F o fc a r in i, ch e  d e lla  S to r ia  V e n e ta  da lui com p orta  così fc r iv e  ; 
Il primo faggio [2 } ,di ben regolato lavoro circa le memorie patrie f i  eb
be da Bernardo Giu Bimano, che dopo riforte le lettere, può dìrfi novel- 
lo padre della Storia Veneziana, ficcarne lo fa  Andrea Dandolo nella 
barbarie de’ tempi. Conciofftachè a molta letteratura unendo quegli pru- 
denza non ordinaria, e certa gravità dì gì u dici 0, propria delle perfine 
lungamente efercttate nelle cure dei Governi, pigliò a defertvere non già 
una guerra particolare, ma i principj medefimì della Città fino ad An
gelo Partictaco , primo Doge creato in Rialto ranno ottocento e nove. 
Alla qual opera, f i  V Autore , che in vecchiaia vi f i  accinfi, aveffb 
potuto dar perfezione, nulla remerebbe a deftderarvfi 0 in pienezza di 
notizie, o in cafìigatezza di ftile , giacché fu  effa ciò non ojìante ben 
accolta, e da Lodovico Domenìchi traslativa in volgar Lingua. E inve
ro neffunù avanti del noftro Autore r1 era internato nd tempi più rimoti 
dalla memoria, ficcome egli fece col fujfdìo dì tutta quella erudizione, che 
sd fuoi giorni era in e fiere ; e però diede bando a molti racconti popolari £ 
nè dubitò per fino dì lafciare ìl Dandolo, ove d avvide flare buone ra
gioni contro P autorità di effe ; e ricavò la Storia dei mezzani tempi s 
non da fcritture fofpette, ma da* fonti migliori, che foffero allora a co
gnizione dd dotti.

X L .  A  quefti S to r ic i V e n e z ia n i porti a m a  aggi ug nere an co ra  il 
P o eta  P a rc e liio  p o ich é  co m u n q u e ei forte fam o fo  ve rfe g g ia to re  , a k  
fa i m a g g io r  lo d e  nondim eno g li è  d o vu ta  p e r  le  fu e  S to rie  che pe*

Cuoi
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faci verfi. Egli fcriife la guerra, che il celebre Generale Jacopo Pic
cinino Gondoliere dell’ Efercito Veneto mofle al Duca Erancefco 

J Sforza, e le vicende di elfa negli anni 1452, e 1453* E quefta Storia 
divifa in due parti è Hata in diverfi tempi data in luce dal Murato
ri ( 1 ) .  £i vi ha premelfe le notizie dell'Autore, di cui pure ragiona 
Apoftolo Zeno (2). Ma più altre notizie m’ è riufcito di ricavarne da 
un picciol Codice dì Poche inedite di quello Poeta, che fi conferva 
in Carpi preifo il Signor Dottóre Euftachio Cabaifi, uomo fornito di 
molte pregevoli cognizioni, che mi ha gentilmente permeilo di farne 
ufo. £  da elfo conofciamo primieramente, che Porceiìio era della 
famiglia de’ Pandoni, e fempre più fi conferma, ch’ egli era di patria 
Napoletano. Ecco Pifcrizion fepoicrale, da lui fteifo comportali , che 
tra que’ verfi fi legge:

Qui cecini egregia* laude* vatumque ducumque,
Condor in hoc tumulo carmine perpetuo,

Torcelìu* nomen, Pandonu* fanguine* Romani 
Incoiai egregiam : patria Parthenope *

Hìc fita fit conjux digmjjtma vate marito,
Hic fobole* quanta hlc fua pofterita*.

Da elfi Inoltre raccoglie!!, che a5 tempi di Eugenio IV. et fu punito 
dì carcere e di efliio; e fèmbra, che ciò accadeife alP occafion del 
tumulto, per cui nel 1434* fu quel Pontefice corretto a ufeir di Ro
ma, nel qual forfè ei fu accufato di aver avuta parte* In un Epi
gramma da lui comporto fu quella fedizione ei lo accenna dicendo: 

Mille quadringenti terdeni quatuor anni 
Currebant : labe* bine m\bi prima mali*

Abbiamo in fatti nel medefìmo Codice molte Elegìe da lui fcritte a 
diverfi, nelle quali deferivo loro i difagi della pri gione , e li prega a 
ottenergli pietà da Eugenio, e in una fmgolarmente a Cincio, così 
.gli dice *

Eft mìhì Tartarea* Flegeton fine fo le , [uh atra 
Sede premor, turpi funt loca finta fitu .

Mie mure* favique gerani nova pralia catti,
Huc fcabro concurrìt, centupedumque manus*

Quin etìam veniunt incognita monflra ferarum ,
Pafit tur illa dape*} & bìbit illa merum*

Man mìhì phulcra inopi, non funt ntìbs ììntea , non funt 
Tegmina; f id  moliem dai mtht terra thorum.

Squallida barba gravir, dependent fronte capilli,
Crura premane pulices fixcupedefque caput j

Mec
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Kec capiunt dulces umquctm mea lumina fonino* ,

Hinc cura ‘vìgile* , bine premit offa folum. 
llla eadem mibi menfa eft ̂  qua dat mibi mappa cubile:

Hic facit cfjìctum fexus uterque fuum.
Mìxtus odor cereri & dapibusy pomifque mereque,

Ei ‘uenìens tetro carcere mìxtus odor,
Compe dibus duros patì tur me a tibia callos

Omnia funt mortis caufa fuprema mea>&c.
Così fiegue deferivendo i patimenti della fila prigionia/e aggiunge, 
ch’ eifi lo condurrebbono alla difperazione, fe ’1 penfier della moglie e 
de’ figlj noi ferbaffe in vita* Sembra che la carcere gli folle poi cam
biata in efilio , perciocché in altra Elegia or fi duole d’ effere già da 
più anni lontan dalla moglie, or dice che afpetta ftagion più lieta per 
tornartene a Roma* Tutte le Poe fi e contenute nel detto Codice fu
rori probabilmente compofte o prima di quelle fue fventure, o nei 
tempo di effe, poiché non vi troviamo menzione de* diverfi padroni, 
a’ quali pofeia fervi. Fu Segretario di Alfbnfo Re di Napoli , e per 
orditi di lui andofifene al campo de1 Veneziani , per fare una efatta 
Storia di quella guerra* Servì pofeia ancora a Federigo di Montefel- 
tro Conte e poi Duca d7 Urbino , e a Sigifmondo Malatefta Signor di 
Rimini ; e in nome del fecondo fu inviato al Duca Francefco Sforza, 
come pruova il Zeno colf autorità di alcune lettere del Filelfo , che 
ne parla con lode, benché pofeia a lui ancora fi dichiarale nemico* 
Quefti impieghi però non ballarono a follevarlo dalia povertà, in cui 
era nato; fe pur non erano anzi effetto di una infaziabile fete i la
menti, ch’ ei raceane fovente a Lodovico Fofcarini citati dal Zeno* Il 
vegliamo ancora onorato col titolo di Poeta Laureato, il qual ono
re però non fappiam quando o da chi foifegli conferito* Se ne han
no in fatti molte Poefie Latine in iftampa, oltre più altre inedite, e 
avea egli in ciò, come raccoglie il medefimo Zeno da alcune lettere 
inedite del fuddetto Fofcarini, un* ammirabile facilità. I più faggi pe
rò di quel lecolo fletto ne ebbero in poco pregio i verfi riputandoli 
incolti, e privi di vera eleganza ; talché Paolo Cortefe fragìi altri dall* 
applaufo, con cui etti furono accolti, inferifee [ i ] ,  quanto pochi fo£ 
fero allora i vaìorofi Poeti* Rafaello Volterrano ancora ne paria con 
poca lode dicendo (2), ch’ egli era uomo fenza Audio, e fenza dot
trina, che facendo fcuola leggeva ogni anno, e ipiegava in lingua 
Italiana le cofe rtiedefime, e che i verfi, ch’ egli faceva , eran più 
lodevoli per la facilità, che per l’ eleganza; che nondimeno Federigo 
Duca d’ Urbino lo ebbe in pregio, e volle ch’ egli fcriveffe le fue im
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prefe. Affai migliore è Io itile, ch’ egli ufa nelle Tue Storie, benché 
pure non vi fi vegga un certo nitore, che è proprio de’ migliori Scrit
tori, Di altre opere da lui tompofte, ma inedite per la più parte, veg- 
gafi il fcpraccitatò Zeno, A quelle però, ch’ egli annovera, deefi ag- 
gmgnere oltre le Poeiìe mentovate poc’ anzi una lunga lettera filila 
vita attiva, e filli’ oziofa pubblicata dall’ Ab. Lazeri [t], e un’ Orazìon 
da lui detta all’ Imperador Sigifmondo in Roma data in luce da MonC 
Mitili (z), Credefi , ch’ ei mori fife in Roma a’ tempi di Paolo IL  , a’ 
cui tempi ei giunfe, ma non fé ne ha documento ficuro. Solo da un 
palio del Vaila raccoglìefi (3),  che Porcellio era alquanto maggior di 
età di lui, e che era fiato Maeftro di un fuo fratello, e il Volterrano 
poc’ anzi citato afferma, eh’ ei mori in Roma affai vecchio . Una No
vella intorno a coftui ci narra il Randello (4), la qual fe è vera, con- 
vien dire ch’egli aveffe i coftumì corrifpondenti al fuo nome.

XLl. Le altre Città, che or forman lo Stato Veneto, e che in 
quello fecolo per la più parte palparono fatto il dominio di quella Re
pubblica, ci offrono effe pure buon numero di Storici valorofi. Pado
va , e i Principi Carrareli , che ne furon Signori, ebbero Pier Paolo 
Vergerlo, foprannomato il vecchio a diftmzione dell’ altro, che viife 
al fecol tegnente * Il Muratori, che ne ha pubblicata la Storia [5] , 
ci ha date ancora alcune notizie intorno all’ Autore di elfa ; e più co- 
piofe le abbiamo avute da Apoftolo Zeno (6) , il quale penfava inol
tre di fcriverne ad altra occafione più liefamente. Ma non fo s’ egli 
abbia efeguito il fuo ditegno* Poco ne ha detto il Bayle nel fuo Di
zionario, e poco il P, Niceron nelle fue Vite degli uomini iliuftri [7]. 
Ed ei nondimeno dee annoverarli tra’ più felici coltivatori della feria 
non meno che dell’ amena Letteratura, che a quello fecol fioriffero;

noi precorreremo perciò d* Hluftrarne, come meglio ci farà poffì- 
bìle, la memoria* Egli era nato in Giullinopoii, che or dicefi Capo 
d Elria , ed era, come egli fteffb afferma (8  ̂ 5 circa dieci anni più 
giovane del Cardinale Zabarella, e convien perciò fidarne la nafcita 
circa il 1349* Il Zeno , che ebbe traile "mani un Codice, in cui con- 
tengonfi 147. lettere inedite del Vergerlo , e che afferma di feri vere 
full*autorità dì sì pregevoli monumenti, dice che il Vergerlo fece i 
primi fiaoi ftudj in Padova, che di là paisò a Firenze, ed ivi in età
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sfTai giovanile fu Profeifore di Dialettica, e che ivi pure alla (cuoia 
del Z^barella, che fu poi Cardinale) ftudiò l'uno e I1 * 3 4 altro Diritto, e 
a quella di Mannello Grifolora la lìngua Greca, il che ci conduce fi- 
no al x397*̂  Perciocché folo a quebo tempo recoffi II Grifolora a Fi
renze. E certo che il Vergerio circa il 1587. foffe in Firenze disce
polo del Zabavella, lo afferma egli beilo nella Ietcera5 in cui piange 
la morte di quel dottiamo Cardinale, feguita Panno 1417. Fiorenti# 
illuni primum novi ante triginta fere annoi, quum ibi j l  udì or uni cuti fa 
verforer &c, ( 1)  Oh’ eì parimenn vi foise Profeffore di Dialettica, lì 
pruova dai Zeno colle parole deilo beffò Vergerio: Dìalefficam ibi 
juvenìs docut\ ove il detto Scrittor ci affici! ra, che intende il Verge
rio di parlar di Firenze . Quelli inoltre nella lettera fopraccitata d 
narra3 che poiché ebbe apprefo a conofcere il Zìbarelìa,a lui fi ftrin- 
fe collantemente, e che il feguì nel viaggio, eh1 ei fece a Roma al 
tempo di Bonifacio IX. Or come il Z i bare! la da Roma pafsò a Pa
dova, ed ivi per piu anni tenne (cuoia di Canoni, di che altrove ab
biane ragionato [2], così il Vergerio divenutogli ornai indi vi fibil com
pagno, colà il venne feguendo. In fatti il Papadopoli ci affieura di 
aver trovata memoria negli Atti di quella Univcrlità [ 3 ] , che il Ver
gerlo dal 1394. fino al 1400. fu ivi Profeffore di Dialettica, e che 
in quello impiego continuò ancora fino al 1403. In Padova pure cel 
motìrano nel 1391., nel 1393*, e nel 1402. alcune delle fue lettere e 
delle fue Orazioni, pubblicate dal Muratori (4), e una fila lettera dei 
13 9 !  citata dal Zeno, in cui deferiva-P indefdfa fu a applicazione agli 
ftueij. Quello foggi orno però non fu (labil per modo, che non ne par- 
tìffe fovente per divertì viaggi* £  il troviam di fatto in Firenze fan
no 1.398., come cì dimoftra una lettera da lui ferina al Cardinal di 
Bologna citata dal P. degli Agobini (5 ), in cui appunto egli afferma 
di aver vedute molte Città, e molte Provincie. E nella beffa Citta 
convien dire, eh* ei fi trattenere allora per qualche tempo, poiché 
altrimenti non avrebbe potuto avere a fio  Maeftro il Grifolora , che 
ivi non fu che tra *11397. e ’1 1400. Quelli viaggi ei fece probabil
mente in compagnia del Zabarella, di cui lo beffo Vergerio raccon
ta [di], che mentre era Profeffore in Padova, interdum legationis mu
nta ad magna domìnio. , & ob maximas confa* jaffli Princìponiìum inìyit* 
Tornato a Padova vi continuò io ftudio della Giurifprudenza, e final- 
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mente nell'età già avanzata di armi nel 1404. De prefe la laurea} 
Come altrove abbiamo accennato., [ t j .  r

XLlU In Padova ottenne 11 grazia e il favore de Carrareh, di 
che abbiam pruova nelle Orazioni da lui dette in lor lode , e pare 
ancora, ch’ ei foffe detfcinato a iftru-ire r giovani Principi, e che a 
quella occafione fcriveffe il Trattato de ingenui* moribus, che fi ha al
le fhmpe,. indirizzato a Ubertino da Carrara figliuol1 di Tranceico il 
giovane* La for protezione però non fece, eh- er noT^viveife? _coms 
èra nato, in affai povero ftator benché di nobil famiglia-, ed ei me- 
defìmo ce ne ailknra, benché con ientimend di generola coftànza in 
una fu a lettera citata dal Zeno» Il Papadopoli' narra,- che quando il 
fuddetto Francefco il giovane da Carrara mofTe la guerra ? che gli fu 
poi tanto fatale? contro de’ Veneziani, prefe in foretto il Vergerio, 
sì perchè era nato nel dominio della Repubblica , sì perchè' av-ealo 
tempre diifuafo da tal confìglio? chT egli perciò chìefto congedo an- 
doffene a Venezia y e ivi trattenne!! per due anni-, finché caduti i Car- 
rarefi, egli rifoluto di tornarfene alla patria, già erafi pollo in na
ve, ma trattenutone dal Zabarella,- fpedito da’ Padovani Ambafeiado- 
re a Venezia , con lui fece dromo a Padova. Di tutto ciò' non reca 
il Papadopoli pruova alcuna, ma nondimeno il- fatto fembra affai' ve
ri firn ile. Non così ciò che narra il P. Niceron, cioè, che il Zabard- 
là foffe non molto appreffò fatto Vefcovo di Padova , e che ciò ren- 
deffe lempre più caro al Vergerio il Aggiorno in quella Città , per  ̂
ciocché abbiamo a fuo luogo offervato , che il Zabarella fu bensì no
minato a quel Vefcovado , ma ditegli fe tre fottraffe.- Qualche terre- 
po ancora trattenneir il Vergerlo in Rimini, corife raccogli a m- da una 
lettera, in cui egli amaramente fi duole* "del Cardinal d’ Aquileja, che 
avealo coftretto a sloggiar dalla caia, ivi da lui prefa a pigione [z]. 
Ma come la lettera è Lenza data di tempo, così non pofìiamo Papere 
a qual anno ciò appartenga. Inde me col Zabarella fatto già Cardina
le andqffene al Sinodo di Coftanza ed; ebbe ivi ii dolore di perdere 
in lui il principal fuo Protettore, il quale morendo gli diede P ultima 
■ pruova del fuo affetto lanciandogli per Legato alcuni de’Tuoi libri [3]- 
Fin quando vìvefle il Vergerio , non fi può accertare^ Fra Jacopo 
Filippo da Bergamo citando 1’ autorità di Pio ÌL Io dice morto in 
Ungheria a tempi del Concìlio di Bafilea [4].. Ma queffo Pontefice af* 
ferma bensì [5], eh ei morì in Ungheria,, e che 010ri a’ Tuoi giorni 
nojtra atate} ma non afferma che ciò avvenire in tempo del fuddec-
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to Concìlio. Probabilmente ei fu condotto colà dall’ im per ad or Sigif
mondo, che potè conafceme il Papere in Coftanza ; e ciò fembra in- 
dicarfì dal Volterrano, che di ini parlando dice.' Òecejft in Fannonig 
tontubzrnaiii Sigifmtwdi Impernimi [t]. Bartolommeo Fazio, che pari
menti il dice morto in Ungheria , racconta [z] che negli ultimi anni 
■egli impazzì, in maniera però che talvolta tornava in fenno: Sub ex- 
tremum v i  tee tempus mente raptus eldì ita tamenì ut nonnumqnam refipi- 
feeret. ApttA Hungdros vitam fintiti dignus & perpetua animi fatti tate ̂  
■& qui totani in Italia vìtam fcribens exegìjfet.

XLiIL L5 opera,per cui il Vergerlo a quello luogo dee nomi
narli, è la Scoria de* Carrareh, che cominciando dall* origine'della fa- 
miglia) giunge -fino a Jacopino predeceflbre di Francefco il vecchio, 
e che è fcritta con eleganza maggiore afsai dell* ufat-a comunemente 
a .que7 tempi.. il Muratori la pubblicò come inedita nel 1730. , mi 
otto anni prima ella avea già veduta la luce in Oilanda .[3] . A que- 
ita Storia fece ei naedefinio alcune annotazioni, che dal Tommaiìni 
h citano Manofcrirte [4]« Alcuni gli artribuifeono una Storia de1 pi
gnori di Mantova, ma niuno ce ne dà dipinta notizia. Non fu però 
loia la Storia, a cui il Vergerio rivolgere il fuo iludio. II Fazio e 
più altri Scrittor di que’ tempi lodano in lui il Papere nel Diritto C> 
vile, nella Matematica;, nella Fiiofoiìa., e nell’ Eloquenza, e nella Iinr 
gua Greca. Di quei!’ ultimo ftudio diede egli pruova nella fu a tradu
zione della Storia di Alefsandro , fcritta da Arriano, da lui intraprefa 
ad iftanza deli’ Imperator Sigifmondo. Elsa confervafi nella Vaticana, 
e il Zeno ne ha pubblicata la lettera dedicatoria al medehmo Irape- 
radore , e fon da leggerli le rifle/Hom ch’ eì fa fu quella verfione. il 
Fazio, il quale nella tradusion da lui fatta dello fteiso Storico fembra 
parlar con biaiimo dì quella del Vergerlo, nell'elogio da noi citato 
di quello Scrittore efpreisamente dice, che avvertitamente trafeurò il 
Vergerio in quella verfione l’ eleganza, perchè ella non riufeiise trop
po difficile a intenderli a Sigifmondo  ̂ il qual non era dottiffimo nel
la Lingua Latina. Ma in ciò ancora fembra al Zeno, che il Fazio 
abbia anzi cercato di accrefcer pregio alla fua traduzione, che dì 
darci una gialla idea di quella fatta già dal Vergerio, e moftra quan
to fia lungi dal vero f  accufa data ali’ Imperador Sigifmondo di non 
intendere.la lingua Latina [$]- Delle altre opere del Vergerlo,- cioè 
dell’ Invettiva contro Carlo Malateila Signor di Rimini per la Ìlatua 
di Virgilio da lui atterrata in Mantova, la * qual da alcuni è Hata per
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errore creduta di Leonardo Bruni , da altri di Guann Veronese , dei 
libro De Ingenui? maribuŝ  della vita del Petrarca pubblicata dal Tom- 
mafini delle Orazioni, e delle lettere pubblicate dal Muratori, oltre 
più altre lettere , che fi confervano ManoiLntte , di una Comtnedia 
Latina, che fi ha in un Codice a penna nell1 Ambrofiana di Milano, 
e di più altre opere inedite dello Beffò Vergerlo abbaftanza han già 
ragionato ii Muratori, il Zeno, e il F. Ntceron, perchè io debba 
dirne più oltre. Fra quelle il libro De Ingenuis moribus piacque allora 
per modo, che pubblicamente fpiegavafi nelle icuole, menrre eran 
fanciulli Paolo Cortefe, e Paolo Giovio, com’ effì fteffi raccontano [1]. 
il primo però di quelli Scrittori ne parla con poca (lima dicendo , 
che, benché abbia uno Bile ornato,non è però colto per modo, che 
poffa più leggerfi fenza noja; e che quel libro vix  compare!  ̂ &  bene 
olei, ut dici tur, quod nìhil olet. E certo niuno ora ardirebbe di pro
porre il Vergerlo come modello di Latina eleganza. Ma al-tempo, in 
cui viffe, et potè a ragione goder la fama di un de’ più colti e de1 
più dotti Scrittori, che allor fiori Aero'. ì fuddetti Autori però non fan 
menzione di un opufcolo inedito del Vergerlo, che fi conferva in que
lla Biblioteca Effenfe, intitolato, De fiata veterìs & inclg/t# Urbis Ra
pi#; ed è a vederli ancora ciò che offerva il Joly fu un compendio 
di Quintiliano, a lui attribuito [2].

XItV. Due altri Scrittor Padovani dobbiam qui accennare, Mi
chele Savonarola,di cui abbìam detto più.a lungo nel parlare de1 Me
dici, e di cui abbiam due,libri, intitolati De Magnificis ornamentis Re
gi# Civitatis Tadu# dati in luce dal Muratori [3], ne1 quali tratta 
delle cofe più ragguardevoli, e degli uomini più illuffri di quella Cit
tà, e Giandomenico Spazzarmi autor di un1 opera Latina inedita , da 
lui intitolata Storia Veneziana, ma che veramente fi può anzi dire 
Storia Padovana, perché di Padova, e de’ Padovani principalmente 
ragiona. Di quella Storia che giunge fino al 1509. e dell1 Autor di 
ella ci ha data elatta notizia Apoffolo Zeno [4], che ne avea vedu
to un Codice a penna preffo il Cb. Fofcarinì. Dell1 Autore però Pap
piamo affai poco, cioè ch’ ei fu Padovano'di nafeita , figliuolo di Da
niello , che fu Cancelliere della fua patria, che nel 1493» fu inviato 
in ambafeiata a Venezia, che Panno feguente pafsò a Verona a fer
vile di Cancelliere a Paolo Barbo elettone Capitano , a condizione 
però, che finito quel Reggimento tornafTe a Padova per effer la Ma
no dejlra de Magnifici Deputati, che Panno 1509,r avendo i Venezia

ni
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fà ricuperata Padova ei fu inviato, e tenuto per qualche tempo pri
gione a Venezia, e che finalmente mori in Padova nell' età decrepi
ta di 90. anni nel 1519.

XLV. Vicenza ancora ebbe uno Storico diligente in Giambatti
sta Fagliarmi nobile Vicentino, nato fecondo il parere del Dottor 
Franxeìco Fortunato Vigna [i] tra ’1 1404. e ’1 140Ì. Egli fcrìite in 
Lingua Italiana la Cronaca della tea patria dalla fondazion dì effa fi
no al 1435* benché ei viveffe molto più oltre, aimen fino a1 tempi di 
Siilo IV.; e ha errato perciò il Volilo feguito da altri nell1 annoverat
alo fragìi Scrittori Latini* Intorno a che vegganfi le rifteSfioni di Apo- 
ftoìo Zeno [2]. Notìzie ancor più copioie così dell’ Autore, come del
la Storia da e fio compofta fpe riamo di avere predo dal l\ Angiolga- 
briello da S. Maria nella continuazione della fua Biblioteca degli Scrit
tori Vicentini. Niuno Storico di qualche nome ebbe in quefio fecol 
Verona; o niuno almenome accenna, che degno Sìa di Special ricor
danza, il March. Maffei. Niuno parimenti ne ebbe Bergamo-, percioc
ché il Forefii e il Carraia già da 'noi mentovati più-Solleciti furono di 
narrare le cofe generalmente avvenute in Italia e in Europa, che di 
efporre le vicende della lor patria . Non così Breicia, che priva ne’ Se
coli precedenti di Storici, tre ce ne moftra in quello* Il primo -è Ja 
copo Malvezzi che nel 14 12 ., com'egli Stellò nell’ efordio ci narra, 
ritiratosi da Brefcia Tulle fponde del Lago di Garda per isfuggir la peni
tenza , prefe a feri ver la Storia della tea patria, cominciandola da’ più 
antichi tempi * Ma o egli non potè condurla al ino fine, o ne è' peri
ta la parte, che dovea e fiere la migliore, cioè dal 1332. fino a’ Suoi 
tempi. La parte, che ce n’ è rimaite, è copiata in gran parte da’ 
più antichi Scrittori, e piena perciò delie favole da efii adottate, ol
ire quelle che vi ha aggiunto egli ftefiò, Ella nondimeno giova non 
poco a farci conofcer 7a Storia di quella Città ne’ tempi meno dall* 
Autore lontani , e le tradizioni, che ivi allora fi confervavano,; li 
Muratori, a cui ne dobbiamo la pubblicazione (3), otferva, che FAu
tore s’ intitola Dottore dì Medicina, e eh’ ci fu di. nafeita illuftre , e 
iniieme colia pruova di alcuni Monumenti tratti dall’Archivio di que
ste  Città di Modena ofierva, cfie l’ antica e nobil famiglia de’ Malvez
zi fioriva fin dai X ll, fecolo in quefta iteflà Città . il fecondo è Cri- 
iloforo da Soldo parimenti Breieiano, dì cui abbiamo la Storia della 
tea patria dal 1437* fino al.' 1468., Scritta nel volgar Dialetto Bre- 
feiano, e pubblicata dal Muratori, correttone alquanto lo Stile ( 4 ) .
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EI vivea a que’ tempi medehmi, e pitia. ipeffb di le, e degli onore» 
voli impieghi, Angolarmente riguardo alia guerra, che a lui furono 
addoffari, come oifcrva il Muratori iuddetto nella Prefazione à quelli 
Annali premeiTa. Finalmente Evapgelifta Maneimi dì patria Vicenti
no , ma vi Auto pm anni in Brefcia , icriflfe in Latino la Storia dei 
celebre affedio, che quella Città coraggiofamente foftenne 1’ anno 
1438. dalle armi di Niccolò Piccinino, mentre ne era Rettóre Fran
cesco Barbaro. Elia non fu pubblicata che n e l  1 7 2 8 .  dall’ Abate Afte- 
zati. Il P. Angiolgabriello da noi poc’ anzi nominato ha prodotti al
cuni pregevoli monumenti intorno a quefto Scrittore fi] , e infieme fi 
è fitto a provare più lungamente ancora, che non bifo^navà., 1’ au
tore di quefta Storia eifere il Manetmi, e non Francesco Barbaro , 
come avea proccurato di dimoftrare il Card. Querini [2], e l’ autore 
doverfi credere della nobil famiglia de’ Maneimi di Vicenza, e non 
della fconcfciuta de’ Manelini, come il P. degli Agoftini avea fotte - 
nuto A me fembra, ch’ egli abbia provata affai bene la fua opi
nione; ma parmi ancora, che i due Scrittori da lui combattuti, e con 
effi il G  Mazzucchelli, doveifero effere confutaci con efpreflloni più 
rifpettoiè di quelle, ch’ egli ha ufate.

XLVI. La Marca Trevigiana per ultimo e il Friuli ebbero i loro 
Scorici. La prima eli moftra Andrea Redufìo da Quero , il quale un’ 
ampia e voiuminofa Cronaca fcriffe dalla creazion del Mondo fino a’ 
fuoi tempi, cioè fino al 1428. Il Muratori, che l’ ebbe intera traile 
mani, offerva, che l’ Autore altro non avea fatto che ricopiare con 
picciole mutazioni la Cronaca di Ricobaldo, e la Storia de’ Cortufii, 
Perciò lafciando in difparte tutto d ò , eh1 era inutile il pubblicar di 
bel nuovo, egli ce ne ha data fol quella parte, che comincia dal 
1368. [4] Nella quale ancora però ei moftra, che il Redufìo fi è fat
to bello delie altrui fpoglie, e Angolarmente, ove parla di Girolamo 
da Praga ( 5 ) ,  il cui fupplicio egli ha tratto interamente da Poggio 
Fiorentino, t^uefto difetto però è a lui comune con quafi tutti gli 
Scnttori di Cronache, Ì quali comunemente copiano ciò che trovano 
fentto da altri. Anzi lo fletto Redufìo confetta finceramente, come 
avverte anche il _ Muratori, dì efferfi giovato delle fatiche altrui, ben» 
chè non nomini 1 fonti, a’ quali ha attinto; difetto elio ancora fre
quente aque’ tempi, e talvolta ancor neceffariò, perchè i Codici eran 
non rare volte mancanti dei nome de* loro autori. Benché egli feriva 
generalmente le cofe avvenute in Europa, fi fonde però più ampia»
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Ttieiìfe fu quelle, che appartengono a Trevigi, e nelle cofe de* tem
pi fuoi è Scrittor fedele ed efatto. Lo ftile è rozzo, e famigliarne a 
quel de* Croni(Vi de’ fecoli precedenti , trattone ove egli ha la forte 
ai ricopiare qualche più elegante Scrittore. 11 Muratori ha premefie 
alla Cronaca le notizie dell1 Autore, tratte dalla'medefima; dalle qua* 
li ra eco glie i l , eh5 egli era Uomo di nobil famiglia, parente de’ Conti 
di Cobalto, Cancelliere del Comun di Trevigi, e adoperato più volte 
dalla fila patria non meno che dalla Repubblica Veneta in affari di 
guerra e di pace, delle quali cofe ei ragiona fovente nella fua Crona* 
ca . Alla Storia di Trevigi 2ppartien parimenti V Opufcolo di Girola
mo BoSògni full’ origine delle Terre foggette a Trevigi, e fuglì uomi
ni ìlìuftri da effe ufeiti pubblicato nel Supplemento al Giornale de’ 
Letterati d7 Italia ( i ) .  Ma dell’ Autor di elfo abbia ni già favellato nel 
trattar de’ Raccoglitori d’ Antichità, e ne diremo di nuovo nel ragio
nar de’ Poeti. Per la Storia del Friuli abbiamo una lunga lettera di 
Jacopo da Udine Canonico ds Aquiieja Ìc ritta a Franceico Barbaro , 
nella quale ei fa Un compendio della Storia d*Aquiieja, e di que’ Pa
triarchi dalia fondazione di quella Chiefa fino a Popone; Storia però 
iion feguita j e continua; ma che feorre quà e là, come meglio pia
ce all* Autore* Fifa è fiata pubblicata nella Mifcellanea detta del Laz
zaroni [2], e merita d7 etfer letto ciò che di e Afa, e dell’ Autore dei- 

! la medefima e di alcune altre opere da lui xompofte, e di altre fen- 
1 za ragione a lui attribuite) oiferva P eruditiffirno Signor Giangiufeppe 

■ Liritti [3].
XLVII. Grande teatro di ftrepìtofi e memorabili avvenimenti fu 

in quefto fecolo la Città e lo Stato di Milano, e molti perciò furori 
gli Storici, che ne tramandarono aT pofteri la memoria colle loro ope
re. Andrea Biglia Milanefe dell* Ordine di S. Agoftino, celebre ugual
mente per la nobiltà della fua famiglia, che per la moltiplice erudi
zione > e per le fingolari virtù, per cui da alcuni è onorato col tito
lo di Beato, fa il primo a fcriver la Storia delle cofe ivi avvenute 
a’ fuoi tempi. Fra Jacopo Filippo da Bergamo, che gli fu correiigio- 
fo, c in parte contemporaneo, ce ne ha l&fciato un magnifico elogio, 
ferivendo [4], ch’ ei fu Filofofo e Teologo celebre per tutta Italia, e 
in fomma ftima pel fuo-fapere, e per la fantìtà de* coftumi, che Tep
pe le lingue Latina,1 Greca, ed Ebraica, che non v* ebbe genere al
cuno di lcienza, che da lui non fofìfe illufirata , che fu dotato di si 
tenace memoria, che letta due © tre volte una cofa vi rimaneva fer
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marnante Tcolpica ; c che’finalmente avendo giovato molto alla Ghie fa hcrr 
meno che ai Tuo Ordine moti in Siena* Un altro fimtie Elogio fe ne 
ha nella Cronaca de’ Conti d’ Oldenhurg, pubblicata dal Merbomio(i). 
Ma come mi ha avvertito il più volte lodato P. Giacinto della Tor
re /elfo è tratto interamente dalla Cronaca del Coriolano. Con gran 
lode ancora ne ragiona Bartolorameo Fazio, le cui parole, poiché noi} 
ve^oo che da alcuno fi arrechino, reciterò qui ftefamente* Andreas 
MuPoUtwfa, dice egli ( ì) , ex D. Augufiini Ordine inter Pbllofopbos, 
ac Tbe.olcgo s darti! Senìs, &  alibi Philofopbiam profejfus  ̂ e f i .  Studia 
quoque humanìtaus colmi y hifioriam fu i tempori! Jcripfit^ in qua , qu<z 

fux xtate contìgerint) annotanti. Fot amen prudere a de verbowm latinmm  
iuterprctàtione biud parvurn reli quii, Inter Oratore? non multo minor ) 
quant- mter Philofophos indicata! e x  pradìcattonìbus quoque magnani lan
de m premer uh. Et non deòb’ e fiere dìverfo da quell’ Andrea da Mila
no d ell O rdine Eremitano, che dall’ Alido fi fi. dice (3) ProfeiTore in 
Bologna di Rettorica e di Fdofcfia naturale e morale dal 1423* fino 
al 14 :9 , laureato ivi in Teologia, e aferitto a quel Collegio, pen
ti ili ino nclia Lìngua Greca, e iòprannomato un altro Dottore Ange
lico . L’ Argelari aggiugne (4), eh’ ei fu. Reggente . nel fuo Convento 
di S. Marco in Milano Pan.no 1432. , il che è affai più probabile, che 
ciò ch’ ei fegue dicendo, cioè che nel 1434. intervenne al Concilio di 
Firenze, perciocché nè in quell’ anno iavea ancora avuto princìpio i! 
certo Concilio j e quand’ e fio fu. adunato, il Biglia piò non viveva* 
Ma anche fa .Reggenza1'm Milano nei detto anno parafi dubbiofa , 
perciocché il P* Gandolfi 'nell’ anno fteflb il dice-Reggente in Bolo
gna : Secondo la comune opinione ei morì T anno 14 3 ^ 10  Siena 
efiendo ivi Vicario Provinciale., Benché: alcuni il dicano morto affai 
veccniopanni nondimeno più verifimile , eh’ ei moriife in età gio
vanile, sì perchè oltre gli Autori citati dal C. Mazzuchelli (6) : così 
aiferma il Coriolano Scrittore contemporaneo dello fteffo Ordine nell3 
Elogio fopraccennato, sì perchè così, fembra raccoglierli da una Chic- 
la da lui fatta alfa fua Storia, che però leggefi folamente in un Co
dice di Apertolo Z en o o v e  narrando le turbolenze avvenute, dopo 
la morte di Giangaieazzo Vifconti fegnita nei 1402. dice;' qua pieni* 
lus 'Oidi(7) » Or ie egli era fanciullo nel 1402. era certo in età an
cora aliai frefea nel 143j, quando finì dì vivere* La Storia Milanefe

; fcrit-
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£critta cìal Biglia comincia dal 1402,,! e giunge fino al 1451* ed è uno 
de1 migliori monumenti, .che di quello fecolo ci fian rimafti, sì'per la 
fedeltà del racconto > Sì ancora .per F eleganza, che per riguardo a 
quel tempo non è ordinaria . Avea in animo di pubblicarla A portolo 
Zeno (i)* Ma. il primo a darla1 alle ftaimpe fu il Burmanno (2) , di
che convien dire che non avelie contezza il ‘Muratori , il quale pure 
alcuni, anni dopo la pubblicò come inedita (3). Delle altre opere dal 
Biglia compofte ognun può vedere i lunghi edsfatti, Cataìogl, ohe ce* 
ne han dati'il Muratori mede fimo-, e T  Argelari . ITG* Mazzuchellf 
avverte, che il Trattato De Ordìnis Eremitarum propagatione ^ che da- 
efiì citai! come inedito, fu ftampato in Parma nd ióoi. Tutte le al
tre opere non han veduta la luce, e fi con fervano ManofcrÌtte iri- 
Milano nell1 Ambrofiana] e nel Convento di S. Marco, e nell* Angeli
ca in Roma. Elie fonojdi;diverti argom entie  che .ben ;diraoftrano‘ 
la varia erudizione di Andrpa : traduzioni dal Greco di alcune opere 
d* Aditotele,, e. coment! fuile. medefime Prediche; e Orazioni diverfe: 
Trattati .afceticì, e reologici, opufcoli contro lo Scifma di Benedetto. 
X llL  e di Egidio Mugnos, e in dìfefa del Tuo .Ordine: : Conienti fo-; 
pra divertì libri della. Sacra Scrittura, fopfa iT primo libro del Mae* 
tiro delle Sentenze, e anche fopra Je Commedie; di Terenzio; e altre: 
opere: di diverfe materie. 11 che * ci ■, bafti di avere accennato per non; 
dilungarci oftre il dovere,. Qi un altro Trattato da lui fcritto con tra 
il metodo di predicare di S. Bernardino da Siena, diremo: altrove:. : i

XLVTIL.-Filippo Maria Vifcònti, e ; Francefco Sforza, il primo 
per le'varie vicende del lungo Tuo dominio, Palerò perle rare doric
eli cui fu adorno, fomminiflrarono. ampio argomento di Storia a Pie-*, 
tro Candido Decembrio. IT Cotta {4) , il Saffi (5)., P Argelari 
Apoftoio Zeno ( 7 ) ,  e più altriScrittoti molto han di lui favellato; 
e noi ne trarremo le più importanti notizie, aggìugnendo falò '-fiò
che fia loro per; avventura sfuggito. Pietro Candido fu figlio' di: Uber-< 
to Decembrio natio di Vigevano, uomo ̂ dotto egli pure  ̂ Segretario* 
di Pier Filargo da Candia, che fu poi Tapa. AleuandrO V ,, e pofeia  ̂
di Giammaria Vifconti Duca di Milano, e morto Podeftà in Triviglio  ̂
nel 1427. L* Argelati di lui pur ci ragiona (8), e ne annovera molte 
opere, ninna però delle quali iì ha alle ftampe  ̂ e fono Poefie Latine,! 
Trattati- di Filofofia Morale e di Politica, e traduzioni dal- Greco-,

Tomo FI. l\ IL  ; 1 trai- ;>
(1) Lettere T. I. p. 55.
(*) Thef. Antiqu. Irai. Voi. IX. P. VI.
($) Script. Rer. Ital. Loc, cit.
(4) Mufeo Novar, p, 250.
(5) ;Hift. Typogr, Mediol. p. 292; :: ■ r 1 ■ 1
(6) ’Bib.l. Script, MedioL Voi. IL P. II. p. 205#» . ìf
(7. DiiT. Veti. T. I. p. 202, ' ‘
(8) L. c. p. 2ioé.  ̂ ì; ' - T w :
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traile quali dee rammentarli quella deMibri delia Repubblica di Pla
tone, a cui diede pofeia F ultima ■ mano. Pier Candido di lui figliuo
lo. Quelli nacque nel i in Pavia , e per riguardo al fuddetco Pie
tro da Candia ebbe il nome di Pier Candido. 1 / argomento premeffo 
a una lettera da lui fcritta ad Ambrogio Carnaidoleie, e pubblicata in
fame con quelle di quello Monaco [1} , fembra indicarci, clfegli ftu- 
dialTe la lingua Greca Lotto Minuetto Grifoiora* Ma a dir vero il De* 
cembrio ivi afferma Lottante di aver conofeiuto in età fanciullefca il 
Grifoiora non già in Firenze, n>a in Milano, come ha già avvertito 
T Ab, Mehus [2], e che Uberto Tuo padre eragli amiciflimo. In età 
ancor giovanile fu icelto a Segretario del Duca Filippo Maria Vifcon- 
ti, perciocché 1’ armo 1430 fcritfe la rifpofta a uno fcritto pubblica
to da’ Genovefi a fciifa della lor ribellione contro quel Duca. Effa 
eonfervafi inedita in quefta Biblioteca Eftenfe, e il Muratori avea 
prometTo di pubblicarla [3], ma non fb per qual motivo :ei .non ha 
attenuta la fua prometta. Ella è intitolata: In ]anuenfes,Rejponfiva per 
P. Candì da tu D acute m Secret arium &  Oratorem, ed è Legnata : Medio- 
Uni KLL Kaiendat Mania? 1430*. II Cotta citando una lettera dello 
fletto Pier Candido afferma, che il Pontefice Eugenio IV. cercò di 
averlo a Luo Segretario , ma inutilmente. Egli flette alla Corte di Fi
lippo Maria fino alla morte di quello Duca,- avvenuta' nel 1447., e 
ne’ torbidi, che dopo effa fi Lollevarono, ci ¿ivamo de1 difln/br più co
llanti delia libertà-de’ Milanefi, per tal maniera y che .quando etti; filetti 
per ogni parte dall’ efercito delio -Sforza, rifòlverono di fortometter- 
glifi, avendo etti dato al Decembrio 1* incarico di cònfegnar la Città in 
mano del vincitore, egli ricusò di farlo, come egli fletto racconta [4]. 
E fu forfè nell’ interregno che corfe tra Filippo Maria Vifconti e 
Francefco Sforza, eh* ei fu da’ Milanefi mandato Atnbafciadore al Re 
di Francia , e ad altri Principi ,di quel Regno , come narran tutti co
loro che di lui ci ragionano. Quando poi egli vide,, che- la libertà 
Miianefe era del tutto fpirata, determinotti a cercare altro foggiorno, 
e chiamato da Niccolò V. all* impiego di Segretario Apoftolico volen
tieri abbracciò quello onorevol prefetto di abbandonare Milano-, e di 
andarfene a Roma. Una lettera da lui fcritta a Francefco Barbaro e 
la rifpotta fattagli dal Decembrio [5], ci fan vedere , che nel Settem
bre del 14^3. egli era già in quell* impiego, e ièmbrano indicarci, che 
non molto prima 1 avelie avuto. E deefi qui correggere f  anacfonii- 
mo dell’ Argelati, il quale afferma, che il Decembrio ixi -Segretario

■- v - ‘ '■ * ; ; pri-
( 0  U XXTV. Ep. LXIX.
(2) Praf, ad Ep. Ambr. Camald, p. 14,
(?) Script. Rer. Ital. Voi. XX. p. 084.
(4) ib. p. 104.*.
(j) Barbar. Epift. p. 315, 316,
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prima di Niccolò V. pofcia di Filippo Maria, perciocché quel Ponte*, 
fìce non fu eletto, che Panno ftetfò in cui Filippo Maria finì di vi
vere- V Ifcrizion fepolcrale riferita dall* Anelati ci inoltra , che il; 
medefimo impiego ei foftenne preffò Alfonfo d* Aragona Re di Napo*, 
li. Qualche tempo ancora ei Soggiornò in Ferrara, e. ivi ce Jo addi-v 
tano due lettere da lui fcritte nel 1461-, e nel 1468, accennate dal 
Salii ( i ) .  Ma che egli ivi foffe Maeftro del Marchefc Leonello j cch 
me afferma il Borfetti (2},: ciò in niun modo può convenire colf or^ 
din de* tempi, eifendo morto Leonello nel 1450. e ciò pure non puòu 
attribuirli ad Angiolo Fratei minore di Pier Candido, ! quali fembra* 
che dal Borfetti li confondano in un folo. Tornò pofcia il Decembrio: 
di nuovo a Milano, ove morì aVi2. di Novembre del 1477., e fu 
fepolto nella Balilica di S. Ambrogio*

XLIX. Nella fopraecennata ucrizion fepolcrale lì afferma, che? 
Pier Candido ieriffe oltre a 127* libri, falciando anche in difparte gli, 
opufcoli di minor conto. Ma per quanta diligenza fiali fatta daljSalÌL 
c dall* Argelati nei raccoglier le opere e lì a rapate e inedite del De- 
cembrio, il ior Catalogo è affai inferiore al numero elpreflò nell* 1- 
fcrizione,. Alle ftampe ne abbiamo le due vite al principio accennate; 
di Filippo Maria Vifconri, e di Francefcol Sforza , amendue Pochi div 
Milano;, la prima pubblicata già altre volte, la feconda data in luce: 
dal Muratori, che vi ha congiunta la prima con una Orazione dello 
Hello Decembrio in lode di Niccolò Piccinino, tradotta in Italiano; 
da un certo Polifmagna,, ei uno fquarcio di un* Qrazion del medefi- 
mo in lode di Milano {3) . Le fuddette due vite furon dal Decem- 
brio diftefe a fomiglianza di quelle di Svetonio, il cui itile egli ha 
non infelicemente imitato. Stampate fon- parimenti le traduzioni da 

dui fatte dal Greco della Storia di Appiano, intorno alla quale è da 
vederli Apoffolo Zeno, e dal Latino della; Storia di Quinto Curzio. 
Quella’ eh’ el fece de* Comentarj di Cefare à rimafta medita* Pao
lo Cortefe rammenta inoltre la traduzione in Lingua Italiana de1 pri
mi dicci libri di Livip da lui fatta per comando del Re Alfonfo, da 
cui fu magnificamente ricompenfato (4) * Ei traduffe ancora dal Gre
co in profa Latina i primi dodici libri dellMliarìe di Omero , la Sto
ria di Diodóro Siculo, e più altre opere di antichi Scrittori* Ardì 
parimenti in età giovanile di cominciare un libro da aggiugnerfi all* 
Eneide. Delle altre opere-dei Decembrio, che fono Orazioni, Trat
tati di varj argomenti, Vite d* alcuni uomini iliuitri, Poefie Latine

1  z e ita
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e'Italiane , trattano ampiamente il Saffi, e I Atgeìad ; perchè io deb
ba dirne più a lungo * 11 fecondo però dr quelli Scrittori è caduto in 
più'falli.-affermando a cagion d* efempio, eh’ egli feri ile la 'Vita di 
Èrcole Duca di Ferrara , il quale morì quafi trend anni dopo Pier 
Candido, attribuendo allo fteffo Decembrio .un Opufcolo di medicina, 
intitolato De gemmra che fi ha veramente alle fìampe_Lotto il nome 
di Candido , ma che è certamente diverfo dal, noflro , il: quale non fa 
mai Medico, e dicendo nelLElogio di quello Scrittore, che/nella Poe- 
ha italiana imitò Ì1 Tibaldeo, il quale fu molto più giovane del De- 
cembrio * Fra tutte però le opere; di quefto Scrittore^ ninna farebbe 
più utile al pubblico , che i molti, libri di-lettere da lui.ferirti, i qua
li lì confervano inediti in diverfe:/Biblioteche, e che darèbbon gran 
luce alla. Storia Letteraria e civile di quello fecolo . ILZeno ha pro
dotti o almeno accennati gli Elogi, con cui egli fu onorato dagli 
Scrittor di que’ tempi, acquali fi può aggiagnere quello, che tre ne 
ha lafciato Bartolommeo Fazio, il quale io dice ( i)  uomo nelle Gre
che e nelle Latine lettere aliai erudito, e accenna parecchie opere
da lui compoile* Ma quanto ei fu da altri lodato, altrettanto fu vi-
lipefo e ingiuriato da Francefco Filelfo, il quale in molte iue lette-
re ne ragiona con infofferibiLdifprezzo (z|), e nelle fue, Satire aùeô
ra lo prende fpeflò di mira;. e gli dà non-fo per qual ragione, il.Lo- 
pranname di Leuco. Non fa biiogno però di fare apologie. dei De'cem- 
brio; perchè non v’ ha chi non fappia^ quanto maledico foffe il ; Fir 
kifo , e quanto facile a mordere c ad, infultare .anche i:più dotti, 
quando non avean la forte di piacergli. Nè vuolfi qui palpare fotto 
filenzio Angiolo Decembrio fratello di Pier Candido , uomo dotto egli 
pure nella Greca, e nella Latina favella, e. caro non men che il fra
tello a* Duchi di Milano, pe* quali :ancora foilenne un’ ambafoiata iat 
Pontefice Pio II. L’ Argeiati né ha fatto V Elogio .(£3) annoverandolo 
tra gli Scrittor Milaneii, perchè nacque in- Milano. OEgli ine 'annovera 
ancor le opere, fraile quali quella, cheglfha ottenuto qualche;: nome; 
fono i fette libri intitolati De Politi# Lhtetaria flampati in Bafilea nel 
152Ò., ne’ quali a fomiglianza delle Notti: Attiche di Aulo Gelilo va 
dìfpurando di varie quiiìioni appartenenti a letteratura e ad erudi
zione * :

. L. Le virtù, ;e le ;imprefe di Francefco1 Sforza, e ,di • Sforza da 
Gotigno!a di lui genitore, furon pur 1’ argomento, che prefe-:a ilìuilra- 
re Leodrifìo Crivelli Nobile Milanese» /Ma o egli-non potè ĉondurre

a fi-

6 $  STORIA DELLA L E T T E R A T U R A

(0  D& Vini TU. p. ¿4. .......  „

XXXIV.&cT1' Ep' “ • Ll m  XVI, ;ÈP.
(J-; L. e. Voi. ì, P. II. p.’ j'47. ' - .■ .v i u S - j '  :Ó ili



a fine la ifiià; fatica , 6: ne è perita gran .parte;, perciocché ciò che ne 
abbiamo , è che è; flato-prima dfognì altro pubblicato dal Muratô * 
ri ( i ) ,  non giunge' che alle prìpie fpedizion di ; Francefco, xtoè: fino 
all1 anno 1424., è quali folo ragiona del padre * Abbiamo : ancora dì 
Leodrifio Crivelli; la: narrazione dell1 apparato per Ja guerra Turchef- 
ca, fatto da Pio IL , dato al la: 1 u ce d ai medefimo Muratori (2 ) , u rf 
Elegia in lode di Lazzaro ;Scarampi eletto Veicolo di Como nel 
14Ó1.,  che fi ha: preifoT Ugheìii ( 3 ) ,  e prima .di luì ; era fiata da 
Benedetto Giovio.inferita nella fua. -Storia di Como (4): la traduzio
ne deitt Argonauta-di. Grfeoftàmpata da Aldo nel 1523., di cui pe
rò fi fa-fedamente,, che. ò autore un Crivelli ,. alcune Orazioni per 
ultimo in, lode di Francefco Sforza, e fopra altri argomenti, qualche 
traduzione dal .Greco , e qualche altra.opera. inedita  ̂ il cui Catalogo 
fi può vedere; nella Prefazione del Ch- Saffi premetta, alla fopraccitara 
Storia di Francefco: Sforza, .pretto P A r gela ti (5)^ e preflò Apoftdo 
Zeno La difficoltà fta nel decidere, ,fe tutte quelle opere fi deb
bano' attribuire , ad'un' medefimo autore $ o non anzi debban dividerli 
in due, ò forfè più' ancora. Il Saffi è flato il primo a penfare, che 
almen due.Leodriffi Crivelli vìvettero al tempo, fletto (7^ e l’ autori
tà di un sf dotto Scrittore ha tratti molti nel: medefimo fentimento . 
Ei crede adunque ,"; che ih Leodrifio Crivelli autor della vita di Sfor
za, e delle Orazioni in lode .di Francefco di lui figliuolo fotte quello  ̂
cul gli Scrktor Milanefrannoverano al Collegio- de7 Nobili, Giurecon- 
fulti dal 444. .fino.al 1463., e dicono-che; ebbe la carica di Gommifi 
fario del fale, è fu onorato di più .ambafeiate a’ Principi e a7 Roma
ni Pontefici, c inoltre fecondo alcuni follevato al grado di Senatore , 
e quelli-perciò, effer dovrebbe quel Leodrifio Crivelli, che veggiam 
deflinato P anno 1448* Profettor di Canoni in Milano collo ftipendio 
di =300. fiorini (8).: L ’ Autor poi della Storia„della Guerra fiFurchèfca, 
e-di alcune altre ; delle; Opere or .mentovate, giudica egli che fia un al
tro .Leod-ri fio Crivelli, cioè quello, a cui abbiamo più lettere di Fran
cefilo Fil elfo (9), che avendolo avuto fcolaro, ed effendogli dappri* 
ma .flato- amicìttìmo, gli divenne pofeia mortai nimico, e sfogò la fua 
bile contro: di tifo con una iunghiiììma e. velenofiffima lettera ferina 
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nel 1465. ( 1) , e quel medefimo che veggiam fatto da Pio l i  Abbre- 
vìatore delle Lettere Apoftoliche nel Le ragioni, per cui egli
crede diverto V uno dall’ altro, fono, che il primo diedi morto nel 
14<5?m fecondo viveva ancora alcuni anni dopo, il .primo era ca* 
rimino a Francefco Sforza, e adoperato in onorevoli impieghi, e non 
fe perciò verifimile, ch’ ei paifafle all’ impiego di Abbreviatòrein R o  
ma, nè che il FilelFo sì furiofamente fi rivolgeife contro un ni omo sì 
caro al Principe, fotto il cui dominio ei viveva in Milano, Final
mente il Filelfo parla del fuo Leodriiìo, come d’ uomo di nafeita ib 
luftre bensì, ma infame pe’ fuoi vizj, e cacciato da divertì padroni, 
cui prefo avea a fervire ; laddove V altro era Tempre Rato in cofpi- 

' cui gradi d’ onore, lo veggo la forza di quelle ragioni, e più di effe 
mi muove 1’ autorità di sì erudito ed efatto Scrittore, qual è il.Dote, 
Salii, Nondimeno mi rimane ancor qualche dubbio, incorno al quale 
avrei caro, che chi ha più agio di me confultaife gli autentici, mo
numenti per accertare il vero. £ ’ egli certo che quel primo Leodri- 
fio Crivelli morirtene! 1463.? Gli Scritcor Milanefi, ch’ io ho pò* 
tuto vedere, dicon foltanto eh’ ei trovali nominato nel Collegio de* 
Giureconfulti fino al 14Ò3., non dicono che in quell’ anno ei morif- 
fé. Ei potè vivere ancor più anni, e non aver più luogo in quel 
ragguardevol Collegio* Rifletto di fatti, che il Zeno■ citando 1* au
torità di Monf Ciampinì nella fua Diifertazione intorno ai Collegio 
degli Abbreviatoli ( libro da me non veduto ) racconta (2), che il 
Crivelli, fuggito e sbandeggiato dalia patria e dallo flato per più mis
fatti , e per tema dì grave gafìigo erajì ritirato in Roma, dove da 
Pio li. fa  ammejjb V anno 1454. al Collegio degli Abbreviatoti. Or fe 
Leodrifio fu eliliato dalla fua patria, non è maraviglia che di lui più 
non fi trovi menzione ne’ monuménti di erta dopo il 1463., c h ’ egli 
coftretto dalla neceffità accettarte il pollo di Abbreviatore, benché 
inferiore a quelli, che avea prima occupati, e che il Filelfo non temeiTe 
di offender lo Sforza, nel caricare di villanie il fuo avvertano-Quan
to poi al diverto carattere del Crivelli, che d  fa H Filelfo, da quel
lo eh* efler doveva in un uomo onorato di sì cofpicui impieghi, la 
maldicenza di quello Scrittore, e P infigne impudenza da lu in  fata più 
volte, ci può far dubitare eh’ egli abbia o finte in gran parte, o efa- 
gerate almeno non poco le cofe che gli oppone. In fatti Giovanni 
Sitone di Scozia uomo nella Genealogia Milanese verfiuo. quant’ altri 
mai, afferma, come oflèrva il medèfimo Salii., di non aver .trovata 
menzione che di un folo Leodrifio Crivelli in tutte le carte di quefto 
lecolo, e un fol Leodrifio parimenti fi rammenta dai Fazio, che ne

lo-
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loda affai I’ eloquenza, e ne accenna la Storia di Francefco Sforza (r) 
Ogindi finché non fi producano più validi monumenti, io inclino a 
crederej che un folo Scrittore di quello nome fi debba ammettere , e 
a lui attribuire le opere tutte > che abbiamo fotto un tal nome * e 
tutte le cofe, che- di un. Léodrifio .Crivelli fi narrano a quélP .età. 
Della fopraccennata eontefa, ch’ egli ebbe con Francefco Filelfo nata 
dal difender die il primo, fece il Pontefice Pio II , dal Filelfo inde* 
gnamente o/rraggì a tonnati giova il dire più a lungo, avendone già 
abhaftanza parlato il £eno è il Salii. Quando, e dove ei morifle, 
non ne trovo veftìgio *

LI. Più ampiamente prete a trattare Io fieffo argomento Gio
vanni Simonetta fratello del celebre Cicco da noi altrove lodato. In 
trentun libri ; î defcrifìfe le, imprefe di quel gran Principe dal 1423. 
fino ai iqód  che fu l’ ultimo della vira del Duca Francefco. Egli è 
Storico efecto e ficuro, perciocché, venuto al fervigio di effo J’ anno 
j 444.i appena mai gli fi era fiaccato dal fianco, e perciò narra cole, 
delle quali comunemente era fiato ei medefimo . tefiimonio * Lo fide 
ancora ne è elegante, ed ornato, e congiunto a un’ eloquenza e ad 
una preditene a que’ tempi non ordinaria. Ei fu cariflimo non men 
che Cicco filo frarello a quel Duca , e gli fervi nell’ impiego di Se
gretario1 con sì buon nome, che ,non v?ha fragH Storici di quell’ età, 
chi non ne dica gran. lodi, e .fra effi dee annoverarfi. il Filelfo, il 
qual certo non era l’ uomo- piùtfacile a fer elogi. Ei fu parimenti 
acce tri filmo e a Galeazzo Maria figliuolo,.; e a Giangaleazzo Maria 
Nipote di Francefco , e a quefi’ultimo dedicò la fua Storia. Ma la 
fua fedeltà medefima verfo il fuo Principe gli fu fetale. Quando Lch 
dovìco Sforza- fi ufurpò il dominio, Cicco.e Giovanni collanti nel loro 
attaccamento ài legittimo loro Sovrano,furono per ordine;dì Lodovico 
arredati e inviati prigioni a Pavia l’ anno 1479., ove Panno Tegnente 
decapitato Cicco, Giovanni fu rilegato a Vercelli (2), e probabilmen
te ei dovette la vita alla fua Storia medefima, vergognandoci Lodovi
co dì dannare" a morte chi avea fènduto sì celebre fi nqme di fuo 
padre - Par nondimeno cb* ei tomafie pofeia a Milano, poiché fe ne 
vede il fepolero nel Tempio di S. Maria delle Grazie. E’ probabile 
eh’ ei moriffe nel 1491., poiché in quell* anno ei fece il fuo Tefta- 
mento. Altre notizie intorno a Giovanni fi poffon leggere prelfo-il 
Muratori (3 ), che ne ha pubblicata di nuovo la Storia , più altre vol
te già ufeita in luce, e preffo il Salii (4), e TArgeiati (3).
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LIL Mentre quelli Scrittori illuftravaoo coMoro libri le gefte'de
gli-S forze (chi, Giorgio Menila faiendo a- tempi- più antichi fi diede a 
ricercare i’ origine,.^ a narrare le imprefe de’ Vifconti loro predecef- 
fori t Di luì ancora hanno lungamente parlato il Saffi [ i ] ,  T/Vrgela* 
ri [2], e Apoftolo Zeno (3), e io perciò ne accennerò, folo ciò che 
è più importante a iaperfi, rimettendo a*fuddetci Scrittori chi pur ne 
brami più copiòle notizie. Giorgio era natio della. Città- d Aìeifim« 
aria, detta volgarmente della Paglia; - ed era della famiglia de’ Merla- ■ 
ni; il qual cognome per vezzo di antichità fu da lui cambiato in quel
lo di Merula. Ebbe a fuoi Maeftri nella Greca e nella Latina faveh 
la Francefco Filelfo,e Gregorio da Citrà di Caftello . : La maggior par
te di fua vita pafsò infegnarido lettere umane or in Venezia, or in Mi* 
lane, cioè, fecondo i computi di Apoftolo Zeno , dal 1454. fino ah 1464; 
in Milano, pofeia fino al 1482. in Venezia, indi di muovò in Milano 
fino al 1494. in cui-finì di' vivere. Parmi però che un: tal computo 
foffra difficoltà da ciò che il Minuziano, fcolaro del Merula, afferma ■; 
nella Prefazione premeffa alla prima edizione della Storia de* Vifconti, 
cioè che il Merula/ la maggiore e la miglior parte di fua vita pafsò \ 
tenendo fcuola in Venezia: mrt eruditijjìmi, quos ex remotjffimh<terra~ 1 
rum partibus, ttedum ex uni ver fu Italia. Georgi! fama , Venetfas attra- 
hebat) ubi majoretti, melioremque fritte partem*... dùcendo commentando- 
que tranjtfrìt. Or fecondo iLZeno egli farebbe vifihto ; più anni: in Mi
lano, che in Venezia, cioè ventidue,nella prima Città, diciotto nella | 
feconda. £ ’ certo però che il fecondo foggiorno da dui- fatto in Mi- % 
dano fu di dodici anni, cioè appunto dal 1482. fino al 1494. come af
ferma Trillano Calchi nella Prefazione alla fua Storia di Milano, il 
quale aggiugne, ch’ ei fu colà richiamato per opera di Lodovico il 
“Moro si per tenere pubblica fcuola-, sì per formare la Storia .di quel- ;
la iliuftre Città. La fcuola però fu. da. lui tenuta almen per .qualche -
tempo in Pavia; perciocché negli Atti di quella Univerfìtà ;all\anno 
148^. fi accenna quefto decreto : Literte favore D, Georgi! Menai# Le- 

d?oris Kb et ori c ce prò ejus Hi fióri a Vicecomitum augmentum fai arii & en
comili m « Di quella Storia aveafi già da gran tempo la prima Decade, 
che giunge fino alla morte del gran Matteo, e che più volte è fiata 
data alla luce* I quattro primi libri della feconda, ne*quali il Meru*

■ la giunge, fino alla morte di; Azzo, fono fiati per la prima volta pub- \
blican ìn^Milano non fon molti anni per opera del Gh. Propofio Iri- 
co (4J. EgH è Storico, quanto allò ftile* elegante5 e colto ; e fembra

■ ./ ari
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ancor talvolta dotato di buona'critica nel confrontare che fa tra loro 
j Pentimenti diverii di divertì Scrittori. Ma nondimeno in ciò che ap-, 
partiéne ali-origine de’ Vifeontr, egli ha troppo leggermente adottate 
le antiche favole intorno a* Conti dJ Anghiera, e in più altre occasio
ni è caduto in gravitimi falli  ̂ del che il Calchi or mentovato, che P 
ebbe a Maeftro j afferma di, aver udito lui fteflb dolerti talvolta , ,aĉ  
cufando la mancanza di monumentile di lumi, in cui fi trovava . Mi 
fi permetta però il proporre qui un mio .dubbio fu’ libri poc’ anzi ac
cennati della feconda Decade. L’ Editore ci ailicura, clfeiìì fon lavoro 
del Merula , ed io fon, ben lungi dal dubitare, che il C o d ic e d i cui 
egli ha ufato, non ne porti in fronte il nome. Ma io rifletto, che il 
Merula nell’ argomento premelfo alla fua Storia, in cui. ne accenna il 
contenuto , così conchiude: HxC omnia compiexì Antiquität em Viceco- 
mìtis hi Matthtfì morte nrrfihwmus. Il che pare che ci indichi, che più 
oltre ei non voleffe avanzarli . Inoltre Trillano Calchi, che fu detti-, 
nato a continuarne la Stpria, dice nella fua Prefazione , ch'egli avea 
cominciato a fcrivere de" figliuoli, e de’ nipoti di Matteo. SicßUos &  
nepotes Matthäi Vkfcomìtts trattare crtpi* Non fapeva dunque il Cal
chi , che il Merula profeguita avefìfe la Storia dopo la morte ancor 
dì Matteo, io però non ardifeo decidere fu quetto punto; e ognuno 
per me ne creda come meglio gli piace. Quefìa Storia qualunque et? 
la fia non è forfè il lavoro, che maggior fama abbia ottenuta al fuo 
Autore . Ei fu un di coloro che con più fatica fi adoperarono a dir 
fotterrare le opere degli antichi Scrittori, e ad illustrarle con note, 
Ei fu il primo a darci infieme congiunti i quattro Scrittori Latini dJ 
Agricoltura Catone, Varrone, Coiumella, e Palladio, che colle fu e 
annotazioni pubblicò in Venezia Panno 1472*. Ei fu il primo ancora, 
a pubblicar le Commedie di Plauto nella llefla Città e nello ftetfo 
anno, dietro alla qual edizione ne venner più altre, e quelle Ango
larmente di Trivigi nel 1482. e di Milano nel 1490. riveduta e cor
retta da Eufebio Scutario Vercelìefe, fcolaro del Merula, de’ cui ftu? 
tìj ragiona il fopraccitato Saffi ( 1 ) .  Le Satire di Giovenale, gli .Epi
grammi di Marziale, le Poefie d'Aufomo, le Declamazioni di Qum- 
tìiiano, ed altre ..opere fomiglianti furono o da lui primamente date 
alla luce, o ìliuftrate co’ fuoi comenti; e a luì par che debbafi attri
buir la feoperta di moltiffimi Codici fatta nel Monaftero di Bobbio P 
anno 1494*5 di cui parla il Volterrano, [2], Traduflè ancorala! Gre-* 
co le Vite di Trajano, di N erva, di Adriano fcritte da Sifilino abbre- 
viator di Dione. Ne abbiamo finalmente alle (lampe un'altra operet
ta Storica intitolata Bellum Scodrcnfe, in cui deferire P aifedio che i 

Tom. VL P. IL K Tur-
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Turchi pofero a Scutari nel 1474* oltre Più ain£> & cuì ndn. 
il parlare, e il cui Catalogo fi può vedere prette i mentovati Scrit
tori Tra effi il Zeno ha prodotti gli Elogi, con cui ne han parlato 
molti de’ più dotti uomini, che allor viveffero, da’ quali il Menila è 
detto uomo d’ ingegno, di Audio, d’ erudizion non volgare. Ma a ta
li elogi andaron congiunte ingiurie e villanie in buon numero. Avea 
il Merula il difetto del fecoìo, cioè di voler effere il folo uom dot
to e di crederfi incapace di errare , e perciò rivolgeafi contro chiun
que mordevate, e talvolta ancor provocava, chi non avealo. mai ol
traggiato . Abbi am già altrove accennata Ialite, ch’ egli ebbe con Ga
leotto Marzio pel trattato Dctìomm^ che quefti avea pubblicato. Il 
Filelfo, che pur eragli flato Maeftro, e che era predò il Merula in 
altiliìma (lima, ardì di riprenderlo, perchè avelie fcritto Turco; inve
ce di Turca;» E quefto ballò perchè due fanguinofe lettere ei pubbli
cale fanno 1480. contro lo fteflò Filelfo. Domizio Calderini avea 
moli rato in qualche modo di fofpettare, che il Merula non fapeifedi 
Greco, e quelli perciò diede in luce una fiera critica de’ Cementi dal
lo fteflò Calderini divolgati fopra Marziale. Ma più calda contefa 
egli ebbe col Poliziano. Quelli nc’ teoi Mifcelianei avea lodato il Me
lala antiponendolo apertamente ai Calderini, ma infìeme in alcune co. 
fe aveane combattuto il parere. Il vederti antiporto al fuo odiofo ri
vale non ebbe tal forza, che maggior difpiacere non provafie il Me
rula in vederfì combattuto dal Poliziano, Contro, di lui adunque fi vol- 
fe, e corfer fu ciò tra eflì più lettere, le quali tra quelle dei Poli
ziano fono ftampate ( 1) . Effe non fon certamente molto onorevoli al 
Merula, il qual ci fi fcuopre pieno d* ambizion letteraria, e ardito 
difprezzatore di un uom si dotto qual era il Poliziano. Quefti al con
trario fembra un gigante, il qual fi ride di un cagnolino, che gli fi 
fcagli a contro inutilmente abbacando. Jacopo Antiquario , e Lodovico 
il Moro fi adoperarono invano a fopir tal contefa; la quale non eb
be fine che colla morte del Merula, avvenuta nel Marzo del 1494.. 
Quefti vicino a morire moftrò defiderio di riconciliarfi col fuo avver- 
fario, e ordinò che fi cancellale da’ fuoi fcritti ciò che vi avea con
tro di eflfo inferito. A ciò nondimeno opponeva!! il Poliziano, il qua
le anzi bramava, che ogni cofa fi pubblicale, qual dall’ Autore era 
fiata Jaicìata. Ma il Moro per togliere ancor la memoria di tal con
tefa noi volle, e fotto pretefto che pochiffimo foffe ciò che il Me
rula avea fcritto in cale argomento, ordinò che tutto foflfe fop- 
preifo. r
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LUÌ. Se abbiam riguardo al titolo, ch’ ei pofe in fronte alla fua 
Opera, Donato Boffi Nobile Milanefe avrebbe dovuto aver luogo tra

gii
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gli Scrittori di Cronache. Ma egli s benché fi prefigga di darci una 
Cronaca generale, fi vede però, che prende di mira fingolarmente la 
Storia della fua patria, e quello perciò ci è fembrato il luogo più ac< 
concio a parlarne* Ci ha lafciata egli fleflò memoria dell’ anno, e del 
giorno, in cui nacque, cioè a* 5. di Marzo dei 1436. ( 1 ) .  Efercitoflì* 
come egli iteffo racconta nell’ efordio della fua Cronaca, nel trattar* 
le caufe nel foro, e nell’ ore, che quello impiego lafciavagli di rìpo-f 
fo , nello fpazio di ij* anni fenile la fua Cronaca dalla Creazione del 
mondo fino al 1492. in uno itile femplìce, come le altre opere di tali 
natura, benché alquanto meno incolto, e lodato perciò da Matteo/ 
BofTo con una fua lettera prodotta ancora dall’ Argelati ( 2 ) e daij 
Saffi (3). Egli ancora ha le fue favole, ove tratta di c o i  antiche 
La Genealogia però de’ Vifconti è prelfo quello Scrittore affai più efat*i 
ta che non prelfo altri; e generalmente parlando ei fi inoltra uomo 
non privo di critica, e dì buon fenfo. Alla Cronaca ha aggiunta la ferie; 
degli Arcivefcovi di Milano fino al 1489., la quale però riguardo at
tempi più antichi non è molto efatta. Queft’opera fu data alla luce 
nel 1492* e dopo quella prima edizione niun’ altra più fe n’ è fatta; 
benché ella pur folle degna affai più di molte altre di ufeir di nuovo 
in pubblico. Nulla Tappiamo delle particolari circoftanze della vita da 
lui condotta, ed è incerto ancora in qual anno ei moriflè.

L1V. Tutti quelli Scrittori avean diftefe le loro Storie in Lin
gua Latina. Un altro ne ebbe Milano, che accintoli a formare un* 
nuova e più diffufa Storia della fua patria,, volle in ciò ufare della 
Lingua Italiana. Ei fu Bernardino Corio, uomo per nobiltà di ilirpe, 
e per onorevoli impieghi illuftre, ma più ancora per 1* opera, che ci 
ha lafciata. Ei nacque agli orto di Marzo del 1459*, come egli fteC* 
fo racconta (4 ), nominando fette nobiliffimi perfonaggi che interven
nero al fuo battefimo; e nel 1474. egli era già Cameriere) del Duca 
Galeazzo Maria ( j ) .  Nella prefazione alla fua Storia, e nel decorfò 
della medefima (6), narra che l’ anno 1485. effendo travagliata la Cit
tà di Milano da graviffima pellilenza, egli ritiratoli in Villa prefe a 
fcrivcre la detta Storia per comando di Lodovico il Moro, il quale 
ancora a tal fine gli affegnò un annuale flipendio ; e che con fatica 
infieme, e con ifpefa non ordinaria continuò in tal lavoro fino al
1502., e terminolla poiria, come avverte pel fine di effa, a* 25. di 
Marzo del 1503. In quell’ anno medefimo ella fu data alle flampe; e
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quefta prima edizione è di una ingoiare magnificenza. Paolo Giovio 
racconta (i) , che avendola egli fatta-a fu e proprie fpefe , ne ebbe 
non legger danno, il che però io non fo , fu qual fondamento dalai 
fi afferiica* Ei certo non fi moftra nei parlare, del Corio molto bene 
iftruito, perciocché dice, eh’ effe'tnorì prima di giugnere al 60. anno, 
dappoiché i Francefi fnron Signori vdr'Milano, per dolor conceputo 
nella di/grazia del Duca Lodovico Maria, e del Cardinale Afcanio 
Sforza di lui fratello ; perciocché il Corio non potea giunger dapprefi 
fo al do* anno , fe non vivendo fin verfo il 151S*, e ia prigionia deL 
Duca e del Cardinale era avvenuta fin dal 1500., e il fecondo ricu
perata prefto Ja libertà era poi morto nel 1505* -Quindi .0 il ■ Cerio 
non morì per dolore delle loro fventnre, o morì .prima de* cinquanta 
non che de*fefTant,anni. U Argelati avverte (2),""che da una carta del 

13» fi raccoglie che il;Còri© in queEl* anno ancora vìvea, e che 
avea la carica di Decurione; e crede perciò probabile ciò che altri 
hanno affermato, cioè eh* ei moriffe circa il 1519 .. Ma a me fe mòra, 
che la morte:del Corio fi debba anticipar di più anni, Tral/e Poefìc 
di Lancino Corti Milanefe di quefti tempi, due ne abbiamo, nelle quali 
fi fa menzione del Corio, e che da niuno, eff io fappia, fono fiate 
finora avvertite* li Corti era fiato dapprima grande amico, del, Corio, 
e aveane fatto pubblicare fanno 1502. un Dialogo Italiano contro V 
Amore, di cui parlano il fuddetto Argelati, e il .Saffi,-[3]. Ma pofeia 
per non fo qual ragione nacque tra loro un* ofiinata difeordia, di cui 
ci fon pruova i due accennati Epigrammi,. Nel primo, accenna un tra
dimento, che il Corio avea ordito contro il filo Cognato:

Uxorìs fra treni Cor ias cur prodidit? M i
lite prius 'fuft) f i , ac omnia prùdìderat (4).

La moglie del Cono era1 Agnefé Fagnana. Ma chi foffe il ' fratello di 
Agnefe, e come ei fotìe tradito dal Cori©, io non ho, indicio a cono
scerla, Nei fecondo Epigramma fa il Corti l’Epitafio del Corio, accen
na di nuovo il tradimento or mentovato, biafima e mòrde la Storia da 
lm comporta* e fembra-indicare eh* ei moriflè. in Roma efuie: dalla pa
tria. Ma quefto Epigramma è sì ofeuro, che non è facile ?■  accertar
ne. talvolta il fenfo .

Epi, Bernardini Corii Mediolanetu 
Annaltum inverfir fide ohvia impingens ?
Cum patria qui prodidit gregem agnatum>
Et fulcro inìquus fanguìni fio  ìnjunxit,

Idem
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 ̂ : ■ ; ■1 -' idem Uh amici qui obfuit jub umbra, omti& . ■ ; (

Ut prodìtorum excederet genus , tandem &
Se frodidit ) faftufque inopŝ  vagus  ̂ diris 

. Meniem fceleftam urgentibus  ̂ fui ipfs exul,
Igni ac acqua intérdì6ius, ìmptam ballivit t 

■ Animarti; folum corpus recufat: tjtbris 
Fatens v  or ago fordìum. expuit: monfirum hoc 

: 1 Ccrium effe Bernardìnum habes net atra monfirum
. - ■ ,  ̂ Quod omnia ad tormenta 'tartari pendei ( i) .

Io To ìjo  totalmente all’ óicuro. de* fatti j che qui fi accennano; e de fi
derò, che fi confulrìno da chi ne ha l’ agio i monumenti Miianefi di 
quelli tempi per dichiarar quello punto. Ma quanto all’Epoca della 
morte del iCorio, il Corti che gli ha fatto il furriferito Epitafio morì 
nel 1 5 1 1 -, come afferma P Argelati [2] provarfi da una lettera di Ja 
copo Antiquario, il qual pure morì nel 15 12 .. Era dunque anche il 
Corio già morto, quando iL Corti finì di vivere. Ma che direm noi 
della carta del 15 13 . accennata dall5 Argelati ? Forfè ivi fi nomina un 
altro della .ftettV famiglia, e del medefimo nome;, forfè è corfo qual
che errore nell*anno. Checché ne fia , noi troviamo fu ciò de’ nodi 
difficili a fcioglierfi fenza: un piu efatto. ftudio delle memorie, di quell1 
età. Or tornando alla Storia, ella è fcrirta in Lingua italiana, ma 
affai rozza, e accofìantefi molto al Latino, fecondo il coilume d* al
lora . Ne’ tempi antichi egli ancora è Scrittor favolofo, Ma quando 
viene a que’ tempi, ne* quali da* pubblici archivj, che gli furon aperti, 
ha potuto raccogliere le opportune notizie , egli è Scrittore efatti(Ti
mo , minuto, talora fino all’ eccetto, e diligente nel corredare la Sto
ria di molti autentici monumenti, che la confermano e la ilìuflrano 
mirabilmente. Elia fu poi rìflampata più altre volte, e intorno a que
lle diverte1 edizioni, e: a’ cambiamenti, che, il Po,resechi fingolarmente 
in quella del 1565.' a. fuo capriccio vi ha fatti, degpe fono da leg
gertele oflèrvazioni di Apoftolo Zeno [3]* Di quella Storia, e dell’ 
Autore di eifa; parla con molto, difprezzo il Vida nelle fue Orazioni 
in favore ae’ Gremonefi .‘ Ma egli è flato difefo con un’ Apologià, che 
ne ha pubblicata l’ anno. 17 12 . il IL Giampaolo Mazzuchelli Somafco * 
Alla Storia di, Milano.: va unita una compendiofa Sroria degli Impera
don da Giulio Cefare fino a Federigo Barbaroffa, opera del medefimo 
Covio, dì cui ancora te hanno inediti due libri delle vite d’ uomini il- 
luflri. ■ ■ '

LV. L’ ultimo tragli Storici Miianefi di quello fecolo riguardo
al *

1 3
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al tempo, ma il primo riguardo a* pregi e alle doti, che proprie f<v 
no di uno Scrittore, fu Tritono Calchi* Egli era parente del celebre 
Bartolommeo Calchi da noi mentovato con lode nei primo libro, e 
che da lui vien detto fami!ice noftrx decus &  dìgnitatis me# aufier [ i]f 
e fecondo i monumenti accennati dall Argelari , era nato circa i{ 
iaóz. Ebbe a fuo Maeftro Giorgio Menila, di cui egli parla con mol- 
taiode* Poiché quelli fu morto nel 1494. Jafciando imperfetta ia fua 
Storia, non effendofi per lo fpazio di aue anni offerto alcuno a con
tinuar quel lavoro, Bartolommeo Calchi io addofsò a Trillano, il qua
le poc’ anzi erafi adoperato nel riordinare la Biblioteca, che era in Pa
via, ed era perciò ben veriato ne’ monumenti de’ Vifconti, che ivi ia 
gran parte li ritrovavano* Ei prefe dunque a continuare la Storia 
del Merula , e cominciò a fcrivere de’ figliuòli e de1 nipoti del gran 
Matteo* Ma effendofi poi con diligente dame avveduto, che la Sto
ria del Menila era troppo mancante, e troppo ingombra di errori, 
perchè non avea avuta la forte di attìngere a’ buoni fonti, credette 
miglior configlio il formarne una nuova * Tutto ciò narra egli fieffò 
nella fua Prefazione. Ciò che in efia mi fa maraviglia fi è , che aven
do il Corio fin dal 1485* cominciato a ftender la fua Storia, e do
vendo ciò effèr ben noto al Calchi, poiché il Corio fcriveala per or- 
din Sovrano, egli però non ne fa pure un cenno. Ma più Arano an
cora mi ferabra, che eifendo la Storia del Calchi di gran lunga mi
gliore di tutte falere, ella non abbia mai veduta ialuee fino aJ lózS^ 
in cui per ia prima volta fu pubblicata in Milano. Ne ufeirono allo* 
ra 1 primi venti libri, ne’quali egli dalla 'fondazione della Città feende 
fino all1 anno di Grido 1313* Pofcia nel 1643. per opera del Puricel- 
li ne venner in luce due altri , co* quali conduce la Storia fino al 
1323*5 nè pare che più oltre ei fi avanzato, prevenuto forfè dalla 
morte* A quelli due ultimi libri vanno congiunti tre opufeoii dello 
fteffo Tritono, nel primo de’ quali fcritto nel 1489. deferive le noz
ze di Giangaieazzo Maria Sforza con Ifabella d’ Aragona; nel fecon
do fcritto nel 1491* quelle di Lodovico il Moro con Beatrice d* Efte, 
e di Alfonfo d*Efte con Anna nipote di Lodovico ; nel terzo fcritto 
nel 1494. quelle delP Imperador Maifimiliano con Bianca foreila del 
Duca Giangaieazzo Maria, Queto Storia, come fi è accennato, è una 
delle migliori, che abbiamo fralle Ìcritte a que’ tempi, e la critica è 
affai più efatea, che non potrebbe fperarfi . JLo itile ancora ne è eie* 
gante e grave; e io fono ben lungi dal fentimento del le Cierc, il 
quale dice (3), che ¡1 Calchi feri ve raeo-hene del Menila • Eì fu avu*

to
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to in gran pregio non folo dagli Sforzefchi, ma ancora dal Re di Fran- 
eia Luigi X iL , da cui fu fcelto a fuo Segretario, come pruova il Pu- 
ricelli nella prefazione preraetìa a* due fuccennati libri; il qual dimo-, 
ftra ancoraj che il Calchi morì traJi 1507. e il 15 16 , benché non fi 
pofla precifamente determinare in qual anno. Alcune altre operette- 
ne annovera TArgelati ( i ) 3 e fralle altre dedizione che a lui debbia-, 
mo dell'operetta di Cenforino intorno al dì natalizio ch’ ei pubblicò 
fanno 150?- Due lettere a lui fcritte dal Poliziano [H d  fan vede
re, eh’ ei dilettavafi di andar ricercando gli antichi autori , e che go
deva f  amicizia di quell1 elegante Scrittore, di cui infatti era bea de
gno.

LVL Nulla meno fecondo di memorabili avvenimenti fu il Re- 
gno di Napoli, e nulla perciò minore fu il numero de* valorofi Stori
ci, eh*eflo ebbe, Angolarmente a* tempi del Re Alfonfo, fpìendtdo pro
tettore de* dotti, lo non farò qui menzione di Lorenzo Valla , di cui 
abbiamo tre libri de* fatti di Ferdinando Re d'Aragona, padre del {ad
detto Re Alfonfo; poiché di quello Scrittore farà, luogo a parlare , 
ove tracterem de’ Gramatici. Bartolommeo Fazio fu il primo, che 
prendere a fcriver la Storia di quel gran Principe; ed è il primo per
ciò, che debb*ei!èr qui nominato. Il Signor Ab IVkhus ne ha fcritta 
eruditamente la vita premefTa alf opera del medefimo Fazio De Fìrts 
ìllufìribus da luì pubblicata in Firenze colla data di Colonia ; e mol
te notizie già aveacene date Apoftolo Zeno (3). Egli era natio della 
Spezia nella Riviera Orientale di Genova, ed avea avuto a fuoMae* 
ftro il famofo Guarin Veronefc, di cui perciò parla fovente con moU 
ta lode. Lorenzo Valla implacabil nimico del Fazio, come fra poco 
vedremo, fralle altre cofe gli rimprovera la viltà della nafeita (4), 
dicendo eh’ egli era. figlio di un calzolaio de* marmai della Spezia ; e 
che quelli lo pofe dapprima a fervire pretto la famiglia degli Spinola, 
Forfè ciò è vero, ma il Valla è Scrittore, di cui n può fofpettare, 
che abbia feguita la pattfone più che la verità. iL*certo però che per 
qualche tempo ei fu in Genova, come egli (letto afferma in una fua 
lettera [5], ove, fecondo il Valla (6), ei cominciò a fcriver la Sto
ria della guerra di Chioggia, che finì poscia più anni dopo. Ei pafsò 
quindi alla Corte del Re Alfonfo, da lui ìnvitato, e accolto con ono
revoli dillinzioni, ma non fappiamo precifamente in qual anno, e ivi 
foggìornò il rimanente della fua vita* Ei mori nel Novembre del 1457.

in* ,

(1) BibL Script. Medio!. Voi. I. P. IL  p. 4*7-
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(б) L. c. p. 461.
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intorno all* qual epoca vegganfi le oflervazioni del Zeno,, che con. 
Tettando di avére dapprima in ciò errato, inoltra ancora, < che egli 
avea già conofciuto e corretto il Tuo errore, e. fi duole; perciò dell’
Ab Mehus che ne avverte il fallo, e ne tace la correzione» Arnendue. 
quefti Scrittori ci han dato un e fatto-Catalogo delle opere del Fazio 
s\ pubblicate, che inedite. Traile prime fono i dieci libri de’ fatti del 
Re Alfonfo, ftampati la piima volta nel t^òo., l̂ a Storia delia guerra 
di Chìoggia cominciata nel 1377. trai Veneziani e i Genovefi , con 
altre operette Storiche, alcune però delle quali non han mai. vedutala 
Juce, Ei fu un de1 primi a illuftrare la Storia Letteraria de’ tempi fuoi., 
fcrivendo gli elogi poc’ anzi accennati degli uomini ìiluftri iingolarmeu- 
te in lettere, de’ quali affai fpéttò in queiropera abbiam fatta/menzio- 
ne. A quelli elogi V Ab. Mehus ha aggiunte ancora alcune lettere fi
nallora non pubblicate del Fazio. Due operette morali, inoltre fe ne 
hanno alle (lampe; la prima De human# vìi# felicitate, la feconda De 
excelhntia ac prxfìantìa homìnis ♦ Un Poemetto Latino finalmente da 
lui indirizzato a Giannantonio Campano ha veduta di frefco la luce [1], 
Egli ebbe lunghe ed opinate contefe col Valla, alle quali, diede origine 
principalmente la vicendevole ior gelofia di ottenere il primo grado dì 
onore e di (lima preifo il Re Alfonfo, e il vicendevole criticar ch'ef- 
fi fecero le loro opere. Quindi vennero e i quattro Libri d1 Invet
tive dei Valla contro del Fazio, e i  quattro del Fazio; contro il YaL 
la, 1 quai fecondi però fono -per la più parte inediti, trattine due 
frammenti, che non ha molto han veduta la luce (2). Finalmente egli 
era ancora affai dotto nella Greca Linguale ad iftanza dél.medelimo I
Re Alfonfo tradufie di Greco in Latino la Storia di Aleffandro .fcritta \
da Ardano da Nicomedia, la qual traduzione pure è Hata ftampata, \
rimanendo inedita al contrario quella fatta già dal Vergerlo, di coi j
abbiamo poc’ anzi fatta menzione. Lo ftiie del Fazio è comunemente [
colto ed elegante, fmgolarmente fe fi paragoni a quello della maggior E
parte degli altri Scrittori, che videro nella prima parte di quello fe- ì
Colo . _ . - |

LVII, Lo fletto Re Alfonfo Tom minilirò argomento di Storia ad 
Antonio Beccadeili, detto comunemente dal nome della fua patria il 
Panormita, e talvolta ancora appellato Bologna;, perchè da quella 
Città era orionda quella famiglia . Il Mongitore {$ ) ,  Apoftolo Zeno 
[4L Dott, Domenico Schiavo (5) fon quelli, che di lui ci han 
date più ampie e più copioie notizie, alle quali però potremo forfè

ag* I
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i a^gìugnere ancor qualche cofa. Ei nacque in Palermo da Arrigo Bec~
I cadellì l’ anno 1 394-3 e Tatti i primi ftudj in patria fu inviato circa il 
! 1420. per pubblico ordine all’ Unìveriltà di Bologna colf annuo affé-.* 
j gnamento di' Ibi onde. Ivi afferma, il Mongitòre, clPei prefe Iajaurea: 
j nelle Leggi. E infatti da una dellalnvettive del, Valla  ̂ contro. il Fazio^
| raccoglici], che il-Panormita ufava dì dirli Dottore (1) . Il Vaila però;
I nega collantemente;r eh’ egli aveffe mai ricevuto tal grado d’ onore;; 
! Ma balia egli un tal teftimonio a farcene fede? Quanto tempo fi trat- 
1 teneffe Antonio in Bologna, non abbiamo indìcio a conoscerlo *; La pri-̂
1 ma delle fue lettere, che fi hanno alle fiampe , ci moftra, eh1 2 * * ei fi of*: 

ferfe al iervigio del Duca di Milano Filippo Maria Vìfconti ; e queftb 
infatti lo accolfe , e fe Io tenne in Corte con fomtno onore, e con; 
lauto flipendio di 800. annui feudi d’ oro, come fi pruova dal Dottor: 
Salii (2), e dal Zeno. Ih Gìovio aggiugne [3], che il Panormita ten- ' 
ne fcuola di Storia a quel Principe . Ei fu inoltre Profetare di Bèlle 
Lettere nell’ Unìverfirà di Pavia, e il veggiam nominato negli Atti di 
quella Univerlìtà del 1430,, benché probabilmente ei foggibrnaiìe al
lora im‘Milano . Il Zeno da una lettera del Fiielfo al Panormita (4).

; dimoftra infatti, che quelli era in Milano nel 1432.. AI che io poé- 
ì fo aggiugnere, eh’ egli era certamente in Pavia nel 1433. quando giun-; 

fe colà Ciriaco d’ Ancona; perciocché Io Scalamonci nella vita di quel
ito celebre viaggiatore altrove citata afferma, ch’ egli venuto nel detto 
anno a Pavia, ivi accompagnato dal Panormita vide il fepolcro di S.f.

; Agoftinp, e quel di Boezio. E appunto in quell’ anno troviamo negli* 
i Atei di quella Univerfìtà, che a5 29. di Marzo ei fu eletto a Profeilòr 
: di Rettorica. Circa quello tempo medelimo egli ebbe, l’ onore della 

corona poetica per mapp dell’ lmperador Sigifmondo, come pruova ib 
Zeno coll’ autorità del :Fazio. E citi fu probabilmente nel 1432. nel 

■ qual anno Sigifmondo fi trattenne più mefi in diverfe Città, della Ioni- 
; bardia . in fatti il Valla, che non Jafcia paffar occafione di mordere il 
: iuo avverfario dice (5), che il Panormita ottenne da Guarnieri Cafti- 
i glione, il quale dovea andarfene a Parma all’ lmperador Sigifmondo 
! in nome del Duca di Milano, che il conducete feco, affin di ottener 
! con tal mezzo, come gl} venn.e fatto, di effer coronato Poeta. Non 
\ è parimenti ben certo, quando egli paffafle a Napoli. Ma lo fteflo Ze- 
! no da un’ altra lettera del Fileifo- [6] raccoglie, eh’ ei già vi era nd 
j Tom, VL P. IL L 1436.
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I43Ó. A me Yembra affai verifimile, Che’ quando il Re : Alfonfo nel 
i lU ',  fu condotto prigione a Milanq, e .v i riebbe tra poco la liber
tà, conofciuto il Panorama, feco il conduceffe. E quanto a quell’ 
Epoca , un' Orazione dal Panormipa recitata in: nome ancora di un fu0 
fratello al Re Alfonfo, e di cui il: Zeno recita .un tratto , ce la ren
de ancor più probabile» In effa ei dice, che per i^*,anni  ̂ è andato 
^ggir^ndo per le Univcrfita piu famofe d Italia.». Pupi# etinm,
Bonetti a , FutAvìum, nos terni s luftris bis arti bus difcìplinifque dedìtos vi- 
derunt» Or s’ ei venne in Italia nel 1420* i tre. luftri ci conducono ap
punto al 1435. Egli d’ allora in poi feguillo collante mente in tutti i 
viaggi, e in tutte le guerre, e fu carifiimo ,a, quel Sovrano, da cui 
ancora fu aferitto alla Nobiltà .Napoletana, e a f Seggio di Nido, ar
ricchito di beni e di una dilettevole Villa da lui .detta Siila., e onorato 
con ragguardevoli impieghi e con frequenti : amba foia te , Di quelle cì 
fanno reftimoniania le diverfe Orazioni, che ne abbiamo alle ftampe, 
le quali ce lo moffrano Ambafciadore d’ Alfonfo a* Genovelì, a’ Vene
ziani, alflmperador Federigo L1L e ad altri Principi. Morto il Re Al
fonfo nel 145&, nulla meno ei fu caro al Re Ferdinando di lui figli
uolo e fucceffore, a cui pure fervi nelPimpiego di Segretario;, e di Con» t 
iìgliere. Giupto finalmente alf età di.77. anni finì di vivere, in Napoli 
a ’ b. dt Gennajo del 1471* . . .  , .

LVUL Intorno alle opere del Panormita io non ho che aggiu- 
gnere a ciò che ne han detto i fopraccirati Scrittori ». I quattro li
bri de* detti, e de’ fatti del Re Alfonfo , di cui abbiamo più edi
zioni , e che furono fin d’ allora illuffrati. con giunte e. con note da | 
Enea Silvio Piccolomini , e Y  OpufcoJo intitolato ; dlpbonfi Regii I 
triumpbus, che va ad effì unito , e in cui descrive il folenne. ingreifo ! 
di Alfonfo in Napoli a’ 26> di. Febbrajo del 1443. fono le opere Sto- I 
riche, che ne abbiamo; e la prima, come afferma il : Pontano (1), \ 
fu dal Re Alfonfo ricompenfata con un dono di mille feudi d’ oro. \ 
Egli, avea ancor preio a fcriver Ja vita del Re Ferdinando fucceffore \ 
di Alfonfo, ma di quefta nulla ci è pervenuto . Se ne hanno ancora j 
cinque libri di lettere, alcune orazioni , e. alcune Poefie Latine, oltre 
più altre , che fi giacciono inedite. Fra quelle ultime è jP opera in 
verii intitolata Hermapbrodittts , di cui fi confervano pochi Codici a 
penna in alcune Biblioteche; opera, che fe ottenne ia que’ tempi all’ 
Autore !a fama di elegante Poeta, gli recò ancora la taccia di Scrit- 
tor laicivo ed ofeeno. Poggio, cbe'pur non era il più caffo uomo 
del mondo, non potè a meno di non biafimarnelo ; e abbiamo ancora 1 
le lettere, che intorno a ciò fi fcriflèr l’ un P altro (2), Antonio da j
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Ro dell1 Ordine de*- Minóri feri fife centra qu'eMìbro ,utia lunga - invettw 
va, che fi conferva: Manovriera nelPAmbrofiana f i j , e lift certo Fra
te Mariano da Voi tetra Certoiìno'com^ofe contro il mede fieno uri 
lungo Poema, di'cui avea copia a penna'Apoftoló Zeno .i Da5 perga4 
mi ancora fi declamò^contro quefP Opera , e S. Bernardino da Siena* 
e Fra Roberto da Lecce, fe crediamo al Valla [a),in Milano, in Bo* 
Jogna, in Ferrara la gittarono pubblicamente alle fiamme.: Anzi egli 
aggiugne 'CsL che in Ferrara , mentre ivi era adunato il Concilio , e  
in prefenza del Papa:, e in Milano innanzi a un immenfo popolo , ili 
Panormita medefimo 'fu arfo in effigie. Ma? -come già abbiamo offer- 
varo, il Valla è teftimonio troppo iofpettò dovefiìmo crédere
tutto ciò ch’ egli fcrive contro del Panormìta/ non farebbe mai fiate 
al mondo I’ uomo più fcellerato; sì gravt fono i delitti, eh’ egli gli a po
pone nelle fue Invettive contro dei Fazio, e ciòjperchè il Fazio era 
amico del Panormita; Cotali invettive fon veramente libelli , infami y 
che prefiò i faggi non debbono aver"forza o autorità alcuna.E deefi' 
oifervare a quilche^ feufa del Panormita* eh’ egli ftefso ebbe poi pen
timento c rolìore di-*aver pubblicata quell1 òpera,, come prtiova il 
Cardinal Querini, che ha data in luce parte di-un Epigramma, in cut 
efprime quelli fuoi fentimenti [4]. L’ amicizia, eh* egli avea col Fazio, 
gli meritò da quefio Scrittore il magnifico elogio, ch’ egli ce ne ha' 
lafciato nel fuo libro degli uomini illuftri [5]. Quefio però potrebbe 
parer fofpetto non men che le ingiurie del Valla. Io ne recherò per^ 
ciò invece i f  giudizio di-‘Paolo Cortefe, Scrìttor dqrto al tempo me-' 
defimo ed imparziale, che così ne dice fi$j: In aliquo ìgltur numero 
futi Antoniu* Panormita  ̂ bònto doEUtŝ  &  Jurìs bene perita*, Dilìgente# 
etiam fatis\ loquutus e fl, & ut ejjet paullo politiùr , eleganttam fermont*> 
Plautinam volebat imìtari , fed ab so abertif iUa oratiom* integrità* g tic 
fententiofit concinnità* ;  ttaque funi Epi itola ejus languidìores. Fuit la
me n perargutus Poeta, & ititi, temporibus non contempla*: nam i* prima* 
fterfus ad menfuram quandam numeròfumquè finum revocavi* ; Antea enim 

fruiti* concijìfque numeri*parum ad moda m verfus a plebeiìs rythmis dtp 
ferebani, quamquam eju* fere tòta( Poejìs eit'objcena .■ Più fevero ancora 
"è il giudizio, che ne ha dato il Giraldi, il quale, benché confeffi égli 
pure, che il Panormita è Scritcòr faceto e piaeevolé, non foLrie ~ri- 
prende le ofeenitàq ma ne fcuopre i difètti per modo, che conchiu-

'  ̂  ̂ L 2 .■ de

(0  Sax. Prsef. ad Hìft. Typogr. Medlol. p. 6.
(3) Oper. p. 564.  ̂  ̂ , r r‘ . ’■

■ (3) p* 543*
(4Ì Diatrib. ad Ep. Barbar, p, ‘óo,: '
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de non doverli elio dire nè buon Poeta, bè buon Oratore [i]* Deci! 
aggiugnere ciò, che altrove abbiamo avvertito, deli Accademia da lui' 
fondata in Napoli, e della follecitudine da lui ufata nel raccogliere; 
libri, fino a vendere un podere, per comperare un Codice della Sto-;
ria di Livio *  ̂ *

LlX. Niuno di quelli Scrittori avea intraprefo a fcrivere una 
Storia generale dì quel Regno, ma fi cran riftretri a trattare de’ Prin
cipi , a cui fervevano« Pandolfo Collenuccio da Pefaro, benché fora- 
ftiero, e benché lontano da Napoli , diflefe in compendio la Storia 
delle cofe in quel Regno avvenute da’ tempi più adaietro fino a’ Puoi, 
e la indirizzò al Dird& di. Ferrara. Ercole I , a cui tutte le Tue opere 
furoo da lui dedicate* Quello Prìncipe era flato allevato in Napoli ab 
la Corte di Alfonfo ; e perciò a ragione credette Pandolfo di offrirgli 
cofa, che gli doveffe riufeire gradita. Ei la fcrilfe in lingua Italiana, 
come dice il Giovio (2), perchè Ercole non fapea di Latino; propofi- 
zione che moflrerem falla altrove, ove diremo di qualche Commedia 
Latina da luì tradotta. Eifa fu pofeia volta in Latino, e più volte flam- 
pata in amendue le Lingue. Lo ileffò Giovio racconta, chJ egli ebbe la 
carica di Fodeftà nelle più iliuftri Città d’ Italia, e.che fu impiegato in 
molte ambaiciate, nelle quali ottenne la fama di eloquente Orato
re. Fraile alrre una ne /ottenne in nome del fuddetto Ercole L. all’ 
Imperador MaflìmÌliano, e V orazione da lui detta in quell’ occafio.he  ̂
fi:ha alle ilampe [3]* L’ attaccamento del Collenuccio a quello Duca 
ci rende probabile, eh’ ei foggiornafie almeno per qualche tempo;nel
la Corte di Ferrara, e perciò il Borierei crede ancor verìfimde (4), 
ch’ ei fcife in queir Univerficà Pcofeifbre. Nel troviam eh1 egli
era in Venezia (5) forfè per qualche altra ambafeiata. Sul finir de’ 
fuoì giorni ritirofiì, a Pefaro fua patria , ma non vi trovò la quiete, 
di cui forfè fi lutìngava . Perciocché V anno 1500. effendo egli flato 
feoperto complice dì un trattato di Cedere quella -Città al Duca Va
lentino, che in fatti le ne fece Signore, Giovanni Sforza Signor di 
Pefaro dopo avergli data fperanza di perdono, il fece dirozzare in car
cere, come narrano il Giovio, e il Valeriano ( ó j . Oltre la Storia, e 
l’ Orazione accennata abbiam dì lui un trattato intorno alla vipera, 
una Apologia di Plinio contro Niccolò Leoniceno , quattro Apoiogi , 
oflìa Dialogi Morali, e alcune Poefie. Italiane. Il Giovio formando il 
carattere di Pandolfo dice, ch’ egli era uomo di grande ingegno, e di’

va
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vaftiflima erudizione , ma che avido e impaziente di Papere ogni co- 
fa , benché fotte di profettione Giureconfulro non era eccellente in ah 
cuna, e che troppo di leggieri facevafi a.riprendere e a criticare le 
opere de1 più famofì Scrittori in qualunque forra, di fcienza. Diverfa- 
mente però giudicavate Angiolo Poliziano,,il quale nella prima delle, 
due lettere , che abbiamo , a lui fcrittc,(0 ì così gli. dice: Io mi ma- 
r a vi gito fovente^ come tu pojjt sì ben feddisfare a tanti e sì dì ver f i  im
pieghi. Tu regoli, ed ammimferì gli affari del tuo■ Principe colla più 
prudente dautel a , Tu rtfpcndi a chi tì confetta in modo , che, pochi in ciò 
tt vanno innanzi. In verfo e in profa feri pi con■ tale eleganza , che ap
pena fri inferiore ad alcuno, Ti volgi ancora alle più recondite faenze ; 
e ne feuopri qualche cofa ogni giorno fionofeìuta a1 mcdejtmi Profejjòri. E 

finalmente così bene divìdi il tuo fu  dio fra molte cofe , che fembrì tutto 
intento a una fola . Hè ti. mancano le domefttcbe fellechudini , cbe ri- 
cbieggon penfierì e fatiche non picciole , talché fembra che a difpetto del
la fortuna tu coltivi le lettere . Nella fletta lettera lo ringrazia il Po
liziano deir ìndice, che trafmeiTo gli avea ,, de’ libri da lui trovati in 
Allemagnâj e il prega a mandargli ì1 orazione ivi da lui recitata, che 
è quella probabilmente che abbiamo accennata poc1 anzi. Di lai an
cora parla con molta lode Giovanni Pico della Mirandola, che lo di
ce domiftmo nella Giurifprudenza , e in ogni Porta dì lettere perfet
tamente iftruito, e accenna di elferfi con lui trovato a Bologna (2), 
e un bell’ Elogio ce ne ha ancor lafeìato il Gìraldi (3). Quelli lo di
ce uomo veriato in tutte le Scienze, competitore di Niccolò Leoni- 
ceno , e poeta ancora non difpregevolene rammenta due Panegiri
ci iingolarmente, in lode di Firenze il primo , il fecondo di Lorenzo 
de’ Medici ;  e riporta una, lettera del Poliziano a Giovanni Pico , in 
cui racconta con quanto piacere ei V udittb in-Firenze recitare U pri
mo di quelli Panegirici, detto da Pandolfo, quando ivi fu Podellà.

LX. Potrebbe qui aver luogo Gioviano Pontano, di qui abbiamo 
fei libri intorno alia guerra, che Ferdinando. I. Re di Napoli Rftenne 
contro Giovanni Duca d’ Angiò ferirti‘con- molta eleganza . Ma. poi
ché quello Scrittore. più che per le fiie Storie è celebre per le fue 
Poefie, c f riférberemo a parlar di lui tra1 Poeti. Di Michele Ricci an

c o r a , le cui Storie nòn furono pubblicate , che al principio del fecolo 
feguente, ei riferbiamo a parlare , ove ragionerem di que1 tempi,. Gio
vanni Albino verfo la fine di quello fecolo fcriffe egli pure le coie 
a1 Tuoi tempi avvenute in quel Regno (4) , Trillano Caraccioli nato
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circa il 1439*, e mòrto verfo H 1517 . ci ha lafciatì alcuni opti (coli 
Storici intorno al Regno di Napoli 5 come le Vite della Reina Gio^ 
vànna 1., di Sergiano Caraccioli gran Sinifcalco, e di Grambattifta bpU 
nelli Conte di Cariato , e gli opufcoli della varietà delta; fortuna,, in 
cui ragiona delle diverfe vicende de* Princìpi , e di altri gran perfo* 
naggi de* Tuoi tempi, e dell1 * 3 4 5 * 7 Inquifizione introdotta nel Regno di Na
poli, deila Genealogìa di Carlo 1. e di Ferdinando Re d1 Aragòna , e 
de’ pregi della Nobiltà Napoletana ; libri tutti fcricti in latino, e in 
TiTile aliai colto. Effi fono itaci pubblicati dalMuracori ( 1 ) 1  il qua- 
le vi ha premeife le opportune notizie del loro Autore. Al .Murai 
tori fteifo dobbiamo i Giornali Napoletani dal nóó* fino al 14781 
ferirti nei dialetto di quel paefe (2), e j brevi Annali dei medefima 
Regno dal 1197* fino al 148(5* feruti in Italiano da due Lodovici da 
Ramo, il vecchio, e il giovane (3), e il rozzo Poema italiano di 
Niccolò Ciminello della guerra dell'Aquila nel 1423. e 1424. e le 
Cronache della ftefla Città di Niccolò da Borbona , e di Francefeo 
d’ Angeluccio da Bazzano , la prima dal 1364. fino al 1414. la fecon
da dal 1436. al 1485. ( 4 ) ,  e qualche altro opufcolo fomigliante, di 
cui non giova il far più diftinta menzione .

LXI. Benché non ce ne fi a rimafta alcuna opera Storica ,, meri
ta nondimeno di eiTere qui rammentato con lode Antonio Ferrari fo- 
prannomaro Galateo, perchè nato in Galacona, o Galacina ne* Salen* 
tini pretto Nardo. L1 Abatè Domenico de Angelis ne ha ferina con 
diligenza la-vita (5), pofeia ancor più cattamente il Signor Giamba- 
tifta Pollidoro ( 6 ) ,  e finalmente oltre altri Scrittori Napoletani ne 
ha ragionato ancora il celebre Apoftolo Zeno (7) , e bafterammi per
ciò il dirne fòl brevemente. Antonio figliuol ¿1 Pietro Ferrari e di 
Giovanna dì Aleflandro, e nato nel T444. dopo fatti i primi Tuoi ftu- 
dj in Nardò e in Otranto pafsò a Ferrara, ove fotto la direzione di 
Niccolò Leoniceno e di Girolamo Caftelii , voltoli alla Medicina ne 
prefe folennemente la laurea.- Recatoli pofeia a Napoli fu in molta 

Ttima pretto il Re Ferdinando L e gli altri che gii fuccederono * da’ 
quali fu feelto a lot Medico, e fu non men caro per la Tua erudizio
ne al Sannazzaro, al Fontano, e agii nitri uomini dotti;' che in grati 
copia fiorivano in quella Città. In Lecce, ove viÌTe per alcuni,anni, 
fondò egli pure un'Accademia a imitazione di quella, che il Panormi-
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ta , e il Fontano aveano formata in Napoli, e di cui egli ancora era 
membro* Il favore però de5 Principi, e la ftima.de1 dotti, di,cui go
deva , noi fottrafse agli incomodi della povertà , aJ quali; inoltre, fi ag- 
gfunferO iC le malattie , lingolarmente della podagra^ ? à cui era fog- 
getto * e le {'venture che foftener gli. Convenne in gccafion .delle guer
re ? onde quel. Regno fu travagliato, e più ancora'della-cattività, ip 
cui cadde, prefo da’ Corfari circa il 15O4. e tenuto da elfi per qual
che tempo prigione. Mori: in Lecce in età di 72, anni a1 22. di No
vembre del. 151Ó. Uomo d! ingegno e d’ erudizione non, ordinaria, unì 
in fe fteifo gU ftudj della Filofofia, della Medicina , dell* Antichità,, 
della Storia, della Poeiia, Abbiamo altrove veduto, qual Faggi ci abbia 
egli lafciàti del Tuo, Papere, nelle quiftioni Filofofiche ; ; e a ciò che allora 
abbiam1 detto deefi aggiugnere il trattato del nafiìmento, edella natura 
di tutte le cofi  ̂ che eifendofi egli fanno 1502* recato in Francia per 
trovare il Tuo Re Federigo, ivi fcriife in lingua Francefe , e che con
ferva!] ancor Manofcritto in Lingua Italiana in Taviano preiTo la fa
miglia de’ Franchi Signora di quei luogo, come affermafi dal Pollido- 
r o . Vuoliì ancora, ch’ ei folle de* primi a formar Carte Geografiche, 
e Idrogràfiche* Alcuni opufcoli .Medici ne abbiam parimenti. alle 
(lampe, filila podagra, Tulle malattie articolari, fu* bagni, fui Morbo 
Gallico, e Tu altri fomiglianti argomenti, Aggiungati!] tre lettere lati
ne date alia luce dal Tafuri ( 1)  , e molte Poefie Latine e Italiane, 
delle quali però.non fo fe alcuna abbia veduta la luce* Ma niun’ ope
ra ha ottenuta maggior .fama ad Antonio che la defcrizion Latina del
la Japlgia, di cui abbiamo più edizioni, opera veramente dotta,feru
ta con eleganza, e piena d? erudizione, cpn cui egli va illuftrando 
quanto appartiene alla Geografia, e alla Storia antica e moderna, 
naturale , t civile di quella Provincia* Di fomigìiante argomento è la 
defcrizion di Gallipoli, che ad effa fi aggiugne - Di altre opere da lui 
compofte, vegganfr i fopraccitati Scrittori, fra* quali il Pollidoro par
lando del racconto della guerra di Otranto del 1480*, che Panno 1583. 
fu pubblicato in Lingua italiana da. Giammichele Marziano , come tra
duzione dell’ Originale Latino fcritto dal,Ferrari, moftra di dubitare, 
che tal opera fo (Te mai. da quefto Autore compofta*

L X 1I.‘ Più fcarfo numero di Storici valore fi ritroviamo nelle al
tre Provincie d’ Italia. Dopo i molti Scrittori di Cronache, che Ge
nova avea avuti 'nel fecolo X II I ., niuno avea ancora penfato a con
tinuare le loro fatiche. Giorgio Stella figliuol di Facino Cancelliere 
della Repubblica al principio di quefto fecolo fi accinfe a queft’ opera 
dolendofi , come dice ei medefimo nella lùa Prefazione, che da oltre 
a cent’ anni non avelie quella Città avuto Storico alcuno, Nel primo
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libro ei premette alcune ricerche 'folla fondazione dì Genova, e fa un 
breve compendio dell1 * * 4 * antica Storia di ella ; nel che s ei non è tempre 
felice nelle fu e congetture, mortra però erudizione e critica a que’ 
tempi non ordinaria, Angolarmente nel rigettate la popolar tradizione, 
che attribuifce a Giano la fondazione1 di quella Città * Quindi palla a  

continuare le antecedenti Cronache cominciando dai 1298. nel che ei 
giunfe fin circa il 1410* Interrotto pofcia il lavoro, anzi venuto a mor
te Giorgio verfo il 1420. Giovanni di lui fratello, continuò quella Sto
ria lino al 1435* Storici amendue poco felici quanto allo dilemma 
alfa! degni di lode così per f  efattezza, come per f  imparzialità, con 
cui fenderò la loro Storia. Elia è ftata pubblicata dal Muratori (Q . 
Da lui pure abbiamo avuta- la Storia.di Genova dal 1488. fino al 
1514. fcritta in iftile alquanto migliore da Bartolommeo Senarega,(z;_, 
uomo adoperato aJ fuoi tempi dalla Repubblica in onorevoli commi!- 
fioni e in frequenti ambafeiate a diverti Sovrani; ma di cui non Tap
piamo fino a quando vivelfe * Tragli Storici Genovefi li può annove
rare ancora Bartolommeo Fazio, per ia narrazion che ne abbiamo 
della famofa guerra di Chioggia. Ma di lui abbiam parlato poc'anzi. 
Antonio Galli Gcnovefe egli pure, e Segretario del Magiftrato di S. 
Giorgio verfo la fine di quello fecolo, ciiia lafciati tre opufcoli fcrit- 
ti eih ancora in Latino, e non lenza eleganza ( 3 ) .  il primo deferivo 
Ja guerra de' Genovefi contro gli Aragonefi nel 14&5., il fecondo le. 
imprefe de’ medefimi dal 1470, al 1478., il terzo finalmente et dà 
un’ aliai breve notiiia della navigazion del Colombo. Alla Storia di 
Genova appartien parimenti P opufcolo delle lodi della famiglia Do- 
ria comporto circa il 1480. da Fra .Adamo da Montaldo dell7 Ordine 
di S. Agoftino, pubblicato dal Muratori (4)^ Di quello Scrittore, e 
di altre opere da lui comporte, poche però delle quali fi hanno in 
irtampa, parla a lungo il P. Gandolfì (5), e me cita alcune Orazioni, 
Poefie Latine, ed altri opufcoli. Ma ciò che ne è alla luce non è di 
tale eleganza, che ci invogli dì veder pubblicato ciò che. è inedito. 

-Qui deefì ancor rammentare la Scoria di Corfica da* tempi de1 Roma- 
( ni fino al 1506., fcritta non molto elegantemente in latino da Pietro 
Cherico di Aleria, e che dall* Ifola di Corfica, ond7 era natio, vien 
detto Cirneo , col qual nome era; anticamente appellata quell7 lfola. 
Nel quinto libro di quefta fua Storia ei parla, lungamente di fe mede- 
fimo, e delle avverfe vicende, a  cui la fua povertà, e V altrui mali
zia lo efpofero ; argomento, a dir vero , come ben riflette il Murato
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ri (t) nella Prefazione premettavi, poco degno di Scoria, e dì cui per
ciò è inutile eh’ io dica più oltre. Di quello Scriccor medefimo ha il 
Muratori dato in luce {2) il racconto delia, guerra de* Veneziani con
tro Ercole 1. Duca di Ferrara dal 148^ fino al 1484*

LX llL 11 più elegante fra gli Storici Genovefi di quello fecola 
fu Jacopo Bracelii natio di Sarzana,, Dottore io amendue le Leggi, 
e dal fuo faper follevato alla carica di Cancelliere della Repubblica 
verfo il 14 3 r. Di lui, oltre gli Scrittor Genovefi, parlano Apoftolo 
Zeno [3] e il C  Mazzucheìli [4]. Quello fecondo Scrittore, dopo 
aver chiaramente provato , che il Bracelii era Cancelliere fin dal 143 r., 
crede più verìfimile , eh* ei fioriife verfo il 149&, il che non può con
ciliarli colla detta Epoca già ftabilica. L* argomentov eh’ egli ne reca, 
fi è , che Antonmaria figliuol di Jacopo vivea, fecondo il P, Oldoinì, 
verfo il 15Ó0. Ma converrebbe provare, che il P. Oldoini non avette 
prefo errore, e non avette confuli infieme due Antonii Braceìli, amen- 
due rammentati dallo frettò C, Mazzucheìli [5], uno che vifle yerfo 
il 1470. e che fu forfè figliuol dello Storico, l’ altro verfo il 15Ó0. 
Jacopo certamente fiorì prima della metà del fecoìo X V ., e ne fan 
pruova non folo la carica dì Cancelliere da lui avuta verio il 14 3 1., 
ma V amicizia e la corriipondenza eh’ egli ebbe con Francefco Barba
ro , con Francefco Filetto, con Poggio Fiorentino , e con Ciriaco 
d’ Ancona, di che vegganfi le pruove addotte dal medefimo C. Maz- 
zuchelli ; e noi già abbiamo veduto, che nel viaggio, che nel 1433* 
fece Ciriaco a Genova , egli il nomina tra* più dotti uomini, che ivi 
allora viveano. Biondo Flavio ancora ne fa menzione tra quelli , che 
ivi a’ fuoi tempi fiorivano per fapere {ó]. Egli fcrilfe in cinque libri 
la Storia della guerra da’ Genovefi foftenuca contro Aìfonfo Re d5 A- 
ragona, cominciando dal 1412. e feendendo fino al 1444* Alla quale 
Storia , di cui fi hanno più edizioni, fuol andare congiunto un libro 
intorno a’ celebri Genovefi, e la deferizione della Spiaggia Liguftica* 
Il P.-Mabiilon ne ha pubblicata ancora [7] una Relazione delle più 
illuftri famiglie di Genova; e alcune Epìftole inoltre, e alcune Ora
zioni fe ne accennano da* due fuddetti Scrittori.

LXIV. Due foli Storici di qualche nome troviam negli Stati, che 
or formano in Italia il dominio della Reai Cafa di Savcja. Il primo 
di etti è Antonio d’ Aiti, che prefe a fcrivere in verfi Elegiaci la Sto- 
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ria della Tua patria. Egli avea intenzione , come raccogliam dal prin
cipio , di condurla fino a* fuoi giorni, cioè fino alla metà del fecolo 
X V ., e forfè egli il fece. Ma ciò , che ne abbiamo, e che è fiato 
pubblicato dal Muratori [i] * non giunge che all’ anno 1341. Tutto il 
primo libro, e parte ancor del fecondo da luì $’ impiega nel ragiona
re di fe fteffo; ed egli ci narra, che nacque nel 1412. in Villanuova 
nel territorio d7 Afti ; che nel 1427. fu inviato dal Padre alle fcuole 
in Torino, ove iftruito nella Gramatica e nella Reccorica, e poi da 
un certo Simone Tronzano nella Logica, pafsò nel 1429. a Pavia; 
che ivi ebbe a fuoi Maeftri Maffeo Vegio e Lorenzo Valla, e fu rac
colto in caia da un Cittadino, perchè iftruiflè un fuo figliuol nelle 
lettere; che P anno 1431. la pefte il coftrinie a fuggir da Pavia, e 
che ritiratoti a Genova tenne ivi pure fcuola a molti di que’ giovani, 
e fi firinfe in amicizia fra gli altri con Bartolommeo Guafco, eh’ era 
ivi ProfefTor di Gramatica ; che la pefte il coftrinfe ancora a ufeire 
da Genova, e a portarli a Savona, donde palpato P Apennino venne 
a Savigtiano, e finalmente recatoli in Afti ad iftanza di fuo padre 
s7impegnò, ma fol per un anno, ad infegnar la Gramatica pubblica
mente. Tutto quefto racconto non può, a dir vero, intereifar molto 
chi legge. Ma elio nondimeno è fcritto con una sì amabile fincerirà, 
benché fenza alcuna eleganza, che non fi può leggere fenza piacere. 
Le notizie poi, eh7 ei legue a darci, dì Afti , fon tratte per la più 
parte, com* egli ftelfò il confeffa , dalle più antiche Cronache, altro
ve da noi mentovate ; talché poche fon le notizie, delle quali a lui 
foio fiam debitori. Più utile farebbe fiata P ultima parte di quefta 
Poetica Cronaca, in cui egli dovea narrare le cofe a’ fuoi tempi av
venute* Ma eifa, come ho detto, 0 non è fiata dai fuo Autore- com- 
pofta, o è perita,

LXV- Affai più pregevole è P altra Storia di una di quelle Pro
vincie, cioè quella del Monferrato, fcritta da Benvenuto da Sangior- 
gio della nobiliifima , e andehiffima Cafa de* Conti di Biandrate . Ab- 
biam veduto parlando di Bernardino Cerio, eh7 ei fu uno de7 primi a 
corredar la fua Storia di monumenti e di carte tratte da7 pubblici ar- 
chìvj. Ma prima ancora di lui ottenne Benvenuto tal lode, perciocché 
egli cominciò la fua Storia a7 tempi di Guglielmo V ili. Marchefe di 
Monferrato , a cui dedicolla, e il quale morì nel 1483. Continuolla 
però Benvenuto fino al 1490, e benché ei viveife ancora più anni 
dopo, non fappiamo fe fi avanzaffe in eifa più oltre . Ei ne fece pri
ma un compendio latino, che fu ftampato due volte nel 1516» e nel 
15 zx. Quindi più ampiamente ne ftefe la Storia in Lingua Italiana , e 
quefta non fu ftainpata che nel 1Ó39., e pofeia pubblicata di nuovo dal

Mu-
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Muratori [ i] .  Egli vi ha premelfe le notizie, che di quefto Autore 
ci han date il Cotta, il Roftotti, il Chiefa, ed altri Scrittori, ì quali 
accennano la dignità di Prefidente del Senato ,' a cui egli fu folleva- 
to iti Caíale, la Reggenza dello Stato, e la tutela de’ giovani Prin
cipi a lui affidata dopo la morte del Marchefe Bonifacio , e le Am, 
bafciate da lui foftenute al Pontefice Alefiandro VI. , e all’ Imperado-. 
re Maílimiliano L Nondimeno uno Storico sì illuifre meriterebbe di 
avere chi piu fidamente e più efattamente ne fponeífe la vita . La 
Storia da lui lafcìatact, benché non fia mancante di errori e di favo
le ( e come era poiTibile)di non cadervi fra tante tenebre?) ciò non 
oftante è forfè la più utile, e la piu interesante tra quelle di quefto 
fecolo, atcèfo il gran numero di bei documenti, ch’ egli vi ha inferi
ti ; ed ella ci pruova ancora P erudizione e lo Audio dei fuo Autore 
ne’ molti (limi Scrittori, eh’ ei vien citando, e eh’ ei moftra dì aver 
confusati. Se ne ha ancora un’ Orazione alle Rampe da lui detta ad 
Alefiandro VI. nel 1493* in occaiione d’ una fua ambafeiata , e un 
opufcolo inedito intorno all’ origine della fua illustre/famiglia.

LX V 1. Due Storici ancora ebbe Mantova, che han veduta là lu
ce, Buonamente Aliprandi , e il celebre Platina. IJ primo Mantova
no di patria, ma, come prova Peruditísimo Conte Giulinì [2], orion- 
do da Monza, al principio di quefto fecolo icrifte la Storia della fua 
patria in terza rima fino al 14 14 ., opera a cui poco dee la Poefia, 
e poco ancora la Storia, poiché lo (file ne è rozzo, e molcifiìme fo
no le favole, di cui P ha imbrattata, e ne abbiam veduta altrove 
una pruova nel ragionar di Sordello . Migliore, e più efatto è il 
racconto , che ci fa de1 2 * 4 fuoi tempi; e perciò il Muratori P ha cre
duta degna di venire almeno in parte alla pubblica luce [3]. il Pla
tina, che verfo la fine del fecolo feriífe più ampiamente in latino la 
Storia della ftefia Città fino al 14Ó4. , attinfe per fua fventura a 
quefta fonte ; e ne traife le favole Angolarmente intorno al men
tovato Sordello, che altrove abbiam confutate. Poco egli ha de’ tem
pi più antichi, e ciò che ne dice appena merita d’ eifer letto. Ma 
ne’ tempi a lui piu vicini è Scrittor faggio non men che elegante, 
benché alcuni il taccino di foverchia parzialità pe’ Gonzaghi. Nè è a 
maravigliarne, poiché egli la dedicò al Cardinal Franceico Gonzaga 
fuo gran protettore, il Lambecio prima di ogni altro la diede a luce 
in Vienna nel 1Ó75. e ne iiluftrò il primo libro con ampie note . El
la è poi ftata di nuovo pubblicata dal Muratori [4]. Ma dell’ Autore
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di effà abbiara già in quello tomo medefimo parlato a lungo. Ad effi 
dee aggiugnerfi Paolo Attivanti, di cui diremo più a lungo nel par
lar de7 Sacri Oratori* Egli ancora feri fife una Storia di Mantova, e 
de’ Gonzaght * Ma ella non è mai fiata pubblicata. Qualche altro Sto
rico Mantovano, che non ha mai veduta la luce, fi accenna dal Ch. 
Ab* Bettinelli (ij*

LXVIL Piacenza avea nello feorfo fecole avuti due diligenti Sto
rici > Pietro da Ripalra, e Giovanni de* Muffi, de1 quali a fuo luogo- 
abbiam ragionato * Due ne ebbe in quello fecolo ancora, Antonio da 
Ripaita, e Alberto di lui figliuolo, il primo continuò la Storia della 
fua patria dal 1401. fino al 14Ò3., nel qual anno finì di vivere. Al
berto la profeguì fino al 1484. il qual forfè fu P ultimo della fua vi
ta. Anzi r erudiriffimo Propoito Poggiali [2] olferva, che, benché Al
berto fi valeife delle memorie da Tuo padre difiefe, ei però fcriife 
feguitamente tutta la Storia, e che oltre ciò un’ intera Cronaca di 
Piacenza dalla prima origine della Città fino a* fuoi tempi fu da lui 
compilata , di cui piu copie a penna confervanfi nella lteifa Città. 
Di amendue quefii Scrittori troviam molte notizie nelle lor medefime 
Cronache, che fono fiate cominciando dal 1401* pubblicate dal Mu
ratori [3], il quale ha in breve raccolto nella Prefazione ad effe pre
meva ciò,- che concerne la loro vita, e le loro vicende, lo offerve- 
rò fedamente, che Alberto parlando della morte di Antonio fuo pa
dre gli fa un magnifico elogio, dicendolo uomo di fperienza , di fen- 
no, di prudenza grandiifima , Scrittore elegante dì ftoria, di poefia , 
di lettere, e continuamente occupato o negli Studi 0 nell' efercizio 
delle opere di Criftiana pietà (4) , e che lo fteffo Alberto narra di fe 
medefimo, di aver apprefe le Scienze nelle Università di Pavia, di Bo
logna, di Torino, e prefa la laurea Legale in Piacenza nel 1465. [5]. 
Amendue ancora furono incaricati dalle lor patrie di onorevoli amba- 
feiate, e abbiamo altrove veduto, che Alberto fu uno de’ difeniori de* 
privilegi di ella incorno ai conferire la laurea. La loro Cronaca è 
più pregevole per P efattezza de*_ fatti, che per l’ eleganza dello ftile, 
il che pur dee dirli del Diario di Parma dal 1477. fino al 1482. pub
blicato dai medefimo Muratori [6], il quale fofpetta che ne fia au
tore Jacopo Caviceo , di cui fi ha memoria, che a quefii tempi feri- 
velie qualche opera di tale argomento. Modera non ebbe in quello 
fecolo Scrittore alcuno di Storia. Ebbevi nondimeno chi continuò a
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teiTcrne gli Annali, che venuti poi alle mani di Aleffàndro Talloni, 
nato nel 1488. e diverto dal celebre Poeta di quefto nome, furon da 
lui ridetti in un corpo foto, e fon que* medefimi* che dai Muratori 
fono ftati dati alla luce [ 1 ] .

LX V lll. Ci refta a dire per ultimo delle Città, onde al prefen- 
te è comporto lo flato Pontifìcio. Gli Scrittori della Storia de* Ro
mani Pontefici poAfono ancora confiderarfi, come Scrittori della Sto
ria di Roma, e noi gli abbiam già nominati trattando degli Studj fa- 
cri . Qui debbon ancora aggiugnerfi il Diario Romano di Antonio 
di Pietro dal 1404* fino al 1417. fcrìrto femplicemente in.Latino 
e la Mefìtcan&a y odia le Mifcellanee di Paolo di Lelio Petroni, che 
fono in fòmma la Storia di Roma dal 1433. fino'al 1446. fcritta in 
Lingua Italiana. [3] > il Diario Italiano dal 1481. al 1492* fcritco da 
un Anonimo [4], e ¥ altro Diario di Stefano Infeifura parte Italiano 
e parte Latino dal 1294 fino agli ultimi anni del fecolo XV. [5], 
e finalmente il Diario dal 1472. al 1484. ferino da Jacopo da Vol
terra [<5] , il quale e. per lo itile con cui è diftefo, e per P efattez- 
za, con cui vi fi narrano i fatti, è di gran lunga migliore de1 prece
denti. L’ Autore fu per più anni Segretario del Cardinale Ammana
ti, poi di diverfi Pontefici, e fi poAfono intorno a lui e ad altre ope
re da lui compofte vedere più ampie notizie preflb il Muratori [7], 
e prefiò Aportolo Zeno [8], e preifo Monf. Buonamici, il quale 
ha ancor pubblicato una breve orazione da lui detta a1 Puoi Colle
ghi quando fu fatto Segretario Pontificio da Siilo lV. (9); e un’ al
tra ^orazione per una controverfia trai Segretari e gli Avvocati Con- 
ciftoriali ne è fiata inferita negli Anecdoti Romani (io). Girolamo da 
Forlì dell’ Ordine de’ Predicatori fcriife gli Annali della fu a patria dal 
1397. fino al 1433. verfo il qual tempo fembra eh’ ei finiffe di vive
re5 di che vegga fi il Muratori, che prima d’ ogni altro gli ha pub
blicati ( n ) ,  eil Zeno ( 12 ) . Guernieri Berni da Gubbio fcriffe al tem
po mede fimo in lingua Italiana gli annali della fua patria dal i g ja
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fino aì 1472. ( 1) ; Tobia dal Borgo Veronefe continuò la Cronaca 
della famiglia de1 Malatefta cominciata nel fecolo precedente_ da Mar
co Battaglia [2], e fu ancora Autore dì Orazioni, di Epiftole,_di 
Poefie diverfe [3]. Un Diario Ferrarefe fcritto in affai rozzo Dia
letto Italiano, ma affai minuto ed efatto dal 1409* fino al 1502* è 
(lato pubblicato dal Muratori [4]* Nello fteflo argomento fi efercitò 
Fra Giovanni da Ferrara dell’ Ordine de’ Minori, il quale fcrifle in la
tino la Storia della Cafa d? Effe dalPorigin di cffa fino a’ fuoì tempi, 
e dedicoìla al Duca Borio. Ma il Muratori troncandone faggiamente 
ciò, che appartiene a’ tempi più antichi, ove egli non narra cofe , 
che non fiano o favolofe, o già note, ne ha pubblicata fol quella 
parte, che ferve di continuazione agli Annali del Delaito dal 1409* fi
no al 1454* [5] Di Pellegrino Prifciani, che molto fi afficicò intor
no alla Storia di Ferrara, direm nel fecol feguente. La Storia di Ra
venna ancora fu affai bene illuffrata da Defiderio Spreti, di cui ab
biamo tre libri, de amplitudine, vafìatione, & infìauratione Civitatis 
Ravenna più volte Rampati. Ei fiorì verfo la metà del fecolo, e 
più ampie notizie fé ne poffòn vedere predo il P* Abate Ginan- 
ni (6) il quale offèrva a ragione, che lo Spreti fu il primo tra* 
Ravennati a raccogliere e a pubblicare le antiche Ifcrizioni di quella 
Città.

LXIX- Bologna traile Città dello StatoEcclefìaftico fu la più copio- 
fa di Storici, o a dir meglio di Annaliftl, Matteo Griffoni nato nel 1351* 
adoperato da' Bolognefi in cariche, e in ambafciate di molto onore, e 
Tempre a lor caro, trattine pochi radi', in cui fu coftretto ad andarfene 
in eilìio , e morto poi nel iqzó. , fc riffe in Lingua Latina gli Annali 
della fua patria, che giungono dal 1109* fino al 1428», avendovi qualche 
cofa aggiunta un anonimo continuatore . Brevi fon quelli Annali, e 
ferirti fenza eleganza , ma affai pregevole ne è T efattezza , e T im
parzialità, con cui fono diftefi. Il Muratori, da cui gli abbiamo avuti 
[7], vi ha premette più minute notizie intorno alla vitadelT Autore. 
Dal Muratori fteffò abbiamo avuta inoltre una più ampia Cronaca 
Italiana della lìdia Città [8], fcritta in gran parte da Frate Bartoìom- 
meo della Pugliola dell" Ordine de’ Minori, e tratta per lo più da una 
più antica di Jacopo Bianchini, e pofeia da più altri continuata fino
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al 1471* Fra Girolamo Boríelii, ofiia degli Albertucd Bolognefe dell’ 
Ordine de1 Predicatori, fcrifie egli ancora in rozzo itile Latino gli an
nali della fua patria fino al 1497« i quali fono fiati dati alla luce dal 
medefìmo Muratori (1) ommettendone però ciò che precede al 1418. 
Nella Prefazione ad elfi premetta ei ci dà alcune notizie intorno al 
loro Autore, e ad altre opere, che da lui fi dicon compofie, ma or 
più non fi trovano. Giovanni Garzoni Nobile Bolognefe, Proiettore in 
quella Univerfità, onorato in patria di ragguardevoli cariche, e mor
to nel 150Ó. ci ha lafciato un Latino Opuscolo in lode di Bologna , 
intitolato de Dtgnitate Urbis Bottoni# , di cui deefi la pubblicazione allo 
ftefio Muratori (2). Quella però non è che una picciola parte delle mol
te opere da lui compofie, Uomo di univerfale vaftiiiìma erudizione, ap
pena vi ebbe parte alcuna di grave o amena Letteratura, che da lui non 
foíTe iilufirata lcrivendo. Il Catalogo delle molte opere da lui compo
fie, parecchie delle quali fi hanno alle ftampe , fi può vedere prefio 
gli Scrittor Bologne!]; e noi fperiamo di averlo prefio affai più dili
gente ed efatto nell1 opera, che fu quefio argomento ci darà fra non 
molto il Ch, Signor Conte Giovanni Fantuzzi. Qui finalmente dobbia
mo ancor far menzione e di Benedetto Morando, del quale abbiamo 
rammentata più volte un’ Orazione detta innanzi al Pontefice Sillo IV. 
in lofde di Bologna, e di Niccolò Burzio Parmigiano, di cui infierne 
con altre Poche Latine alcune ne abbiamo in lode della fieifa Città, 
ove egli fece lungo foggi orno [3].

LX X . Tutti quelli Scrittori fi occuparono intorno alla Storia 
d’ Italia, la qual veramente diede ampio e copiofo argomento di fcri- 
vere, Altri fcritter le vite di alcuni de* celebri Generali, che in que
llo fecolo ebber gran nome. Così il Platina fcriífe la Vita dì Neri 
Capponi (4) , Giannantonio Campano , di cui direm tra’ Poeti, quel
la di Braccio Perugino (5) , Pier-Candido Decembrio quella di Nic
colò Piccinino (ó ) , e così altri di altri. V ’ ebbe ancora chi fi fece a 
narrar foiamente qualche particolar fatto d’ armi,ne’ quali e d’ altri 
più minuti Scrittori lafcio di ragionare per Sfuggire una foverchia 
lunghezza. Ma a guifa di un fiume, che per foverchia pienezza non 
può tenerli racchiufo nelle natie fue fponde, e fuor trabbocca e fi 
fparge per le vicine campagne , così gli ingegni italiani di quefio fe
colo , quali non avefiero entro la loro patria bafievol materia ad efer- 
citarli lcrivendo, fcorfero ancora ad altre Provincie, ed illufiraron la
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gloria de* Regni ftranieri. La guerra, che quattro fecoli prima era fia
ta da* Criftiani intraprefa Lotto la condotta dì Goffredo aa Buglione , 
per togliere Terra Santa dalle mani degli Infedeli , fu elegantemente 
fcritta in Latino in quattro libri da Benedetto Accolti Aretino fratel
lo del celebre Francelco, di cui tra* più famofi Giureconfulti abbiati» 
Dtta menzione. Di lui dopo altri ha diligentemente trattato il C. 
Mazzuchelli ( i) , traendo ogni cofa da autentici monumenti e da Scrit
tori contemporanei* Ei nacque in Arezzo nel 1415*1 e dopo aver 
coltivaci gli ftudj Legali in Firenze e in Bologna, in quella feconda
Città ne prefe la laurea* Tornato pofcia a Firenze fu ivi pubblico
Proiettore di Leggi, nel qual impiego il troviamo nei 14 5 r,, ed egli 
fi conciliò per tal modo V amore e la ftima de* Fiorentini, che aggre
gato da quelli alla loro Cittadinanza fu poi anche nel 1459. dopo la 
morte di Foggio eletto Cancelliere di quella Repubblica* Quella ono- 
revol carica fi da lui foftenuta con lode fino al 1466*, in cui finì di 
vivere. Benché egli avelie coltivata per molti anni la fcienza Legale, 
abbaodonolla poi nondimeno, annojato dalie cavillazionì de*Gìurecon- 
fulti * Quindi, trattine alcuni Confuiti fpartt in diverfe Raccolte, ap
pena vi ha di lui in tal genere cofa alcuna alle (lampe . La Storia del
la Guerra Sacra, mentovata poc’ anzi, fu avuta allora in gran pre
gio , e fe ne pottòn vedere gli Elogj ne* molti Scrittori citati dal C* 
JVlazzuchelli. Ma dappoiché la Critica ha rifchiarato meglio le cofè, 
vi lì fono fcoperti più falli, i quali però più che. ali* Autore attribuir 
fi debbono ai fecolo, in cui egli ville. Ne abbiamo ancora un Dia» 
logo Latino De prt&Jiantia 'Utrorum fui nevi pubblicato la prima volta 
in Parma nel 1689., e pofcia più altre volte, nel quale ei prende a 
provare, che gli uomini de* Tuoi tempi non erano in alcuna forte dì 
lode inferiori agli antichi, e molto fingolartnente ragiona di Cofimo 
de’ Medici, Amendue quefte opere fono Hate da alcuni attribuite per 
errore ai Cardinal Benedetto Accolti nipote di quello, di cui fcrivia- 
mo. Altre opere da lui compofte, ma o fmarrite, o non ancor pub
blicate , fi annoverano dal C. Mazzuchelii,

LXKL Io non farò che accennare Niccolò Sagundino natio di 
Negroponte, sì perchè egli fu di patria ftraniero, benché in certa 
guifa adottato da1 Veneziani, sì perchè di lui ha parlato con grande 
efattezza il Ch. Apofìoio Zeno (2). Venuto colf Imperador Greco a 
Ferrara e a Firenze in occafìon del Concilio , fervi a que* PP. d’ In
terprete, uomo dotriflimo, coni egli era, in amendue le lingue. Do
po il Concilio pattato a Venezia vi fu onorato della carica di Ducal 
Segretario; e ivi perciò fifsò egli la fua dimora, e tutta vi condutte
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da Negroponte la fua famiglia . Un viaggio , eh5 egli ìntraprefe verfo 
la pania, gli fa'fatale; perciocché ei fi vide rapir fiotto gli ccchj dall* 
onde la moglie, due figlj e una figlia, e ingojariì ogni fiuo avere, ed 
egli fieifo cogli altri fiuoi figlj a grande fienco campò la v ita . Quefio 
naufragio fu da lui medefimo vivamente deferitto in una iua lettera 
al Card. Beifiarìone, che è fiata non ha molto fiampata infiem con 
un’ altra, che Pietro Parleone da Rimini gli fieri fie per confortarlo [ i ] É 
Ivi però è corfio error nella data , che è deJ 21. d* Agofto del 1462* 
mentre il Zeno avverte, che nel Codice da luì veduto fi legge 1460/ 
La Repubblica Veneta a Collievo di si grave fiventura gli fece conta
re éoo* Ducati, lo rimifie nella carica di Segretario , a cui avea ri
nunciato, colf annuo ltipendio db 200. Ducati, e provvide'ri* impiego 
anche un tenero figlio, che gli era rimafio. Pafsò poi al fervigio di 
Pio l i . , e dopo aver con lui fatti diverfi viaggi morì in Roma a’ 23. 
di Marzo del 1463. Il Zeno ci ha dato un diligente Catalogo di tut
te fi opere del Sagondino, che fono Epiftoìe, traduzioni dal Greco, 
e opuficoii di diverfi argomenti, fra1 quali io rammenterò folo, perchè 
appartiene a quefio luogo , la Genealogìa de’ Principi Turchi , che fi 
ha alle fiampe, in cui ancora defirrive P. ultimo afledio e i’ eipugna- 
zione di Cofiantinopoli.

LXXII* Le rivoluzioni nell5 Allemagna e nell5 Ungheria., e nelle 
vicine provinole in quefio fecolo avvenute furon parimenti fi oggetto 
delle fatiche di molti Scrittori Italiani. Già abbiamo accennate le ope
re , che fu ciò ficrifiero il Pontefice Pio Ih , Galeotto Marzio, ed al
tri. Antonio Bonfinì natio di Alcoli nella Marca, dopo efiere fiato 
per alcuni anni Profefiòre di Belle Lettere in Recanati, chiamato da 
Mattia Corvino K g d’ Ungheria alla fina Corte nel 1484., ivi Rette 
più anni coll1 impiego di Maeftro della Regina Beatrice d’ Aragona, 
e ricevette non ordinar) qnori sì dallo fieffò Mattia , che da Ladis
lao {accedutogli nel 1490., da cui fu ancora aggregato alla Nobiltà 
Palatina, e onorato delle Reali infiegne. Morì nel 1502. in età di 75. 
anni, e laficiò tre Decadi di Storia d’ Ungheria fino al 1495. 
ficritta con molta eleganza, e che fu poficia fiampata nel 1543* Più 
altre edizioni ne furon poi fatte, delle quali fi può vedere il Catalo
go preifo il C* Mazzuchelli (2 ) , che più altre notizie ancora potrà 
fiomminifirare intorno al Bonfinì, e ad altre opere da lui compofie, e 
principalmente intorno alle traduzioni eh’ eì ci diede di Greco in La
tino delle opere di Filoftrato, di Ermogene, e di Erodiano. EÌ fu forfè 
fratello di quel Matteo Bonfini Afcolano , di cui fi hanno alle fiampe alcu
ne annotazioni fulla Poefia d1 Orazio, e qualche operetta gramatiqale*.

Tom. F I  P. IL N Gio
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Giovanni Garzoni da noi nominato poc’ anzi fenile due libri in Lati
no delle cofe della Saffonia, della Turingia e di altri circollanti Pae- 
fi, che furon pofeia ilampati in Bafilea nel 15 18 ., e la vita di Fede
rigo Langravio di Turingia s che venne a luce in Francfort nel i ^8g*. 
E &più altri Scrittori di lòmigliante argomento potrebbon qui aver luo
go. M a'a sfuggire lunghezza baili il dire di un foto, che per levarie 
vicende, a cui fu foggetto, e per la moltiplice erudizione , di cui fu 
adorno , è degno di più dipinta menzione . Egli è Filippo Buonaccor-* 
fi, detto comunemente Callimaco Efperiente, intorno a cui però è 
inutile il far nuove ricerche) dopo f  eiattiffimo articolo, che ce ne 
ha dato il Zeno (1) , da cui io non farò che trafeegliere le più im
portanti notizie t Era egli oriondo da Venezia, ma nato in S. Gimi- 
gnano in Tofcana a’ 2. di Maggio del 1437. da Pietro della nobii fa
miglia de’Buonaccorfi- Trasferitoli in età giovanile a Roma fu uno de1 2 
fondatori dell* Accademia Romana, le cui leggi fèguendo cambiò il 
cognome di Buonaccorii in quei di Callimaco per le ragioni, che preflo 
il Zeno fi poffon vedetele vi aggiunfe poi il foprannome d’ Efperien- 
re , alludendo alle fue diverfe vicende) che gli avean fatta confeguire 
una elperienza non ordinaria. La tempefla da noi altrove narrata , 
che fi iòiievò contro queir Accademia, involte luì ancora; e Callima
co fu avuto in fofpetto di aver tramata congiura contro il Pontefice 
Paolo IL , Il Platina nel farne il racconto cel deferive come uomo , 
a cui mancavano e forze, e fenno, e de il rezza, ed eloquenza, per 
tentar tale imprefa, e il dice ancora lento di lingua , e quali privo di 
villa. Ma nell* aggiugner ch’ ei fa, che tra lui e Callimaco era gran 
nimicizia, viene a fminuir di molto la forza della fua aflerztone . 
Che però Callimaco fofife allor giovane di coilumi non troppo oneilì. 
Io afferma Paolo Cortefe di lui concittadino [2 ]  , ma infieme foggiu, 
gne, che fatto faggio dalle fue dìfavventure cambiò interamente con
dotta . Callimaco frattanto temendo di cadere nelle mani dello fde- 
gnato Pontefice, come ad altri era accaduto, fi falvò colla fuga; e 
dopo efferii per lungo tempo aggirato per la Grecia, per l’ Egitto, 
per Nfole di Cipro, di Rodi, ed altre dell’ Arcipelago, e per la Tra
cia, e per la Macedonia, rifugiofìì finalmente in Polonia , ove un’ 
oftefla fu la prima onorevole accoglitrice, ch'ei rltrovafle. Fattoli poi 
conofcere a Gregorio Samoceo Arcivefcovo di Leopoli, e da lui in
trodotto alla Corte del Re Cafimiro, quelli il diè per compagno a 
Giovanni DIugoiTo, celebre Storico di Polonia, nell1 iilruìr nelle lette
re il fuo figliuolo Alberto , e nominollo ancora fu.o Segretario, Da 
lui parimenti fu inviato in varie ambafeiate al Pontefice Siilo IV ., al

Gran
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Gran Signore, a Federigo III., alia Repubblica Veneta, e ad Inno
cenzo Vili. Parla il Zeno di un incendio, che gli arfe nel 1488. la 
caia, e i libri, e rammenta una lettera inedita di conforto, che Be
nedetto Brognolo ProfefTore in Venezia gli fcriÌTe. Al che io aggiun
go, che una lettera fu ciò gli fcriife anche Marfiglio Ficino [ 1] , di 
cui pure ne abbiamo alcune altre allo fteifo Callimaco fa ]s le quali 
ci moftrano P amicizia, che paifava tra loro* Poiché fu morto nel 
1492. il Re Càfimiro, Alberto di lui figliuolo e fuccelfore più ancor 
del padre prefe ad onorare Callimaco, divenuto ornai arbitro di tutti 
gli affari della Corte, e del Regno, Una forte sì favorevole eccitò 
contro Callimaco Pinvidia e Podio dimoiti, e non vi fu raggiro, che 
non fi ponefie in opera per atterrare un tal favorito, Ma checché ne 
dica il Giovio, confutato qui ad evidenza dal Zeno, Callimaco feppe 
mantenerti collante negli onori e nelle grazie del fuo Sovrano fino al
la morte, da cui fu prefo in Cracovia il primo dì di Decembre del 
1495. Si può veder preifo il Zeno la magnifica pompa , con cui ne 
fu accompagnato il cadavero, e P ifcrizione , con cui ne fu ornato il 
fepolcrò nella Chiefa della Trinità , v

L X X  111. Il foggi orno da Callimaco fatto nelP Ungheria deter- 
minollo a illuftrarne la Storia, anche per moftrarfi riconofcente al Re 
Cafimiro, che P onorava di tanto, Egli fenile adunque in tre libri la 
Storia del Re Ladislao, fratello e predeceflore del detto R e , e della 
battaglia di Varna, in cui egli infelicemente fu uccifo P anno 1444., 
della qual battaglia ei fece ancora in una fua lettera una narrazion 
più diftinta. Di lui abbiamo ancora la Vita d3 Attila, per cui il no
me degli Ungari cominciò ad eifer famofo, e un Opufcolo intorno al
le cofe tentate da’ Veneziani per muovere i Tartari e ì Perfiani con
tro de’ Turchi, fui qual argomento vi ha ancora un3 Orazion da lui 
detta a Innocenzo V ili. Tutte quefte opere infieme con qualche altra 
Orazione, e con alcune lettere fono fiate più volte ftampate, e il 
Zeno diligentemente ne annovera le diverfe edizioni, e vi aggiugne 
il Catalogo di altre Opere del Callimaco non mai pubblicate, Traile 
quali fon molte Poefìe Latine, che fi confervan ne’ Codici della Vati
cana e di altre Biblioteche. Lo itile di Callimaco è elegante comune
mente e vibrato; e il Giovio, il qual per altro nell’ Elogio, che ce 
ne ha fatto, ha commefiì non pochi falli, penfa, che dopo Tacito 
non fofle ancor forto Storico alcuno, che a lui fi poteffe paragona
re . Quindi il Zeno conchiude, che farebbe cofa aifai vantaggiola al
le lettere chi prendeffe a fare una compiuta edizione di tutte P ope
re e già pubblicate e inedite di quefto colto Scrittore»
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LXXIV. Sarebbe qui luogo a parlare ancora di Carlo Verardo 
Cefenate di cui abbiam due opufcoli, uno intorno air efpugnazion di 
Granata ’fatta dal Re Ferdinando il Cattolico , P altro intorno alla 
congiura contro io fletto Principe ordita. Ma come amendue appar
tengono più alla Poefia teatrale che alla Storia, riferberemo ad altro 
luogo il parlarne. Accenneremo invece uno Storico, di cui appena 
abbiamo notizia alcuna, cioè un certo Tito Livio Ferrarefe, che in 
alcuni Codici è detto de Filowflis o de Fralovijtis. Il Vo/fio ( i ) ,  e Y 
Oudin (¿) ne rammentano una vita da lui fcritta latinamente di Arri
go V. Re d’ Inghilterra, e da lui dedicata ad Arrigo .VI. di lui figli
uolo, e infieme V Elogio in verfi efametri di un Vefcovo Inglefe, i 
quali due Opufcoli fi confervano in alcuni Codici delle Biblioteche 
dell’ Inghilterra. Il primo di elfi ci inoltra l’ età, a cui vifle l’ Autore, 
cioè verfo la metà del fecolo XV. mentre regnava Arrigo VI. e il 
vederlo occuparli nello fcriver la vita di un He di quell’ Tibia, e de
dicarla al Re fiicceliòre, ci può perfuadere eh’ ei folle pattato a vi
vere nell1 2 Inghilterra ; e forfè chiamatovi dal Duca di Gloucefter , il 
quale appunto in quel tempo invitò alcuni Italiani a rrasferirfi in quel 
Regno, come vedremo nel favellar de’ Gramatici. Ma chi egli fotte 5 
fe il nome di Tito Livio gli fotte proprio, ovvero aggiunto, e s’ ei 
col fuo ftiie imitalTe I1 eloquenza di quello Storico, di cui portava il 
come, tutto ciò è ofeuro ed incerto. Gli Scrittor Ferrarefi non fan- 
co menzione alcuna di quello loro Concittadino . Ma fperiamo , eh’ 
egli non farà dimenticato nella nuova opera, che fu quello argomen
to afpettiamo dal Ch. Signor Ab. Barom , fuccettòre in etta e conti
nuatore del celebre Signor Giannandrea fuo padre (3 ).

LXXV. Molti Scrittori ebbe parimenti in quetto fecol Y Italia , 
che iotraprefero ad illuftrare la Storia delle feienze e de’ loro coltiva
tori. Io non parlerò qui di alcune vite particolari , come di quelle di 
Dance, del Petrarca, e del Boccaccio, fcritte da Leonardo Bruni, da 
Giannozzo Manetti, e da altri, nè di quella dello fletto Manetti fcrit-

ta
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ta da quello Tito Livio moderno é fiata pubblicata in Oxford nel 171Ó. daTom- 
mafo Hearne, e ne debbo la notizia agli Atti degli Eruditi di Lipfia del 1717. 
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me è ignoro, era venuto d’ Italia in Inghilterra a’ tempi del Duca di Gloucefter, 
e che ei dedicò quella vita al figliuolo del Re medefimo, di cui avea il titolo 
di Cameriere fegrero .



ta da Naldo Naldi Cittadin Fiorentino ( i)  * di cui s* incontra fpeiTo 
menzione nelle opere del Ficino e del Poliziano ; e di cui pure fi han
no alle ftampe alcune Poefie Latine (¿ ) , oltre più altre, che fono ine
dite (3); nè di quelle di alcuni uomini illuftri del fuo tempo, fcritte 
da quel Vefpafiano Fiorentino , da noi affai fpefib citato* Sol mi ri- 
ftringo a dire dì alcune opere, che o per la loro ampiezza , o per F 
erudizione e per l’ eleganza, con cui fono diftefe, fon degne di fpecial 
ricordanza* Tra effe deefì il primo luogo ad una, a cui non era fi an
cor veduta l1 uguale per efteniìon di argomento e per copia d’ erudi
zione. Parlo di quella, che Lotto il nome di Fons memorabtlium Uni- 
vsrfi fcriffe e divolgò al principio di quello fecoio Domenico di Barn. 
dino d* Arezzo, opera, che potrebbe fotco qualunque capo venir com- 
prefa, perchè appena vi ha materia, di cui in effa non tratti; ma eh5
10 ricordo qui volentieri, perchè più che ad altri argomenti ella è 
utile alla Storia Letteraria. Poco di queft1 Autore, e dell1 opera da lui 
comporta ci ha detto il C. Mazzuchelli (4). Affai migliori fon le no
tizie, che ce ne ha date il Signor. Ab. Mehus (-5), che le ha raccolte 
dalle fteffe opere di Domenico, e di altri Scrittor di que* tempi. Na
to in Arezzo circa il 1340. da quel Bandino, che abbiamo altrove no
minato tra1 Profeffor di Gramapca [ój, pafsò verfo il 1374 a Bolo
gna , ove fu Profeffor d’ Eloquenza , e di là recatoli a Padova vi co
nobbe il Petrarca negli ultimi giorni, in cui viffe, e comunicatagli P 
idea della fua opera già da lui cominciata , e lettagliene ancor qual
che parte* fu da lui efortato a continuarla e a finirla. Tornato a Bo
logna continuò la fua opera infìeme e la fua fcuola fino al 1413* fe 
crediamo all1 Alìdofi, che lo dice Domenico Accolti dJ Arezzo Ptofef- 
fore di Gramatica e di Rettorica dal 1378. fino al detto anno (7)* 
Par nondimeno eh1 ei ritornaife per qualche tempo ad Arezzo, per
ciocché, come pruova il Mehus, occupata a5 18, di Novembre del 
138 1. quella Città dalle truppe del Conte Alberigo da Barbiano, gli 
furono involati i libri, che già avea comporti, e non potè riaverne 
che parte. Convennegli dunque rifare ciò ch’av-ea fmarrito, e in que
llo faticofo lavoro continuò fino al 14 12 ., circa il qual tempo erto 
fu da lui pubblicato, nè par chT egli fopravviveffe di molto. Quefta 
grand* opera non è mai ftata data alle ftampe; e ora farebbe inutile
11 pubblicarla intera , ma ben potrebb’ effere vantaggiofo il darne alla
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luce alcuni efiratti. E così infatti afferma P Ab, Mehus, che fi penfa- 
va di fare ; ma finora non fi é efeguito * Solo alcuni frammenti ne ha 
pubblicati lo fieiTo Mehus nella Vita di Ambrogio Camaldolefe, e nel
la Prefazione ad eifa premefia, e alcuni Elogj de’ Profeflbri deli’ Uni- 
verfità di Bologna ne ha pur pubblicati l5 eruditili mo P. Ab. Sarti (i)* 
Si confervano in alcune Biblioteche copie di quella immenfa opera , 
ed ella è divifa in cinque Parti, ed ogni Parte in più libri * La prima 
parte è Teologica, e contiene i dogmi di noftra Tede e le opinioni de* 
Teologi fu diverfe quiftioni. La feconda dopo fpiegata la Creazione 
del Mondo deferì ve il Cielo, e tutto ciò che fpetta ad Aftronomia . 
La terza parte contiene il trattato degli Elementi e di tutto ciò, che 
appartiene alla Storia naturale dell’ aria, e delP acque- La quarta de* 
fcrive la terra, e tutto ciò che vi ha inetta di più memorabile. Nel
la quinta finalmente, che è la più utile, trattali degli uomini illuftri, 
delle Sette de5 Filofofi, delPErefie, e de’ loro Autori, delie Donne ce
lebri , e delle Virtù Teologiche e Morali. Nel parlare degli uomini 
dotti, e fingolarmente de’ Fiorentini, ufa fovente delle fteife parole di 
Filippo Villani, la cui opera altrove abbiam mentovata, e come elfi 
vitìfero al medefimo tempo, potrebbe dubitarli, a chi fi dovetìfe la tac
cia di Plagiario. Ma è certo, come abbiamo provato (2), che il Vil
lani pubblicò il fuo libro innanzi alla fine del fecolo X IV ., ove al 
contrario Domenico, come pruova P Ab. Mehus, non divolgò il fuo 
che circa il 1412. ed è perciò affai verifimile, che quelli fi giovafie 
del libro del fuddetto Villani; e molto più, ch’ egli fteifo protettali, 
nè in opera di tal natura potea farli altrimenti, di aver da divertì 
Scrittori raccolto ciò che al fuo feopo era opportuno. DÌ qualche al
tra opera di Domenico inedita fi vegga il fuddetto Mehus, a cui ag- 
giugnerò folamente, che la lettera dell’ Abate Allotti in lode di eifo da 
lui citata come inedita, è poi fiata data alla luce infierne colf altre 
di quel dotto Monaco (3).

LXXVI. Nè piccioia lode ottenne a’ fuoi tempi in quefio gene
re Secco Polentone, oifia da Polenta, che dagli Scrittor dì que1 tem
pi dicefi comunemente Sìcô  0 Xicus Polentonus, e a cui i Padovani 
agg|un£ono.  ̂ cognome di R icci. Ma quello di Polentone do vea e fie
re il proprio delia famiglia, perciocché veggiamo nella Storia de’ Ga- 
tari traile famiglie, che intervenivano al gran Configlìo, nominata 
quella de’ Polentoni [4]* Giovanni Erardo Kappìo pubblicò in Lìpfia 
nel 1 7 3 3 .  una Diifertazione intorno a quefio Scrittore, ch’ io non ho
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veduta. Ma P Ab. Mehus il duole ( ì) ,  ch'ella fìa piena d’ errori. 
Quello Scrittor medefimo ce ne ha date migliori notizie, tratte dall* 
opera fteifa dì Secco, di cui ora diremo. Era egli flato fcolaro del 
celebre Giovanni da Ravenna, mentre quefti era Profeftore in Pado* 
va. Fu Cancelliere dei pubblico nella Tua patria, e nel 1414. fu uno 
di que’ che intervennero alla fcoperca delle credute offa di; Livio, e 
ferì li e fu Ciò la lettera a Niccolò Niccoli altrove da noi rammentata
(2). Stcfe in Latino gli Statuti di Padova, e fu autor di più opere 
dr diverfi argomenti , che fi annoverano , dopo gli Scrittor Padovani, 
dal Fabricio [3 ], alle quali deefì aggíügnere la Vita del Petrarca, che 
dal Tommafim fu pubblicata. Quefta però non è che un frammento 
della grand’ opera da Secco comporta, e in diciotto libri divìfa, e in
titolata de Se tip tori bus tlluñribus Latinee lingua* Erta non è mai rtata 
data alle ftampe, benché fe ne abbian più Codici nelle Biblioteche , 
e poco veramente ne potrebbe giovare la pubblicazione ; perciocché, 
benché egli v’ ìmpiegaflè lo fpazio di 25, anni, e molto fi affaticafle 
nel raccogliere le notizie di tutti gli antichi Scrittor Latini, e di al
cuni ancor tra’ moderni, non fu nondimeno molto felice, nè nella fcel- 
ta delie materie, nè nel modo di efporie. Nè io porto recarne miglior 
giudizio, che riportando quello di Paolo Cortefe, il quale così ne di
ce [4]: Alteriti $ [cioè di Secco ] funt vi gititi ad filium libri /cripti de 
claris Scrtptoribus ( forfè erra il Cortefe dicendo, che venti fono tai li
bri, mentre comunemente non fe ne veggono che diciotto, ma forfè 
ancora ei n’ ebbe un Codice divifo in venti) útiles admodum, qui jam  
fere ab omnibus legì funt defili, Ejè e nini in judicando parum acer, nec 
fervi t aurium voluptati, quum tra fiat res ab aliìs ante tr aflatas ¡ fed 
hoc ferendum * illud certe moleñum ejl¡ dum alienis verbis, fententnfque 
/cripta infarcit dr explet fua; ex quo nafiìtur maxime vitiofum fcribendl 
genas, quum modo lenis, dr candidas, modo duras, dr afper appartai % 
dr Jic in toto genere tanquam in unum agrum piar a Ínter fe inimiciffima 

fparfa [emina. Credefi eh’ ei morirte circa il 14Ó3.
L X X V 1I. Affai più pregevoli fono, benché affai più rìftretti * i 

due opufcoli, che degli uomini dotti de’ Ior tempi cì han lafciato Bar
tolomeo Fazio, e Paolo Cortefe. Di amendue quefti dotti Scrittori ab- 
biam già favellato, e qui perciò ballerà il dir brevemente di quefti lor 
libri. Il Fazio intitolò il fuo de Vtrts llluñribus; e in eifo ci dà brevi 
elogj degli uomini più tamofi, che viifero a’ tempi Tuoi , accenna le 
principali vicende della lor vita, e le opere loro più celebri \ ed efa*
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mina ancora il loro ftile, e i Ior pregi ,e  i difetti. Dopo aver parla
to degli Oratorj de’ Poeti) de* Granfiatici « de’ Giureconfuiti, de’ Medi
ci, dei Teologi, tratta ancora de’ Profeifori delle Belle Arti, de’ Gene
rali -d’ armata, de’ Principi, e d’altri per altri tìtoli illuflri. Quindi mol
to debb’ eifer tenuta la Letteratura Italiana al Sig* Ab. Mehus, che 
ha dato in luce quell’ opufcolo finallora inedito, e con ciò ci ha foni- 
miniftrace molte notizie, che non aveanfi altronde* il Cortefe riftrin- 
ge la fiia opera a’ foli uomini dotti, e in un Dialogo, che fuppone 
da fe tenuto in un’ lfoletta del Lago di Boi iena con AielTandro Farne- 
fe, che fu poi Paolo Ili* e con un certo Antonio , va ragionando di 
tutti coloro, che in Italia erano ilari in quel fecole più celebri per fa- 
pere, fingolafmente nell’ amena Letteratura, e affai più felicemente an
cora del Fazio, e in uno ftile affai più elegante, giudica di efiì, e del
le loro opere, a fomiglianza dei Dialogo di Cicerone intorno agli il- 
iuftri Oratori. Era allor Paolo in età affai giovanile, perchè non ol- 
trepaffava il ventefimo quinto anno, e tanto più perciò è ammirabi
le, che fin d’ allora ei poteife feri vere sì coltamente , e recar sì fag
gio giudizio di tanti Scrittori, nei ragionare de’ quali ei fi inoltra per 
lo piu avveduto difeernitore de’ lor pregj non meno che de’ loro di
fetti . Quindi Lucio Fazinio Maffei Veicovo di Segni, e Angiolo Poli
ziano gli fcriflfero in fomma lode di quello Dialogo due lettere, che 
fono fiate pubblicate da chi ha dato alla luce la prima volta, ed ìllu- 
flrato con note quello eccellente opufcolo in Firenze Panno 1734*3 
che credei! elTere il Signor Domenico Maria Manni.

LXXVlIl* in più riftretco argomento s’ efercitarono Pietro Cri
nito di Patria Fiorentino, e Giovanni Tortelli natio d’ Arezzo. il pri
mo, come fi afferma dal GiovÌo [1] , da’ capegli arricciati di fuo pa
dre avea avuto il cognome di Riccio, cui egli cambiò latinamente in 
quel di Crinito, Fu difcepolo del Poliziano, e poiché quelli fu morto 
adoperoflì egli ancora con altri a raccoglierne le opere, come veggiam 
da due lettere da lui fcricte ad Aleffandro Satri, che fon tra quelle 
del Poliziano (2). Egli era ancora amico di Gianfrancefco Pico della 
Mirandola, traile cui lettere ne abbiamo alcune di Pietro (3). il Gio- 

'Vio aggiugne, cb’ ei fu fuccelfore del Poliziano nella Paiola di blo- 
quenza, che ne imitò ancora i difonefli amori, e che quelli gli furono 
occafione d’ immatura morte; perciocché in un troppo geniale convito, 
giratogli addoffo un fecchio di acqua fredda, pochi giorni appreso 
morì, non compiti ancora i quarant’ anni. Io non fo quanta fede fi
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meriti in queftd racconto il Giovio, che moke cote ci narra non ben 
fondate, o inventate a capriccio,* e mffembra fìrano , che nulla dì 
ciò fi accenni da Giampierto Valeriane, vicino eflò ancora a queJ tem
pi, il quale avendo iludiofamente raccolte tutte le morti infelici de* 
Letterati, di quella non fa parola. Checeheilia di ciò, abbìam dei Cri
nito XXV. libri dà lui intitolati de Ronefìa Dìfctpltna, ne5 quali à 
fomiglìanza di Aulo Gellio tratta, di varie erudite quìftionì , ove pe
rò fra molte cofe utili'e-dotte-, moke ne .ha ridicole e favolofe. 
Ma ciò che qui dobbiamo coniiderare è l’ altra opera, che va ad ella 
congiunta, cioè la Storia de1 Poeti Latini in cinque libri divifa, che 
cominciando da Livio Andronico giunge fino a Sidonio Apollinare* Efc 
fa non è nè copiofa, nè efatta molto; ma eifendo la prima in quello 
genere ha meritata non poca lode al fuo Autore. Ne abbiamo anco
ra molte Poefie Latine, e più altre opere lì apparecchiava egli a com
porre, fe la morte non l’ aveife forprefo, di che vegganiì il P. Negri 
( i)  e il -Fabricìo (2). Del Tortelli parleremo più a lungo, ove tratte
remo della Lingua Greca. Qui baili avvertire, ch’ egli fenile una Sto
ria della Medicina, e de’ Medici più famoiì, di cui Apoilolo Zeno ram
menta un Codice a penna da lui veduto ¿g)'.

LX X IX . La Storia finalmente delle virtù e de’vizj ebbe eilà pu
re uno Scrittore fra noi in Badila Fulgofio oiììa Fregolo, detto anco
ra da altri Campofregofo, nobilìifirao Patrizio Genovefe. Tutti gli 
Storici di quella Repubblica parlano lungamente dì lui, che ebbe nota 
picciola paite nelle vicende di efifa . Perciocché follevato l’ anno 147& 
alla dignità di Doge, ne fu ipogliato, e cacciato infierii dalla patria 
cinque anni appreifo dal Cardinal Paolo fuo Zio, e Arcivefcovo di 
quella Città, il quale ottenne di eiTergli fucceflòre* Badila rilegato a 
Frejus non cefsò di macchinare la vendetta contro l’ nfurpatore della 
fua dignità, cui vide finalmente depofto nel 1488., ma non perciò po
tè egli ricuperarla. £ ì cercò dunque follievo alle fue fvenrure nella 
lettura degli antichi e de’ moderni Scrittori, e giovandoli delle cofe 
leggendo apprefe, a imitazione di Valerio Maflìmo, compofe nove li
bri de’ Fatti, e de’ Detti memorabili. Egli gii fcriife in Lingua Italia
na , ma non fe ne ha che la traduzione Latina fattane da Camillo Ghi- 
lini Aleifandrino, intorno a che veggafi il dìligentiffimo Zeno, che di 
quell’ opera, e di altre dal Fregofo compoile ragiona con molta efat- 
tezza (4).

LX X X . Dalla Storia non dee difgiungerfi la Geografia, di cui
Tom VL P. IL O pu
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pure alcuni pochi Scrittori ebbe in quefto fecoì P Italia. Abbiam già 
altrove parlato di Criftoforo Buondelrnonti, che ver.fo il 1422* viag
giò in Oriente , e riportonne parecchi Codici, e che effendo in Ro~ 
di fc riffe una deferitone deli* Ifole deiP Arcipelago , e di quella di 
Candía , di cui fi hanno copie a penna in alcune Biblioteche [ x ] • 
TraJ Geografi deefi annoverare ancori Biondo Flavio per la fùa opera 
dell ’ Italia ILluftrata, ma di lui fi è già detto; abbaftanza al principio 
di quefto Capo. Più ampia opera intraprefè Franeefco Berlinghieri 
Nobile Fiorentino, uno degli Accademici Platonici, e affai caro a 
Marfigìio Ficìno, di cui abbiamo più lettere ad eiTo ferine [2]. Egli 
adunque effendo in età dì foli 25. anni, prefe a fcrivere in terza ri
ma un ampio ed intero trattato di Geografia) che fu ftampato in Fi
renze verfo il 1480* come pruova il C. Mazzuccheili, che di quell’ 
opera e deir Autore di eifa ci ha-date efatte notizie [3]'. Eifa non è 
già, come altri ha creduto , una verdone. di Tolomeo , benché pure 
molto fi fia giovato dì quell* antico Scrittore. Così ne foffe più feli
ce lo itile, e 1* edizion più corretta , giacché, comunque ella fia ma
gnifica pe* caratteri, per la carta, e per le tavole aggiunte, fonovi 
nondimeno non pochi, nè leggieri errori. Una vaila opera. Geografi
ca a vea intraprefa Lorenzo Aftem 10 Maceratefe , che ville alla fine 
di quefto fecoio, e fu Profefìbre di Belle Lettere in EJrbino , e Bi
bliotecario del Duca Guidubaldo* Ma non fembra eh’ ei la compieffe 
e la pubblicaffe. Di luì , e di alcune altre fue opere parla il C. Maz- 
zuchelli [4]. Due libri inoltre abbiamo di deferizion deli* Illirico di 
Palladio Fofco, di cui diremo altrove [5]. Di Rafaefto Volterrano, che 
anche tra*Geografi potrebbe aver luogo,ragioneremo nel fecol feguen- 
te, in cui principalmente fiorì ; e porrem qui fine a quefto lunghiffi- 
mo Capo , in cui , fe V immenfa folla di Storici, di cui ci è conve
nuto di ragionare, è Hata per avventura di qualche noja a chi leg
ge, io il pregherò a riflettere , che affai maggior numero ne avrei 
potuto fchierare innanzi, fe non avelli voluto aver riguardo alla fcel- 
ta p:ù che alia moltitudine. Anzi faravvi forfè chi fi dorrà di qualche 
ommiffione da me fatta, e chi crederà che più altri Scrittori dove fi- 
fero qui effere rammentati. Ma quando avrebbe mai fine quella mia 
Storia, fe di tutti i libri, e di tutti gli Autori doveffi parlare? Ciò, 
che ne ho detto, baila , s*io mal non m'appongo, a rendere immor
tale P Italia , che in quefto fecoio ebbe un numero prodigiofo di Sto
rici, e molti di effi affai valorofì; mentre tutte le altre nazioni infie

rne

(1) Ma?2u;h. Senti. Irai. T. TI. P. IV. p. 2574*
(2; Oper. Voi- I. p. 671. 812. 827. 832. 841, 85?*
(3) L. c, T. IL P. 1. p. tfó .
(4 ; Seri». Irai. T. 1. P. U. p. u 8i,
(j) V. Cap. V. ». X L11.
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me raccolte appena hanno a contrapporcene uno icario e non troppo 
illuftre drappello. * . ,

LX X X L Dopo aver fin ;quì ragionato degli Storici di quefto fe- 
colo, dobbiamo ancora accennare la. prima Cattedra di Storia,,che in 
una pubblica Univerfità'fi-trovi eretta . Milano ebbe in ciò.' 1* onore, 
di dare V efempio alle altre,, e 'Giulio Emilio ^Ferrari .di patria, No* 
varefe, che. ivi era fiato ■' Scolaro ; di Giorgio Menila , dopo aver 
tenuta per qualche tempo, da Cattedra d1 Eloquenza , fu defiinato ye.r- 
fo la fine dei fiecolo a TpLegarepubblicamente la Storia. Jì Saffi ha di-? 
li geo te mente raccolte tutte de notizie Intorno alla vita e alle opere 
di quefto eeiebre Profeifore [r]j cui però nuli1.altro abbiamo alle 
ftampe,-che dedizione-delie Poefie di Antonio, colla vita idi quefio 
Poeta dal Ferrari raccolta dalle opere di dui. rnedefimo, Nella fatica 
di quefia edizione egli ebbe a '.compagno. 'Giovanni .'Stefano 'Corta Mi
lanese, nomo dotto elfo .pure, e di cui fi'-hanno alcune Poefie Latine* 
come fi può vedere creilo -di Tuddetto -Scrittore [2].

C A P O I I.

Lingue -Straniere-*

L TjEnchè i Greci e i Latini antichi Scrittori foffero in quefto fe- 
j j  colo V oggetto delle ricerche e delle fatiche de* dòtti, e al 

confronto di quelle due lingue poco venifler curate le altre, non fu 
nondimeno ;priva VItalia di Studio fi e diligenti coltivatori delle Lingue 
Orientali. Il Concilio di Bafilea avea decretato [3], che in -tutte Te 
Università dovettero effe infegnarfi pubblicamente. lo non trovo però, 
che, alrnen per riguardo all’ Italia, qiò fi conduteffe ad effetto. Non 
fu dunque che un lodevole -defiderio 'di ftender Tempre più le proprie 
cognizioni , che induffe alcuni a volgerli allo Studio di quefie lingue; 
e tanto più è a pregiarfi quefto loro difegno , quanto maggior fatica 
dovette ad effi coftarne F efecuzione, perla mancanza in cui 'erano di 
mezzi opportuni a Soddisfare la loro brama. Facciamoci ad annove
rare alcuni di quelli, da’ quali Tappiamo che coltivate furono le lin
gue Orientali; e Te icario ci Tembrerà il lor numero, effò però fari 
tale , che niun5altra ‘nazione, s*io non mi-inganno, potrà produrne al
trettanti . , ^

IL Parlando nel Capo precedente dello "Storico Andrea Biglia 
Agoftiniano , abbiam provato colla teftimonianza di Fra Jacopo Filip-

O z po

(0  Hift. Typogr, Medlol. p. 44* 4«#
(2) Ib. p. 323,



po da Bergamo 5 córreligiofo e quali contemporaneo di Andrea, ch’ egli 
era uom dotto nella Greca, e nell5Ebraica favella; benché di quella 
feconda non ci abbia dato alcun faggio . Abbiam parimenti fatta al
trove [i] menzione di Pietro Rolli Sanefe, che verfo la metà di que
sto fecole ftelfo rivoltoli agli ftudj Biblici, premife loro quello della 
Lingua Ebraica, e fe ne valfe a ■ feri vere fqpra i Sagri Libri ampi ed 

^eruditi Cementi. La Beffa lode abbiam parimenti [2] olfervato attrh 
buirli dagli Scrittor di que* tempi a Velpafiano Fiorentino , e a Pie-* 

.rro Bruto Veneziano , autor di qualche opera contro gli Ebrei * Anzi 
quello Audio fembra che ih Venezia più che altrove fioriffe felice
mente. Perciocché il P. degli Agoftrni colle teftimonianze di autor di 
que* tempi dimoftra, che Marco Lippomano, Daniello Rìnieri, Paolo 
Albertini Servita, e Sebaftiano Frinii Arcivefcovo di Nicofia erano in 
eifa verfati [5], e oltre di eiii Lauro Querini [4], Paolo Morofini[5}, 
e Paolo da Canale [6] . In Firenze ancora furono quelli lludj in ono
re. Poggio Fiorentino trovandofi al Concilio di Coftanza fi diede ad 
apprendere la lingua Ebraica [7]. Dello Audio fatto da Giovanni Pi- 
co dalla Mirandola delle lingue Ebraica ,̂ Caldaica , ed Arabica ab
biam già favellato a fuo luogo. Negli Annali Forlivesi pubblicati dal 
Muratori fi fa menzione di un Palmieri (8) di cui fi dice che ne5 
lunghi, e diverfi iuoi viaggi apprefe le Lingue Greca, Ebraica , Cal
daica, e Arabica; e -che per frutto di tale Audio fcrifle una dottiili- 
ma opera fopra V Incarnazione del Figliuolo di Dio ; Palmertum no- 
Jìrum maria trttnfeuntem, Grxcofque &  Hxbreoj , Cbaldeos , Araba 
confùlens ( l. confulentem ) eorum linguai di dici ¡fe legimus, Hinc enim 
de incarnato Deo elegantìjjtmum opus confra Haebreos laude dtgnum com- 
filavit, &' erudì tifimi? raticnibu? comprobavìt. Ma chi è quello Palmie
ri ? Due ne abbiam nominati nel parlar degli Storici, Matteo, e Mat
tia, Fiorentino P uno, P altro Pifano; di niun de5 quali fi dice, che o 
viaggiafre nelPOriente , o che fcriveife opera alcuna intorno all1 In
carnazione . Chi fia quello Palmieri da Forlì, io non ho lume a cono
scerlo, e molto più che niuna menzione ne fa il Cavaìier Viviani 
Marchefi nella fura opera de1 celebri Forlivefi * Jacopo Volterrano nel 
ftio Diario all1 anno 1481. acconta (9), che nelle facre funzioni del

Ve-

io8" STORI A DIELLA L E T T E R A T U R A

(0  t. n .  c *  r .  t i .  Xxic.
(2; L* T. C* IV. n. XII. L. IT. C. I. n. XXVIIL
(3) Scritt. Veri. T. L Pref. p* XLIL
(4) Ih, p. 226.
£5) Ib. T. IL p. 17^.
(6) lb- p <49,
(7) Ejus Oper. p. 297.
(8̂  Script. Rer. I tal. Voi. XXII* pi ìi#*  ̂{9) Ih. V oi, X X I l i .  p, 230.



Venerdì Santo teìrute in Roma nel Vaticano recitò un1 Orazione fa- 
pra la Piilfane del Redentore un cotal Guglielmo Siciliano, uom dot
to nelle lìngue Greca, Latina ed Ebraica, e che molte teflimonianze 
addufTe degli Scrittori Ebrei ed Arabi nella* propria lor lingua; e ag
gi ugoe j che quefti era già flato Ebreo , e riputato gran Maeflro tra 
eflì, che quattordici anni prima rendutofi Criftiano avea giovato non 
poco a convincere Pollinazione Giudaica; e che P Orazion da luì det
ta , benché duraffe due ore, piacque nondimeno affai al Pontefice e a* 
Cardinali. Abbiam veduto innoltre, che Andrea Mongajo fi trasferì 
a Damafco per apprendervi la Lingua Arabica , e che di queffa fi val- 
fe a correggere ed illuflrare le opere d5 Avicenna; il che pur fece 
Girolamo Rannufìo, Medico Veneziano, che verfo *1 1483. recato fi a 
Damafco nella Siria, e fludiata quella lingua, traduffe pofcia in latino 
quafi tutte P opere cP Avicenna, intorno a che e ad altre opere di Ge
rolamo veggafi il Ch. Padre degli Agoftini ( 1 ) .  Finalmente il ì̂ L Mai- 
fei parlando.di Virgilio Zavarifi Giureconfulto e Poeta Veronefe,.pruo- 
va eh* egli occupofli nello Audio della lingua Ebraica e delPArabica 

• " 111. Niuno però andò tanto innanzi in quefli difficili Audj, quai> 
to Giannozzo Manetti, uno de’ più dotti uomini di queffo fecolo , e 
un de’ più chiari ornamenti, della Città di Firenze, Naldo Naldi da noi 
mentovato nel precedente Capo ne ha fcritta lungamente la vita, la 
quale è fiata data alla luce prima nella Collezion del Burmanno, po- 
feia in quella del Muratori (3) , e noi ne trarremo in breve le più 
importanti notizie. Nacque Giannozzo in Firenze a’ 5, di Giugno del 
1 \g6* da Bernardo Manetti di antica e nobil famiglia, e di Piera Gai- 
dacci* Deteinato dal padre alla mercatura non fu dapprima iftruico che 
nella lingua Italiana e nell1 Aritmetica; e in età di dieci anni fu pofto 
preifo un banchiere , da cui vennegli confidata la cura de* libri. Ma 
annojatofi prefio di tali impieghi tutto fi volfe alle Lettere , ed alle 
Scienze, e non ve n'ebbe alcun genere, che non folle da luì coltiva
to . Iftruicofi in poco tempo nella Gramadca e nella Rettorica fi ap
plicò alla Dialettica; e di gran vantaggio gli furono in quefto Audio 
ìe dotte adunanze, che, come altrove abbiam detto, foleanfi allora 
tenere nel Convento de’ Eomitani di S. Spirito. Nell'Etica ebbe a 
fuo Maeflro'Vangelifta da Pifa, nella Fifica , e nella Metafisica Giro
lamo da Napoli. Studiò ancora la Teologia:, e gran piacere prendeva 
Angolarmente nella lettura di S. Agofiino; e apprefe inoltre la Geo
metria fatto un certo Giovanni, che in Firenze tenea fcuola d’ Arit
metica. Finalmente alla Scuola d’ Ambrogio Camaldolefe sMflruì sì be

ne
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ne nel Greco, che prefa in mano P Etica d’Arittotele la traduceva fui 
campo in Latino leggendola sì velocemente, che un altro, il qual legge
vaia già tradotta , non potea feguirlo. In quelli ftudj pafsò nove anni con, 
tale applicazione, che effi formavano fi unico fuo .penfiero, e ’1 fuo folo 
traftulio * Preiè pofcia a dar faggio del fuo .profitto m alcune pubbliche 
difpute; e parlando di Leonardo Bruni abbiam veduto ciò che in una di 
effe con lui gli .avvenne. Ei volle finalmente ffapere ancora la lingua 
Ebraica, e xondottofi perciò in cafa un Ebreo, .per due an n ife  gli 
diede a fcolaro . Si avanzò ancor maggiormente nello ftudio di que
lla lingua fiotto un certo 'Mannello, con cui cinque ore ogni giorno 
•,andavafi efercìtando. Per ultimo prefi in fuá cafa due Greci e un 
Ebreo patteggiò-xon loro, che .elfi gli parlaffero fiempre nella natia 
lor linguale in tal maniera fi rendette egli amendue quelle favelle sì 
famigliati, che ne.ufava parlando non .altrimenti che te gli foffer na
tie. La fama d’uotno dottiifimo, ch’ egli con ciò ottenne-, il fece fce- 
glier da’ Fiorentini a spiegare pubblicamente nelle-loro fcuole l’ Etica 
d’ Aditocele, nel qual efercizio egli ebbe molti fcolari, che furon po
fcia celebri per dottrina, e fra gii altri Angiolo Acciajuoli .

IV. Giunco .alleerà di .35. anni, ad iftanza de’ fuoi parenti ed ami
ci préfie in moglie Aleffandra Giacomina Tebalducci, e n’ ebbe tre 
femmine, e quattro mafchj, tra’ quali Angiolo fingoiarmente imitò gli 
efempj,paterni, e fi rendette egli ancora -famòto nello ftudio delle lin
gue Latina , Greca, ed .'Ebraica. Fu pofcia Gìannozzo dalla 'Repubbli

ca  onorato di ragguardevoli cariche. Egli deputato .piu voice a prefie- 
dere al,pubblico-Studio, il quale fiotto di lui fu più che in altri tempi 
fiorente ed illuftre; egli mandato più evolte in fiolenm ambafciate a1 
Genovefi,-al Re Alfonfo, a Francesco Sforza, ad Eugenio IV., a Nic
colò V ., a Giovanni "Garvajal Legato Pontificio, a Sigifmondo Mala* 
tetta, a ‘Federigo Duca d’ Urbino , a’ Sanefi, a’ Veneziani, a Napoleo
ne degli -Orfini , all’ .Imperador ^Federigo III.,, e in .tutte quelle occa- 
iioni ei diede tal faggio e di deftrezza nel maneggiare .gli affari, e di 

■ eloquenza nel ragionare, che fu Soggetto della común maraviglia; e 
il Re Alfonfo fra gli altri ne fu forprefo, e ricolmollo di grandiilimi 
-onori, come.abbiamo altrove veduto. Eglì/per ultimo rallevato in Fi
renze aV più onorevoli'Maghimi,e inviatosi reggimento di altre Cit
tà, e .di Piitoja fingoiarmente,fece a tutti ammirare la fua integrirà 
non meno :che la fua prudenzaU n uom sì .raro,;in cui tutte le più 
belle virtù vedeanfi miràbilmente congiunte, pareva che efser dovesse 
1 idolo della fila patria-* E nondimeno ei non fu eiente da quella in
vidia , che -con tanto < maggior furore -fi ficaglia contro gli uomini dab
bene, quanto più effi firmici fon d’ ogni vizio. Sotto'precetto dì una 
taisa da imporli a Cittadini, Giannozzo fu così aggravato, eh’ ei fi vi-

; .de
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de coftretto ad ufcìr da Firenze, e a ri ti rà rii in Roma prefso il Pon
tefice Niccolò V., da cui ebbe quell’ onorevole accoglimento, che un 
uom sì dotto poteva da un tal Pontefice allettarti. Citato a tornare 
in Faenze fiottò pena di efilio, e inviatovi per maggior ficurezza da 
Niccolo col carattere di fino Ambafciadore, ei rapì talmente gli ani
mi di tutti, che venutovi quali a guifia di reo, fu di unanime con- 
fenfo eletto a uno de’ più ragguardevoli MagiArati., Finito il tempo 
della fiua carica, e ottenutane licenza dalia Repubblica, tornofsene a 
Roma , ove dai Pontefice Niccolò V. fu dichiarato fiuo Segretario coll’ 
annuale fiipertdio di òoo. feudi d’ oro. Morto poi Niccolò, Callido 
Hi. gli confermò lo fteiso impiego e lo (tefso ftipendio. Ma Gian- 
nozzo recatofi a Napoli per fuoi affari,il Re Alfonfo non volle , ch’ei 
più ne partifse,e non foi gli afsegnò-900*.annui feudi d’ oro, ma giun
ge perfino a dirgli* che fé un foì pane gli. fcfse rimafio , ei l’ avrebbe 
con luì divifo. Tre anni flette Giannozzo in Napoli,, e fu queflo il 
tempo, in cui compofe la maggior parte, delle fue òpere > delle quali 
ora diremo. Rivide in queflo tempo una volta la fua patria, e i fuoi; 
e di nuovo partitone fra ’1 comun pianto, e tornato a Napoli, ivi fi
nì di vivere a’ 2Ó> d’ Ottobre del 1 4J9* uomo veramente grande, e 
per maturità di fenno, per innocenza di coftumi, per amabilità di ma
niere, per ampiezza d*erudizione non inferiore ad alcuno de’ fuoi con
temporanei, e a cui pochi uguali fi troveranno ancor nella Storia di 
tutti i fenoli.

V. Lo Audio della lingua Ebraica fu quello per avventura ,ch’ ef- 
fendo allora afsai raro Vendette piu famofo il Manetti. Ei ne diede 
pruova fralìe altre occafioni in una folenne difputa, come racconta il 
Naldi, da lui tenuta alla prefenza di Sigìfmondo Malatefta Signor di 
Rimini con alcuni Ebrei, i quali ricorrendo per lor difela a’ iibri Ori
ginali della Sacra Scrittura, e dolendoti, che le veriìoni latine non 
fofsei fedeli, Giannoz2o leggendo e interpretando i libri niedefimi con
futò le loro opinionir e gli flrinfe per modo , che fu lor forza l* ar
renderti e darti vinti, Più bella teftimonianza ancora egli diede della 
fua perìzia nella medefima lingua col traslatare dall’ Ebraico rn Latino 
tutto il Salterio* Nel che efsendo egli riprefo, perchè fi fofse accinto 
a una inutil fatica dopo le traduzioni, che già fi aveano, de’ Settan
ta , e di S. Girolamo, egli a moftrare qual diverfità pafsafse traila fua 
e le altrui verfìoni, divife’ l’ opera in tre colonne, ponendo nella pri
ma la Verfìon de5 Settanta, nella feconda quella di Si Girolamo, la 
fua nella terza; e aggiunfe inoltre un’ Apologià in cinque libri divìfa 
di quefta fua traduzione. Efsa fu da lui dedicata al Re Alfonfo, e 
dobbiamo dolerci eh’ efsa nè mai fia fiata ftampata, nè alcuna copia , 
ch’ io fappia, fe ne confervi. Un’ opera finalmente in dieci libri egli 
fcrifee contro1 gli'Ebrei,- che con fervati mano feri tea nella Laurenziana , 
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Non meno che nell1 Ebraico era Giannozzo dotto nel G reco ,e  il fece 
.conofcere nella verfione del nuovo Teftamento , e di alcune opere 
ó' Aditotele e d‘ altri antichi Fiiofofi. Di quelle verdoni parla minu
tamente Apoftolo Zeno [x], il quale ci ha dato un efatto Catalogo 
dì tutte le altre opere del Manetei ^-£ra quelle abbiamo alla Rampa 
la Storia dì Piftoja, e la Vita di Niccolò V. da noi già mentovata, 
le Vite dì Dante, del Petrarca, e del Boccaccio date in luce dall Ab.. 
Mehus, P Orazlon funebre di Leonardo Bruni, ptemeifa dal medefimo 
alle Lettere di quello dotto Scrittore, quattro libri intitolati de dignì 
Ule & excdlentla homtnis, alcune Orazioni, oltre più altre opere , che 
dallo lleifo Zeno lì annoverano, le quali fi hanno fol Manoferitte , o 
piu non fi trovano. Bartolommeo Fazio, che a ragione gli ha dato 
luogo nel fuo Dialogo : degli uomini illuftri ( 2 ) , gli attribuifee ancora 
un* altra opera, di cui niuno fa motto, cioè De Religione libros vigili
ti quatmr. Francefco Filelfo, che pur non era V uomo il più libera- 
le di Iodi verfo gli altri eruditi, di Giannozzo nondimeno ebbe alciffi- 
ma (lima, come danno a vedere parecchie lettere, che gli icriife [ 3 ] .  
Un bell Elogio ne fa ancora Paolo Cortefe, benché inheme faggia- 
mente rifletta, che Taver lui voluto abbracciare ogni forca di feienza 
non gii perniile feffer perfetto in alcuna; e che perciò non ne era 
rimaflo preflo de’ pofteri sì gran nome, quanto parea conven irgli fi {4 ). 
Sed muhum duo dottrina pr#ft\terunt, Jannotius Manetta! , &  Bapùtta 
Albertus, quorum alter unus omnium doffijfimus putabatur , alter etiam 
ìn Architeñura dìfertus fu ìt , Sed in Jannotio admtrabile quoddam ñu- 
dium omnium doñrtnarum fuìt ; fed ne filo quo paño fit bujus fammi v i
ri quam aliorutn panilo ante diElorum nomen obfcurìus. Ex quo profeéìo 
intellìgi poteñ , plus valere ad famam & celebrìtatem nomìnis unius firn- 
plicìs generis vìrtutem abfolutam, quam multa annexa genera vlrtutum 
non perfeHarum .

Vi. Ma affai maggior numero di coltivatori ebbe fra noi lo que
llo fecolo la lingua Greca. 11 Petrarca e il Boccaccio a vean già ten
tato di rinnovarne Io Audio, e Barlaamo , e Leonzio Pilato avean co
minciato a farla conofcere, come nel fecolo precedente fi è veduto. 
Ma fa breve dimora da eifi fatta ih Italia, aveane bensì rifvegliata in 
molti la brama, ma non avea permeilo ad alcuno di foddisfarla . Fra 
dunque neceffario di trafporrarfi fin nella Grecia a chi voleva appren
dere quella lingua, e perciò vedremo a fuo luogo, che Guarin Ve- 
ronefe, Francefco Filelfo, Giovanni Aurilpa, „e più altri navigarono

a
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a tal fine aCoftantlnopoli. Ma troppo lungo'e diipendiofo era tal viag
gio ; e molti, che avrebbero volentieri apprefa "la lingua Greca, fc 
ne ave fiero avuto agio nella lor patria, eran corretti a deporne il 
penfìero, non avendo mezzi a intraprendere cotale navigazione* Ebbe 
finalmente Italia la tanto bramata forte di aver pubbliche Cattedre 
di quella lingua ; ed ella ne fu debitrice alle fventure de1 Greci, che 
induffero alcuni di eifi ad abbandonare V infelice lor patria 9 e a riti* 
raffi tra noi, ove fperavano, e ritrovaron di fatti, ficuro ed onorato 
ricovero. Il primo tra eifi fu Mannello Grìfolora, a cui propriamen
te fi dee la lode di aver fatto rifiorire in Italia lo Audio di quella, 
lingua, e di lui perciò dobbiam qui cercare diligentemente* Molto ne, 
hanno fcritto molti Scrittori, e fra gli altri Moniignor Domenico-Gior
gi nella vita di Manuello ( i)  , il Boernero (2 ), i1 Ab. Mehus [3] , e 
più diligentemente di tutti il Ch. Ab* Francefcantonio Zaccaria' (4). 
Ma forie non fi e ancor rifchiarato abbaftanza ciò che a lui appar
tiene, e io mi riputerò felice, fe alle ricerche di tanti uomini dotti 
mi verri fatto di aggiugnere qualche nuovo lume..

VII, Era il Griiòlora nato in Coftantinopoli verio la metà del 
fecolo XIV* di nobile e antica famiglia, come aiferma Guarin Vero- 
nefe in una lettera pubblicata dal detto Monfi Giorgi (3). Sembra pro* 
babile, eh* ei tenefie fcuola nella fuddetta Città , e ivi certamente ei 
fu Maeftro del fuddetro Guarino , come a fuo luogo vedremo. Più 
difficile è a diffinire , quando ei paifaiìe in Italia, nel che diicordano 
molto i citati Scrittori; affermando altri che ciò avvenne nel 1393- -e 
differendolo altri al 1396. o ancor più tardi, per tacere dell’ anacro- 
nifimo graviifimo di coloro, che il fanno partire da Coftantinopoli, dap
poiché quella Città cadde in mano de’ Turchi » lo non entrerò in un 
nojofb efame delle divede opinioni ; ma dopo aver propofta la mia, 
e confermatala, per quanto a me fembri, co’ più autentici monumen
ti , iafeerò ad ognuno il decidere come meglio gli piaccia, lo penfo 
dunque, che Manuello due volte venifie in Italia , e la prima fu nel 
1393. all’ occafion delPaffedio, che i Turchi pofero a Coftantinopoli, 
fecondo il Leuncìavio (¿5) . Venne alior Manuello a Venezia , e vi 
venne inviato dall5 Imperador Manuello Paleólogo per chieder foccor- 
fo aT Principi Criftiani a difefa del vacillante, fuo Impero, giacché di' 
quefta prima venuta fembra che debba intenderli ciò che dice Andrea.
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Giuliano nell* Orazion funebre del Grifolora pubblicata da MonLGior- 
gi j ;  Quanta fide , quanta ìntegri tate rat io ni r pecuniam ex Europa 
exaéìam , quarti totani pene illu£ìra<vìtr cum ex Byfantit obfidione lega- 
tut ad ipfius Principe! mtjfm efet > Imperatori fuo defignavit l  e conti
nua dicendo, eh’ invitato allora da moki Principi Italiani a trattener
li con loro, rigettò le loro offerte, e volle far ritorno alfa patria. E*

• certo dunque, che Mannello fu dall* Imperadore mandato in Italia, e 
agli akri Principi d’ Europa > e che efeguita la fila commiflìone tor- 
noiene a Coftantinopoli, e deeft perciò queffo viaggio necdfariamen- 
te dlftinguere dall’ altro, eh’ ei pofeia intraprefe, chiamato da’ Fioren
tini. In quella occafione venne Manuelfo a Venezia* e con Jui ven- 
nevi quel Demetrio Cidonio nel precedente Tomo da noi mentova
to (2 }. Così raccoglici! da una lettera di Coluccio Salutati allo fletto 
Demetrio pubblicata dall’ Ab. Mehus (3 ) , dalla quale ancora appren
diamo, che Roberto Roflfi Fiorentino trasferii!! a Venezia per appren
dere da sz valorofi Maeftri la Lingua Greca . Colà recofli al medefi
mo fine Jacopo- d’ Angelo natio della Scarperia nella Valle di Mugel
lo, il qual pofeia tornando i due Greci a Cofianrinopolr unitti con lo
ro, e andoffene in Grecia. E guelfi è quel Jacopo d5Angelo, che fu 
pofeia competitore di Leonardo Bruni nella carica di Segretario Apo- 
iloiito, e che vinto allora dal fuo emolo fu poi nondimeno onorato 
del medefimo impiego, e di cut abbiamo più traduzioni dal Greco an
noverate con altre opere del medefimo dall* Ab. Mehus (4), e dal'C. 
Mazzirchelti [5]. Quello fecondo Scrittore fèguendo ri comun Penti
mento degli altri, crede, che il viaggio dr Jacopo in Grecia feguiife 
verfo il 1399, Ma egli è certittimo, che Jacopo era in Coftantmopo- 
]i, quando il Grifolora fu invitato a Firenze; ed è certi firmo, che que- 
fto invito fu fatto al Grifolora net 1396. Atoendue quelle afferzroni 
cOmprovanfi ad evidenza da alcune lettere dei fopraddetto Coluccio 
pubblicate dall*Ab. Mehus (6). Perciocché quelli fcrivendo al Grifolo
ra * e pregandolo ad accettare f  invito fattogli di recarli da Co (fan ri
popoli a Firenze, fcriife infieme a Jacopo, perchè a ciò determinatfe 
il Grifolora; e che amendue follerò allora in Coftantinopoli, ricavali 
chiaramente da molti’ patti, e da quello fra gii altri , in cui fcrivendo' 
al Grifolora così gli dice : quum tanta marh traila , tamque vaftis dì- 
rima mar terramm excurfibus, quod v ìx  bis in arino pojjtmur nor literìs 
vìjitare. Che poi quelle Lettere appartengano al .Marzo del 17 q6*

pruo-
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pruovafi dal medefimo Ab, Mehus con altri palli delle lettere ileÌTe - 
e più chiaramente ancora da quella dì formale invito fcritta da Co» 
luccio al Grifolora, pubblicata da Móni! Giorgi £ r j ,  e che è . datata 
de’ 28. Marzo del detto anno, in eiTa yien invitato il Grifolpra a te
ner cattedra di Lingua Greca in Firenze per dieci anni coll'annuale 
ffpendio di cento fiorini; e inheme viene avvertito, .che fe non tro~ 
versili in Firenze pel primo del Gennajo feguente , quella elezione lì 
avrà in conto di nulla.

V ili. Verfo la fine adunque del 1395,, o ai cominciar dell* anno 
feguente fu il GrifoJora in Firenze., e cominciò a tenervi pubblica 
(cuoia di Lìngua Greca , e la gloria di averlo colà condotto .dover- 
teli fingolarmente a Coluccio, a Jacopo dJ Angelo, a Koberto Roffi 
mentovato poc* anzi, a Niccolò Niccoli, a Palla Strozzi, e ad Anto
nio Corbinelli, come pruova V Ab. Mehus {2 ) .  Alcuni han differita 
la venuta di Manuello a Firenze fino al 1399., o al precedente. Ma 
qualunque pruova da elfi fe ne adduca, è troppo forte in favor no- 
ltro l'autorità di Giannozzo Manetti Scrittore contemporaneo e Fio
rentino, il quale nell1 * * * 5 Orazion funebre di Leonardo Bruni afferma (3), 
che circa tre anni ei fi trattenne in Firenze, .e che ne partì per an- 
darfene al fuo Imperadore, che .era venuto a Milano; Quum haquc 
in hujufmoAi grecar tini Htterarum fìudii? ( alla fcuola di Grlfolora J  
tres circiter stnnùs contri vìjjel . v Chryfotoras ìpfe r  Florsnùa Medio- '
lanum ud ìmperatorem fuum , qui e Grecia in Italiani profetili ibidem 
commorabainr, fe  contuìijft dicitur a Or la venuta dell’ Imperador Ma
nuello a Milano accadde al principio del 1400. (4), donde paflàto 
poi Oltramonti, e trattemi tovifi lungamente, e tornato in Italia ven* 
ne a1 22. di Gennaro del 1403. a Genova, come abbiam negli Annali 
di Giorgio Stella (5 ), La qual Epoca della partenza da Firenze del 
Grifo [ora confermali ancora più chiaramente dal paffo da noi recato 
nel favellare di Leonardo Bruni fri}. Barifta Guarino, figliuolo dì Gua- 
rin Veronefe, in una fu a lettera citata da Moni. Giorgi { 7 J , afferma, 
che Giangaleazzo yifconti bramofo da lungo tempo di aver preffo di 
fe un nom -sì celebre, fi prevaife dei favorevole incontro, che gli -of
fe riè la venuta dell1 Imperadore a Milano, e che per mezzo di lui 
ottenne, che il Grifolora da Firenze colà fi recaffe. Se crediam non
dimeno a Leonardo Bruni, quello fteffo Niccolò Niccoli^ che tanto

P  2  crai!
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crai! adoperato per averlo in Firenze, fu egli medefimo, che divenu
togli mortai nimico il coftrinfe a particene ( i ) .  Già abbiam veduto 
nel parlar del Niccoli, che il Bruni e il Fi!elfo gli rimproverarono e 
quefta ed altre famigliami azioni indegne d’ uomo ontfto e dì buon 
Cittadino, ma abbiamo infieme veduto , che le loro accufe non fono 
abbaftanza fondate. Qualunque foife il motivo, per cui il Grifolora partì 
da Firenze molto prima che fi compiettero i dieci anni (labili ti, è certo 
eh’ ei venne a Milano, ed ivi tenne fcuola di Lingua Greca, come 
dimoftra il Salii colla teflimonianza di Francefco Filelfo (2), il quale 

* effendo in Milano, e avendo avuta in moglie una nipote di Manuel- 
lo, dovea in ciò effe re ben iftruìco. Altri terivono, eh’ ei fu Prefetto* 
re in Pavia', ma di ciò non veggo, che fi arrechi da elfi ficura pruo- 
va, e ntuna menzion ne ritrovo negli Atti dì quella Univerfità. Bre
ve però ancora fu il tempo, che il Grifolora pafsò in Milano . Una 
lettera da lui fcritta nel Dicembre del 1404* al Pontefice Innocen
zo Vii. citata dal P. degli Agoftini (3 ) , ci pruova di’ egli era allo
ra in Venezia Ambafciadore deli1 * * 4 * * 7 Imperador Manuello , e di là po
terà dovette palpare colio fletto carattere a più altre Corti. E prima 
che in Venezia par ch’ ei folle in Roma; poiché il Lambecio dimo- 
fìra (4), eh*ei vi venne la prima volta a’ tempi di Bonifacio IX. 
morto nell’ Ottobre del 1404. Una lunghiifima lettera da lui fcritta 
a Giovanni, figliuolo dell'Imperador Manuello, è fiata pubblicata dal 
fuidetto Lambecio (5), in cui ei fa il confronto di Roma con Co- 
ftantinopoli, e in ella ei dice, che due anni prima era fiato in Lon
dra: Landtnt in Britannia . . . . .  ante biennìum me ac comitatu mto 
prafente & Jpeéìante, Quefta lettera non ha data, e fol fi vede eh* 
ella è fcritta da Roma ; ma Monfi Giorgi cita una lettera di Gua- 
rin da Verona al Grifolora (6) de’ 4. di Ottobre del 1408., in cui 
rifponde al fuddetto confronto, che il Grifolora gli avea mandato, 
e ci perfuade con ciò  ̂ che quelli non moito prima lo avea fcritto; 
e che il viaggio da lui fatto in Inghilterra dovete’ effere nell’ anno 
1406, o nel precedente. Al principio del 1408. egli era in Italia, e in 
Venezia , perciocché abbiamo una Lettera di Leonardo Bruni a Pietro 
Miani (7), che benché non abbia data, fu certamente fcritta nel Gen
ic o  del 1408., perciocché in elTa dice, che in quel giorno erafi de
terminato, che il Pontefice Gregorio X il. paflafle da. Siena a Lucca;

e ciò
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e ciò accadde appuntane! tempo fopraccennato. Scrive adunque Leo
nardo al Miani, eh'ei gli invidia la forte dì etfer già da gran tempo 
in Venezia infìeme col Grifolora, il quale perciò è, corretto a diffe
rire la fu a venuta alla Corte, del Papa; v ix  tamen ejl ut non invideam 
felicitati tu& j qui Manuelem Chy^foloram vìrum optimum tamdiu Vene* 
tiis diflineas , ejufque adventum in cttriam retaydes . Un Codice che fi 
conferva nel Monaftero dì S. Dionigi preffo Parigi , citato dal Mont- 
faucon ( i ) ,  fembra perfuaderci che nello fteffo anno 140S, il Grifo- 
lora folle a Parigi perciocché al fin di elfo li legge: Bic lìber mtf- 
fus efi et cel/ijftmo Imperatori--Romanorum Domno Mannello Pai teologo 
in Monafleritmi S, Dionyjii Parìftis in Francia Jìve  Galli a ex CoflantU 
nàpoli , per me Manuelem Cbryfolorqm mtjfum Oratorem a prafato ìm~ 
foratore anno a Creatìone Mundi Ó91&, ab Incarnatìone Domini 1408. 
qui dìCtus Xmperator ante annos quatuor Parijtos venerata Ma in quella 
data io fofpetto dT errore. L7 Imperador Mannello giunfe a Parigi a* 
3. di Giugno del 1400* e vi li trattenne due anni (2 ). In niun mo
do adunque potevaii dire nel 1408. che quel Sovrano folle venuto a 
Parigi quattro anni prima; e io credo perciò, che debba leggerli il
1405 ., o il 1406., il che concorda ottimamente con ciò che poc’ an- 
zi abbiam detto.

IX, E* affai veriilmile, che da Venezia il Grifolora pattale a 
Rom a, ove in fatti abbiam veduto, che in queiT anno egli fcriffe la 
detta comparazione ; e ove ancora per teftimonianza di Bartoiommeo 
Fazio [3] ei tenne fcuola . Ma un1 altra ambafeiata affidatagli dal Pon
tefice non gli permife di fare ivi pure lungo foggiorno . Ei dovette 
per effa tornarfene a Coftantinopoli con lettere del Papa a quel Pa
triarca Matteo, nelle quali probabilmente trattavafi della riunione, 
Di quella Ambafciata abbiamo efpreffa menzione preffo Demetrio Sgu- 
• ropulo , il quale afferma (4), che Manuello venne perciò a Coftan- 
. tìnopolì gli ultimi giorni delia vita del mentovato Patriarca , e che 
nell7 Archivio di quella Chiefa fi confervavano ancora le lettere dei 
Papa da lui recate, e le rifpofte del Patriarca Matteo, il quale, fecondo 
il Lambecio (5 ) , morì nel 1408. Ma il P. Bàriduri (6), e iì~P. le 
Quien (7) foftengono che ciò avvenne nel 1410., alla qual fentenza 
fi moftra favorevole .anche il P. Cupero (8). E  fembra perciò, che

que-
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quatta ambafciata debbafi attribuire ad Aleffaadro V. che fu Ponte, 
•■ fice dal Giugno del 1409. fino al Maggio dell' anno feguente. Poi
ché il Grifolora fu tornato in Italia parmi probabile, ch'ei profeguìf 
fe a vivere nella Corte di Roma prelfo Giovanni X X l l l . ,  il quale 
inviando ne! ì 4 1g* due Cardinali Legati a ll'Imperador Sigiimondo per 
determinare, ove tener fi doveffe il Concilio Generale, diede loro il 
Grifolora a compagno ( 1 ) .  Dallo fieffo Pontefice fu poi inviato al 
Sinodo di Coftanza, ove a' iò. di Aprile del 1414* finì di vivere, e 
fu ivi fepolto con un' onorevole Ifcrizione .di Guarino da Verona, la 
quale fi può vedere preflb gli Scrittoi quafi rutti, che ragionano 
del Grifolora. Degne ancor fono d' efiere lette e le Epìftole dello 
fieffo Guarino, in cui ragiona della morte di Manuello, e POrazion 
funebre, che in Venezia ne recitò Andrea Giuliano; i quai monu
menti fono fiati pubblicati dal fopraccìtato MonC Giorgi. Egli ebbe 
un figlio detto Giovanni, nel che grave è fiato l'errore del Boeme- 
re, che ha affermato {2) niun figliuolo aver avuto il Grifolora, e 
Giovanni effergli fiato folo parente  ̂ La lettera, che Guarino gli fcrif- 
fe per confolarlo delia morte del Padre, è troppo evidente argomen
to a diftruggere tale opinione. Di lui, come pure di Demetrio Cri fa
lera, parente di Manuello, paria il Fabricio (3), il quale accenna 
innolrre le opere del medefimo Manuello * Di quefie ancora ragiona 
il Boernero, e affai più «fattamente il fopraliodato Ab. Zaccaria* 
Poche però fe ne hanno alle fiampe, e la più nota è una Gramáti
ca Greca da lui compofta. Si confervano ancora Manofcritce non pò
che lettere, e un Txarcato da lui compofto fopra la Proceifione dello 
Spirito Santo, in cui egli fi fcuopre fedele feguace de'dogmi della Ghie- 
fa Romana*

X. Io mi fono alquanto diffufo nel ragionar del Grifolora, poi
ché mi è fembrato degno di piu diftinta memoria un uomo, cheli 
può dire a ragione il primo riftoratore della Lingua Greca tra noi * 
Moiri illuftri icolari egli ebbe, da' quali quello Iludió fu poícia feli
cemente .propagato per tutta P Italia. Fra elfi fi annoverano Leonar
do Bruni, Poggio Fiorenti ho, Pierpaolo Vergerlo, e Giannozzo Ma* 
netti, de’ quali già abbiam ragionato. Di Guarino, che gli fu pure 

-Scolaro in Collanti nopoli, direm tra'Granulici. Alcuni gli danno an
cora a fcolari Francefco Barbaro, e Leonardo Giuftiniani, ma il P. 
degli Agoitini ha inoltrata P infuifillenza di quella opinione (4)* Qui 
dunque ci rifiringeremo a dir di due foli;, che furono tra' più famoli,

1 cioè
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cioè di Palla Strozzi v e di Ambrogio Camaldófefè. Del primo fcrilTe 
Ja vita quel Vdpaiìano Fiorentino da noi nominato più volte ; e io 
non poifo a meno di non dolermi,, che gli Scrittori Fiorentini non 
? abbiano pubblicata per illufìrar la memoria di uno de1 più grandi 
uomini, che n afe effe r tra loro.. Alcuni frammenti ne ha prodotti PAb. 
Mehus, de1 quali qui ci varremo, aggiugnendo quelle altre notizie* che 
ci verrà fatto dì raccogliere altronde. Frequente menzion di Palla, 
che era figlino! di Nofri o Onofrio, di antica e nobil famiglia in Fi
renze, troviam nelle Storie .di Scipione Ammirato* Nel trattato per 
la re fa di Pi fa nel 140& èt fu un degli fatichi dati da5 Fiorentini a* 
Fifoni ( 1)*  Molte ambafeiate veggramo a lui confidate, come a Lo
dovico dy Angiò nef 14 1 1 . ,  a Jacopo de la Marche Re di Napoli nel
14 15 .,  nella qual occafione ei fu- fatto da quel Re Cavaliere, ad Al- 
fonfo Re d* Aragona nel 1423.* a? Veneziani nel 1425. e nel 1434** 
a Eugenio IV. nel 143.1.* al Congreffo dì Ferrara nel 1432. ? a Siena 
nel 1433.* e il vegliamo ancora onorato di ragguardevoli cariche 
nella Repubblica (2 J .  In mezzo a si gravi affari. occupavafi egli con
tinuamente nel coltivare, e nel promuovere i buoni ftudju Già ab
biamo altrove veduto, quant’ egli fi adoperale per rimettere in mag
gior fiore P Univerfità di Firenze, e per raccogliere una copiofiifima 
Biblioteca in S* Trinità , il qual fecondo difegno però- non potè da 
lui condurli ad effetto per le rivoluzioni, delle quali ora diremo . Abt* 
biam parimenti veduto, che Tommaio da Sarzana che fu poi Papa 
Niccolò V. , fu per qualche tempo alloggiato nella caia di Palla , e 
fu da lui aiutato nella contrnuaziort de^fuoi ftudj. A lui in gran par
te dovettefi la venuta a Firenze del Griiòfora di che ragionando 
Vefpafiano Fiorentino citato- dall1 Ab* Mehus (3) dice; Ejjbuio: in Fi
renze notizia delle Lettere Latine ,, ma non delle Greche, determinò- che 
avendo notizia delle lettere Latine, P avejfe ancor delle Greche, e per 
quello fece ogni cafay che potè, che Mannello Grifolora Greco, paffdjfe 
tn Italia % &  adopetoffi a fare ogni cofa col favore fu a , & con pagare 
buona parte delP ifpejd , perchè egli pajfaffe in Italia , come pafsò per 
la fua diligenza., . 1 r Fu tanto il frutto , che figuitÒ dalla venuta di 
Mannello in Italia T ìBe fino al prefente dì fé  ne colgono de7 frutti, del
la quale venuta fu  ;cagione Meffer Palla, i l  quale meritò grandìfjjma lo
de e commendazione di \tatte P opere Jue per la geuerofità dell animo 
fuo &c~ . . , * . Venuto Manu eli a in Italia nel modo detto- col favore 
dr Mejfer Palla, mancavano i Ubriache fenza i libri non f i  poteva far  
nulla* Mejjer Palla mandò in Grecia per infiniti Volumi tutti alle jue
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ìjpefe , La Cofmografa dì Tolomeo colta pittura fece venir Infitto da Co- 
fiaittinopali, le Fife di Plutarco, le opere di Platone, e infiniti libri de
gli altri 4 La Polìtica di Arìflotile non era in Italia, fe Mejfer Palla 
non V avtjfi fatta venir luì da Cofìanttnopoli , e quando Mejj'er Leonar
do la tradujje, ebbe la copia dì Mejfer Palla, Un uom sì grande, e 
sì benemerito delia Tua patria, era degno di miglior forte. Le rivo
luzioni feguite in Firenze ali* occafion dell’ efilio di Cofimo de5 Medi
ci furono a lui funefie. Egli era del partito contrario a Cofimo, e 
perciò non sì torto quelli fu di ritorno a Firenze fanno 1434-3 c^e 
Io Strozzi ne fu cacciato e confinato a Padova, ove pafsò il rima** 
riente della fua vita. Come ivi fi occupale, udiamolo dal medefimo 
Vefpafiano ( 1 ) :  Fenato Mejfer Palla a' confini a Padova , come innan
zi è detto, f i  voltò alle Lettere, come tn un tranquillo porto di tutti i 

fuoi naufragj, e tolfe in cafa con bonìjjlmo falario Mejfer Giovanni Ar- 
gìrcpolo a fine, che gli leggejji più libri Greci, di che lui aveva defi- 
derio dì udire, & ìnfieme colui tolfe un altro Greco doti filmo il fintile 
a falario a fine di udire piti lezioni* Mejfer Giovanni gli leggeva ope- 
re di Arijìotìle in Filofcfia Maturale, della quale egli aveva bonijfima 
notìzia* Da quell1 2 * 4 5 altro Greco udiva certe lezioni ftraordimrìe, fecondo 
che gli veniva voglia, benché Mejfer Palla fu jjl dathjfimo in quella lin
gua per avervi dato lungo tempo opera, e lene le lezioni non perdeva 
rutti tempo, ma attendeva a tradurre opera di Sanalo Giovanni Grìjò- 
flùmo di Greco in Latino* Gli Scrittor Fiorentini di fatto, e il P. Ne
gri fingolarmente (2), accennan più opere di S. Giovanni Grifoftomo, 
di Plutarco, di Platone, e dJ altri Greci da Palla recate in Latino; 
ma non ci dicono5 ove eife confervinfi. V  Ab. Mebus paria ancora 
di una Cronaca Manofcritta (3) di Lorenzo di Francefco Rettor del
la Chiefa di S. Michele dì Cartello, che fi conferva in Firenze, nel 
proemio della quale dice V Autore di averla data a corrèggere e ad 
emendare a Palla, di cui fa un grande elogio. Un altro encomio di 
Palla fatto da Timoteo MafFeì veronefe ha pubblicato il medefimo 
Ab. Mehus (4), a’ quali io ne aggiugnerò due altri, che ci fanno il 
carattere di quello dotcifiimo uomo, ed ottimo Cittadino. 11 primo 
è di Paolo Cortefe , che così cel deferì ve (5) : Tum edam ex co ge
nere numera baiar Pali a t Strozza , quem cum natura, tum dìadi 0 doffri - 
nti fapìentem fertùìt, Exctliuit enìm ìs unus in Omni genere dofìrin/e * 
Mento domi condor fu ìt, nemo j  u candì or j  nomo forìs con Pianti or, nec gra- 
vh r, nec fortior * L J altro è di Ercole Strozzi Poeta Ferrarefe , che
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piangendo la morte di Tito Vefpafìano Tuo padre , e annoverando gli 
uomini illuftri della famiglia Strozzi, nomina" fra effi Palla, è ne fa 
quello elogio ( i ) :

Cecròpi& tiemo gnarum Vdii anta. Minerva 
Elefcìt : Arioniam non tantum coendu vocem,
A  ut tantum mirata cbeljm FI or enti a , quantuitt 
Confili a , eloquìumque fui laudavi t alumnì, 
lite bipartita dum feevit Erynnts in Urbe ,
Sape trucis populi dtfcordia peflora junxit;
Et numquam patria prò liberiate tuenda 
Ejfugit quefcumque de di t fori dura labore /,
Hett nibil ingrata fas quemquam fiderò plebi i 
• * *  * * • ■ • * ' * • « * * *
Ero meritis tuììt exilium, Fatavinaque venìt 
A rv a , ubi tranquillam pboebdea per olia vìtam 
Duxit opum dive*) patrii & fecurus bonari/ .

Ei morì in Padova in età dì 90. anni nel 14Ó2,, e vuoili da alcuni, 
che Francefco Filelfo ne recitaife ivi P Orazion funebre; ma gli Scrit
tori che con più diligenza han trattato della vita- e dell’ opere del Fi
lelfo , di quella Orazione non dicon motto; e il Filelfo era allora non 
in Padova ma in Milano. E’ certo peròj che il Filelfo gli fu fem* 
pre amiciffimo, grazia eh’ ei fece a ben pochi degli uomini dotti della 
fu a età, e ne fon pruova le moire lettere, che ne abbiamo a lui 
fcrirte piene di (lima e di amore per Palla.

X f. Ambrogio Camaldolefe fu IValtro de1 difcepoli del Grifolora, 
che in quello ftudio ottennero non ordinaria fama . Dopo ciò che 
ne hanno fcritto moltiifimi Autori, e Angolarmente P Ab. Mehus (3), 
gli Annalìfti Camaldolefi (4), il P. D, Rudeftndo Careni Camaìdole- 
fe (5 ), il P. Ab. Gìnanni (¿>), e Apofìolo Zeno (7 ), è inutile, ch’ io 
ne dica qui lungamente. Portico, Caftello della Romagna fotto 1’ A- 
pennino , non molto lontano da Forlì, fu la patria di Ambrogio. Era 
quello Caftello foggetto una volta a Forlì, e ciò a memoria de5 Pa
dri di Biondo Flavio, che di ciò ci alììcura (8). Fu poi libero per 
qualche tempo, e compilò allora Panno 1384. i fuoi propri Statuti, 
che or fi'confervano nelP Archivio delle Riformagbni in Firenze, e 
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in tale flato dovea eifiere quando vi nacque Ambrogio nel 1385. Paf- 
sò finalmente fiotto il dominio de’ Fiorentini , in cui anche ai prefit
te è comprefio , 1 monumenti prodotti dal fiuddetto P. Cateni pruova- 
no chiaramente, eh* ei fu della illuftre famiglia de’ Traverfari, e che 
Bencivenni di lui padre era^de’ principali di quel Caftello, e non già 
uomo ignobile , come affermai! da Vefpafiano Fiorentino . Anzi ella è 
opinione di molti, non comprovata però, eh’ io fappia, da autentici 
monumenti, eh’ ei foife di quella fteifia famiglia, che avea già figno- 
reggiata Ravenna. In età di 14. anni entrò nell’ Ordine Camaldolefe 
nel Monaflero degli Angioli in Firenze l’ anno 1400. Ivi fi volfe con 
tal ardore allo Audio, che divenne tra poco uno de* più dotti uomi
ni di quell’ età.. L’ Ab, Mehus combatte ciò, che abbiam poc’ anzi 
allento, cioè eh* ei fofTe nel Greco fcolaro del-Grifoiora ; ma a me 
feuibra, che gli argomenti recati a provarlo dagli Annalifti Camaldo- 
lefi, e fingolarmente la teftimonianza di Bartolommeo da Montepul
ciano, contemporaneo e amico di Ambrogio, abbiano piu forza che le 
difficoltà oppofte in contrario. In quello Audio però fu ajutato ancora 
da Demetrio Scarani da Coftantinopoli , che venuto a Firenze prefe 
fiabito Camaldolefe nel 1417. Fino al 143 r. ei non ebbe commifiìone 
od impiego, che dalle Lettetelo diftogliefiè. Converfare co’ dotti, eh* 
erano allora in Firenze, aver commercio di lettere cogli aifenti, rac
coglier libri da ogni parte, ed efortare altri a fomiglianti ricerche, 
tradurre molti antichi Scrittori di Greco in Latino, e comporre più 
altre opere, furono in tutto quel tempo l’ unica fila occupazione, Ca- 
riifimo perciò a Cófimo de’ Medici, a Niccolò Niccoli, a Francefco 
Barbaro, a Leonardo Giuftiniam, e a tutti Ì Letterati di quell’ età , 
coltivò collantemente la loro amicizia, e ne meritò i più onorevoli 
elogi- Ma tratto dalla folitudine 1’ anno 1431- per eifiere follevato 
alla carica di General del fuo Ordine , fu polcta fempre impiegato in 
gravitimi affari, fra’ quali ciò non oflante trovò pur qualche agio per 
non celfare dai diletti fuoi fludj, e de’ viaggi medefimi, che per la vi- 
fita del fuo Ordine dovette intraprendere, fi valfe per comporre il fuo 
Hodaportcon, odia la deferizion de’ detti Tuoi viaggi, e delle cofe in 
efiì vedute; opera che molti lumi ci fotnminiftra fingolarmente per la 
Storia Letteraria di que’ tempi. L’ anno 1 4 3 inviato dal Pontefice 
Eu genio IV. al Sinodo di Balìleà fi adoperò con zelo al pari che con 
deitrezza per impedire i difordini, che da quella adunanza fi poteano 
temere, e per ricondurre a fientimenti migliori il Cardinal Cefarjni , 
che n’ era il principale ornamento. Da Bafilea pafsò in Allemagna 
alla Corte deli’ Imperador Sigifmoado a nome dello ftefio Pontefice. 
Tornato in Italia fu da Eugenio mandato al principio del 143& a Ve
nezia a ricevere l’ imperatore e il Patriarca de’ Greci venuti pel Ge
neral Concilio, e a condurli a Ferrara. A quella grande adunanza,
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anche dappoiché ella fu trafportata a Firenze) intervenne Ambrogio, 
e vi diè faggio del fuo vafto fapere, e della perizia che avea nelle 
Lìngue Greca e Latina, per cui dopo Niccolò Sàgonaino egli era 
creduto il più dotto e il più pronto interprete. Ebbe il piacere di ve
der conchiufa la riunione traile due Chiefe; ma poco poi fopravviife,
rapito da morte immatura a’ 20. di Ottobre del 1439. Tutti gli Scrit
toi4 di que1 * 3 tempi ne efaltano con fomma lode la dottrina non meno, 
che la ìnfìgne pietà* Poggio Fiorentino, e Leonardo Bruni furono i 
foli, che il tacciarono d’ ipocrita. Ma gli Scrittori da noi fui princi
pio citati lo hanno da quella accufa bravamente difefo. Elfi ci han 
dato ancora un efatto Catalogo di tutte P Opere di Ambrogio, Sono 
queite in gran parte traduzioni dal Greco ; e tra eiTe abbiamo le Vi- 
te de1 Filofofi di Laerzio, e molte opere di S* Giovanni Grifofiomo,
di S. Bafìlio, di S* E freni , di Palladio, di Giovanni Climaco, dì S*
Atanafio, e di più altri Autori Greci fingolarmente Sacri. Oltre l’ Ho- 
deeporicon mentovato poc’ anzi, ne abbiamo ancora alle itampe una 
gran copia di lettere pubblicate prima dal P. Martene ( i ) ,  e pofcia 
affai più accrefciute 'dai P, Cannerei Camaldolefe e dall* Ab* Mehus, 
e parecchie Orazioni da lui dette nel Sinodo dt Bafilea, e in altre 
occafioni ; per tacere di altre Opere, e di quelle principalmente che 
o fon perdute, o non fono ancor pubblicare . Lo itile di Ambrogio 
non è molto colto , e le verfìoni non fon fempre .efattiffimè , come 
in quel cominciamento doveva accadere ; e faggio perciò è il giu* 
dizio, che ce ne ha lafciato Paolo Cortefe nell* atto medèfìmo, che 
ne fa un magnifico elogio, dicendo ( 1 ) :  Ejufdem etiatn ¿ttatìs fuìt Am~ 
hrojius Monachus , Gr&cìs lìtterìs dottu*, Scribebat facile, & naturai e M 
quendam dìcendi curfum babebat oratio, Jed admodum ìhcidtum. Erat 
in hoc bornine inexbaujius quidam legendi amor ; nullum etiìm patieba- 
tur ejje vacuum tempus, Quoti die aut fcrìbebat, aut aliqùìd e# Grdcis 
Latinis litterìs mandabat, Elura tamen crfus cj7, quam abfolverìt. Ne- 
mo certe plus ftudìi quatn ilh  ad truendos ex adyto prifeorum libros 
adbibuh.

X il. Fra gli Scolari del Grifolora fi annovera da Yeipafiano an
che Leonardo Giuftiniani , fratello del Santo Patriarca Lorenzo, Ma, 
come abbiamo olfervato , negali ciò dal P. degli Agoftinr, il quale 
pruova , eh’ egli ebbe in quella Lingua a fuo Maeitro Guarino* £i 
però dee qui elfere nominato, perchè fu un de’ primi a coltivarne e 
a propagarne lo Audio; e noi il faremo in breve colla feorta del fud- 
detto P, degli Agoftini, che efattamente ne ha ragionato (3) ♦ Nato
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in Venezia circa il 1388. , e applicato'agli ITadj fatto la fcorta del 
mentovato Maeilro, fece in effi sì felici progredì, che in età ancor 
giovanile fu deilinato a fare V Orazion funebre in morte dì Carlo Ze
no . e ottenne in quell1 occafione plaufo non ordinario, A perfuafion 
di Guarino tradufTe dal Greco alcune Vite di Plutarco , cioè quelle 
di Ci mone, di Luculio, e di Focione , la qual ultima per errore è 

-fiata attribuita a Lapo da Cafiiglionchio il giovane; e P anno 1423. 
venuto da Grecia P Imperador Giovanni Paleologo, il Giuftiniam e 
Francefco Barbaro a ciò de ili nati dalla Repubblica il compii menta ro- 

' no in Greco con tale eleganza , che parver nati in fen della Grecia * 
Traduife ancora dal Greco la Vita di S, Niccolò, tutte le quali ver- 
fioni fi hanno alle {lampe. Coltivò infieme la Poefia Italiana, e la 
Mufica, ed eferritoffi dapprima in rime amorofe; pofcia ad efortazio- 
ne del fuo Santo fratello cambiò argomento , e prefe a fcrivere le 
Laudi fpirituali, e le une e le altre piò volte fono fiate flampate. 
Fu ifiancabile raccoglitore di Codici, e poche Biblioteche erano a 
que’ tempi, , che a quella di Lionardo potè fiero paragonarli * Abbia
mo altrove veduto i lamenti , che di lui fece il Filelro per certi li
bri involatigli dal Giufiiniani, intorno a che è degna d* efier letta PA- 
pologia, che il P. degli Agofiini ne ha fatta . Fra i continui fuoi ftu- 
dj non iafbiò di aver parte nel governo della Repubblica, e Traile al-, 
tre onorevoli cariche ebbe quella di Luogotenente del Friuli ; e nel 
1443, fu eletto Proccurator di S. Marco. Qualche tempo innanzi al
la morte divenne cieco, e fini poi di vìvere traile braccia del San
to Patriarca a’ io. di Novembre del 1446. Oltre le opere già men
tovate ne abbiamo V Orazione fuddetta in morte di Carlo Zeno, e 
alcune Epiftole ftampate infieme con quelle dì Bernardo di lui figliuo
lo. Intorno alle quali e ad alcune altre opere di Leonardo veggafi 
il P. degli Agoftìni. Quelli reca ancora gli Elogj, che di lui ban Fat
to molti Scrittoi di que* tempi, preffo i quali ei fu avuto in conto 
di uno de1 più eloquenti Oratori, che allor viveffero, e reca infieme 
la giuda Critica, che ne ha fatta Paolo Cortefe, il quale fcrivendo 
a tempi migliori rìconofce bensì in Leonardo qualche eloquenza, ma 
priva di quell’ arte e di quell1 eleganza, che allor per anco non co- 
flofcevafi £1]*

XIII. A quelli primi coltivatori della Lingua Greca fi dee prin
cipalmente lo fpargerfi, c re ila  fece rapidamente per tutta P Italia, 
iìccbè appena v’ ebbe in quello fecolo uomo erudito , che non fotte 
in effa verfato.- Noi abbiam già parlato di molti, che ne diedero pruo- 
va, benché la maggior celebrità da effi ottenuta in altre fcienze ci 
abbia determinati a dar loro altro luogo. Tra effi fono Francefco Bar-
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baro , Ciriaco óy Ancona, Niccolò Niccoli , Vefpafiano Fiorentino, Al
do Manuzio, Paolo Tofcanelli, Paolo dalla Pergola , Niccolò dalla Fa
va , Giannantomo Vefpucci , Federigo e Guidubaìdo Duchi d* Urbino ? 
il B. Alberto da Saziano, Bonino Mombrizio , Lauro Qóerini , Lo
renzo Lorenziano , Marfiglio Fidno, Giovanni Pico , Leonbatiih Al-: 
berti, Ugo Benzi, Pietro Leoni, Niccolò Leoniceno, Francefco Accol
ti , Pietro dal Monte, Andrea Fiocchi, Annio da Viterbo-, MaEteo e 
Mattia Palmieri, Leonardp Bruni, Poggio Fiorentino, Francefco Con
tanni , Marcantonio Sabtllico, Bernardo Giuiliniani figliuolo di Leo
nardo, Pier Paolo Vergerlo , Andrea Biglia , Pier Candido, Uberto e 
Angiolo Decembrii , Leodriiro Crivelli, Giorgio Menila, Bartoìom- 
meo Fazio, Antonio Panormità , Antonio Galateo, e più altri; e do
vremo ancora in quello tomo parlare del Conte Matteo Maria Bo
iardo, di Niccolo Leoniceno, di Ercole Strozzi, dì Giovanni Aurelio 
Augurello , di Antonio Bonfini, di Guarino, e di Batifta di lui figliuo
lo , di Giorgio e di Lorenzo Valla , di Giampiero da Lucca, di Ogni- 
berre da Lonigo , di Carlo Marfuppini, di Antonio Urceo, di Angio
lo Poliziano, di Filippo Beroaldo, di Domizio Calderino, di Niccolò 
Perotti , e di molrilfimi altri. Qui dunque direm foio di quelli , che 
in ciò fingolarmente furono il/uftri. E prima di tutti dobbiam ram
mentare alcuni altri tra’ Greci, che furono in Italia dopo il Grifo- 
lora Maeftri del loro linguaggio. Nè io ripeterò qui ciò, che fi è già 
detto trattando de’ Filofofìci frudj, intorno a Giovanni Argiropulo, .a 
Giorgio Gemifto Pietone , al Cardinal BeiTarione, a Giorgio da Tra
sfonda, e a Michele Apoftolio. Ma comincieremo da due, de4 quali 
ivi non abbìam fatto che un cenno, e fono Teodoro Gaza, e Andro
nico Callido.

XIV. Teodoro nato in Teffalonica , e corretto ad abbandona
re la patria occupata da7 Turchi V anno 1430., venne in Italia. Quan
do ciò accadere, fe tofto dopo la caduta di TefFaìonìca , ovvero al
cuni anni dopo, non è sì facile a diffinire. 1/ Autor della vita di Pie
tro Ranzano da noi mentovato nel Capo precedente [ 1 ] ,  il quale 
P ha compilata dalle opere inedite di quello fteiiò Scrittore, afferma 
che quelli venne col Gaza dalia Sicilia in Italia; e poiché il Ranzano 
nato nel 1418. Tragittò in Italia ancor giovinetto, così poffiam cre
dere , che ciò avventile verfo il 1439. E certo il Gaza era in Pavia 
fin dall* Ottobre del 1440., come raccogliamo da alcune lettere di 
Francefco Filelfo a Catone Sacco e a Jacopo Caflìanì, che ivi erano 
Profeffori ( z ) , e da una lettera Greca del Filelfo medefimo a Teo
doro [3]. Nè io fo , come l’ Hody citato e feguito dal Boernero [4] da

quel-
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quelle lettere tragga, che il Gaza foife in Siena, mentre è certi ffi» 
mo, che que5 due ProfeiTori erano in Pavia . Ma quefte lettere me- 
defime fembran render dubbiofa T epoca ora accennata della venuta ih 
Italia del Gaza; perciocché da else raccogliamo, che il Fi 1 elfo brama- 
va di vedere il Gaza fifsaco o in Milano o in Pavia nell1 impiego di 
pubblico Profefsore; benché ciò non feguifse. Per altra parte è certo , che 
il Gaza fu per tre anni icolaro di Vittorino da Feltre, come ora di
remo; e par veriiìmile che ciò accadefse prima eh1 ei fofse creduto abi
le ad occupare una Cattedra; e che perciò ei fofse in Italia almen tre 
anni prima, che il Fiielfo fcrivefse le lettere fopraccennate. Cosi non 
polliamo determinare precifamente, quando il Gaza veniise tra noi* 
La fcuola- di Vittorino da Feltre in Mantova fu quella , eh1 egli tra- 
fcelfe per apprendervi la lìngua Latina; e quel valorofo Maeftro,che 
del Gaza ben volentieri fi vaife per iftruir Tempre meglio i Tuoi difee- 
poli nella lingua Greca, gli fece in tre anni apprender la lingua La
tina per modo , eh’ ei fu avuto in conto di uno de* più eloquenti 
Oratori, che aìlor viveffero.Di ciò ne fa fede Francefco PrendHacqua 
fcolaro e Scrittor della Vita di Vittorino; Tbeodorum Thejfalonìcenfem 
natura Jtmul & fumma praeceptorìs diligenti a in primis ornagli. Roma* 
na enim dìéltonis penitus ignarus v ìx  confamelo a pud Viftorìnum triennio 
tantus evajtt ut pauci poftea doÓtiores Qratores inventi Jìnt [ r j .  Il Pa- 
padopoli penfa, che Teodoro foife fcolaro di Vittorino, mentre que
lli teneva fcuola in Padova , e il conferma con una lettera del Car
dinal Beffinone, nella quale fembra affermare , che egli foife in quel
la Univerfità ProfetìTore {2) . Ma Vittorino fin dal 1415- era palpato 
a Mantova, ove viffe fino alla morte feguita nel 1447. e Teodoro 
non venne in Italia , come fi è detto, che ai più pretto dopo il 1430. 
e la lettera del Bsffarione non può avere gran forza, perchè da effa 
potrebbbe raccoglierfi, che anche il Grifolora foffe ivi Profeffore , il 
che certamente da niuno fi è detto. Infatti il Prendilacqua nella vita 
di Vittorino afferma bensì { 3 ) ,  ch'egli ebbe a fuo difcepolo Teodo
ro ̂  ma dice che ciò fu in Mantova* E* bensì certo, che ei fu Pro- 
feiìòre in Ferrara a* tempi di Leonello, cioè tra ’1 14 4 1,, e ’l 1450 ., 
il che provafi da Lilio Gregorio Giraidi {4) coll'autorità di Lodovico 
Carbone in un’ Orazion da lui detta al medefimo Leonello* Alla qual 
pruova io poffo ancor aggiugnerne un* altra tratta da due lettere delP 
Abate Aglietti, dalle quali raccoglici! che Teodoro, efaltato in effe 
con grandiffime lodi, era Profeffore in Ferrara nel 1448* ( j ) .  Anzi
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il Giraldi aggiugne^ che il Gaza fu da quel Prìncipe nominato primo 
Rettore della fieifa Univerfità , quando fella fu riformata . Da Ferrara 
pafsò al fervigio del Pontefice Niccolo V ., prefso il quale egli era 
fin dal 1451. * perciocché in quefp anno il Pontefice, di lui fi valfe per 
ifcrìvere una lettera alPlmper^ador Co fiatiti no (i);.,In Roma; ei fu’câ  
riffimo ancora al-Cardinal BelTarione, che il preiè a fuo domefiico-, 
e quanto ei ne fiìmafie la probità , cel moftra ciò che,,racconta Pao** 
io Cortefe (2 ) , cioèche avendogli il Cardinale data a cuftodire una 
gran fomma di denaro-, e richieito da taluno, perchè; tanto fi fidaffe 
di Teodoro, perchè, r.ifpofe, ei fuole far più conto della dottrina , 
che del denaro. Aggiugne ih Boernero, che morto Niccolò, ritiroffi il 
Gaza prefiò il Re Alfonfo a Napoli ; che poiché quefti. ancora fu 
morto fece ritorno a Roma; che il Card. Belfarione gli ottenne un 
ricco beneficio nella Calabria, oifia nella Magna Grecia, ma eh1 2 * * * * * 8 eì 
non perciò volle partirli da Rom a, e che anzi con una troppo Filo- 
fofica indolenza laRiando. ogni cofa in mano di infedeli agenti, eì non 
ne traile alcun frutto . Di quefto palfaggio del Gaza a Napoli abbiam 
ficura notizia predo Bartolommeo Fazio, che era a que* tempi alla 
Corte medetima, il quale aggiunge 5 che Alfonfo accoltolo con onore 
gli afiegnò un annuale ftipenaio (3 ) ’ M aiopenfo, eh’ ei non tornado 
a Roma fe non più anni dopo, perciocché ritroviamo , che da Paolo 
IL eletto Papa nel 1464. il Gaza fu dalla Calabria richiamato a Ro
ma, come raccogliefi da una lettera del Filelfo (4); il che fe mòra in
dicarci , che veramente fi fotte egli colà ritirato, e che vi fiette fino 
a' primi anni di Paolo. £i fu ancora in Roma attempi di Silfo IV., 
ma fe crediamo a Gian Pierio Valeriane (5}, e al Giovio (6) , non 
ebbe molto a lodarli ai quefio Pontefice; perciocché avendogli offerì 
ta la traduzione dell' Opera d' Ariftotìle fopra gli Animali da lui già 
fatta per ordine di Niccolò V. © poi riveduta e corretta, e Operan
done ampia mercede, poiché videfi dopar folo 50* feudi, fdegnato al
tamente gìttolli nel Tevere, e ritirofiì di nuovo al fuo beneficio in 
Calabria. Anche il Volterrano (7) afferma, che Teodoro non ebbe in 
Roma ricompenfa uguale al fuo merito , e pare che a ciò alluda lo 
ftdfo Gaza in una fua lettera a Criftoforo Perfona riferita dal Ze
no [S j , in cui fi duole che i Principi di quel tempo fian troppo in»
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Seriori aque’ che gli avean precedati nel protegger le lettere* Egli è 
ben vero^ che Fra Jacopo Filippo da Bergamo, Sciittore egli ancora 
contemporaneo, narra ( i ) ,  che H Gaza pei Tuo fapere fu cariflìmo a 
Sifto, Ma cìò non citante il vedere che egli, a’ tempi appunto di 
quefto Pontefice, morì in Calabria , ci pruova, che il Gaza non ne 
era abbastanza contento. Prima però di ritirarti in Calabria, par ch'e- 
gli ritornale per qualche tempo a Ferrara; perciocché tutti gli Scrit
tori della vita di Rodolfo Agricola ci raccontano, che elfendo quefti 
nella detta Città V anno 1476* vi ebbe a fuo Maeftro nello ftudio del
la Filofofia di Ariftotile ifG aza . Kiriroflì poco appreso nella Cala
bria, e a quefto tempo appartiene probabilmente quell’ Elegia, che a 
lui fcrifle Gioviano Fontano, in cuffralle altre cofe così gli dice:

Te quoque Ture die a furiente m vinciti catena 
Ejeclt patrio Theffalonica tuo ; 

faftaiumque din di ver fa per ctquortt tandem 
Agnovit Phryfto: condita Koma duce *

N.twc eodem quo me fato Campania tellus 
Dehciis pafeit terra beata futi (a)«

Alcuni il dicono*morto in Roma, ma è aifai più probabile, ch’ ei mo- 
ìilfe nel Sopraddetto fuo ritiro, come ci moftrano parecchj Epigrammi 
compofti ad onorarne ilfepolcro, eriferiti dal Boernero. Quelli tra
dii Autori della contraria opinione annovera Mattia Palmieri. Ma que
llo Storico efpresamente lo dice morto in Lucanis (3 ) ; benché forfe 
prenda errore nell* anno, che da lui fi dice il 1476. mentre fembra 
più verifìmile, che ciò folle al più prefto nel 1478,

XV* il Gaza non fu contento d’ infegnar colla viva voce la 
Lingua Greca ; ma ne fcrifte ancora le Ifticuziom Gramaticali , che 
furono per la prima volta Stampare da Aldo nel 1495., infieme con 
un picciol trattato del medeftmo Autore intorno a’ Mefi de’ Greci. 
Molto inoltre occupofti nel tradurre di Greco in. Latino, e ne abbiam 
le verftoni de’ Problemi e de1 Libri intorno agli Animali di Ariftotile, 
della Storia delle piante di Teofrafto;, de’ Problemi di Akftandro d’Afro  ̂
difia , del modo di ordinare le fchiere d’ Eliano, de' precetti di Dio

nigi d’ AlicarnaiTo intorno alle Orazioni Nuziali e natalizie , delle già 
citate Omelie di $. Giovanni Grifoftomo , e di alcune altre Opere, 
delle quali ragiona minutamente il Boernero * Abbiam già veduto, 
qual parte egli avelie nella contefa intorno alla Filofofia Platonica, e 
Ariftotelica, e abbiamo ancora oftervato, eh’ .ei fopprefte, e diede al 
fuoco fpontaneamence alcune altre verfioni, che ayea ìntraprefe/ affi

ne
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ne di non coglier  ̂ la gloria a Giovanni Argiro pu!o, il quale fi era' ac* 
cinto a tradurre ì medefimi libri. Nè iolo ei traduiTe di Greco in La
tino , ma di Latino ancora in Greco, facendo conoicere per tal modo, 
quanto verfaco egli fofse in amendue le Lingue * Abbia iti di fatto alle 
ftampe il Libro dì Cicerone falla vecchiezza, e il Sogno di Scipione5, 
e anche i due Libri di Michele Savonarola fui bagni d’ Italia da lui re
cati in Lingua greca, oltre la lettera già mentovata di Niccolò V. all* 
Imperador Coftantino. Di quelle er di alcune altre opere di Teodo
ro, delle quali io lafcio di dire per brevità , veggafi il piò vòlte da 
me citato Boernero ; il quale anche accenna gli Elogi', che di lui han 
fatto molti Scrittoi di que’ tempi, Ad efiì debbonfi aggìugnere quelli 
di Bartolommeo Fazio ( i)  , e di Paolo Cortefe (2), de’ quali reche
rò io qui folo il fecondo , perchè ci forma li vero carattere non -fo
le del vafto fapere , e della varia erudizione, ma ancora delle virtù, 
e della pietà di Teodoro: Ego vere fic exiftimo  ̂ Tbeodorum unum e 
multis Ictudandum effe , & in co primùm cum fumma pbHojopbia fummam 
eloqusntiam conjunfiam : nec crai is in corum numero, qui ufurpatione 
dìfcipUn# , verbis magis  ̂ quam vita VMofophì# flu ii a perfiqu untar, Ut 
cnìm et ingenti, •& eloquenti# , Jtc bumanìfatis, innocenti# , ac omnium 
vWtutum prim# deferebantur* Erat in fcriptts fumma gravitai5 crai prò* 

fluens fine molejììa ubertas, candor autem latini fermonis, & fphndor tan* ‘ 
tus, ut non modo acu-ere indù f i  ti et m , fed etìam aUre quibufdam or alio* 
nis nutrì mentis ìngenium potuijpt ; jure ig-itur lottai Itali# confenfu a do* 
ffis eft princeps judicatu-s. * ■

XVI. Più tardi venne in Italia Andronico foprannornato Callido, 
natio egli ancora di TefiTalomca, benché detto talvolta'da Coftantino- 
poli, e forfè ei partì dalla Grecia dopo la caduta di Cèfi a nòne poli* 
Non abbiam però monumento , che cel moftri in Italia prima del 14Ó4., 
nel qual anno da Una lettera del Filelfo raccogliefi  ̂ eh* egli era Pro- 
feflòre in Bologna (3 ), perciocché egli Lcrive, che fi maraviglia, che 
i Bolognefi avendo tra* loro un uom sì dotto lèmbrmo non curarti di 
apprenderne la lingua Greca; e che fe Andronico foffe ftato in - ad
dietro in Italia , ei non avrebbe viaggiato in Grecia per imparar quel 
linguaggio * Un7 altra lettera del Filelfo [4] ci moftra , che nel 1469. 
Andronico era in Roma alla Corte del Cardinal Belfarione, e abbiam 
già veduto qual parte egli prendere nella famofa contefa intorno alia 
Filofofia d’ Ariftotile e dì Piatone. Era egli, dice Rafàello Volterra
no ( 'il dopo Teodoro il più famolo nella Gre ca Letteratura . e forfè .a tu 
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cor A nella fìtti lingua materna più di lui dotto ;  perciocché tutti ne ave a 
lettigli autori, edera uomo univerfilmente erudito ¡ e verfìato ancora nelV 
Arìfiotdkti Filofofia * Vìveva in Roma preffo i l  Cardinal Beffartene, e 
teneva [cuoia , ma con frutto non corri¡pendente al f io  merito. Quindi , 
come quoff tutti gli altri di tal profeffìone ¡ co fretto dalla povertà a par- 
tire da Roma¿ recoffìa Firenze, ove a gran numero di fcolart, tray quali 

fu  il Poliziano , infognò- per alcuni anni la Lingua Greca + Pafsò indi, fpe- 
rando maggior vantaggio , in Francia, ove poco tempo dopo in età affai 
avanzata fin ì dì vìvere, Egli era per altro poco felice nella pronuncia , 
e fuor delle Lettere inetto ad ogni altra cofa* Quello è ciò iolo che 
delia Vita di Andronico et è giunto a notizia» Foche ancor ibno le 
opere da lui lafciate, ed eííe ancora fona inedite per la maggior par
te. Se ne può vedere il breve Catalogo pretìfo il Boernero ( i ) .

XVTL li medefimo Volterrano annovera (2) tra1 Greci Profeifo- 
rt in Roma della lor Lingua veríb i fuor tempi Sofíano* e i Giorgio 
Aleífandro Veícovo nell’ Kola di Candía , uomini, dice egli, da non 
venire a confronto co’ precedenti in ciò che appartiene a fapere, ma 
forfè a ior fupenori neU’ oneftà de’ coftumu Troviamo ancora menzio
ne di un certo Demetrio da Creta, che certamente è diverfò da quel 
Demetrio Cidonio già da noi mentovato il quale venne in Italia ful
la fine del fecolo precedente. Quegli, di cui ora parliamo, era in 
Milano l’ anno 1476;, come ricavati dalla lettera da lui premeffa alla 
Gramática Greca dìCoftantino Lafcari ivi pubblicata in quell’anno (5). 
Nel 1488. fembra ch’ ei foife in Firenze, ove ebbe parte nell1 edizione 
di Omero ivi fatta nell’ anno ffelfo ( 4 } .  Ma non ne abbiamo altra 
notizia*. Affai più celebre è il nome di un altro Demetrio fopranno- 
jnato Calcondiìà. U Boernero non .ci ha date molto copiofe , nè mol
to efatte notizie intorno a' quefto celebre uomo, e noi;perciò le rac
coglieremo con quella maggior diligenza , che ne farà poffibile „ De
metrio era Ateniefe di patria, e venne in Italia circa il 1447., e do
po effere flato qualche tempo a Roma pafsò a.Perugia, ove era cir
ca lì 1450. Tutto ciò raccogliamo da due lettere di Giannantonio 
Campano (5). Quelli era nato, come vedremo di lui parlando , nel
1427., e attendeva agli fludj in Perugia effendo allora in età di 23. 
anni; tres enìm  &  vigenti annos natta f i r n . Or-giunto colà il Calcon- 
dila, prefe P occafion favorevole d’ iftruiril nel Greco; E  qua venuto, 
dice egli, un Greco da quella recente Accademia , tl quale quanto fia 
Ver fato nella Greca e nella Latina Letteratura, e quanto fia infierne uom
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faggio e cortefi  ̂ tt fcriverei io volentieri, f i  non ìfpeyajji che pvejlo tu do- 
vejfi da più altri intenderlo . Egli ha cominciato con molto impegno ad 
fruirm i ;  e io ne odo i precetti con ¡nere di bit piacere , perchè è Greco , 
perchè è Ateniefi, e ancora perchè è Demetrio; c fimbra che in f i  rap- 
prefinti la fapìenva^ i co fiumi e V eleganza di qué* sì celebri, c ili a fri 
Greci. T/ parrebbe vedendolo , diveder Platone \ ma più ancota udendolo, 
E nell’ altra lettera : Non fon che tre anni , eh' egh è venuto rin Italia,■ & 
viaggiando quajifimpre per terra è giunto a Roma, non f i   ̂ f i  fuggendo 
la vicina rovina dì Cofìantinopolì , £ del rimanente della Grecia , o A* 
prefinte tirannìa di que' barbari ec. Gìanpierio Valeriano aggiugne , che 
nel fuggir -dalla Grecia furono innumerabiJi i dìfagi,ch’ ei dovette fof- 
frire , aggirandoti in diverti paeti prima di trovar certo e ficuro ripo- 
fo ( i ) .  Non fappiam quanto tempo ti tratteneffe Demetrio in Peru
gia * Solo troviamo , eh* ei fu pofeia chiamato a Firenze da Lorenzo 
de' Medici (2), il che perciò dovetre al più prefto accadere nel 1469., 
quando Lorenzo fottentrò a Pietro fuo padre nel Reggimento de* 
pubblici affari. Certo egli vi era tra’l 147Ó. , e 51 1480, quando Ber
nardo Bembo colà trova vati Ambafciadore de’ Veneziani ; perciocché 
Marfiglio Ficino nei ragionar di un banchetto fatto in .caia .ci Ber
nardo tragli eruditi convitati nomina Demetrio Ateoiefe* Cum fupe- 
rioribus dìebus apud Bemardum Bembum tuum clarijjìmum E q u ìt tm a t-  
que hoc tempore Senatus Oratorem convivio dìfcum.boremus , memìnìjìt, 
ut arbitror, idem Antonio doronico Veneto , ac Demetrio Attico dijpalato* 
ribus argutifflmìs vifum fuijfi .(3)* Quindi è probabile, che Demetrio 
foflfe chiamato 2  Firenze P anno 14 7 1 . ,  quando , come .abbiamo ve
duto altrove, ne partì Giovanni Argiropuio* *

X Y iif , Grandi cole ci narra il Giovio (4) delle contefé, che fu
rono tra 71 Poliziano, Profeffore elfo .ancora di Lingua Greca , e De
metrio ;  e il Menckenio affai lungamente ti è trattenuto (5] in efa- 
minate i diverti racconti, che dopo il Giovio di ciò ci han dato il 
Boifsard., il Varillas, il Bullard 5 il Bayle , e altri moderni Scrittori; 
fatica, a .mio parere., del tutto inutile.. Cotali Autori fentano, come 
lor piace; che la loro autorità non mi muove, fe non la veggo ap
poggiata ad autorevoli pruove . E il Giovio ancora non è .Scrittore 
così accreditato, che baffi egli folo .a pervaderci. Di tali gare io non 
trovo menzione negli Scrittor di que’ tempi ; anzi una pittura fatta 
a que’ tempi, e rammentata dai Ch. Canonico Bandini (ó), in cui a
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vedono il Fidno, ii Landino, il Poliziano, e Demetrio trattenerli in 
amichevole convenzione, fembra indicarci, eh1 efli foifero tra loro 
amici. Checché ila di ciò, il C alco lila  (afciata Firenze pafsò a Mi
lano, e ciò è probabile, che avvertiife , come ii narra dal Giovio, 
dopo la morte di Lorenzo de’ Medici feguita nell1 Aprile del 1492.

""Egli era certamente in Milano nel corfo di queft1 anno medefsmo» 
Perciocché a7 24. di Gennap dell' anno Tegnente fi pubblicarono ivi le 
opere d1 Ifocrate da lui fteífo emendate (r) . in Milano continuò De
metrio per più anni il coniueto Tuo eTercizio d1 infegnare la Lingua 
Greca non Tolo a que’ Cittadini, ma a moiri ftranieri ancora,che tratti 
dalla fama di sì iiluftre Maeftro a lui ne venivano. Tra effi fu Gio
vanni Reuclirto TedeTco, che e in Firenze c in Milano frequentonne 
la fcuola, come dalle parole di lui medefimo pruova il Boernero (2). 
Demetrio oltre la dima, che predò tutti ottenne pel Tuo Tape re , a 
tutti ancor fu caridìmo per Tamàbil Tuo tratto , e per le virtù d1 ogni 
genere, che lo adornavano. Nulla ne abbiamo alle ftampe, fuorché 
la Graimrica Greca pubblicata in Milano nel corfo dr quedo fecoio, 
ma fenza data dì anno; e qualche edizion da lui fatta di Autori Gre
ci, di che veggafi il Boernero. Ei morì in Milano nel 15 1 1 .  in età 
di anni, e. Giangiorgio Trillino di lui fcolaro gli fece porre nel 
Tempio di S. Maria della Padrone un’ onorevole Iscrizione, che ancor 
vi fi legge, e che è riferita dall1 Argel a ci [3], e dal Boernero. Gian- 
pierio Valeriano [4] ragiona ancor di tre Égli tutti infelici , che ebbe 
Demetrio ; Teofilo mentre era Profeifore in Pavia affaldo di notte 
nella pubblica drada e uccifo; Bafilío giovane di grandiflìma efpetta- 
zione morto nei fior dell1 età in Roma , ove Leone X. Pavea chia
mato a infegnare la lingua Greca; una figlia per ultimo data in mo
glie a Giano Parrafio, di cui diremo nel fecol Pegúeme, e ancor effa 
travagliata dalla povertà , e da più altre fventure .

XIX- Due Greci finalmente dell1 antica e nobil famiglia de1 Lafcari 
ebbe in quedo fecol T Italia, Codantino e Giovanni. Ma il fecondo viffe 
ancora mole’ anni al fecol feguente,e noi perciò riferberemo ad altro 
tempo il parlarne. Codantino nato, in Codantinopoli, e venuto rn Italia 
dopo la rovina della Tua patria , fu amorevolmente accolto dal DucaFrarv 
cefco Sforza. Avea quedi una figlia Tua primogenita, di nome Ippoli
ta, che in età di to. anni fanno 14 5 J. prometta in ifpofa adAlfonfo, 
che fu poi Re di Napoli fecondo di quedo nome, fu con lui marita
ta Panno 1465., e delia quale diremo altrove più a lungo. Volle il
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Duca , eh’ ella frattanto fotte iftmìta ndle Lettere Greche .c "Latine  ̂
e per le prime la confidò a Coftantino, ¡1 quale per eifa compofe la 
ina Gramatica Greca, Rampata pofeia in Milano tòel 147&, e che fu* 
il primo libro, che in tal lingua fi fi a ropatte in Italia* Dello iludio; 
da Ippolita fatto fiotto la direzione del Lafcari parla : Bonino Mora- 
brizìo in àlcuni fuoi verfi pubblicati dai Sa ili (1)* Alcuni Scrittori ci
tati dal Boernero (2 ) , affermano r che da Milano ei pafsò a Firenze 
invitato-da Lorenzo de1 Medici, e che fu ancora per qualche tempo 
in Francia. Ma lo (tettò Saffi il nega e a ragione; perciocché de) fbg- 
gioino da lui fatto in Firenze non fi ha alcun indicio, e molto meno 
di alcun viaggio da lui fatto fuor dell1 Italia. Più probabile è, che per 
qualche tempo ei vi vette in Roma alla Corte del Cardinal7 Beffo rio
ne, che era F univerfal rifugio de1 miferi Greci, e che di là p affitte

rà Napoli a tenervi pubblica feuola di lingua Greca, invitatovi dal Re 
Ferainando con fue lettere,, accennate dallo fletto Boernero * Il me- 
defiroo Lafcari nell5 Introduzione al fuo Opufcolo degli Scrittori Gre
ci nari in Sicilia , che è fiata pubblicata dal P. Priore D. Vito Maria 
Amico Monaco Cafinefe (3 ) , annoverando le Città, nelle quali ha 
infognato, dice I Docui Medio ¡ani) docui He a polì, & m ali ir Italia Cì- 
‘uhatibus, multi s audìentibus, Grizcas lìteras , di di ciqu e , qnUntum me a 
vire? valuere., latinas* Ma quali fiotterò quelle altre Città , noi Tappia
mo* Siegue egli pofeia a narrare, che bramando di vivere in un one- 
fio- ripofo determìnottì ad andarfene in qualche Città della Grecia ; e 
che poftofi in viaggio., e giunto a Mettina , fu ivi sì caldamente pre
gato ad arredarli , e sì onorevoli e vanraggiofè furono le condizioni 
proffertegli, che non potè a meno di non arrenderfi * Ivi continuò 
Coftantino a vivere e ad infegnare finché vitte, onorato da’ Meflìne- 
fi * che gli concederono la loro Cittadinanza , e grato abnedefimi, di 
che^diede lor pruova nel dono fatto al Senato della fua copiofa Bi
blioteca, la qua) tu pofeia molti anni dopo trafportata in Ifpagna(4). 
La fama del Lafcari tratte colà molti ad udirlo, e fra gli altri il ce
lebre Pietro .Bembo , come pruova il Boernero, il quale arreca an
cora alcuni patti delie Lettere di quefio illuiire Scrittore, in cui par
la con fomme .lodi non fol del fapere , ma della pietà ancora ,e  del
le virtù del Lafcari . Congettura il Boernero , eh’ ei moritte circa il 
1493.: ma certo ei viveva ancora a1 17. dì Novemhre di quefi’ anno, 
come raccoglier* da una lettera del Bembo[jJ. Egli era però già mor

to
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to da alcuni 'anni, quando il Volterrano fcriveva : Cùrt flint fatti, 
egli ( i ) ,  patria ConftjinfmpQÌhanus Mejfame do cult, ubi jum feti ex prò- 
ximìs anni: extìnftus eft> Oltre la Gramatica Greca già mentovata il 
hanno ancrra di lui alcune altre operette, parte Campate, parte ine
dite, intorno alle quali lì può vedere il Eoernero, e li Gli. Ab* Zac
caria, che di quello Greco ancora, c delle -opere da lui coropofle 
ha elettamente trattato (a)* lo accennerò foiaroeote i due Opufcoli 
intorno a’ Siciliani, e a’ Calabrefì Scrittori Greci pubblicati prima dai 
Maurolico Tanno i j 6i> pofeia più altre volte/Il primo di elfi è fla
to di nuovo dato alla luce con più correzioni e giunte T anno .1755. 
dai fopraddetto P* Amico, che lì è giovato di un antico Codice da lui 
ritrovato (3), e pofeia un'altra volta infiem col fecondo dal foprac- , 
citato Ab. Zaccaria (4).

XX. Al numero e al valore dì H illuftri Mae Ari corrifpofe ii^ 
numero e il valore degli Italiani loro difcepoli* Noi però nc freghe
remo , come già abbiam detto, alcuni foli de' più illuftri; altrimenti 
quando mai quella Storia giungerebbe al fuo compimento? Cominciati! 
da tre Fiorentini, che più copiofe pruove ci diedero del loro Audio 
in quella lingua. E ci li fa innanzi dapprima Lapo da Cafliglionchio, 
detto anche Lapo Birago, nipote di quello che nel Tomo precedente 
abbiam rammentato tra’ CanoniftL Ei fu feoiaro in Firenze di Fran- 
cefco Filelfb 4 e alcune lettere -dello ftelfo Filelfo ci moftrano, in quan
ta Ai ma egli avdfe quello fuo feoiaro, e quanto a Lapo folfe caro 
il fuo Maeftro (5). Coltivò f  amicizia di Ambrogio Catnaidolefe (ó), 
di Francefco Barbaro, a cui abbiamo una lettera da lui fcrirta pub
blicata dal Cardinal Querinì (7) , dai Cardinal Cefarini, a cui pure 
fi ha unajlettera di Lapo fra quelle del -fudderto Ambrogio {S ; , e di 
altri uomini dotti di quelTetà *,,A lui dobbiamo le traduzioni delle an
tichità Romane, olila della Storia di Dionigi d*Alicarnaifo., e di al
cune delle Vite di Plutarco* Scrifle inoltre un trattato della maniera 
di combattere contro de’ Turchi da lui dedicato a 'Niccolò V», e inti
tolato Strat.egettQon, che confervali nella Vaticana, e di cui Monlìgnor 
Giorgi ha pubblicato il Proemio [9]. Una lunghiflìma lettera di efor- 
tazione agli Itudj ne abbiamo tra quelle di Ambrogio Camaldolefe (10J,

[SJ L. IL Ep, XXVL XXXIII. XLHI. XLIV. 
[6j Ambr. Carnald. L. XIIL Ep. U ,
[7] Diarr. ad Eoift. Bub. p* 124.- -
[3 . L. XXV. Ep. XXXVL
[pj Vita Nicol. V. p 199. 214.
[ioj L. XXV* Ep* XXL

fi]  Comm. XJrban. 7,. X X L
[2] Biblior* di Stor* Letrer* T. III. P. II. p- 4jp#



LrAb* Mehus ne accenna ancora alcune o p e re c h e  in Firenze fi con- 
fervano Manofcritte [ i ] ,  e un* Orazione fratte. altre (2) da lui detta 
in Bolognay ove fu Protettore prima di Belle Lettere* por di Filofc- 
fia Morale* benché V Alidoii non, ne faccia menzione alcuna* Ei do
vette morire in età, giovanile * poiché il Fabricio- ( j  }  , e più altri 
Scrittori riteriteono un dirti co di Ugolino Verini * in cui* ne piange 
la troppo immatura: morte- Negli Studi medefimi eferciroflr con mol
ta Tua lode Alamanno Rinuccini* nato nel 1426* e dopo' aver {otte
nute le più onorevoli cariche nella Repubblica morto nel 1504, Le 
cop-iofe ed efatte notizie* che ce ne ha. date ApottoJo> Zeno (4) , mi 
difpenfano dai dirne qui lungamente * e mi batterà P accennare* che 
oltre alcune Vite di Plutarco abbiamo avuta da; lui la verfìone latina 
delia Vita di Apollonio Tianeo fcritta da Filottrato. Di alcune altre 
opere di Alamanno ragiona ii fuddetto Autore f il quale ancora e fa- 
mina a quello luogo le diverte opinioni di più Scrittori intorno* a5 tra* 
durtori di ve rii di dette Vite* e parla inoltre di quei Rinuccio o Ri
micio d’ Arezzo traduttore aneli’ elfo di alcuni Autori Greci. Final
mente Donato Acciainoli %iiuoJ di Neri * e di Maddalena Strozzi fi
glia del celebre Palla * fu egli pure uno- derpiù efpcrtr nel Greco , in 
cui era (fato ittruìto* come anche il Rinuccini* da Giovanni Argrro- 
pulo. l o ‘mi compiaccio che qui ancora fi poffa da me rimetter chi 
legge alle notizie y che giù ce ne ha date con molta efattezza il C. 
Mazzucchelli (5)0 ove fi potranno- vedere le dignità e gli onori,, a 
cui Donato fu lollevato* le ambateiate,. che confidate gli vennero, le 
Epoche de*principali avvenimenti della fua vira, e quella fratte altre, 
fu cui molto difeordano gli Scrittori*, della iua morte, che con indu
bitabili monumenti da lui fi fitta nel 1478., contandone Donata 50. 
di età. Anch’ egli fi adoperò net tradurre alcune Vite di Plutarco, e 
alcune altre ne aggiunfe da fe medefimo fcritte,. benché per errore fi 
dican da alcuni da lui foto tradotte \ intorno* a che vegganfi le dili
genti ofléFvazioni del fòprallodato C, M'azzucchellià Ei coltivò’ anco
ra i Filofoficr ftudj* e ne abbiamo in pruova 1 comenti fopra i; libri 
Morali e Politici d1 Ariftotile più volte ftampati, i primi de’ quali con
fetta egli fletto dt aver tratti in gran parte dalie lezioni delP Argiro- 
pulo fuo Maeftro* La Storia- Fiorentina di Leonardo Bruni fu da lui re
cata in Lingua Italiana, come altrove abbiamo avvertito,, e più altre 
opere fe ne confervano ManoÌcritte , fratte quali molte fue lettere ori-
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ginali fono nétta Strozziana in Firenze, che potrebbon recar m olto 
lume alia Storia di queir età, fe veniifero^ pubblicate ;

XX L Per la fletta ragione io non mi tratterrò lungamente a par
lare de’ due Ermolai Barbari, amehdue Angolare' ornamento deila Ve
neziana Letteratura di quello fecolo, e amendue Nipóti del celebri 
Francefco Barbaro, il primo perchè figlio di Zaccaria fratei di Fra ri
cerco, uomo dotto elfo ancora, e affai amante di Godici1 antichi ('*),. 
il fecondo, perchè nato da un altro Zaccaria figiiuol dello fletto Fran- 
eefco. Amendue quefli dottittimi uomini han già avuta la forte , -che 
la lor vita veniffe illuilrata da due Scrittori diligenti (limi, il primo dal 
P. degli Agoffini (2), il fecondo da Apófìolo Zeno (3) , e fuIJa loro 
fcorta ne ha poi ragionato più in breve il C. Mazzuchelìi (4). Il pri
mo nato circa il 1410. iflruito nel Greco da Guarìn da Verona , con 
sì felice fucceffo, che in età di foli r i .  anni tFaduffe in Latino alcu
ne favole d’ Efopo, fludiò pofcia le Leggi in Padova, e ne ottenne la 
Laurea nel 1425* Eugenio IV. il volle alla fua Corte, e dichiarollo 
Protonotario Apostolico, donandogli ancora alcuni Benefìci Ecclefiaili- 
ci. Ma perchè il Pontefice dopo avergli prometto il Vefcovado di 
Bergamo, il conferì a un altro, Ermolao abbandonò per qualche tem
po la Corte, e viaggiò per F Italia, finché tornato ad Eugenio ne eb
be nel 1443. il Vescovado di Trevigi, benché non fenza, gravi otta co
li frapponi dalla Repubblica. Trasferito nel 1453. alla Chiefa di Ve
rona la reffe fino al 14 7 1., in cui fini di vivere in Venezia. Nulla 
fa ne ha alle ftampe trattane qualche lettera, ma più opufcoli Mano- 
ferirti fe ne hanno in alcune Biblioteche, e fra etti la traduzione del
ia vita di S. Atanafio fcrìtta da Eufebio di Cefarea. Affai più celebre 
è il fecondo , uomo in cui, fe da una parte fi abbia riguardo al bre
ve tempo, che viffe, e alle cariche, nelle quali fu occupato, e dall’ 
altra alle opere e per numero e per ampiezza d’ erudizione gfandiffi- 
nie, che cì lafciò, ci parrà quafi impofiibile, che in un fol nonio fi 
poteffero tante cole congiungere felicemente. I primi anni della fua 
vita furoo tutti rivolti agli fìudj, elfi ei fece parte in Verona forco -il 
Vefcovo Ermolao fao Z io , e colla direzione ancora di'Matteo Botto 
Canonico Regolare, che dice gran cofe de’ lieti progredì , che fin efi 
allora in elfi egli fece ( j) ,  parte in Roma fotto Pomponio Leto, ove 
fecondo alcuni in età di foli 14. anni fu coronato Poeta nel 1468* 
dall’ Imperadox Federigo, parte in Padova, ove nel 1477» fu laureato 
nelle Leggi e nella Fttofofia. In età di foli 19. anni intraprefe la ver-

fion .

(0  Vedi Mazzuch. Seri«. Ital, T. II. P. I. p. 264, not. 10,
(2) Scria. Venez* T. I. p. 229. &c*
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(4) Scrìa. 1 tal. T. ÌI. P, J. p. 2^ , &c. p. 25tì, Sic.
(5) Epitt. Farai!. Sec. Ep. XXXIV.



Ììon di Temiftio, cui pubblicò fette anni appreffo, Tornato in patria, 
e ammeflo a’ confueti gradi d’ onore, non perciò interruppe i fuoi ftu- 
dj, e (tendendo ancora le lue fatiche ad altrui giovamento prefe a fpie- 
gare privatamente in fua cafa or Teocrito, or Demofiene, or Anfto- 
cile, e il concorfo ad udirlo fi fece pofcia sì numerofo, che quella 
cafa parve cambiata in una folenne Qniverfìtà. Cominciò indi in 
età di 32. anni ad avere P incarico di onorevoli ambafciate, inviato P 
anno i486. alP Imperador Federigo in Bruges, da cui fu creato Cava
liere, Panno 1488. a Lodovico il Moro, e l'anno feguente mandato , 
Acnbafciadore ordinario al Pontefice Innocenzo V ili., Ma queiPultimo 
onore gli fu occafione di non leggiera amarezza. Morto nel 1491. il 
Cardinal Marco Barbo Patriarca d1 Aquileja, il Pontefice, che avea in 
molta fiima Ermolao, Io deftinò a quella Chiefa ; e il Barbaro accettò 
il proffertogli onore. Di che fdegnata la Repubblica, le cui leggi vie-* 
tavano a’ fuoi Minifiri il ricevete dignità alcuna, fenza il confenfo del 
Pubblico, il dichiarò efiliato. La rinuncia, che Ermolao fece tofio del 
fuo Patriarcato, ma che dal Pontefice non fu accettata, e i maneggi 
di Zaccaria fuo padre, e di altri parenti e amici non ebber forza a 
calmar la procella; e Ermolao dovette continuare a vivere in Roma, 
finché la peftiìenza il tolfe immaturamente di vita in età di Peli 39. 
anni nel Luglio del 1493» in una villa, pve erafi ritirato. Molte e di 
diverfi argomenti fono le Opere di Ermolao, che han veduta la luce. 
Lafciamo ilare tre Orazioni da lui dette in diverfe occafioni, alcune 
Epiftole, molte Prelezioni, alcuni Epigrammi Latini, e qualche altro 
Opufcolo, de'quali fi può vedere il Catalogo prefiò i detti Scrittori. 
Oltre la traduzion di Temiftio da noi già mentovata, ei recò ancora 
di Greco in Latino gli otto libri della Materia Medica di Dìofcoride, 
e i tre libri della Rettorica d' Ariftorile , dì cui ancora fece un com
pendio così de’ libri Morali, come della Scienza Naturale, anzi egli 
penfava di tradurne tutte le Opere; ma o egli non P ha efeguìto, o 
certo non ne è ufeito in luce che ciò , che ora abbiamo accennato . 
Ma POpera, in cui più chiaramente fi feorge la vaftiifima erudizione 
di Ermolao, fono le Correzioni da lui fatte alla Storia di Plinio. Due 
opere fcriife fu quello argomento , mentre trovavafi in Roma, la pri
ma nello fpazìo di 20. meli, che fu pubblicata nel 1492. col titolo : 
Cafììgatioms Pimianx, e la feconda in poco più di un mefe e mezzo, 
che venne a luce Panno feguente col titolo: Cajìigationes fecundee  ̂ al
le quali egli aggiunfe le correzioni a Pomponio Mela , e la fpiegazio- 
ne. delle voci più ofeure di Plinio. Ei fi vanta di aver corretti fino a 
cinque mila errori, che per negligenza de'copifii eran corfi in quella 
grand’ opera; trecento in quella di Mela, ed allettanti in altri antichi 
Scrittori. Già abbiam veduto, che Niccolò Leoniceno impugnò in al
cune cofe P opinione del Barbaro, il quale da altri ancora fu critica- 
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to5 come uomo che troppo facilmente fi abbandonale alle fu e con
getture. Ma altri hanno più giuftamente offervato, eh' è cofa di ma- 
raviglia, come in que1 tempi tanto ancor tenebrofi poteflè il Barbaro 
gittar sì gran luce fu quel grande Scrittore. Egli è perciò altamente 
lodato, come oiferva il Zeno, da Erafmo, £  qualche lode ancor non 
gli nega il P. Harduino , il quale però ancora io biafima, come trop-* 
po ardito nelle fue congetture ; biafimo, dice il medefìmo Zeno, che 
tutt’ altri, che il P. Harduino dovrebbe opporre al Barbaro, e molto 
più eh* egli fteifo in moltiifimi luoghi non fi vergogna di feguirlo, e 
fpeifo fenza pur nominarlo. E ciò baiti del Patriarca Barbaro, di cui 
e di altre Opere inedite da lui compoite io laido che fi veggano più 
ampie notizie predò i foprallodati Scrittori,

X X IL lo non parlerò qui di Marco Lippomafto dptto nella 
Lìngua Ebraica, come già fi è detto,; e dotto ancor nella Greca, co
me pruova il P. degli Agoftini, che di lui, e di qualche Opufcolo da 
luì pubblicato ha fcritto colla confueta fua efattezza ( i ) .  Quello Scrit- 
tor medefimo ha efpofta diflfufamente la Vita di Girolamo Donato (2) 
nobiliffimo Patrizio Veneto, il quale benché occupato continuamence 
in varie e difficili Legazioni, che il tennero in un quafi continuo mo
vimento fino al r j n . ,  in cui finì di vivere in età di circa 57. anni, 
nondimeno coltivò con sì -indefdfo iludio le Scienze, e le beile arti, 
che fu avuto in conto di uno de* piq dotti uomini di queì fecolo. La 
Lingua Greca fu un degli oggetti, a cui rivolfe il fuo ftudio, e nfe 
abbiamo per faggio le traduzioni de1 Conienti di AlefTandro d* Afrodi- 
fia fopra i Libri d’ Ariftotile intorno Y anima, e di un’ Omelia di S. 
Giovanni Grifoilomo, che fono tìfeite alla {lampa, e quella delle Ope
re attribuite a S. Dionigi Areopagita, e di qualche opera di S. Gio- 
van Damafceno, che fi han Manofcritte* Benché focolare e ammo
gliato coltivò ancora gli ftudj Teologici, come ci moflrano Y Apolo- 
già contro desGreci pel primato del Papa, e una lettera al Cardinal 
Oliviero Caraffa follo fìelfo argomento, che più volte han veduta la 
pubblica luce, oltre un Trattato della Proceifìone dello Spirito Santo, 
che confèrva!! Manofcritto nella Vaticana. ScriiTe innoltre una lunga 
e forte Apologia de5 Veneziani contro Carlo VHL Re di Francia, di 
cui ci ha dato i’ eftratto il foddetto P. degli Agoflini, il quale final
mente ragiona dì qualche altra Opera inedita dello Beilo Donato. 
Antonio Beccarla Veronefe, fcolaro di Vittorino da Feltre, viene an
noverato dal M. Maffei (j)> e dai C. Mazzuchelfi (4) tra9 coltivatori
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dì quefta lingua, ed effì ne rammentano alcune Opere. Affai migliori 
notizie ne abbiamo nella vita di Vittorino fcritta dal Prendilacqua . 
Quelli ( 1)  il loda altamente, perchè avea in Te fteffq congiunte TElo- 
quenza e la Poefia; fa grandi encomj di alcune Poefie da lui compo
ne in età giovanile; rammenta le traduzioni da lui fatte dal Greco 
de* Morali di Ariftotile, e de7libri delle cofe mirabili,, e delie virtù , 
e de’ vizj dello fteffb autore, della Cofmografia di Dionigi, <ji undici 
vite di Plutarco, e di più opere di S, Atanafio, e un'eloquente apo
logia da lui fcrìtta degli ftudj dell* amena Letteratura . Quindi raccon
ta , che Antonio recatoli nell’ Inghilterra vi ebbe onori e ricchezze in 
gran copia dal Duca di Glocefter, grande protettor delle Lettere; 
ma che, poiché quelli fu uccifo, cercato a morte anch’ egli, appena 
potè falvarfi fuggendo ignudo; e che allora vivea tranquillamente in 
Verona preffò il Vefcovo Ermolao Barbaro. Antonio Paiini da Todi 
fu a patria, detto comunemente Antonio Tudertino, traduffe egli anco
ra alcune vite di Plutarco, delle quali e del loro traduttore fi poison 
veder le notizie preffb Apoftoio Zeno (2)* A quello Scrittor, mede- 
fimo io mando chi brami ' fa pere diftintamente della vita e deli1 Ope
re di Giovanni Tortelli ( 3 )  Aretino Arciprete della Cattedrale della 
fua patria, Suddiacono della Chiefa Romana, Cuftode della. Biblioteca 
di Niccolò V. e morto nel 1466* di cui pure abbiamo alcune tradu
zioni dal Greco, un Trattato dell’ Ortografìa Latina, e alcuni altri 
Opufcoli; e di Criftoforo Perfona (4) malamente da altri appellato 
Porfena, Priore de’ Monaci Guglielmiti di S. Balbina in Roma, e da 
Innocenzo V ili, dichiarato nel 1484, Prefetto della Biblioteca Vatica
na, e morto due anni appreffo, di cui abbiamo moltiffìme traduzioni 
dal Greco, come la difefa della Relìgion Criftiana fcritta da Origene 
contro di Celio, le Storie di Procopio e di Agatia , ì Conienti di Teo- 
filatto, attribuiti già a S.Giovanni Grifoftomo, falle Pillole di S. Pao
lo, e alcune altre inedite, Scipione Fortiguerra natio di Piftoja, che 
travolgendo in lingua Greca il fuo cognome, volle dirli Carteromaco, 
fu egli pure un de’ pìù dotti nello ftudio di quella Lingua, e ne fon 
pruova alcune verdoni, e un’ Orazione Tulle lodi di effa, che ne abbia
mo alle (lampe. Monfignor Montanini ne ha fcritta la Vita ( j ) ,  che 
è poi (lata inferita, coll’ aggiunta di alcuni Opufcoli inediti del Car- 
teromaco, dall’ Ab. Zaccaria nella fua Biblioteca Piftojefe [6], E mag
gior frutto avrebbon tratte le lettere dagli iludj di Scipione, fe egli

S a  do
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14° STORIA DELLA LETTERATURA
dopo ettere flato Proiettóre di lingua Greca in Venezia, e poicia nel
la Corte del Cardinal Francefco Alidofio, e in quella del Card. Gio
vanni de* Medici, non folle flato rapito da immatura morte in età di 
poc’ oltre a 40. anni, otto mefi dopo reiezione ai Pontificato del Car
dinal ino protettore* 11 celebre Erafmo, che nel primo fuo viaggio in 
Italia avealo conofduto in Bologna, e poi in Roma, ne avea non 
ordinaria ftima; ed egli afferma, che era il Carteromaco si lontano 
da ogni oltentazione, che fe non veniva quafi a forza provocato a 
dar fàggio del fuo Papere, farebbe flato creduto uom fenza lettere (1). 
Stefano Negri Cremonefe difcepolo, e amico di Demetrio Calcondila, 
e fucceflor del medésimo nella Cattedra di Lingua Greca in Milano , 
diè egli ancora più faggi del moLto che in quella Lìngua fapeva. Di 
lui veggafi PArili (2), e l’ Argelati (3) che ne parlano a lungo, e de- 
fcrìvono ancora Tinfelice 6ne, ch’ egli ebbe, il Zeno ancor ci ragio
na della verfione di Omero fatta da Orazio Romano [4]. Già fe ne 
aveano alcune altre veriìoni, delle quali fi è da tioi trattato nel pre
cedente Tomo (j) . Pier Candido Decembrio aveane recati in profa 
Latina, come ii è detto pòc’ anzi, i primi dodici libri dell’ Iliade. 
Manuelb Crifolora aveane parimenti tradotta in profa Latina l’ O- 
diffea [6], Lorenzo Valla n’ aveà allo fleifo modo fatta Latina V Ilia
de. Ma fe ne bramava una traduzione in verfi, e per comando di 
Niccolò V,, come narra Enea Silvio (7), parecchi fi accìnfero a tal 
fatica. Fra effe piacque quella, che orni al Pontefice il detto Orazio, 
il quale ne ebbe perciò in premio il pollo di Segretario Pontificio * 
Monf. Giorgi rammenta (8) un Codice della Vaticana , che contiene 
quafi tutto il primo libro dell’ Iliade in verfi Latini dedicato allo Ae£ 
fo Pontefice. E benché non vi fi1 legga il nome del Traduttore, con
gettura però roggiamente, ch’ ei fia quel deffo di cui parliamo, il Ze
ro feguendo il Volilo accenna ancora un Poema da Orazio comporlo 
iulla congiura di Stefano Porcari, contro Niccolò V., ma non ci dice, 
ove etto confervifi. Poco tempo apprefso Niccolò Valla Romano in 
età di circa 20. anni fi accinfe a recare in verfi Omero ed Efiodo, e 
compiè felicemente l1 intraprefo lavoro; e il Fabrizio (9) annovera

<*) Epift. Vo!, L Ep. ¿71.
(2) Cremon, Liter, Vol. I. p.

Hitt. Typogr. Mediol. p. 277. &C,
{4J T , J. p, a io .
(5) P' 374-
(6) Zeno 1. c. p, 212.
(7 ) Defer. Europ, C. L V U L  
{S j Vita Nicol. V. p.
(9) Bibl. Med. 6c Inf. Latirt. Vol. VI- p* '28^



qualche edizione della feconda di quelle verfioni * Gìanpìerio Valeria- 
no piange P immatura morte, da cui Niccolò fu prefo (i)  in età dì 
22. anni non ancora compiti, e dicendolo morto pochi anni prima 
fembra indicarci, che ciò accadefse ne5 primi anni dei fecolo X V h , 
Ma Paolo Cortefe, che fcriveva il fuo Dialogo degli uomini dotti cir
ca il 1490. ne parla come d’ uomo già morto, e gli rende quella ono
revole tetti monianza (2) : Sed ne Hicalao quìdem Vallenfì, qui Home- 
rum & Hefiodum Latìnis exprefftt verjtbus ,. poetkum ingenìum defutt. 
Kam ut esteri mul forum funi approbatione contenti, Jtc tñe vìdetur untili 
Tbeodori t e iti moni o altorum judíela requi rere non debere. Egli è- dunque 
probabile ciò che alcuni Scrittori feguici dal Bayle [3] affermano, chv 
ei morifse nel 147?. Alle quali verdoni debbonfi aggiugnere quella 
della Teogonia d’ Efrodo fatta da Bonino Mombrizio già da noi men
tovata, e quella dell' Haliéuticadi Oppiano fatta da Lorenzo Lippi 
da Colle, e da lui dedicata a Lorenzo de*Medici ftampata in Firenze 
nel 1478., di cui parla Gilio Gregorio Giraldi (4).

X X lll. Come in tutti gli altri generi di Letteratura, così In 
quetto ancora, ebbe l’ Italia l’ onore di iftruir gli ttranieri, mandando 
tra loro un de* fuoi celebri Proiettori di quetta lingua. Parlo di Gre
gorio da Tiferno, olila da Città di CatteJJo. Poco di luì ci han detro 
comunemente i moderni, e l’ elogio, che ne è flato pubblicato pochi 
anni fono nella Raccolta Calogeriana (5), non è altro che l’ unione 
di alcuni patti di diverfi Scrittori in lode di etto. Il foto, che rie ab
bia parlato più (lettamente, è M. Joly Canonico di Dijon (ò), il quale 
confetta di efler debitore di tali notizie all* Abate Goujet, che dall1 
Opere dello, fletto Gregorio le avea tratte* Appena merita d*edere 
confutato P error di coloro, che han fatto Gregorio di patria Greco, 
mentre il cognome, che dalla fua patria egli prette, cd pruova ad 
evidenza ItaUagp. lflruito nelle Lingue Latina e Greca apprefe anco
ra la Medicina, e P efercitava talvolta fecondo il bifogno, M. Joly 
afferma, eh1 ei viaggiò in Grecia; ma io credo ch’ egli abbia conflitto 
Gregorio con Gilio parimenti da Tifeflio, e che abbia attribuito al 
primo ciò, che narrali del fecondo. Sembra In fatti, che di quefti due 
perfonaggi ei faccia un folo, mentre Rafaello Voi terranno e fpre fla
meóte gli ditti ngue : Gregorius Ti ferva: Gradi vai de laboravlt, utilif 
que fui}) dfctptàumque in e a facúltate non admodum nomine inferi ore ni

re-
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teliquit Lilium ‘Tipbertiatem, qui Philonem Jud<etm convertita quamquam 
is Co fi a tifi popoli moratus e f i ;  nec ei defitti rerum omnium in ingenti leu* 
tìtuime cognìtio (r). Gregorio tenne icuola per qualche tempo in Na
poli; perciocché Gioviano Pontano nato nel 1J2 & , e che fece in 
quella Città i Puoi ftudj, dice di averlo avuto a tuo Maeftro nel Gre
co . Gregorìus Tìphernas  ̂ quo prxceptore G ree ci* in Uteri* ufus fum ado* 
lefien* (2)* Ei fu ancora Maeftro di JBartolommeo Calchi nato in Mi
lano nel 1434 (3^ e di Giorgio Menila (4)* che probabilmente fece 
nella ftcffa Città 1 Tuoi ftudj, e perciò par verifimile, che anche ivi 
folle Gregorio per qualche tempo Proiettore di Lingua Greca* Pafsò 
poi alla Corte di Niccolò V ,, e per comando di lui recò di Greco in 
Latino parte della Geografia di Strabene, t  i quattro Libri di Dione 
Grifoftomo intitolati de Regno  ̂ delle quali verfioni parla più a lungo 
Moni! Giorgi (5)* Dopo la morte di Niccolò V. andoflfene in Fran
cia, ove molti Scrittori citati dal Boernero (6), ma tutti pofteriori 
di molto a Gregorio, raccontano eh’ egli fatteli innanzi al Retrore 
dell’ Univerfità francamente gli chiefe la Cattedra di Lingua Greca , 
e l’ ottenne. Elfi dicono ciò avvenuto a’ tempi di luigi XL o circa 
il 1470., Ma fe il fatto è vero, elfo avvenne affai prima, cioè verfo 
il 1405* come pruova il Joìy coll*autorità di un'Elegia di Gregorio. 
Certo è , che quelli ebbe qualche onore in Parigi, e anche qualche 
itipendio, ma tale che appena baftavagli a campar per lèi meli. Quin
di non si tolto ebbe nuova dell1 2 * 4 elezione ai Pio IL feguita nel detto 
anno , ei ricorfe al nuovo Pontefice con una Elegia, pregandolo a 
richiamarlo in Italia. Sembra eh’ egli non ottenefie ciò che bramava; 
almen non vergiamo, ch’ ei più tornaffe a Roma. Si crede però, eh' 
ei paiTaife a Venezia, ed egli in fatti è annoverato dal P. degli Ago- 
{lini tra7 8 Profe(Tori di Lingua Greca in quella Città (7), e ivi ancor 
dicefi eh7 ei monile  6a5 tempi di Paolo il. in età di ^o.^pnni non fenza 
qualche fofpetto di veleno. Oltre le traduzioni già mentovate, vuoi
li da alcuni, come racconta il Giovio (8), ch’ ei trasiatalfe ancora 
Erodiano; e che il Poliziano, venutagli alle mani quella verfione , la 
ipacciafie per fua, Ma ognun fa , che tali accufe del Giovio non han
no comunemente gran fondamento. Fra Jacopo Filippo da Bergamo
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gli attribuire [1] epiftole, orazioni, e poefie in gran numero, Ma 
non fé n’ ha alle ftampe, che le Poefie tarine, le quali a me fpiace 
di non aver potute vedere, che forfè ne avrei tratte altre notizie in
torno alla vita del loro Autore.

XXIV, I Ledici Greci per ultimo riforfer tra noi, e il pri
mo, che dopo gli antichi intraprendefle tal opera, fu. Giovanni eretto
ne, o Craftone Piacentino di patria, e Monaco di S. Benedetto. Ei 
recò primieramente di Greco in Latino il Compendio della Graniti
ca del Lafcari, che fu ftampato in Milano nel 14S0. L’ anno feguen- 
te pubblicò ivi pure il Salterio in Greco e in Latino. Nella fletta 
Città vide per la prima volta la luce il Vocabolario Greco di quello 
dotto Monaco. Il Satti offerva (2), che non vi ha data di anno e di 
luogo; e che folo dalla Prefazion fi raccoglie, che etto fu ftampato 
in Milano dopo il 1480.. Il Creftone vi aggiunfe poi ancora il Voca
bolario Latino Greco; le quali opere, ft fi abbia riguardo a’ tempi, ìn 
cui furono fcritte, ridondano a onor grande del loro Autore. Ed ei 
fu avuto veramente in conto di uno de'più verfati in quella Lingua, 
e fi poffon vedere pretto il fopraccitaco Saffi gli elogi a lui fatti da 
molti Scrittor di que’ tempi, e fingolarmente da Buonaccorfo Pifano, 
c da Jacopo Croce Bolognefè dotto etto ancora in tal lingua, il qual 
pubblicando verfo la fine di quello fecolo gli Inni di Callimaco da fe 
recati in veri! Latini, fi compiace, che quella fua traduzione fia Hata 
approvata da Demetrio Calcondila, e da Giovanni Creftone; parago
nando in tal modo quello Monaco Italiano a un dotto natio dì Ate
ne, e moilrando di avere ugualmente ìn pregio, e in illima il Tenti- 
mento di amendue.
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ToeJiX Itali and * Teatro.

I. T  A gloria, a cui nel fecolo precedente aveano follevata la P o e f ì a  
Italiana Dante e il Petrarca, e la perfezione, a cui etta da 

quelli due Poeti era fiata condotta, pareva che la dovette render l'og
getto dell’ amore e dello iludio di tutti coloro, che pel loro felice in
gegno fperar poteano di pareggiarne, o forfè ancora di fuperarne la 
fama. E  nondimeno etta fu quali dimenticata, e non ricadde per po
co nell’ antica rozzezza. Pochine per Io più di non molto valore fo
no i vetfeggiatori Italiani di quello iècolo, e ie ie ne traggano alcu
ni, che fiorirono verfo la fine, appena ritroviamo chi debba eflere

iam-
\

( 0  Supplem. Chronìc. L. XV.
(2) Hittor. Typogr. Medioh p. 16j*



rammentato con lode. Onde ciò avvéniffe, non è difficile a mìo pa
rere l* intenderlo. Il patteggio di alcuni Italiani in Grecia, e la venu
ta in Italia di alcuni Greci ne’ primi anni del fecolo, di cui fcrivia- 
mo, anzi fino dagli ultimi del precedente, risvegliò fra gli Italiani un 
vivo entuiìafmo per la Greca Letteratura ; e ad eifa fi volfer quali 
tutti coloro, che vollero aver luogo, e ottener nome fra gli erudì-, 
ti. Qundi ancor venne lo Audio della Platonica e della Anftotelica 
Filofofia, e le tante traduzioni, e i tanti Comenti degli antichi Fi- 
lofcfi Greci. Al tempo medefimo i Codici Greci venuti dall3 Oriente 
rifregliarono il defiderio di andare in traccia ancor de* Latini, e per
ciò in niuna cofa più s’ occuparono i dotti, che nel ricercare ogni1 
angolo delle polverofe Biblioteche, nello fcoprire le opere de' cla£ 
ilei Autori, nel confrontarne 1 diverfi Codici, nel farne copie , nel 
dichiararle, nel comentarle. Quelle credeanfi le occupazioni più de
gne d3 un uomo dotto, e la Poefia Italiana pareva in confronto ad 
effe un fanciullefco trattenimento; e fembrava a3 più di onorarla ab- 
baftanza , prendendola a interrompi mento e follievo de' più gravi Au
di , Qual maraviglia perciò, ch'ella avelie pochi e non molto felici 
coltivatori ? Quali eh’ effi però fi fofiero, noi non dobbiam palparli 
Lotto illenzio, e dobbiamo anzi efier loro tenuti, perchè in effa efer- 
citandofi, come poteanò meglio, la confervarono, per così dire, in 
vita, e agevolarono in tal modo a coloro, che vennero apprefiò, il 
ricondurla di nuovo alla propria fua eleganza, e il renderla anche 
fempre più bella.

II. E qui io debbo ripetere ciò, che più altre volte ho detto, 
per isfuggire la taccia di trafeurato; cioè, che mia intenzione non è 
di annoverar tutti quelli, de3 quali leggonfi o ftampate, o inedite al
cune Rime, fatica inutile al fine di quella mia Storia, e da cui non 
potrei fperare altro frutto, che quello di annojar totalmente e me , 
e chi legge. Le opere del Crefc'mbeni e del Quadrio pofiòn badare 
a chi voglia averne contezza; e io non fon tra quelli , che penfino 
d3 avere Í coperto un te foro, quando pofiòn o additare un Sonetto , o 
un Madrigale a quegli Autori sfuggito. A3 detti Scrittori però io ri
metto chi brami di Papere i nomi di tutti i Poeti Italiani di quella 
età. Tra effi fi veggono alcuni di quelli, de3 quali abbiamo altrove 
parlato, e che anche nella Poefia Italiana fi efercitarono , come Leon 
Badila Alberti, Leonardo Bruni, Ciriaco d3 Ancona, di cui oltre quel
le citate dal Quadrio [i] più altre Rime, ma affai incolte, fi leggono 
nel più volte mentovato Codice Trivìgiano, il Cardinal DomenicaCa- 
pramea, Francefco Accolti, Mariano Sòccino il vecchio, Benedetto 
Accolti, Antonio Aglio, Benedetto Morando, Felice Feliciano, Ma-
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rio Filelfo j Pier Candido Decembrìo, Angiolo Poliziano» Giovanni 
Pico delia Mirandola , Bartolommeo Fonzio, e più altri., Il Canzonie- 
re però di Franeefco Filelfo» che il Quadrio dice [i] trovarfi Maoo- 
fcritco in quella Biblioteca Eftenfe» a me non è mai avvenuto di ri- 
trovarlo. Dalla ferie medeiima de1 Poeti da1 detti Scrittori tefiùta nor 
raccogliamo» che in quello fecolo ancora alcuni de* Prihdpi e Signor 
ri Italiani non ifdegttarono di verfeggiare nella lor lingua , e tra elfi 
troviam nominati Leonello d* Elle , Malatefta da Rimini, Coftanza 
Sforza Signor di Pefaro, 1 Tabe!la d* Aragona DuchefìTa di Milano» Gian-, 
galeazzo Maria, e Lodovico Sforza amendue Duchi di Milano, il Car4 
dinaie Afcanio Maria Sforza, Giuliano e Piero de* Medici, oltre alca* 
ni altri, de* quali diremo più ftefamente .

Ili* Or venendo a parlare di alcuni de* miglior Rimatori di que
llo fecolo, troviamo primieramente Niccolò Malpigli Bolognefe (2] * 
che P anno 1400. era Notajo delle Riformagioni in patria [3]. Mólte 
Rime fe ne hanno in divertì Codici, e una Canzone ne ha pubblica
ta il Crefcimbeni [4], per la quale egli il dice uno de* più felici imt- 
tacor del Petrarca , da cui però a me fembra eh1 ei tìa di troppo fpa- 
zio lontano, li medefirno Crefcimbeni avverte , che in qualche Codi
ce quella Canzone è attribuita a Jacopo Sanguinacci Rimator Pado
vano. Ei però crede non folo eh* elfa tìa del Malpigli, ma che an
cora a lui fi debba attribuire il Quadriregio di Federigo Frezzi Ve- 
feovo di Foligno, di cui altrove abbiamo parlato [5], Monf Fonta- 
nini fu già dello lidio parere [ó], ma poi cambiò Tenti mento [7] * 
E veramente le ragioni » e le pruove con cui il P. D. Pietro Cannet- 
ti Abate Camaldolefe nella Tua Diflertazione Apologetica aggiunta 
air ultima edizione del Quadriregio ha dimollrato Autor di quell* o- 
pera il Frezzi, fembrano efcluderne ogni dubbio. Poche notìzie ab- 
biam parimenti di Giulio .de'Conti da Valmontone Romano. Nella 
Prefazione premelfa all* edizione delle Rime di quello Poeta fatta in 
Firenze nel 1715 . fi fon raccolti i pochi monumenti, che intorno a 
luì fi fon potuti trovare; da* quali traefi folamente, che elfendo egli 
in Roma nel 1409. fi accefe (famore per una fanciulla» che fu Log- 
getto delle fue Rime; che morì poco avanti al 1452.» e che fu fe- 
polto nel celebre Tempio di S. Franeefco in Rimini eretto da Sigif- 
mondo Padolfo Malatefta, ove tuttora fi legge V ltrizion fepolcraie. 
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che è la feguente : Jufias Orator Romana* Jurìfque Confultu* D . $L  
gifmundè Pand, Malatefia Fand* * * E  Rege hoc faxe fitus e l i* Ove 
è ad avvertire, che Giufto non è già detto Senatore Romano, co* 
me comunemente fi crede, ma fole Oratore e Giureconfuito. Della 
morte di Giulio abbiam T Epoca meglio accertata nella Cronaca Ri* 
minefe pubblicata dal Muratori, ove all1 anno 1449. cos* fi legge. 

-A ’ dì KlXf di Hovembre morì Mejfer Giu fio da Vallemontone Dotto
re valente, e buon uomo, Cotfigliere del nofìro Magnifico Signore , &  
ebbe un jolemijfmo onore, e fu feppellito a S. Frane e fio [ l] . Alla ri* 
liampa, che di quefto Poeta fi è fatta in Verona Tanno 1753., il Con
te Giammaria Mazzuchelli ha premette le norizie della vita dî  elfo , 
e a me fpiace di non averla veduta, che vi avrei forfè trovati altri 
migliori lumi» Alle fue Rime amorofe ei pofe il titolo di Bella Mano!, 
perchè fovente ei fa menzione della /Mano della fila Donna. E  non 
vi è forfè tra’ Poeti di quefto fecolo \ chi più di lui fi fia accettato al 
Petrarca nella vivezza delle immagini, e nello ttil poetico e paifio* 
nato, benché pur vi abbia molto di ftentato e di languido.

IV* Il Crefcimbeni ( z ) , il Quadrio (3), e dopo elfi il C. Maz- 
zuchelli (4) parlano di un Niccolò Cieco d’ Arezzo, di cui fi hanno 
più Rime in alcuni Codici a penna, e non fanno decidere con fica- 
rezza, s’ ei fotte cieco veramente, o fe tal ne fotte folo il cognome. 
Ma un bel pattò, da etti non avvertito, di Gioviano Fontano ci mo- 
ttra , ch’ egli era cieco di fatto, e ci fa infieme conofeere quanto fa* 
mo/b Poeta egli fotte a? Tuoi tempi in Firenze, ove vivea. Rammenta 
il Pontano (5) alcuni di coloro, che benché ciechi, coltivaron nondi
meno le lettere felicemente, e tra etti nomina Niccolò con quefto ma* 
gnifico elogio : Dii boni ! quam audentiam Hkolaus cacus habebat, cum 
feflis diebus Etrufiis numeri $ aut facras bifiorì as , aut annui e s return 
antiquarum e figgefiu decantabatl Qui doàorum hominum, qui Fioretta 
tia permulti tutte erantj concurfus ad eum fiebatì Un Sonetto però , 
(ó) , e un Capitolo ( j )  , che fe n1 hanno alle ftampe non corrifpon- 
dono all* idea, che ce ne dà il Pontano, o perchè etti fiano fiati 
malconci dagli Stampatori, o perchè veramente la grazia della prò* 
nuncia, e la rarità di vedere un Poeta cieco aggiungeftero alle Rìrn« 
di Niccolò un pregio, che loro non conveniva . Il Crefcimbeni av* 
verte, che da alcune altre Rime inedite di quefto Poeta fi raccoglie, 
eh’ egli vivea a1 tempi di Martino V. e di Eugenio IV. Al medefimo
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tempo viflTe Tommafo Cambiatore Reggiano1 2 3 4 5, che tradufife in terza 
Rima T Eneide di Virgilio in maniera'però sì poco felice , che eifen- 
do quella verfìone venuta alle mani di Gianpaolo Vailo, quelli la ri
pulì j la correife , e in gran parte ancor la rifece;, e publicolla la prU 
ma volta In Venezia nel 1532. avvertendo eh* ella era Opera del Cam
biatore, di cui ivi racconta, che nel 1430. fu coronato Poeta in Par
ma. Intorno a quella verfìone veggafì Apoftolo Zeno, che dà al Va- 
fìo la taccia di plagiario, e avverte, che il Cambiatore fu coronato 
non nel 1430., ma a 6. di Maggio del 1432- ( 1) ; e veggafì ancora 
ciò che à difefa del Vafìo ha fcntto il P. Paitoni (2). 11 Cambiatore 
era amico di Leonardo Bruni, di cui abbiamo due lettere ad elfo fcrit- 
te [3]* Dalla prima raccogliefi, che il Cambiatore era non foi Poeta, 
ma ancora Giureconfulto, e di lui abbiamo dì fatto in quella Biblio
teca Eflenfe un'opera MS. parte Giuridica, parte Morale , intitolata: 
De Judicìo libero & non libero , e dedicata al Marchefe Leonello 
d' Ette.

V. Dovrò io qui parlar lungamente del famofo Burchiello ? Poco 
di lui hanno detto gli antichi; molto i moderni, fra' quali il Manni 
ne ha fcritta la vita [4], e un diligente articolo ce ne ha dato il C. 
Mazzuchelli [5], per tacer di molti, che ne hanno illuilrate, fe non 
dobbiamo anzi dire otturate, le Poefìe. Le fole certe notizie però, 
che fe ne hanno , fono che il proprio nome di elfo era Domenico, e 
che Burchiello fu un foprannome aggiuntogli, non fi fa per quale mo
tivo , che vilfe per lo più in Firenze, ove credefi ancor che nattefie, 
che nel 1432. venne matricolato nell' arte di Barbiere da lui eferci* 
tata nella Contrada di Calimala, e che morì in Roma nel 1448. Il ge
nere di Poefia da lui coltivato che è un capricciofo intreccio dì ribo
boli , di proverbi, di motti, de' quali per lo più non s'intende il fen- 
fo , ha avuti e ammiratori, e imitatori in buon numero. Io concede
rò al Varchi (ó), che abbiavi qualche cofa degna di lode. Ma efla 
va naufraga tra mille altre, che o per ofeurirà non s’ intendono, o 
cadono per battezza. Quindi a me pare che abbiano ugualmente git- 
tato i! tempo, e que* che 1’ hanno accufato, ,e que' che 1* hanno di- 
fefo; ma più di tutti que’ che 1' han comentato. Una lunga ferie 'di 
Autori, che di lui hanno fcritto, fi può vedere prelfo il C. Mazzu
chelli, e io cederò ben volentieri a chi il voglia il piacer di giovarli 
di tali letture* Mi ballerà parimenti accennare il nome del celebre

T 2 Pio-
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piovano Arlotto, cioè dì Arlotto Mainardi Fiorentino Piovano di S_ 
Creici a Maciuoli nella Diocefi di Fìefoie, morto in età di 87, anni 
Panno 148$. Il Crefcimbeni f i ] ,  e il Quadrio (2] gii han dato luogo 
tra1 Poeti italiani, perchè nella Raccolta delle Facezie di quello leg
giadro ingegno fi veggono fparfi alcuni veri!. Ma parmi che ciò iìa 

'  un accordare con foverehìa facilità il nome di Poeta •
VL Benché pochi finallora follerò fiati i Poeti italiani degni di 

qualche nome, ti diè nondimeno principio a far raccolte de’ Rimatori,
• che innanzi a quefii tempi avcan goduto di qualche nome; e una fral- 
]e altre dobbiam qui rammentarne, che fu opera di uno de’ più gran 
perfonaggì di quefio fecolo , cioè di Lorenzo des Medici detto il Ma
gnifico. Quanto a lui debba la Letteratura Italiana, fi è da noi efpo- 
fto ampiamente nel primo libro ai quefio Tomo. Ma egli non pago 
di promuovere i buoni ftudj, li coltivò ancora con tale impegno, che 
non fu inferiore ad alcun di coloro, che in etti fol s' occuparono. Ol
tre lo ftudio della Filofotìa Platonica, di cui già abbiam favellato, 
coltivò la Poefia Italiana; e in età di circa diciaiTette anni compilò 
ad iftanza dei Principe Federigo d’ Aragona una Raccolta de* migliori 
Poeti Italiani. Apoftolo Zeno nelle Lue note al Fontanini [3] ne ac
cenna un Codice Manofcrirto, di cui ci dà nelle fue lettere una de- 
finzione aiTai più efatta [4]. Nè folo egli raccolfe le altrui Poefie, 
ma molte ne fcrifle egli fletto, e gli fi dee a ragione la lode di ef- 
fere fiato uno de1 più felici Poeti di quefio fecolo. Nè dirò già io 
con Giovanni Pico della Mirandola [J ] , eh1 ei debba antiporfi a Dan
te, e al Petrarca, giudizio che ci fa conofcere il poco buon gufto, 
che ancor regnava a que* tempi; ma dirò anzi col Varchi [6], ch'egli 
<u uno de’ primi, l  quali cominci afferò nel comporre a ritirar f i , e di fio* 
fiarfi dal volgo, e , fe non imitare, a volere y 0 parer dì volere imitare 
il Petrarca e Dante, lafcìando in parte quella maniera del tutto vile e 
plebea  ̂ In fatti le Poefie Volgari di Lorenzo de1 Medici ftampate dai 
Manuzio nel 1JJ4 * , e di nuovo in Bergamo nel 17 61* ci offrono 
efempj di diverti generi di Poefia, ne5 quali vedefi una felice imira- 
zion degli antichi, una leggiadra e fervida fantafia, e uno ftile affai 
più colto di quello, che leggefi negli altri Poeti di quefta età. Ne 
abbiamo ancora le Rime Sacre fiampate in Firenze nel 1680. infiem 
con quelle di Lucrezia Tornabuoni, madre delio fteffò Lorenzo che 
dilettottì parimenti di tali ftudj, e di altri delia ftettà famiglia de’ Me

di
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dici. Nè poco contribuì egli a ricondurre a maggior eleganza la Poe
fia Italiana coll* invenzione de* Canti Carnafctaiefchi , coJ quali ac* 
compagnavanfi le Mafcherate folenni, che fi fàceano in Firenze. La 
pompa di tali fpe tea coli fi può vedere defcritta nella Prefazione 
premefla alia nuova edizione de1 fuddetti Canti dello fielTo Lorenzo. 
Quelli ancora fono componimenti eleganti non men che piacevoli t 
ne* quali e allora e pofeia Lorenzo ebbe gran numero d’ imitatori. 
Quindi è venuta la Raccolta dì Trionfi ¡ Carri, Mafcherate, e Canti 
Carnafcì al efebi dal tempo di Lorenzo de* Medici flampata in Firenze nel 
1559. e pofeia con molte aggiunte pubblicata di nuovo in Lucca Lot
to la data di Cofmopoli P anno 1750. dal Signor Rinaldo Maria Brac
ci fotto nome di Neri del Boccia , la qual nuova edizione fu occa- 
fìone al Bracci di contefe e di non lievi diígufti [1], Vedrem finalmen
te , che Lorenzo ebbe ancor qualche parte nel riforgimento della Poe- 
fia Teatrale , e che quindi a ben giufta ragione gli è dovuto il tito
lo dì Riftoratore della Poefia Italiana.

VIL Tra quelli, che in sì gloriofo dìfegno fi unirono a Lorenzo, 
i più illufiri , per teftimoniahza del fopraccitato Varchi ¿ furono An
giolo Poliziano, e Girolamo Benivieni. Del primo parleremo più a 
lungo, ove diremo de’ Profefior d* Eloquenza. Qui rifìetterem Lelamen
te , che a lui dee moltiifimo la Poefia Italiana, non fole perchè egli 
fu uno de* più felici riftoratori del noftro Teatro , di che ragioneremo 
fra poco, nè folo perchè fu uno de’ primi a darci qualche idea della 
Poefia Ditirambica, come egli fece nel Ieggiadrifiìmo Coro delle Bac
canti inferito nel fuo Orfeo, ma principalmente perchè egli congiuri* 
fe infierne altezza di fentimenti, eleganza di efprdTione, e foavicà di 
metro, benché a quando a quando vi s* incontri ancor qualche avan- ^ 
zo dell’ antica rozzezza. Una Canzone, che ne ha pubblicatali Ore* 
feimbeni [ i ] , dopo quelle del Petrarca è forfè la prima che noi tro
viamo degna d’ eflere Ietta. Più d’ ogni altro componimento però fo* 
no in gran pregio le Stanze dal Poliziano compofie per la Giofira 
di Giuliano de3 Medici, fratei di Lorenzo il Magnifico, giacché colo
ro , che le dicon compofie per 1’ altro Giuliano figìiuol dello fteflo 
Lorenzo, danno con ciò a veder chiaramente di non averle mai 
lette . Il Maccbiavelli racconta [3] , che un anno dopo la morte dì 
Cofimo il padre delia patria, cioè nel 14Ó5., s’ intimarono in Firen
ze folenni gioftre, e che in effe Lorenzo ottenne la prima lode. Ve
dremo di ratto , che Luigi Pulci cantò co1 fuoi verfi il valor di Lo
renzo: ma che non giunie a confeguir quell7 onore, che ottenne po
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fcia il Poliziano in fomigliance occafione. Quando fi faceffe la gioiira, 
in cui Giuliano fu vincitore, gli Serittor dì que’ tempi noi dicono, e 
il Menckenio dopo aver fu ciò lungamente difpuraro conchiude dicen
do [ i] , che probabilmente ciò accadde qualche tempo dopo la gio- 
ftta , in cui Lorenzo riportò P onor del trionfo* Ma ciò a mìo pare
re non folo è probabile, ma certiflimo; perciocché il Poliziano nato 
nel (454* non contava, che undici anni nei 1465* Chi mai può crede
re che in tale età ei fi accingere a poetare, e vi riufcìiìe tanto feli
cemente ? Convien dunque differire d’ alcuni anni P Epoca di quefte 
Stanze; ma certo non oltre il 1478. nel qual anno Giuliano fu uccifo; 
e perciò il Poliziano non avea al più che 24. anni, quando le fcriffe. 
Ei non conduffe a fine quello lavoro, e forfè ne fu cagione Pimmatu
ra morte dello fteffo Giuliano. Ma ancor non finite fon quelle Stanze 
uno de1 più eleganti componimenti, che vanti la Poefia Italiana; ed è 
cofa di maraviglia, come in un tempo,, in cui coloro, che più lunga
mente efercirati fi erano nel verfeggiare, non fapean ancora fpogliarfi 
delP antica rozzezza, un giovin Poeta, che appena avea cominciato a 
prender traile mani la cetera, poreife giugner tant’ oltre.

Vili* Girolamo Benivieni il fecondo riftoratore, per teftimonian- 
za del Varchi, delP italiana Poefia, viife fino al 1542. Ma noi ne ra
gioneremo a quello luogo per non diigiugnerlo dagli Amici, co’ quali 
fu Erettamente unito, cioè da Marfiglìo Ficino, di cui abbiamo una 
lettera ad effo fcritta (2), e da Giovanni Pico dalla Mirandola, che 
conofciutane P integrità de* coftumi, di lui fi valeva nel foccorrere a* 
poveri, e ne cementò la Canzone fopra PAmor Divino, e fenile in 
lode di elfo un’ Elegia Italiana. Ei fu fratello di Antonio Filofofo e 
Medico, di cui fi ha alia (lampa un1 Opera di Medicina, e di Girola
mo Canonico di S, Lorenzo in Firenze , di cui parimenti abbiamo al
cune Opere aieetiche, e due in difefa di Fra Girolamo Savonarola (3). 
Di Girolamo fi poffon vedere più ampie notizie prelfo il Conte Maz- 
zucheili (4), il qual riferifee ancora 1' Ifcrizion fepolcrale, che gli fu 
polla in S* Marco, ove egli volle effer fepolto infieme col fuo Gio
vanni Pico , e ci dà un diligente Catalogo di tutte P Opere da lui 
compofte sì ftampate , che inedite. Effe appartengono quafi tutte a 
Poefia Italiana ; e P argomento de’ verfi del Benìvieni è comunemente 
PAmor Divino, da lui però riveftito, fecondo il coftume d’ allora , 
colle immaginazioni, e colle idee di Platone. Per dare un faggio del 
valor non ordinario di quefto Poeta, ne recherò qui pochi verfi, trat
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ti da «jt j^mponimento in terza Rima, intitolato Deploratoria , i qua- 
li certamente fon tali, che ogni più colto Poeta non ifdegnerebbe, io 
credo, di eterne Autore ;

A  te, dolce Signor, cantando varca 
Per V onde avverfe ;  a te mia navicella 
D f angofciqfi fofpir vìen grave e cavea,

Morte regge il ti moti : dura procella 
D ’ amaro pianto agli occbì infermi vela 
De V alto polo la più fida /iella ♦

Fortuna ha po/fa a governar la veld 
Vergogna, ira , dolor : torbida notte 
Gli ficogli , e liti 5 e porti involve e cela .

Già fuiluppate le catene e rotte 
Borea fuperbo orribilmente latra 
Libero fuor delle ventofe grotte,

Dinanzi a V ira fra  torbida ed atra 
L* afflitto legno mio per l* onde fcuote ;
U  arbor rompe, e 7 timon, le vele fquatra *

£  7 d e l che ìnfin dalle tonanti ruote 
Turbato mugghia con ardente face 
L' eccelfe nubi fulmina e percuote &c* ( i)

IX, L’ eiempio di quefti valorofi Poeti, e il plaufo, con cui effi 
venivano ricevuti, eccitò molti altri in Firenze a porfi Tulio ftefTo 
fentiero . Bernardo Eellincioni Fiorentino di patria, ma da Firenze pa£ 
fato pofeta alia Corte di Lodovico il Moro in Milano, fu da quello 
gran Principe amato fingo lami ente, e con onori non meno che eoa 
ricchi doni diftinro* Il Saffi (2), e il G  Mazzuchelli (3), che ci han 
date alcune notizie di quello Poeta, affermano eh’ ei fu da quel Du
ca folennemente coronato di alloro. Ma come elfi altra teftimonianza 
non ne arrecano, che quella non troppo autorevole del P, Negri, così 
io non poffo timirar quello fatto fe non come molto dubbiofo. Dalle 
Lettere di Monf Lodovico Gonzaga, che fi confervano nei fegreto Ar
chivio di Guaftalla , ricavali, che il Bellincioni prima che a quel del
lo Sforza fu al fervigio del detto Vefcovo ; che quindi pafsò a quel
lo di Niccolò da Correggio, a cui il Gonzaga raccomandollo con Tua 
lettera de’ 5. di Gennajo del-^1484. Della qual notizia io fon debitore 
all’ erudito P. Ireneo Aifò Min Olfervante, da me altre volte lodato. 
Morì in Milano nel 1491. , e due anni dopo ne furono pubblicate le 
Rime da Francefco Cornigero Tanzi 5 alcune delle quali troyanfi an*
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cora fparfe in altre Raccolte. E(Te fan tetto dì Lingua, benché pur 
non llano prive di quella rozzezza, che vedefì in quafì tutti i Poeti 
Italiani di quello fecolo. Ei fu famofo per maldicenza, e ne abbiamo 
in pruova il Sonetto del Tibaldeo, che comincia :

Hort ? accodare a quefla tomba ofiura 
Se tu non fei di lingua empia , e mordace,
Che qui Bernardo Belìnz>ona giace,
Che in morder altri pòfi ogni fua cura &c.

Se ne lodano fingclarmente le Poche Burlefche da luì compone a imi- 
tazion del Burchiello ; nel qual genere parecchi altri Tofcani fi efercitaro- 
no, come Feo Beicari, di cui abbiamo molti altri componimenti Poetici, 
ed altre Opere in profa [ i] , Antonio Alamanni [2], Giovanni Acquettini, 
Filippo Brunellefchi ed altri, le Rime de* quali, oltre altre edizioni, fono 
ilare unite alle Poefie del Burchiello rifìampate colla data di Londra nel 
1757. Francefco Cei Fiorentino, che fiorì circa il 1480. ebbe in quel 
fecolo, fe crediamo al Crefcimbeni [3] e al Quadrio [4] ilima non in
feriore a quella, che già avuta avea il Petrarca, anzi da alcuni fu 
allo hello Petrarca antipolio. Ehi citano la teilimonianza del Varchi, 
M a, a dir vero, quello Scrittore, benché in qualche modo fembri af
fermare ciò eh1 eflì dicono, il fa nondimeno per modo , che non ri
donda in molto onore del Cei; perciocché a moftrare il cattivo gü
ilo, che allor regnava, el reca la (lima, in cui era quedo Poeta: Co- 
nie f i  trovano di coloro, dice egli [$], i quali prendono maggior diletto 
dd fieno d  una cornamufi , 0 d  uno /veglione, che di quello d* un liu
to , d  un gravicembalo, così non mancano dì quegli, i quali pigliano 
maggior piacere di leggere àpulejo 0 altri jimilt Autori) che Cicerone¡ e 
tengono più bello Bile quel del Ceo e dd Serafino, che quello dì Petrar
ca 0 di Dante. Nondimeno traile Rime di quedo Poeta ftampate la 
prima volta nel 15 °? ’ ttoviacn molte degne di lode per vivezza 
^poetica, e per fantaiìa, nel che, come oflerva il Crefcimbeni, egli 
è un de1 migliori per ciò che appartiene allo itile, che dicefi Ana
creóntico. E molti altri Poeti ebbe Firenze non meno che le altre 
Città delia Toicana, de' quali però è inutile il ragionare diftinta- 
mente..

X. Nè fu la fola Tofcana feconda a que* tempi di rinnomati Poe
ti . Gafparo Vifconri ebbe gran plaufo nel poetare alla Corte di Lo
dovico Sforza * U  Argelati (6) io dice figlio di un altro Gafparo e
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di Margarita Alciati, Cavaliere, Configlier Ducale e Senatore, e ma
rito di Cecilia Simonetta figlia del celebre Cicco. Morì, fecondo lo 
ile fio Scrittore, in età dì fòli 3S. anni agli otto di Marzo del 14 ggt 
Mentre egli ancora vivea, ne furono pubblicate le Rime col titolo di 
Rirmi in Milano nei 1493. e più altri Sonetti ne fono fiati (lampa- 
ti non fon molti anni ( 1) . Egli ancora fu a que' tempi creduto da 
alcuni ncn inferiore al Petrarca. Ma chiunque ne legge ora le Poc
he, è coftretto a recarne ben diverfo giudìzio. Altre notizie intorno 
a Gafparo fi poflon vedere predò il Ch, Saffi (2), e il fuddetto Ar
genti, che ci indicano ancora il Romanzo de* due Amanti Paolo e 
Daria da lui fcritto in ottava rima , e ffampato in Milano nel 1492.: 
In Geme co’ mentovati Sonetti di Gafparo fono fiati dati alla luce nel
la Raccolta Milanefe alcuni Sonetti di Guidotto de* Preftinari Ber- 
gamafco grande amico del Vifconti, di cui ancora fi danno ivi alcu
ne notizie, e fi accennano quelle che ce ne han date il P. Calvi (3} 
ed altri Scrittori, e altre Poefie , che fe ne hanno alle Pampe* Ago- 
flìno Staccoli da Urbino viene annoverato tra'miglior Rimatori, che 
verfo la fine di quello fecol fiori fièro j e il Pontefice Innocenzo V111 „ 5 
a cui il Duca d* Urbino inviollo fuo Ambafciadore nel 1485*, ne con
cepì tale fiima, che il nominò fuo Segretario e Abbreviatore del Par
co Maggiore. »Altre notizie di quello Poeta fi pofiòn leggere nella, 
Prefazione premeffa all* ultima edizione delle Rime di elio fatta in 
Bologna nel 1709., e nel Giornale de1 Letterati d*Italia {4). Serafino 
detto Aquilano, perchè natio dell* Aquila nell* Abbruzzo, nato nel 
14 66. e morto in Roma in età giovanile nel 1500. fu tra coloro, che 
vennero allor creduti Poeti poco men che divini ; e abbiam udito 
poc* anzi, che da alcuni egli era preferito al Petrarca. Ei fervi a mol
ti Principi richiedo a gara da tutti , e da tutti a gara onorato . li 
Conte di Potenza, il Cardinale Afcanio Sforza, Ferdinando li. Re di 
Napoli, Guidubaldo Duca d1 Urbino , Francefco Gonzaga Marchefò 
di Mantova, Lodovico Sforza Duca di Milano , e per ultimo il Du
ca Valentino Cefare Borgia lo ebbero fucceffivaroente alle lor Corti; 
di che veggafi, oltre più altri Scrittori, ilC. Mazzuchelli ,che intorno a  
quello Poeta ci ha dato un erudito ed efatto articolo (5), ove e li
mina ancora di qual famiglia egli fofiè , ma Lenza deciderlo interamente 
per mancanza di monumenti . Gii onori fatti all* Aquilano e in vita e do
po morte, e le molte edizioni, che delle Rime di elfo fi fecero fino 
oltre la metà del fecol0 XVI» d  fan conofcere, quanto elle foiTer 
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pregiate. Angelo Colocci fcriife in difefa di effe un’ àpologìà, che fi 
legge in varie edizioni delle medefime. E v’ ha ancora tra gii Scritto* 
lì moderni, chi ne parla con lode, Niuno però, io credo, ardirà ora 
di proporre a modello le Rime dell* Aquilano; e la dimenticanza, in 
cui effe giacciono da gran tempo, è pruova del comune confenfo nel 
non farne gran conto. Ed è probabile, che il grande applaufo da lui 
ottenuto foffe in gran parte frutto dell’ arce da e fío ufara di accom* 
pugnare i Eroi verfi col fuon del liuto , il che egli dovea fare fingo* 
lamiente quando improvvifava , come il C. Mazzuchelli dimoftra che 
egli era foiito fare talvolta, Infarti Paolo Gortefe alla perizia nel Tuo
no, che avea l’ Aquilano, attribuifce il piacer che provava!] nell* udir
lo. Qu&d qukdmgenuS) dice egli [x ], prtmus apud noflros Francifcut 
Vetrarcba ìnfìkuijje dicitur, qui edita carmina carierei ad lembum, N«- 
f t r  autem Seraphinus Aquìlanus princeps ejus generis renovandi fu it , a 
qua ita efi verborum &  cantuum conjunéìto modulata nexa¡ ut nihil fie- 
ti pojjet mador um ratione dulcías. Itaque ex eo tanta imitantìum aule- 
dorum multitudo manavit, ut qmequid in hoc genere Italia tota cani vt- 
dentar, ex ejus appareat carmtnum &  moiorum prceferiptione natum, 

XL Competitore e rivale dell’ Aquilano fu Antonio Tebaldeo Fer- 
rarefeche perciò non dobbiamo da lui diigiungere, benché continuai 
ù  a vivere fino al 1537 ., nel qual anno morì in Roma. Se ne fuo- 
le comunemente fìiFar la nafeita al 1455. forfè per conformará all’ 
autorità del Giovio, che il dice morto in età di 80. anni. M a, co
me fi* olTerva nel Giornale de’ Letterati d’ Italia (z ), Luca Gamico 
Scrittor vicino a que’ tempi, nel formarne i’ orofeopo, lo afferma na
to a’ 4. di Novembre del 1453. E ciò baila a confutar come favola 
d ò , che molti aiTerìfconocioè che nel 1469. ei foffe coronato Poeta 
in Ferrara dall’ Imperador Federigo. Hi, E veramente nel Diario Fer- 
jarefe pubblicato daL Muratori (3 ), in cui fi deferivono minutamente 
le cole tutte che allora accaddero in quella C ittà, di quefta corona
zione non fi fa motto. 1 / Arciprete Baruffaldi foffiene la coronazio
ne deP Tibaldeo per mano di Federigo (4), ma la differifee ai 1483., 
c  ne reca in pruova la teflimonianza di Cefare Torti da Afcoli Poe
ta volgar dì que’ tempi. Io non ho vedute le Rime del Torti, ma cer
co dopo il 1470. Federigo IH. non ritornò in Italia, ne potè rendere 
quell’ onore ai noftro Poeta. Egli era Medico di Profeffione , ma af
fai più ¿he la Medicina fu da lui coltivata la Poefia. Ne1 primi anni 
dilettoffi principalmente dell’ italiana; e anch’ egli-, come l’ Aquilano
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accompagnava i Tuoi veri! col fuon della cererà; ed etti Tenebrarono 
allor si eleganti, che fin dal 1499. Te ne fece in Modena la prima edi
zione per opera di Jacopo Tebaldeo di lui cugino, la quale fu poi 
feguita da molte altre ( 1 ) .  Antonio però Te ne dolfe, come di cofa 
troppo pretto prodotta al pubblico; e ne abbiam ficura tetti monianza 
pretto il Giraldi tanto più degno di fede j quanto era più ftretto e 
per amicizia e per cittadinanza col Tibaldeo: Kumquìd pr#terìbìmut 
Antoni um Tbebaldeum amìcum & munì cip em noiìrum , quem & Lingua 
Latin# catti monia cìarum apud do fior fa c it , apud indotto* vero , qua 
jamprtdem , quorum nunc poene pudet, a patruele fratre funt edita, ver- 
ttacula * Exttant pleraque ^Thehaldai Elegia & utrtufque Lingua Latin# 
& Itala Epigrammata arguta quidem & mollìa, qua adhuc fub lima te- 
runtur indigno (2) . Quella maniera di favellar del Giraldi ci fa cono- 
fcere, che non erano allora in gran pregio le Rime del Tibaldeo, al
meno quali erano ufcite alla luce. Il conobbe egli fletto, fingolarmen- 
te allor quando vennero in pubblico quelle del Sannazzaro, del Bem
bo, e d’ altri valorofì Poeti; e fi volfe perciò a coltivare la Poefia 
Latina. Nel che ei fu più felice, sì perchè quefle, delle quali alcune 
ne abbiamo nelle Raccolte de1 nofìri Poeti Latini, fon più eleganti 
che le Italiane, sì perchè ei ne tratte frutto molto maggiore, poiché 
per un folo Epigramma fatto in lode di Leon X* dicefi eh* ei n* avef- 
fe in premio 500. ducati d’ oro. E certo egli era cariflìmo a quefto 
Pontefice, il quale raccomandando a1 Canonici di Verona un certo, 
Domizio Pomedelli fcolaro del Tibaldeo, quem ego virum , dice di 
quefto , propter ejuf praftantem in eptimarum urtimi ttudits dottrinam , 
pangendifque carminibus mirìficam induttrlam unì ce diligo (3). Egli in- 
noltre fcrivendo al Legato d’ Avignone dopo aver fatto un elogio dì 
quefto Poeta gii chiede , che a lui conferifca la foprantendenza al 
Ponte di Sorga, la qual dovea recar feco qualche vantaggio [ 4 ] , 
Quindi veggiamo, che nel 152 1. egli era ben agiato de’ beni di for
tuna (5). Ma cambiaron pofeia le cofe , e nel 1J27. il troviamo in 
molta neceffità e difagevolezz>a delle cofe , che fono altrui mettiere alla 
v ita , coftretto perciò a chieder trenta fiorini al Bembo, che gliene fu 
liberale [ó]\ e il diftolfe poi da! penfiero di partire da Roma per an
dartene in Provenza (7). Una lettera di Girolamo Negri ferina da 
Roma a* 17. di Gennajo del 1 J35- ci inoltra qual fotte allora lo fta-
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to del Tibaldeo: ìt Tibaldeo v i f i  raccomanda, fcrive egli a Marcan
tonio Micheli ( i)  ; fia in letto, nè ha altro maley che non baver gallo dei 
vino: fa  Epigrammi più che mai ;  nè li manca a tutte V bore compagnia de 
Letterati : è fatto gran Francefe , inimico deir Imperatore, implacabile. 
Oltre le fopraccennate edizioni deile Poelìe Italiane dei Tebaldeo 5 
quattro Capitoli e un’ Egloga Italiana ne ha pubblicata il Signor Giani* 
battifta Parìfòtti [2], e una lettera con alcuni Sonetti il Ch. Signor 
Abate Seraiii nella nuova fua edizione delle -Lettere del Cailiglio- 
ne [3]. Il Muratori nella Tua Opera della Perfetta Poefia avendo cri* 
tìcati alcuni Sonetti del Tebaldeo, fi vide ufcire contro di lui'nel 
1709. una lettera in nome dello ilefl(b Poeta fcritta dal celebre. Arci
prete Girolamo BarufFaldi, in cui fi difende il Tebaldeo dalle accufe a 
lui date. Nè io dirò in farti, come altri ha afFerito, che ei foiTe un 
de1 primi corrompitori del buon gufto in Italia; poiché in lui non fi 
vedono che que’ difetti , eh’ erano allor comuni a quali tutti i Poeti, 
cioè poca eleganza di fide, e Pentimenti, e penfieri non Tempre giufti 
e fecondo natura „ Ma quelli difetti medefimi fon per avventura nel 
Tebaldeo aliai più leggieri che in altri, ed ei perciò a ragione può 
aver luogo tra1 migliori Poeti, che vivelfero a que’ tempi. Di lui par
lano ancora il Giovio (4), il fuddetto BarufFaldi [$ ] , .gli Autori del 
Giornale d’ Italia (ó), e gli Scrittori della Storia della Poefia.

XIL 11 Varchi parlando dello flato della Poefia Italiana di quelli 
tempi , afferma, che dopo la morte del Petrarca , tanto andò dì male 

t eW °  ì cbe quafi non f i  riconofceva più , come f i  può vedere ancora 
da chi vuole nelle compofi&iont dell’ unico Aretino, di M. Antonio Tìbal- 
deo di Ferrara, e d' alcuni altri, le quali fe  ben fono men ree e piu com- 
forteyoli di quelle di Panfilo Saffo, del Hotturno , dell7 Altìffirno, e dì 
molti altri, non hanno però a far cofa del mondo nè colla dottrina di Dan- 
/e, nè colla leggiadria del Petrarca ( j f  Così egli unifee infieme quelli 
Poeti, e noi pure qui gli uniremo, benché alcuni di elfi potelfero 
aver luogo nella Storia dei fecol feguente. E quanto all7 unico Aretino, 
che vien pollo del pari col Tebaldeo, e con lui è preferito agli altri , 
egli è Bernardo Accolti, figliuol dello Storico Benedetto da noi già 
mentovato . Di lui ha parlato a lungo il C. MazzucchelH (8 ), e fi 
pollón vedere prefiò quello efatto Scrittore le più minute notizie ir>-

tor*
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torno alla vita di quefto Poeta foprannomato P Unico per ifpiegarne 
la {ingoiare eccellenza nel verfeggiare. L* applaufo, eh’ egli ebbe prima 
alla Corte ci*Urbino, pofeia a quella di Roma a1 * 3 tempi di Leon X . , 
fu lenza efempio. Quando fpargeafi la voce , che P Unico dovea re* 
citare Puoi verfi, chiudeanfi le botteghe, e da ogni parte fi accorre
va in folla ad udirlo, fi ponevan guardie alle porte, s’ illunninavan le 
ftanze, e i più dotti uomini, e i più venerandi Prelati vi fi recavano 
a gara , e il Poeta era fpeifo interrotto dagli aiti applaufì degli udì- 
rori . 11 Conte Mazzuccheili afferma, che vi fon congetture a prova
re, ch’ egli oltre ciò improvvifaffe, e ne reca ancor qualche pruova 5 
a cui due altre alfai più evidenti polio io aggiugnerne ; e primiera
mente P autorità di Paolo Cortefe, che erane teftimonio in Rem a. 
Quo ex genere, dice egli parlando dell1 improvvifare [ i] ,  ut nuper Bac
chi* Ugolinus & Jacobus Corfius in Italia fiutit laudari f i l i t i , fic badie ma
xime debet Eernardus Accoltar celebrarti qui quamquam verfus ex tempo
re dicati ita tamen afte fintentììs verba concinna jungit, ut cttm celcritati 
Jemper parata fit venia) magis in eo fini laudati da quee fiundat, quam 
ìgnofienàum quod ex tempore & parta repentino die ut. 1/ altra teftimo- 
rianza nulla meno onorevole alP Unico è quella di Pietro Bembo , da 
cui raccogliamo ancora qualche, benché ofeura , notizia intorno agli 
amori di quefto Poeta: Le loro Signorie ( cioè la DuchelTa d’ Urbino 
e Emilia Pia ) fino corteggiate dal Signor Unico molto fpcjfi / ed efib è 
più caldo nelV ardore antico fitto , che dice ejfiere ardore di tre lufiri e 
mezzo , che giammai ;  e più che mai fipera ora di venire a prò de7 fiùoi dì- 

niajftm amente ejfiendo fiato richìejh dalla Signora Due beffa di dire 
improvvifio j nel quale f i  fida muovere quel cuor di pietra intanto che la farà 
piangere non che altro , Dirà fra due o tre dì : detto che abbia ve ne da
rò avvtjò. Ben vorrei che ci potejie e fiere , che fon certo dirà eccellente-' 
mente. Così egli in lettera al Cardinale di S. Maria in Portico fetitta 
da Roma a1 19. di Aprile del 151Ó. (zi Vuoiti da alcuni, eh’ egli 
aveife in dono da Leon X. il dominio di Nepì ; ma egli fteifo in una 
fua lettera afferma di averlo comperato co’ propj denari, e duoli!, ch’e£ 
fo gli folle tolto da Paolo III. (3). Era ancor vivo nei 1534. ma fem- 
bra che non fopravvivefiè molto più oltre . Delle varie edizioni, che 
abbiamo delle rime delP Unico, traile quali è ancora una Commedia 
intitolata Virginia, vegga fi il C, Mazzuchelli. Effe non corrifpondono 
certamente ab’ idea, che Papplaufo da lui ottenuto ce ne potrebbe da
re. A giudizio però de’ più faggi Maeftri, alcune delle Poefie di Ber
nardo cel moftrano non mediocre Poeta, e tale che fe all’ ingegno, e
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alla poetica fantafia, di cui era fornito , aveffe congiunta quell’ ele
ganza , che circa al medefimo tempo cominciò ad ufarfi, ei potrebb* 
effer propello come un de' migliori modelli *

XI IL Di Panfilo Saffo ci riferiamo a dire tra* Poeti Latini, poi
ché tra effì ei può avere più onorevol luogo, che tra gli Italiani, 
Del Notturno Napoletano appena abbiamo notizia alcuna. li Qua
drio crede fr j, che quello non fotte già foprannome, ma cognome 
proprio di famiglia, e dice, che il fuo Canzoniere fu ftampato nel 
fecolo X V i. fenza nota nè di luogo nè di anno, ma eh* ei fiori circa il 
1480» In quella Biblioteca Ellenfe però fi hanno alcune Raccolte del
le Foefie del Notturno ftampate feparatamente in Bologna tra’l 17 17 . 
e ’1 15x9» ciafeheduna delle quali è intitolata Opera nuova de Hofturno 
Heapolitano , ne la quale v i fono Capitoli, Epiftole fac* In alcune fue 
ftanze intitolate Piaggio egli afferma di aver viaggiato per tutte tre 
le parti dei mondo, ma deli’ America non dice motto ;

E  le tre parti del mondo bo cercato ,
V  africa , V Europa, e V Afia doppia,
Dove cento regioni bo ritrovato ,
Tutte diverfe ed altre cofe in coppia &c.

In fatti le flette fue Poefie cel inoltrano or in uno, or in altro pae- 
fe. Egli ha ancora alcuni Sonetti nel dialetto di Bergamo ; il che 
fembra indicarci, ch’ egli ivi abitaffe per qualche tempo. In due Ca
pitoli deferì ve le efequie del famofo Generale Gian Jacopo Trìvulzi, e 
del Marchefè di Mantova Francefco Gonzaga,morti amendue nel 15x9. 
Nè io io, s’ ei viveffe ancora più oltre. Il leggier faggio or recato 
delle Poefie del Notturno balla a farci vedere, che a ragione effe fo
no ora abbandonate alla polvere e alle tignuole . Più incerto è anco
ra ciò, che appartiene all’ Altiflìmo. Il Crefcimbeni afferma ( 2 ) ,  
ch’ egli appelloffi Criftoforo, che fu Fiorentino di patria,che per l’ec
cellenza dei poetare ebbe il foprannome di Altiflìmo, e l’ onore della 
corona, che fu improvvifatore folenne‘,j e che i verfi da lui detti can
tando furon pofeia raccolti dagli Uditori, e dati in luce. Il Quadrio 
avea dapprima feguito il parere del Crefcimbeni (3), ma poi cambiò 
fentimento, e da alcuni verfi dello fletto Poeta congetturò (4 ), che 
Akiflìtno fotte cognome di famiglia, che il nome proprio di elfo fotti 
fe Angelo, e che fotte Prete, Dottore, e Parroco . Aggiugne poi, 
che fu ancora un celebre improvvifatore Cieco, detto Criftoforo Sor
di da Forlì, e che forfè fi è dagli Scrittori confitto ì* uno coll’ altro <
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* Ma dei Sordi non fi trova menzione, che pretto il Boccalini, e pref- 
{ j  il Saniovini [ i } ,  autori troppo loncan da que1 tempii i quali non 
ci dicono pure , quando ei vivefle. Quindi ogni cola è incerta in* 
torno a quello Poeta , e foto fi può affermare, eh* ei vivea an
cora nel 15 14 »  perciocché in quell5 anno, come avverte il C, Maz- 
zuchelli ( z) ì Filippo di Gmnra gli dedicò la iba edizione deir Arcadia 
del Sanna2zaro, e eh1 ei fu un aliai cattivo Poeta, di che non ci la
trano dubitare le fue Podie* Di effe non abbiamo, che il primo Li
bro de5 Reali* Romanzo da lui compatto improvvifando, e pubblica
to poi per la prima volta in Venezia nel 1534. E qui giacché abbìam 
fatta menzione di alcuni improvvifatori deeii aggiugnere, che oltre etti 
alcuni altri ne addita il Quadrio [3} a quello fecol vittori, cioè Ma
rio Filelfo , di cuf'diretn tra1 Grattatici, il celebre Architetto Bra
mante, il fuddetco Panfilo Saffo, e Ippolito Ferrarefe.

X iV . Molti altri Poeti allora pregiati affai , ma pofeia del tut
to dimenticati, ebbe a quelli tempi 1* Italia . Antonio Fregofo Patrizio 
Genovefe, detto ancora Fulgofo e Campofregofo , foprannomato File
remo , per ttamar eh1 ei facea la foJitudine, viffe lungo tempo in Mi
lano alla Corte di Lodovico il Moro ; e dopo le fventure di quello 
Principe ritiroilì alla fua Villa di Cokerano preffo Melegnano , ove 
è probabile, eh'ei componete la maggior parte delie fug Rime. Molte 
effe fono, ttampate quali tutte in Milano ne1 primi anni del fecol 
feguente* Le principali fono il Rifo dì Democrito  ̂ e il pianto d' Eracli
to in X X X . Capitoli in terza Rima, la Cerva Bianca Poema morale 
ed amorofo in ottava rima, le Selve odia raccolta di piu altre Poefie 
oltre alcuni altri opufeoii parimenti Poetici. Il C. Mazzuchelli, che ci 
ha date prima d1 ogni altro efacte notizie della vita e dell1 opere di 
quello Poeta [4], le annovera diftintamente, inoltra eh’ ei viveva anco
ra nel 15 15 . c rammenta gli elogi, con cui ne han parlato P Arlotto ed 
altri Scrittori. Di Benedetto da Cingoli abbiamo Sonetti, Barzellette, 
e Capitoli ftampati in Roma nel 1503. e da Gabriello di lui fratello 
indirizzati ad Angelo Colocci,. di cui ancora ivi leggefi una Canzone 
in morte di Benedetto. Alcune Poefie Latine di quello medefimoAu
tore ivi fi hanno * e Gabriello nella Prefazione accenna alcune altre 
opere da lui compatte. Lodovico Saodeo di patria Ferrarefe, e fratel
lo del celebre Ganonifta Felino, vien lodato dal Crefcimbeni (5), co
me uno de1 miglior rimatondi quello fecolo, benché confetti egli ftef- 
fo, che rozzo ne è lo itile, le rime poco felici, e più vivaci che
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gravi le chiufe de’ Sonerti. Le Rime dì eiìb furono pubblicate in Pifa 
rei 1485- tre anni dappoiché V Aurore era morto dì pelle. Somiglian
te lode dà il Crefcimbeni ( 1)  a Bernardo llicino , offk da Montani
no, o , come il Quadrio io dice (2), Bernardo Lapini da Siena .di cui 
però appena fi ha cofa alcuna alle ftampe. Certo egli era grande ammira- 
tor del Petrarca, fui Trionfi del quale fcriife un Comento pubblicato in 
Venezia nel 2494* Timoteo Bendedei, foprannomato Fiìomufo, nobile 
Ferrarefe, fu creduto un de’ migliori Poeti, che fioriifero fui finire di 
quefto fecolo, e fui cominciar del feguente. Con molta lode di lui ra
giona Tito Vcfpafiano Strozzi [3], e più altre notizie intorno a quefto 
Poeta, e alle Rime, che di lui ci fono rimafte, fi poifon vedere pref- 
fo il C. Mazzucheili (4 )*  Gianfiloteo Achillini Bolognefe fratello di 
Aieflandro da noi nominato tra’ Medici, benché morilfe folo nel 1538. 
in età di 72. anni, vuol però eifere qui rammentato , perchè feguì egli 
pure Ì1 cattivo gufto di poetare, che fui finire di quefto fecolo fu co
mune. Egli era per altro uomo affai dotto nelle Lingue Latina e Gre
ca, nella Mufica, nella Fìlofofia, nella Teologia,nello Audio delle An
tichità, delle quali avea raccolta gran copia. Delle molte Poefie da 
lui compofte j delle loro edizioni , di altre circoftanze della vita dell5 
Achillini, e di altri libri ch*ei diede in luce, veggafi il C. Mazzuchel- 
li (5). lo mi affretto ad ufcire da quefto poco lieto argomento, e per
ciò fra molti altri Poeci, de* quali potrei qui fchierare un gran nu
mero , mi riftringo a dir di due foli, cioè di'Antonio Cornazzani , e 
del Cariteo.

XV. Il Cornazzani dal Borfetti [ó], e da alcuni altri Scrittor Fer- 
rarefi viene annoverato tra5 Ior Poeti. Ma è certìffìmo, ch'ei fu Pia
centino, ed egli fteffo riconofce per fua patria Piacenza, dicendo ;

Haéìenus ut nullos enìxa PI aventi a vate*
Me colli : Aonìàum firn Jibì primus honor (7) .

Egli era Poeta famofo fin dal 1471. , perciocché nell5 Orazione detta 
in queft’ anno in Milano da Alberto da Ripalta per ottenere a1 fuoi 
Piacentini la conferma del diritto, di conferire la laurea, di cui altro
ve abbiamo parlato, m i Piacentini allora piu rinnomati annovera 
Antonimi Corna&z>anum in verju vulgari altum Dantem five  Vetrai 
cbam [8]. Ei vifie lungamente in Milano, e moire ivi fcriffe delle 
fue opere in verfi * ed ivi era , quando mori il Duca Francefco Sfor

za
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za ( i ) .  Fu pofeia in Venezia, ed ivi vide Pannata, che quella Re
pubblica inviò in foccorfo di Negroponte, ma inutilmente ; percioc
ché i Turchi fé ne fecer Signori Panno 1470, Ei fu ancora per qual
che tempo col celebre Generale Bartolorameo Coileone, di cui poi 
fenile la vita. Perciocché in elfa parlando (z) del piacere, che quegli 
provava, nell’ udire i difcorfi e le difpute degli uomini dotti, cosi ne 
dice: Lìteratorum bomìnum amantìjjtmus, quo* Jt quando eju* aulam pia
re* attigìjfent, experturi Prìncipi* cbarìtatem & mumjtcentìam, maxime 
ad certamen invìcem provocare conabatur, ajjtiuumque f i  paleiìrce hujus 
literari# exbibebat JpeHatorem , gefìien* mìrum in modum cifra canteri* 
tionem ajlrommorum ac pbilofopborum opinione* audire . Quindi dopo aver 
riferite alcune opinioni di quei gran Generale riguardo alla Fdofofu, 
così continua; Hae & altiera alia coram co metcjle & proponente non 
nunquam funi difputata ♦ Namque ego pofì obitum Francifii Sforiti Li- 
gurum Duci* patria mea profuga* ob malìgnam temportmz mutationem , 
ad Veneto* per mille dìffcultate* evaferam , ìbique apud eum alìquandiu 
fu i, locum fané fuperìorem meriti* meì* & vtrtutì nte# confecutus, riudìvi 
itaque illum conclujtuncula* noflras frequenter fila  rerum experientìa, &  
mira natura Ìntegritate ìmpugnantem. Sed nibil erat in eo prafluntìus  ̂
quam opinione/, & aculeata ìnterdum fopbìfnata, in quibus nofìrum quifi 
que frttjlra clamando fudaverat, facili ac brevi circa min Ha ratione ad 
radio* veritatìs & Catboitca fideì lumen audire convinti Ei fu an
cora in Francia, com'ei medefimo ci aificura (3), ma non Tappiamo 
nè quando, nè a qual occafione. Finalmente gli ultimi anni della fua 
vita pafsò in Ferrara, amato e onorato dal Duca Ercole 1., e dal
la Ducbefia Lucrezia Borgia, de’ quali fa fpeifo onorevol men
zione nelle fue opere; ed ivi ancora è probabile, che morifle, benché 
non poifiamo accertarne il tempo. Moltiffime fono, le opere, che egli 
ci ha lafciate in Latino ugualmente che in Italiano. e in profa non 
tnen che in veriL Traile Poefie Italiane abbiamo alle ftampe l ’ opera 
de Re Militari fcritta in terza Rima, e divifa in nove libri, con altri 
opufcoli dello ftefìfo argomento, e nel medeiìmo metro intitolati : De 
modo regendì, de mota fortuna, de ìntegritate rei militarir, & qui in re 
militari Imperatore* excdluerìnt ;  la vita di Maria Vergine, e quella di 
Gesù dritto, amendue in terza rima, e amendue da lui dedicate alla 
Duchefsa Lucrezia Borgia; molti Sonetti, Canzoni, ed altre Rime 
unitamente ftampate, le quali fono la miglior cofa che abbiamo del 
Cornazzani. Perciocché comunque le altre Poefie da lui compofte fian 
molto rozze e triviali, le fue Liriche Rime però, dice il Quadrio (4) , 
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fono delle migliori che abbia la volgar Poejia, come che paragonare Jt 
pùjfaao a quelle gtoj e, cbe non fono pulite alla mola. Lo ftefTo Quadrio ( i)  
attribuiice al Coro azzano la Reprenjìone contro Manganello per Bertocboy 
componimento eflb ancora in terza Rima, di cui iingolarmente con»* 
piacevafi il Cornazzani. In terza rima è ancora la vita di Pietro Avo
c a to , che non fu data alle ftampe che nel i$6o. Delle quali opere 
e delle loro edizioni veggafi il fopraccitato Quadrio (2), Più altre 
Poche nel medeiimo metro ne abbiam Manofcritte in quefta Biblioteca 
£fténfe,rioè quella ¿p Mnlìerthus admirandisdedicata alla Duchefsa Bianca 
Maria Vifconri Sforza; un Canto in lode di'Giacomo Trotti Ferrare- 
fe, e un Capitolo nella morte del Duca Galeazzo Maria Sforza, un 
Poema intorno agli uomini più famoiì di tutti i tempi, dì cui quefta 
Biblioteca conferva un vaghifsimo Codice, quel dedo probabilmente, 
che fu offerto'al Duca Borfo , e che ha quello titolo: Divo Borjto 
Ejknfi Mutiti# ac Regii Duci de excellentum virorum Prsncipibut ab ori
gine mundi per eetatet Antouìì Cornatavi Piacentini materna lingua liber 
incipit. II Quadrio cita ancora la vita (3) inedita di Francefcp Sforza 
ieritta eiìa pure in terza Rima. In proia Latina abbiamo la ^ira poc* 
anzi accennata di Bartolommeo CoJleone pubblicata dal Burmanno (4). 
In verfi Latini Elegiaci abbiamo un* opera intitolata de Prùverbiorum 
orìgine ftampata in Milano nel 1503., e indirizzata dall’ Autore a Cic
co Simonetta, Altre Poefie Latine fe ne hanno nella Raccolta Cam
pata in Firenze nel 1721. (5), e nella Mifcellanek del Lazzaroni (<5) s 
e alcune ancora inedite trovanfi nella Laurenziaha (7), Finalmente in 
quefta Biblioteca Eftenfe conferva!! un’ opera del Cornazzano in pro
fa Italiana con quefto titolo. A lo Uluj}rijjtmQ'& Excel! entiffimo Signore 
Hercuìe Efìenfi Duca dì Ferrarade la integrità de la militare arte An
tonio Cornavano immortalefirvo* Di quelle opere hò io voluto par
lare diftefamente, perché non trovo chi ne faccia menzione* Alcu
ne altre fe ne accennano da’ Compilatori delle Biblioteche, a* quali 
io rimetto chi brami d’ elTerne iftruito.

XVI. Più fcarfe notizie abbiamo del Canteo, e più fcarfo anco
ra è il numero delle opere, eh* ei ci ha lafciate; 11 Quadrio (S), e 
prima dì lui il Crefcimbeni (9), affermano*, eh* ei fu di patria Barcello-
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2efe, e il fecondo di quelli Scrittori aggìugne, che ciò fi narra dal 
medefimo Cariteo, di che io non ho potuto accertarmi. Ma s*ei nac
que in ifpagna, vifse comunemente in Napoli, ove convien credere, 
che fofse traiportato ancora fanciullo. Ei fu uno de’ Socj della celebre 
Accademia dei Pontano, e quelli Io introduce a parlare nel fuo Dia
logo intitolato JEgidìus, in cui il Cariteo fa menzione e di Petronil
la fua moglie, da cui avea già avute figlie in gran numero , e delta 
podagra, che lo travagliava [i] . il Sannazzaro però, amico egli an
cora del Canteo, di cui fa ne" fuoi veri! onorevol menzione [z j , dà 
alla moglie il nome di Nìfea (3), fe pur egli noi fece per facilità o 
per vezzo di poefia. Non Tappiamo fin quando ei viveffe; ma certo 
egli era morto nel 1 J 15 . ,  come raccogliam da una lettera di Pietro 
Summome ad Angelo Colocct (4), la quale ancora ci fa vedere, che 
il Cariteo affai dilettava!! delie Rime degli antichi Provenzali; nei che 
era ugualmente e forfè anco più verfaco un nipote dello fteffb poeta, 
io qual jovan?) dice il Summonte, per ejjìrc di natura Catalano, ver- 
fato in Pranza^ &  e fe rei tato pure ajjai sì in le$ery come in fcriver cofi 
¿Tofane , tene non poca defìrezza in interpretar lo idioma e la Poefia Li- 
mqfina * Parte delle Rime di elfo furono ftampate in Napoli nel i$o<5., 
pofeia altre più copiofe edizioni fe ne fecero, fingolarmente nel 1509., 
ed efse, trattane V efpreffione non molto felice, quanto a5 fentìmenti 
e alla telfitura fon riputate traile meno infelici di quello fecoio.

X V Ii. Fin dal primo nafcere delia Poefia Italiana avean comin
ciato le Donne a gareggiar cogli uomini nel coltivarla; e abbiamo ve
duto, che ogni fecoio tra molti Poeti avea avuta ancora qualche gen
til Poeteffa. Maggior numero ne ebbe il fecoio, di cui ora fcriviamo, 
che fu forfè il più fecondo di tutti i precedenti in Donne celebri per 
fapere, e noi dobbiamo perciò nominar qui alcune delle più illuftri , 
«olla qual occafione parleremo ancor di altre Donne famofe per Let
tere a quella età, benché dì efse non fi abbiano Poefie Italiane, Il 
Crefcimbeni fa menzione (^) di Batilla da Montefeltro, figliuola del 
Conte Federigo da Montefeltro, e fpofata fanno 1405* con Galeaz
zo Ma latefta Signor di Pefaro , pofeia, morto il marito, Religiofa di 
S, chiara col nome di Suor Giroiama. Aggìugne, che ella recitò mol
te Orazioni all1 Imperador Sìgifmondo, a’ Cardinali, e al Pontefice 
Martino V. nella fua elezione; che lefse pubblicamente Filofofia, e 
che venendo a difputa con altri Fìlofofi ne ufcì vincitrice; che fcrifse
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ancor qualche opera, alcune Laudi facre, ed altre Poche; fralle qua
li egli ha. pubblicata una Canzone piena di energia, e di forza a’Prin- 
dpi Italiani ( i ) , e  che ella vìfse oltre il 1445» Ei reca a provar ta
li cofe T autorità del Clementini Storico Riminefe. Ma a dir vero, 
nè nella Cronaca de* Malafedi di Marco Battaglia, pubblicata dal P. 
Calogerà [2], nè nella recente Storia, che de’ Conti di Montefeltro ci 
ha data il Signor Propofto Repofati, nè in altri efatti Scrittori io- 
non trovo menzione di una Badila figlia di alcuno de’ tre Federighi 
Conti da Montefeltro. Io credo adunque che ella foisc figlia del Con
te Antonio, come in fatti fi afferma dal Giacobini (3), benché queftt 
per errore lo dica Duca d’ Urbino, titolo non ancor conceduto alla 
Cafa di Montefeltro, In fatti il fuddetto Propofto Repofati racconta* 
che Panno 1395- Badila figlia del Conte Antonio fu data in moglie 
a Galeotto, offia Galeazzo Belfiore Malatefta (4), il quale pofda mo*- 
n fra non molto in età di appena ventanni, fecondo la Cronaca fo- 
praccennata, o di 23» fecondo il Clementini, che lo dice morto ap 
15. dì Aprile del 1400,. Delle altre cofe che da’ citati Scrittori di c£ 
fa fi narrano, 10 non veggo ficure teftimonianze. Ma ch’ ella foise 
Donna di grande ingegno, e a /sai amante della letteratura , oltre le 
Poefie poc’ anzi accennare, cel moftra il Trattato de ftudìis & Uteri* 
a lei indirizzato da Leonardo Bruni d’ Arezzo (e non già dal Petrar
ca, come fcrive il Clementini) ilampato in Bafilea nel 1533. infierii 
con altri opufcoli d’ altri Scrittori di fonfigliànte argomento. In efsa 
Leonardo le addita il metodo, che feguir dovea ne’ Tuoi fludj, e co
mincia con far di lei quello elogio: Moffio dalla cattante fama delle 
pigolati vojìre virtù , ho rifoluto di fcrivervi affine di rallegrarmi con 
voi, che con coietto vottro ingegno ̂  di cui // grandi cofe ho udite ̂  fia 
te ornai giunta alla perfezdon del fapere, 0 almeno per sfociarvi a con- 
fegutrla. Quindi dopo averle rammentate altre celebri Donne, cosi 
contìnua : Cercate dunque di imitarne gli efempj;  perciocché nè a cafi 
v i è fiato dato ri grande, c s) raro ingegno; nè effb dee in alcun modo 
ejfer pagò di cofe medtocrt; ma dee anzi sforzarli di giungere alte più 
ardue  ̂ e in tal modo la volita lode farà di gran lunga maggior deli7 
altrui. Il Campano nell’ Orazion funebre di Badila Duchefsa d’ Urbi
no, pronipote di quella, di cui or parliamo, la dice Donna celebra- 
iifiìma a’ tempi fuoi, la cui dottrina ed eloquenza rifvegliò ammira- 
zion ne’ più dotti; e aggiugne,. ch’ ella perorò innanzi al Pontefice 
Eugenio e all* Imperador Sigifmondo coy grandiifimo applaufo, e che
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tuttora leggeanfi le erudite rifpofle, che i Teologi, e 1 Filofofi più 
rinnomatì avean date alle quiftìoni da efsa loro propone. A quefta il- 
luftre Matrona entrata in cafa de’ Malateftì aggiugniamo il nome di 
un’ altra da elsa ufcita, cioè di Paola, moglie del Marchefe di Man
tova Gianfranceico Gonzaga, di cui in quefto Tomo medefimo .abbiam 
dimoftrato ( r ) ,  che coltivò felicemente le lettere ; e in efse ancora 
volle che fofse iftruita la fua figliuola Cecilia ; la quale abbandonato 
il Mondo dopo la morte del padre confecroffi a D ìo; e di cui ci ha 
lanciato un magnifico elogio Francefco Prendilacqua nella bella fua vi-* 
ta di Vittorino da Feltro [2].

X V llI. L ’ amor delle lettere, da cui era comprefa Batifta, fu 
In certo modo da efsa trasfufo in una fua nipote, cioè in Coftanzada 
Varano nata da Lifabetta fua figlia, e da Pìergentìle Varani Signore 
di Camerino, una delle più celebri Dorme dì quello fecolo, di cui 
benché non ci Fano rimafte Poefie, crediam nondimeno di dover qui 
ragionare, per non difgiungerla dalle altre Matrone illuftri pel colti- 
vamento de’ buòni ftudj. Ella era nata nel 1428., come raccogliam da 
una lettera di Guiniforte Barzizza fcritta nel 1442*, in cui, come fra 

' poco vedremo, dice, ch’ ella allora contava quattordici anni d’ età. E* 
afsai probabile, che a Batifta fua Avola dovefse ella la colta educa
zione che ricevette ; e quefta non folo le arricchì la mente di pre
gevoli cognizioni, ma le ottenne ancora un felice cambiamento di 
forte* Avea la fua famiglia nelle vicende delle guerre civili perduta la 
Signoria di Camerino* Quando venuta l’ anno 1442. a foggi ornar nel
la Marca Bianca Maria Vifconti moglie del Conte Francelco Sforza , 
la giovinetta Coftanza recitò innanzi ad efsa una Latina Orazione, 
pregandola a ottenere dal Conce a fuo fratello Ridolfo la reftituzlo- 
ne dell’ antico dominio * La fama di quefta Orazione detta da una fan
ciulla fi fparfe per tutta l’ Italia; e Guiniforte Barzizza, che allora 
era in Milano, benché non 1’ avefte mai conofeiuta, te fcrifse una 
lettera piena di congratulazioni e di elogj [3], in cui Traile altre co- 
fe le dice, che è cofà di gran maraviglia, che una fanciulla di quat
tordici anni abbia potuto fcrivere con tanta eleganza, e che è (ingo
iare onor dell1 Italia, che ivi le ftefse Donne vincano in eloquenza i 
più valenti Oratori delle ftraniere nazioni- Per la ftefsa ragione ella 
fcrifse ad Alfonfo Re di Napoli, ed ebbe finalmente il piacere di ve
der, efaudite le fu e preghiere * Perciocché Rodolfo l’ anno 1444. fu ri- 
mefso nella Signoria di Camerino, come raccogliam da una Lettera di 
congratulazione , che Io ftefso Barzizza a lei fcrifse (4). In quefta oc-
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catione recirò Coftanza un'altra Orazione Latina al popolo di Came
rino; e quella colle due precedenti e con altre lettere da lei fcritte 
Tono fiate, tion ha molti anni, date alla luce f i ) .  L1 * * 4 * 6 anno ièguentc 
1445, Alessandro Sforza, divenuto Signor di Pefaro, prefe a Sua mo
glie Coftanza, da lui lungamente amata (z ) . 11 Quadrio la dice mor
ta nel in età di 40, anni (3) * Ma fe quello fu veramente Tan
no, in cui Coftanza mori, è certo ch'ella non vilse oltre a 32, anni, 
efsendo nata, come abbiam dimoftrato, nel 1428.. Le fuddette Orazio
ni ed Epiftole Latine fono T unico monumento rimafioci del valor di 
Coftanza negli ftudj dell1 amena Letteratura. E certo, benché efse non 
poisano dirli fcritte con grande eleganza , per riguardo nondimeno al 
tempo, in cui furori compofte, e all’ età di Coftanza, fon degne di 
non picciola lode. Dicefì ancora, ch'ella con Angolare facilità verfeg- 
giaise principalmente in Latino, e quella lode fraile altre le viene at
tribuita in un'Orazion Panegirica di efsa, che fi ha alle ftampe tra 
quelle pubblicate da Gregorio Britannico. Ma non fo , fe di tai Poe- 
fie fi pofsa indicare alcun faggio . 11 Crefcimbenì ha data per figlia a 
Coftanza la B, Badila [4] Prinripefsa' di Camerino, e poi Religioía 
di S. Chiara, di cui ha ancor pubblicata una Laude Spirituale [5], 
Ma egli fttfso ha poi conofciuto e ritrattato il fuo errore [5]. La Re- 
lìgiofa fu figlia di Giulio Cefare di Varano, Signore di Camerino, e 
di Giovanna Malatefta, e morì Solo nel 1524 . Ma iin’ altra Badila 
fu veramente figlia della Suddetta Coftanza, data in iipofa Tanno 14J9* 
a Federigo Duca d* Urbino, e morta in età di foli 27. anni non an
cora compiti nel 1472. [7]. Magnifiche ne furon le efequie, e il Ve
scovo Giannantonio Campano ne recitò TOrazion funebre, che fi ha 
alle ftampe traile opere del mede fimo. Da efsa raccoglie!!, che Bad
ila allevata predò il Duca Francefco Sforza in età di foli 14. anni re
citò in Milano con iftupore di tutti una elegante Orazione Latina ; che 
tornata tra' fuoi non v’ ebbe Ambafciadore, Principe, o Cardinale, che 
palfaife per Pefaro, cui ella non complimentaflè, e per lo più ali* 
improvvifo, latinamente, e che divenuta già Ducheflfa d* Urbino ar
ringò un giorno con tale eloquenza innanzi al Pontefice Pio IL , che 
quelli, benché uomo eloquente e ctottifììmo, fi proteftò di non aver 
forza a rifponderie ugualmente. Niuna cofa però di quella valorofa 
Donna veggo da alcuno indicarli, come ancora efiftente.

X IX .
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X IX . Io non farò qui menzione nè della B. Catarina da Bolo
gna, di cui fi hanno alle rtampe alcune Laudi Spirituali, perciocché 
ed effe fon più pregevoli per la pietà, che per ls eleganza, e vs ha 
ancora chi dubita , eh1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 effe almeno in parte iìano di Suor Illuminata 
Bembo compagna della Santa ( i) ;  nè di Laura Brenzoni Schioppi Ver 
ronefe annoverata traile Poetelfe di quefto fecolo, e lodata fomma- 
mente da Dante III. Alighieri, come fi può vedere preiTo il Marchefe 
Maffei (2 ), che corregge gli errori da molti comincili nel ragionarne  ̂
ma non ci indica cofa alcuna, che di lei ci rimanga. Bafterammi an- 
cora accennare femplicemente i nomi di Lucrezia Tornabuonì de* Me
dici , madre di Lorenzo il Magnifico (3), di Ifabella d’ Aragona mo
glie del Duca di Milano Giangaleazzo Maria Sforza (4), di Serafina 
Colonna (5), di Anna di Spina Romana (¿3) ,  di cui lì narra che in 
età di quattordici anni era ammirabile nel verfeggiare, e che morì 
giunta appena al quindicefimo anno, ddfe quali, e di altre fimiliPoe- 
tette, fi polTon veder le notizie pretto il Quadrio. Abbiam già fatta 
menzione nel Capo precedente di Ippolita Sforza, figlia del Duca 
Franceico, e maritata poi ad Alfonfo II* Re di Napoli, dotta nella 
Lingua Greca, e in ogni genere di amena Letteratura, di cui innol- 
tre rammentano il Salii (7) e P Argelari (8) due Orazioni Latine da 
lei recitate, che fi confervano nell’Ambrofiana, una in lode della Du- 
chetta Bianca fua Madre, P altra in Mantova innanzi al Pontefice Pio 
IL . Anche Carlo V ili, Re di Francia, quando nel 1495* venne in 
Italia, fi udì arringare con Tuo rtupore in Arti da una fanciulla di un
dici anni, cioè da Margherita Solari Artigiana, come narrano ilChie- 
fa [9], e il Roflòtti [io ], i quali indicano ancora, che quefta Ora
zione fi legge ftampata nell* opera di un certo Lefnaudetie, intitolata 
lei Lovanges du Mariageì e aggiungono eh’ ella fu valorofa nella Poe- 
fia non meno che nell*Eloquenza. Laura Gereta Brefcìana, di cui ha 
ieritta la vita, e pubblicate nel 1680, le lettere Latine Jacopo Filip
po Tommafini, fu Donna ella ancora affai famofa a queT tempi, e lo
data perciò da Elia Capriolo £ u ] ,  benché non iàppiafi, eh* ella fcri-
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veife rim eIn  un Codice a penna, che il conferva in Carpi preflo 
il Signor Euftachio Cabali], e che contiene una raccolta di Rime fat
ta nel 14Ó0* da Felice Feliciano fe ne leggono alcune di Medea de
gli Aleardi Veronefe fcritte al Conte MaTafpina pur Veronefe, e a 
Niccolò de* Malpigli Bolognefe; nel qual Codice oltre le Poefie cf aU 
tri Poeti già noti, trovatifene ancora alcune di Filippo Nuvolone , e 
di Tommafo d* Arezzo, Poeti finora non conofciuti. Finalmente AleC 
fandra Scala figlia dello Storico Bartolorameo, amata dal Poliziano, 
e moglie di Michele Marnilo, poetò ella ancora, fc non in Lìngua 
Italiana, di che non trovo indicio, certamente, e con fua gloria mag
giore, nella Greca, come ci moftran alcuni Tuoi Greci Epigrammi * 
che vanno aggiunti alle Poefie Laf ne del Poliziano, oltre una lettera 
latina, che ne abbiamo tra quelle di Caifandra Fedele ( 1) .

XX . Due ifotte, celebri amendue nella Storia e nelle opere de' 
Poeti, ebbe il fecol prefente* La prima detta da Rimìni, della nobil 
famiglia degli Atti, prima concubina, poi moglie di Sigifmondo Pan
doro Malatefta; la feconda della cofpicua famiglia Nogarola in Ve
rona. Quelle due Ifotte fono fiate confufe infìerne, come fe foifero 
fiate una fola , da alcuni Scrittori, e fingoiarmente dall’ Ab. Goujet 
nel fuo Supplemento al Moreri. Troppo però è evidente la loro di
vertita , perchè faccia bifogno di trattenerli' a provarla . Della prima 
ci ha date copiofe notizie il C* Mazzuchelìi, inferite prima nella Rac
colta Milanefe (2), pofcia feparatamente ftampate in Brefoa nel »759» 
Ella è celebre principalmente pe’ verfi, che in lode di ella compofero 
diverfi Poeti dì quell'età, e fingoiarmente Porcellio, Bafmio, e Tre- 
banio, i quali furono la prima volta ftampati in Parigi nel 1549. co
me altrove fi è detto* Se crediamo ad elfi, ella nel poetare m un* 
altra paffc. Ma come al tempo medefimo elìi la dicono un'altra Pe
nelope nell’ oneftà, così, fe ella non fu miglior imitatrice di S.:fFo, 
che di Penelope, non può aver gran diritto ad efierc annoverata fral- 
le Poeteife. Non così 1’ altra Motta, che fu Donna per oneftà non 
meno, che per fapere rinnomatifiìma, figlia di Leonardo Nogarola, e 
di Bianca Borromea Padovana* Di lei ragiona il M. Maffei (3), il 
quale accenna gli Elogj, di cui .molti Scrittor di quel fecolo fhanno 
onorata, come Donna ben iftruita in tutte le fcienze, e anche nei 
verfeggiare eccellente. Ad eifi io aggiugnerò quello di Coftanza da 
Varano nominata poc’ anzi, la quale avendo vedute molte lettere d* 
Ifotta, e ammirata avendone l’ eleganza e la gravità, le fcrifle una 
lettera piena di iodi, che fi ha alle fiampe colle altre lettere ed Ora
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zionl della medefima ( i ) .  Quando Lodovico Fofcarini > dottiamo Pa
trizio Veneto fa Podeffà in Verona nel 1451. [fotta ancora intervenr 
ne alle affemblee degli eruditi, ch'egli godea di raccogliere _ per udirli 
difputare tra loro; e;in urta df cotai conferenze effendofi difputato, fe 
la prima colpa doveffe attribuirli più ad Adamo che ad. Èva , libera fu 
di quello parere; e la difputa iu ciò da effa tenuta fu pofcia ftampa- 
ta in Venezia nel *563. infìeme con un'Elegia della medesima Jfotca; 
intorno a che, oltre il M. Maffei, veggafi il P. degli Agoftìni ( z ) fl 
II primo di quefti Scrittori accenna ancora altre opere di [fotta,, che 
fono inedite, e ad effe deeff aggiugnere il principio di un'Orazione 
in lode di S. Girolamo, che confervafi in quella Biblioteca Eftenfe * 
Ei reca inoltre 1' autorità di Fra Jacopo Filippo da Bergamo, li qua-* 
le , fecondo lui, nella fua Cronaca afferma, che [fotta morì celibe in 
età di trentott' anni nel 1446.. Ma il P, degli Agoftìni offerva, che 
quel Cronica non nomina pure [fotta nell'opera or accennata , che 
ben ne parla nel fuo libro intorno alle Donne celebri per virtù, o 
per vizj, e che ivi la dice morta in etàr appunto di 38, anni, ma af
fai più tardi cioè nel 1466* E certo, s’ ella folle morta nel 144Ó. non 
avrebbe potuto venire a difputa innanzi al Fofcarini, che non fu Po- 
deftà in Verona che nel 1451. lo credo però:, che il Lronifta ancora 
abbia errato nel fiffar gli anni cf Jfotta , perciocché lo Beffo P. degli 
Agoftini offerva altrove [3] , che eifendo flato Ermolao Barbaro il vec
chio fattoi Protonotario Apoftolico nel 1437. [fotta, gli fcrilTe una let
tera di congratulazione,da quale ancora-li conferva in Verona* Or 
fe [fotta nel 14Ò&, non avea che 38. anni d'età, nei 1437 .'ella ne 
cantava foL nove, nè era perciò in iftato di feri vere cotai ' lettera . 
Quindi fe ella veramente morì in quell' anno , convien dire che foife 
più che non affermai!; dal-Cronifta avanzata in età. Mario Filelfo 
aveane fcritta la vita in verfì Latini, di cui avea copia il M. Maffeì, 
e un opufcolo in lode della medefima avea pure fcritto il Fofcarini 
poc'anzi citato, che vien rammentato dal P. degli Agoftini [4]. II. M* 
Maffei accenna ancora Ginevra Sorella d'Ifotta e moglie del C, Bru* 
noro Gambara, di' cui fi lodano alcune eleganti lettere.

; X X L Ndla Corte ancor di Ferrara videfi una Principeffa ador
na di non ordinario talento in più generi di Letteratura felicemente 
da lei coltivato. Ella fu Bianca' figlia del Marchefe Niccolò III. e nata 
a* 18- di Dicembre del 1440. (5)* Tito Vefpafiano Strozzi ci ha la
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fciato un magnifico elogio di quella Ptincipeffa3 che comincia con que-
Hi verli : , '

¿Emula Fieri dum &  magna certi/fima cura 
falla d ìi, Efìenfem Virgo qua teliti ad afira 
Eximia vinate domum, cut non tulli a tu?
Kq/ira parerne quid prtmum in te mirabile dicam ? ( i)

Quindi dopo averne accennati i pregi, che fon doni della fortuna, 
patfa ad Saltarne la pietà /ingoiare, e V oneftà de’ coftumi, l’ eccellen
za, a cui era giunta nella danza, nel canto, nel fuono, e nel ricamo. 
Ma p;ù d1 ogni cola ne loda lo ftudio della Poe fi a e dell* Eloquenza , 
e l’ eleganza con cui fcriveva in verfo non men che in profa, e in la 
tino dei pari che in Greco:

*Je eborus doni dum fecreta per avia duffam 
Fierios baurire lacus umbrafque fttbìre 
Lauriferi nemorh) fedefque babìtare beatas 
Fermittit, co ni itevi que fiacri jubet agm'mis ire . 
lime fluii ingenuus vigor y bine fublime videmus 
bigenium, bine nitidi facundia proventi oris *
Sìve lìbet faci (e s numeris includere verfus ̂
Libera feu p e dibus componere verba fotutis, r _
Fi ve quid ipfit paras Graj<c non infila Linguai.
Nec Jdtis eft  ̂ J i  te nuribufqae virifque Latinis 
Tr<£ferimus, quos no dira v ih n t , nane ficcala ; fied jam  ̂ i 
Vatibus aquari meruìt tua laurea prìficis-.

Cosi continua lo Strozzi lodando Bianca, di cui aggiugne, che Federigo 
Duca <f Urbino avea desinato di darla in moglie a un fuo. figlio ;; ma 
che quefti inori in età giovanile, prima che fì^celebralier ie nozze,:E 
quelli debb* efler Buonconte figlio di Federigo , di cui di fatti leggiamo, 
che morì in età di foli 14. anni [2].

XXU, Grandi elogj veggiam fard non meno dì Damigella, oifia 
DomÌtilla Trivulzia figliuola di Giovanni Trivulzio Senator Milanefe , 
e di Angiola Martinenga Brefciana, e moglie di Francefco Torello Con
te di Moncechiarugolo, di cui rimafa poi Vedova fi rinchiufe in un 
Monaftero. Di lei, oltre ciò che ne hanno alcuni Scrictor di que1 tem
pi, ha lungamente parlato il Quadrio (3), confutando i molti errori 
dall* Argelati commelfi nel ragionarne [4], Io ne recherò violo le pa
role di Niccolò Pacediano, il qual la vide nei 1517. , e ne lafciò .que*. 
ilo onorevole elogio in certe fue Memorie, che Manofcritte fifeon-

fer-
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fervano nella Biblioteca Ambrdfinna in Milano: Ella ri/plende] dice 
egli fecondo la traduzione fattane dal detto Quadrio, UÌuftre per fama 
traile più chiare femmine di que fio fecole, poiché è poffente per molte vìr*. 
ti)* E in prima ella è più dotta dt quello , che alcun fojfa immaginari 
di femmina. Tra' Muffii e per arte, e per attitudine^ e fcavità dì voce, 
fóvrafìa * Ha imparate per ecùellsnza le lettere Greche, e molte altre sì 
fìtte cofe ella f a ;  intanto che è la maraviglia dì tutti. Né le mancano 
oltre alle doti della fortuna e dell1 animo anche quelle della natura, efì 
fendo da annoveraci meritamente tra coloro, che hanno pregio di beltà * 
Dalle quali cofe allettato' ebbi molta allegrìa, che mi fojje quejio uffizio, 
toccato di vìjitare così injigne e tal Donna, la quale certamente ritrovai 
facilmente accejjìbile, gradevole nel parlare , e voglìofa di trattare coi 
dotti.

X X III. Ninna però fraile Donne erudite diquefto fecolo ginn- 
fe ad uguagliare la fama di Fedele Caifandra; la quale, benché vivef- 
fe in eftrema vecchiezza fin oltre, alla metà del fecol feguentc, dee 
però effere qui rammentata, perchè a quelli tempi principalmente el
la fi rendette famofa . il Tommafini ne ha fcritta la vita, che ha pre
ludia all’ edizion da lui fatta nel ió\6. delle Orazioni., e dell* Epifto- 
le dì quefta celebre Donna, dalle quali ne ha tratte le principali no
tizie, e un compendio di elTa ci ha dato il P. Niceron ( i)  . Élla era
dì nobil famìglia orionda da Milano, e veggiamo perciò, ch’ ella era 
in corrifpondenza di lettere con Baldaifare Fedeli Milanefe, Arcipre
te di Monza, e che quefti riconofcevala a fu a parente. Nata in Ve
nezia circa il 14Ó5. da Angiolo Fedeli , e da Barbara Leoni fu per
voler del padre iftruita nelle Lettere Greche e Latine, e negli ftudj* 
dell’ Eloquenza, delia Filofofia, e ancor delia Mufica, con sì lieto fac
ce lío , che ancor fanciulla divenne l’ ammirazione de1 dotti* Ecco con 
quali Elogj le ieri ve Angiolo Poliziano in rifpofta ad una lettera, che 
aveagli indirizzata Caifandra . Dopo aver cominciato con quel verfo 
di Virgilio: O decus Italico virgo quas dicere grates &c, e dopo aver 
detto, quanto fía cofa ammirabile, che una fanciulla in sì tenera età 
fía giùnta, a faper tanto, così continua [2]: Tu fer iv i5 o Caifandra, 
lettere. piene dì fottiglìevza < d* ingegno $ e di Latina eleganza ¡ e non me* 
no leggiadre per una certa fa  neiullefia , e verginale femplicità, che gravi 
per prudenza, e per fenno. Ho letta ancora una tua Orazione erudita^ 
eloquente, armonica, maejìofa, e piena di gran talento . Nè-ti manca P 
arte, di arringare mprowifamente, al che non giungati talvolta i più ec
cellenti Oratori, Mi vieti detto inoltre, che nella Filefofa e nella Dialet
tica fei innoltrata per modo, che e avvolgi altri in gravijjìme dfficoltà ,

Y  z e jcio-

[1] Mem. des Homra. III* T .  V i l i ,  p* 366*
[aj L, 111, Ep. XVII.
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C [ctogll con felicità ammirabile quelle, che a tutti eran fembrate infoi ubi
li , e che difendi o combatti fecondo il hi fogno te propofìe qui filóni, e fan
ciulla qual fei non temi di venir a contrailo cogli uomini in tal maniera, 
che nè dal fejfo ti f i  fminuifie il coraggio, nè dal coraggio la modejiia, 
nè dalla modtftìa l ingegno, E mentre tutti ti efaltano con fomme lodi, 
tu ti confondi, e ti umilii per modo, che abbacando a terra i verginali 

• tuoi /guardi , fembrì che abbajjì ancora la filma, in cui tutti ti hanno . 
Oh chi mi conduce coftà, perchè io pojfa, o Calandra, conofcerti di pre
ferita, e rimirare il tuo portamento, f i  tuo abito, / tuoi gejìì, e udir le 
parole, che a te fembran dettare le Mufe. Così contìnua il Poliziano 
ad efaltarla con fomme Iodi> e finifce augurandole un tal marito, che- 
fia degno di lei, e Tempre più la renda felice. Abbiamo ancora una 
lettera a lei fcritta da Matteo BoÌTo Canonico Regolare , in cui efor- 
tandola a fofferir con coraggio i mali, che la travagliavano , ne loda 
infieme non fole il raro talento Del difputare, nel verfeggiar, nello 
fcrivere, ma'ancora P illibata' verginità, e 1' innocenza de'coftumi (i). 
Badila Fregofo da noi mentovato altrove, che vivea a que' medefimi 
tempi , mentre Caffandra non era ancor data a marito, £ annovera 
egli ancora'traile Donne più ilhiftri, e dice, ch'ella era rimirata co
me un prodigio, che fcriveva elegantiflìmi verfi latini, e dolcemente 
accompagnavali col fuori della cererà, che in Padova aveva ottenuta 
gran lode. difputando in pubblico, e rifpondendo a qualunque dotta 
quiftione gli venilTe propofta, e aggiugne che avea pubblicato un libro 
intorno all1 ordine delle Scienze, il quale debb* eifer perito (2) . Alcu
ni affermano, che nell'Università di Padova ella teneiìe pubblica fcuo- 
la. Ma di ciò nulla abbiamo ne'monumenti di quello; ftudio, e troviam 
fo lo ,che, come in più occafioni ella fu deftinata a-parlare pubbli
camente, così fralle altre l'anno 1487* recitò un’ Orazione in occa- 
fion della Laurea, che ivi prefe Bertuccio Lamberti Canonico di Con
cordia fuo parente (3), ed ella attendeva ivi in que'tempi agli ftudj 
delle Scienze, ne1 quali Lappiamo, ch'ella ebbe a fuo Maefttò Carpa- 
tino Borro Veneziano dell'Ordine de1 Servi di. Maria Vergine (4). La 
fama fparfa del faper di Caifandra, fece ch'ella folfe cercataxorl gran
di premure dal Pontefice Leon X ., da Luigi XIL Re di Francia, e da 
più altri Principi, tra'quali la Reina dì Spagna dovette farle più cal
de iftanze, perciocché abbiamo traile Poefie dell' Augurelio un’ Ode, 
con cui la eforta ad intraprender quel viaggio: Ad Caffandram Fide-

* lem v

£il EpifC Tamil. Secnntb Ejìifh- ult.
f i ]  De diftis & faftis Memorab. L. VITI. C, I l i*

Ì?J FaccioL Faftì Gymru Patav. P. II. p. 16*

4J Agoftìni Scritt. Veu. Ti II, p. óoi.



lem Venèiam  ̂ ut fe/ad ' Hifpfniarum Regittdm Ubenter conferai (D ; an
zi le lettere di Cattandra ci mottrano, eh’ ella fotte difpotta a recarli a 
qQella Corte (2 ); ni a la Repubblica Veneta troppo gelofa -di. confer- 
vare un sì pregevole Tuo ornamento non le perm.ife di. accettare le lor 
profferte. Fu data in moglie a Giammaria : Mapellì Medico .Vicentino, 
il quale dettinato cflendo dalla Kepubblica a pafsare in Gandia per efer- 
citarvi la Medicina, CafTandra il ièguì; e nel tornar pofeia con lui a 
Venezia furono travagliati da una pericolofa tempella, per cui perdu
ta parte deMoro averi, furono etti ancora efpofti a gran Jericol di 
morte. Perdette il marito, da cui non ebbe figliuoli. Tanno 1521* Il 
Tommafini, e il P. . Niceron dicono, eh’ ella in età. di 90* anni fu elet
ta Superiora delle Spedaliére di S. Domenico in Venezia, che gover
nò quella cafa per 12. anni , e che mori avendone 102. di età verfo 
il 1567* Ma nell7 epoca della morte di quella illuftre Matrona efìì han 
prefo errore. Il chiariamo Senatore Flaminio Cornare ne ha rinvenu
to P anno e" il giorno predio nel Necrologio del Convento di S. Do
menico di Gattello della ttefsa Città in quelle parole: Anno 1558. 16* 
Martii fepulia fuìt D. CaJJandra Fidelìs in prima parte Qlaujìri prope fe- 
pulttiram de Alberghetìs (3). Quindi .0 ella non giunfe che a 93. anni 
di età, fe era nata nel 1465. o fe ella arrivò veramente a7 102. anni , 
convien dir che nafcefse circa il 145&. Le Lettere e le Orazioni La
tine, fcritte non fenza eleganza, fono il fol monumento,, che del. la- 
per di Cafsandra ci è rimafto, ed efse iniìeme ci moftrano, che quali 
tutti i Principi, e gli uomini dotti di queir età godevano di aver con 
lei frequente commercio di lettere, Oh7 ella coltivafse la Poefia Italia
na, non trovo chi lo affermi. Non è però verifimile, che avendo el
la rivolto Panimo ad ogni Torta di ttudj, quello folo iofse da lei tra* 
feurato.

XXIII. Le Poe tette e i Poeti finor mentovati non eranfi occupati co* 
munemente, che o in cantare d’ amore, o in altri generi di Lirica 
Poefia. Ninno avea ancora ardito di accingerfi a più grande imprefa, 
cioè a quella di un Poema Epico. E fe quello nome fi voglia inten
dere nel rigorofo fuo fenfo, ci converrà afpettare fino alTecol feguen- 
te a trovarne il primo efempio.. Ben fi videro a quella età alcuni 
Poemi di varj generi, per lo più non molto felici; ma che pur furo
no i primi patti, che fi diedero per giugner pofeia a cofe migliori , 
Tra etti polliamo, annoverare il ^iridano ̂ , e il Fedele di Gianfiloteo 
Achillini, Poemi Scientifici e Morali in ottava Rima ( a ) ,  la Sfera del

Mon- 1 * 3

I T A L I A N A *  U B .  III. i 73

[1] Carm. L. Il* Od. X L  .
D] Ep- XI. XII. ec.
[3) Eccl. Ven. Voi- VII. p. 345. 
[4J Quadrio T . VI. p* 18.



Mondo di'Goro di Staggio Dati Fiorentino colle giunte di Fra Gio- 
vanmaria da Colle Domenicano, nel medefimo metro ( t ) ,  la Geogra- 
fia del Berlinghìeri, da noi già rammentata, come pure alcuni, de’qua-, 
li abbiamo veduto, che fcriflero Storie in verri, V opera de Honore. 
muìlerum in terza rima di Benedetto da CeLena, che dicefi coronata 
Poeta da Nxcolò V. (2), la Città di Vita di Matteo Palmieri, di cui 
altrove fi è detto, e altre opere ibmiglianti , che è inutile i* annove
rare. I Poemi, né’ quali lì prefe a cantare qualche Eroe da Roman
zo, furon quelli, che più dapprerio accoftaronri a’ Poemi Epici. E di 
quelli ebbe il fecol prefente gran copra. Il Romanzo de5 due amanti 
di Gafparo Vifconti, alcuni de’ Poemi di Batifta Fregofo, i Reali dell* 
Altiiììmo, de’ quali tutti fi è già fatta parola, il PhilogÌne di Andrea 
Bajardi (3 ), it Buovo d’ Ancona, ftampato per la prima volta in Ve
nezia nel 1489. (4) , il Trojano, e i’ Alefifandreide di Jacopo di Car
lo Fiorentino, il primo ftampato la prima volta in Milano nel 1518. 
la feconda in Venezia nel 152 1., ed altri moitiffimi Poemi di tal na
tura poco felici per l’ invenzione non meno che per lo ftile apparten
gono a quello genere. Noi lafciando tutti gli altri in diLparce direm 
di tre foli, che ottennero allor maggior nome, e anche al prefente 
non P hanno interamente perduto, cioè del-Morgante maggiore del 
Pulci, dell’ Oriando Innamorato del Conte Bojardo, e del Mambriano 
di Franceico Cieco da Ferrara*

XXtV. Tre fratelli della nobil famiglia de* Pulci ebbe fui fine di 
quello fecolo la Città di Firenze. Bernardo uno deJ primi Scrittori di 
Poefie Paftòrali, le cui Egloghe infieme con quelle di Jacopo Euonin* 
Legni, dì Francefco Arfocchi, e di Girolamo Benivieni furono {lampa
re in Firenze nel 1484., pubblicò- ancora la verfione della Buccolica 
di Virgilio nel 1494. oltre più altre Poefie. Luca oltre le ftanze per 
la Giotlra di Lorenzo de’ Medici, e oltre 1* Epiftole in terza rima 
ftampate in Firenze nel 1481#, ed altre Poefie, fu autore ancora del 
Driadeo d’ Amore nella prima edizione del 1489,, attribuito per erro
re a Luigi di lui fratello, e del Ciriffo Calvaneo, amendue Poemi 
Romanzefchi in ottava rima; il fecondo però de’ quali fu in parte ope
ra di Luigi [5]. Qaeili neìl'edizìon del Morgante fatta in Napoli nel 
1732. fi dice nato a’ 15* d’ Agoilo del 1432. Ma negli Elogj degli il- 
luftri ToLcani. [6] con autentici monumenti fi pruova , che ci nacque 
a’ 3* dì Dicembre del 14 3 1 , ,  Poco per altro Lappiamo della vita da
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lui condotta, che fu del tutto privata, e fol rivolta agli rtudj t Fu 
amiciifitpo di Angiolo Poliziano, e di Lorenzo de1 Medici., e ad irtan- 
za di Lucrezia lornabuoni madre dello ftefio Lorenzo, conf ei mede* 
fimo afferma ( i) ,  fi accinfe al lavóro del fuo Morgante, che è uno 
de' Paladini celebri ne1 Romanzi comporti l’opra le imprefe di Carlo 
Magno. Alcuni hartTio creduto, che vi averte gran parte Marfiglio Fi- 
cino; e altri ancora ne han fatto Autore il fuddetto Angiolo Polizia
no* Ma chi ha così giudicato, convien dire, che non averte mai lette 
le opere di querti Autori ; altrimenti ei non avrebbe portata sì rtra- 
na opinione. Bernarda Tarto racconta ( i) ¡  che Luigi loleva leggerne 
i Canti di mano in mano alla tavola di Lorenzo . Ciò che è  più leg
giadro fono i diverrt giudìzi, che di quello Poèma fi recano da diven
ir Scrittori. Alcuni il pongon tra’ ferj, altri tra’ buriefebi ; alcuni ne 
parlano con difprezzo; altri non temon di antiporlo al Furiofo dell’ 
Ariofto* Il che altro non pruova, fe non che non v’ ha alcuna follia, 
che non lia ftata fcritta, e adottata da alcuno . Barta aver qualche po
co di fenfo comune, e di buon gurto, per ravvifar nel Morgante un 
Poema buriefeo, in cui ÍÍ vede invenzione, e fantafia poetica, e pu
rezza di itile per ciò, che appartiene a* proverbi e a motti Tofcani, 
de1 quali fi'legge ivi gran copia. Ma la fconneflìone e il difordine de* 
racconti, la durezza del verfo, la baffezza dell* efpreffione, appena or 
ce ne rende fofferibile la lettura* Inoltre dee bialimarfi Pabulo di vol
gere in ridicolo le cofe ancora più facre, e i teiH medertmi della Sacra 
Scrittura, difetto però, comune allora a non pochi tra1 Poeti burleschi, 
Aleffandro Ziiioli nella fua Storia inedita de1 Poeti italiani citata da 
Apertolo Zeno (3) racconta, che il Pulci morì miferamente in Pado
va, e che per l’ empietà da lui fcritte fu privo dell’ Ecclefiartica iepol- 
tura . Ma egli è il lolo, che narri tal cofa¿ e non è autore, a cui {I 
debba gran lède; e ìi tempo non meno che le circortanze della morte 
del Pulci fono del tutto incerte. Delle diverfe edizioni del Morgante 
vegga!! ÍI Quadrio [4], a cui deeiì aggiugnere la più recenre e vaghif- 
lima fatta in Parigi colla data di Londra nel 1768. Altre Poeiie di Lui
gi Pulci fi hanno alle ftampe, e fraile altre i Sonetti corti tra lui e 
Matteo Franco Poeta Fiorentino anch’ erto, ne’ quali querti due Poeti) 
benché tra loro amicirtìmi, fi dileggian però, e fi mordon l’ un l’ altro 
rabbiofamente, di che veggafi ri fopraccitato Quadrio (5),

XXV* Dì Matteo Maria Bojardo Conte di Scandiano dopo le
bel
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belle ed erudite notizie , che ne ha dato al pubblico il Cavalier An* 
tonio Vallifnìeri (r j, ha parlato con molta esattezza il G. Mazzuchel* 
li (2) , e poco rimane ad aggiugnere a ciò ch’ eflì ne han detto* Ei 
nacque dal Conte Gafparo-, e da Cornelia degli Apj circa , il 1430. 
alla Fratta pretto Ferrara* Gli Scrictor Ferrarci! citati da’ mentovati 
Autori lo dicono fcolaro nell’ Univerfìtà di Ferrara di Socino Benzi Fi- 
lofófo a que* tempi'illuftre, e ivi laureato in legge e in Filofofia. Il 
che , benché ila verifimile , non fe ne adduce però da eiìì ficura pruo- 
va. Certo egli abitò lungamente in Ferrara; e la prima memoria, eh’ 
ìo ne ho trovata, è all5 annò 14Ò1* Perciocché negli Atti di «juefta 
Computifteria di Ferrara da me più volte citati fi trova un pafìapor- 
to a luì accordato dal Duca Borio agli 8* d* Ottobre del detto anno, 
nel quale fi efprime, che il Conte Matteo Maria dovea allora venire 
ad abitare in quella Città: Jpeftabllis &  getter qfi Mattimi Mari# de 
Bojardis venturi de proxìmo ad babitandum Ferrari# * Nel 1469. fu tra 
coloro, che andarono incontro all’ Imperador Federigo HI. quando re
candoti a Roma pafsò per Ferrara (3). Ei fu cariiììmo non meno al 
iùdeetto Duca Borio, che ad Ercole 1. di lui. iticceffòre, e come ac
compagnò il primo nel viaggio che fece a Roma nel 1471.,; così dal 
fecondo fu deftinato Panno 1472. ad accompagnare, a Ferrara la fu
tura iùa fpofa Eleonora d1 Aragona. Negli Atti fopraccitati abbiamo 
un decreto di quefto Duca a favore di Matteo Maria, in cui lo ap
pella: ClariJJlmum & infignem virum Mattbtfum Mariam Bojardum Co- 
miteni Scandiant & con foci um' nojìrum fidìjjimum & dileftjjjìmum. Fralle 
onorevoli cariche , a cui da Ercole 1. fu folle vato, ebbe nei 1478- quella 
di Governatore di Reggio, nel 1481. quella di Capitano di Modena, e di 
nuovo quella dì Governatore di Reggio ,1 ove .anche finì dì vivere a1 20. 
di Febbraio del 1494., e il corpo ne fu poi trafportato, fecondo alc.u-' 
ni, alla Cattedral di Ferrara , Egli fu uno de’ più coki uomini, e' de5 
più leggiadri ingegni di quell* età * Dotto nelle Lingue Greca e LatR 
na, traduiTe dalla prima in Lingua volgare la Storia di Erodoto , e 
dalla feconda P A fino d’ oro d* Apulejo, e la Cronaca di Ricobaldo , 
intorno alla quale però vegga fi ciò che altrove abbiam detto [4] .N e  
abbiamo ancora moke Poefie Italiane e Latine, delle quali e di altre 
opere da lui compofte leggali il fopraccitato C. Mazzuchelli, a cui io 
debbo aggiugnere , che X. Egloghe Latine molto eleganti ne ha que- 
fìa Biblioteca Eflenfe, alfai vagamente fcritte, e dedicate al Duca Er
cole i . . Noi rifervandoci a dir tra poco del fuo Timone, parleremo

qui
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qui brevemente dell’ Orlando Innamorato, che è l'opera, che ne ha 
renduto piu celebre il nome. La morte non gli permife di condurlo a 
fine, e ciò che ne abbiamo non oltrepaffa il Canto IX. del Libro UL 
Ed è probabile, che, s* egli avelie avuta più lunga vita, l’ avrebbe an
che limato, e corretto con più attenzione. Ma ancor quale elfo è , 
ci fcuopre abbaftanza il talento poetico, e la fervida fantasìa del Bo- 
jardo, che anche in uno ftile non molto colto, e in veriì /pelle vol
te curi e ftentati, piace nondimeno e diletta. In fatti oltre le molte 
edizioni, che ne furono pubblicate pelle Lingue Francete e Spagnuo- 
la , Niccolò degli Agoftini non Forìivefe, come ha creduto il Qua
drio ( i)  con altri, nè Ferrarefe, come è detto da molti, ma Venezia
no, come dimoftra Apoftolo Zeno [2], al principio del fecol feguente 
vi aggiunfe tre libri di vi fi in X X X 1U. Canti. Quindi verfo la metà del 
medeiimo fecolo e quafi al tempo medefimo Lqjovìco Domenichì, e, 
Francefco Berni fi fecero a ripulirlo, e a correggerlo* Ma le fatiche/ 
del primo non ebber fucceffò molto felice* Al contrario l’Orlando In
namorato rifatto dal Berni fu accolto con grande applaufo, ed è ri
putato tuttora un de' migliori tra' Poemi Epici Romanzefchi . Cosi 
non ne avels’ egli offufcati 1 pregi co’ motti, e co* racconti troppo liberi 
ed empj, che vi ha inferiti. Del ritratto del C. Matteo Maria, e dì al
tri dì iba famiglia, che già vedeafi in un gabinetto della Rocca di 
Scandiano, diremo nella Storia del fecol feguente , ove parleremo di 
Niccolò deli’ Abate, autore di quel ritratto, e delle altre vaghiflìme. 
dipinture rapprefentantì V Eneide di Virgilio , che adornavano quel ga
binetto; le quali fiaccate poi deliramente da quelle mura, fono fiate, 
di frefco trafportate a quella Capitale dal Regnante Duca FRANCE
SCO 111. e con io ni ma felicità incafirate nella gran Sala di quella fua 
Corte.

XXVI* Dell’ ultimo de’ tre mentovati Poeti, cioè di Francefco, 
Cieco da Ferrara, lappiamo affai poco* E' certo, che Cieco fu fopran-. 
nome, ch’ egli ebbe per la fua cecità, non cognome proprio di fami
glia. II Quadrio afferma (3), eh’ ei fu della famiglia Bello; e che ciò 
ricavafi da’ Difcorfi, da me non veduti, di Francefco Buonamici in dì- 
fela d’ Ariftotìle. Aggìugne, eh’ ei ville quafi fempre in Mantova in 
alfa povero fiato , e che ivi morì circa il 1490. Ma in ciò ei com
mette certamente non pochi falli * Elifeo Conofciutt Ferrarefe, il qua
le l'anno 1509, pubblicò la prima volta il Mambriano del Cieco, nel
la lettera dedicatoria al Cardinale Ippolito da E fie , Jo prega, che 
fono il fito aufpiz/io Mambriano del fervi toro fuo venga ìmprejfb, e per
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fua filila bmgnitade non neghi alla memoria d1 e fio ¥rance Cebo quei fa- 
/vore) de che vivendo lui quelle tante mite gli fu  liberalijjìma . Le qua
li e fp re filoni a me iembra , che non poffano convenire nè a un uo
mo, che fofie quafi Tempre viffuto fuor de’ Dominj de5 Duchi di Fer
rara, nè a un uomo che folle vifiuto e morto affai povero. E* faliò 
ancora . eh’ ei moriffe circa il 1490-, perciocché, come ofierva Apo
l l o  Zeno (1) , egli fcriveva il luo Poema al tempo delia venuta di 
Carlo Vili, in Italia, cioè nel 14 9 J.. II Borierei poi olfervando, che 
jj Conofciuri nella lettera fopraccìtata chiama il Cieco fio  parente, 
ne trae come probabile confeguenza [2], ch’ ei fofie della fteffa fami
glia ; il qual argomento però ognun vede, che non è di gran forza * 
Checché fi a di ciò, il Mambriano, nome di un He dell' Alia a1 tem
pi di Carlo Magno, da lui comporto, e divilò in XLV. Canti, può 
Ìlare al paro cogli altri due da noi or mentovati ; perciocché lo iti
le , a parere ancora di Apoftolo Zeno, non è punto inferiore a quel 
del Bojardo, e l’ invenzione ancora, e la difpofizion della favola non 
è affatto fpregevole. Ma e fio, benché folle allora lodato da molti (3 ), 
non ha avuta ia forte di ritrovare chi lo concinuafiè, o lo rifacefie, 
e perciò è ri mallo meno famofo .

XXVIL Nè tralcurati furono gli altri generi di Poelia, anzi di 
alcuni di elfi fi videro in quello fecolo i primi faggi . Già abbiam 
veduto, che una fpecie di Ditirambo ci diede Angiolo Poliziano nel 
fuo Coro delle Baccanti, Alcuni componimenti fatìrici di Antonio Vin
ciguerra Segretario della Repubblica Veneta furono pubblicati verfo 
la fine di quello fecolo (4), e a quello genere fi poffono riferire le 
Poefie del Burchiello e de’ Tuoi feguaci, e i Sonetti di Luigi Pulci, e 
di Matteo Franco da noi già mentovati. Abbiamo ancora ofiervato i 
principi della Paftoral Poefia nell’ Egloghe di Jacopo di Buoninfegni e 
d’ altri Poeti. Lorenzo de’ Medici fu il primo, come ofierva il Qua
drio [5], a fcriver Canzoni in varj metri per adattarle alla Mufica. 
Alcune Novelle deferitte in verfi nel corfo di quello fecolo fi annove
rano dallo ftefiò Scrittore (6), E in profa ancora Tarifferò a quelli tem
pi Novelle Mafuccio Salernitano, dì cui il Pontano ci ha lafciato l’ K- 
pitafio (7), e Giovanni Sabbadino degli Arienti Bolognefe, che alle fue 
diede il titolo di Porretane, Di quello fecondo Scrittore fi ha in que
lla Biblioteca Edenfe un’ altra opera inedita, cioè un Trattato di con
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folaiione fcritto in profa Italiana ad Egano Lambertini iontan dalla 
patria- Mi di ella e dell’ Arienti più d'atte notìzie fi avranno nella 
bella ed elitra Storia degli Scritcor Boiognefi, che fperiatno di aver 
fra non molto dal Ch( Signor Conte Giovanni Fantuzzi, Poilìam qui 
ancora accennare il Peregrino, Romanzo in profa di Jacopo Caviceo 
Parmigiano di patria, e morto Jn  Montecchio f  anno i j u . li (ag
giorno per alcuni anni da lui fatto in Pordenone nel Friuli , ove 
renne pubblica fcuola di Belle Lettere / ha data occafione al Signor 
Liruti di annoverarlo tra gli Scrittor Friulani, e fi pofiòno preiTo 
lui vedere più copiofe notizie intorno a quello Scrittore, e ad altre 
opere da lui compofte ( i) .  Ma niun1 opera più capricciofa vide in que- 
ilo Ceco! l’ Italia ufcire alla luce, che V Hypnerotomacbìa Poiipbili ftam* 
paca la prima volta da Aldo nel 1499, Polifiio è nome finto dell’ Auto
re, che vuol dire Amante dì Poliate Hfpnerotomachia figniiìca pugna 
d1 amore in fogno, e ivi infatti defcrivefi un fogno amorofo* Felice , non 
dirò già chi giunge ad intenderla, ma folo chi ci fa dire in che lingua 
ella lìa ! Così vedefi in elfa un mifcuglio di favole, dì Scorie , di ar
chitettura, di antichità, di matematica, e di ogni altracofa, e uno lira- 
nillìmo accozzamento di voci Greche , Latine , Lombarde, Ebraiche, 
Arabiche, e Caldee, e perciò appunto alcuni, che tanto più ammirano 
i libri, quanto meno gl* intendono, hanno creduto, che fofse racchiniò 
in quell1 opera, quanto fi può al mondo fapere * L’ Autore ne fu 
Francefco Colonna Veneziano di patria, e Religiofo Domenicano, 
morto in Venezia nel Convento de’ SS, Giovanni , e Paolo V anno 
1527. in età di oltre ad ottantanni, come con oerrilfimt .documenti 
dimoftra Apoftolo Zeno, il quale di quell’ opera e dell’ Autore dì efi- 
fa ci ha date bellilììme notizie (2). 11 Colonna prima di renderfi Rc- 
ligiofo , come congettura il detto Scrittore , innamoratoli di Lucrezia 
Lelia, nipote di Teodoro Lelio , Vefcovo allor di Trevigi, fcrifse in 
onor di efsa quell’ opera, che è tutta in profa, e che nondimeno per 
riguardo al fuo argomento doveva efsere qui rammentata . E a me 
balla P averne qui dato un cenno. Più altre notizie fe ne potranno 
avere non dirò già prefso Ì PP. Quetif, ed Echard, che appena han- 
no conofciuto quello loro Scrittore (3) , ma prefso il fuddetto Apo- 
ftolo Zeno, e prefso il Marchand, fe pur faravvi chi abbia la fof- 
ferenza di leggere le venri intere colonne in f o l i o che egli ci ha da
te intorno al Colonna (4). Noi frattanto pafsiamo all’ altro argomento 
di quello Capo, che appartiene in gran parte alla Poefia italiana, ben-
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chè te latina ancora vi fotee non rare volte impiegata, cioè alte Poefia 
Teatrale.

XXVIII* Abbiamo ne’ precedenti Tomi oflfervato, quai fofsero i prin
cipi del riforgimento della Poefia Teatrale in Italia* Le Kapprefentazìoni 
de1 Sacri Mitterj ne diedero la prima idea. Ma, o fotte, che elle aìrro non 
follerò, che Leene mure, o fotte, che gli Attori ragiona fier tra loro, co
me allora veniva lor filila bocca, o folle finalmente , che niun fi prendefie 
penfiero di confervare a’ pofteri cotali Poefie, è certo, che dopo la de
cadenza della Letteratura, fino ai fecole XIV. non abbiamo alcuna 
forca dì Poefia Teatrale compofta in. Italia, che ila fino a noi perve
nuta . Le Tragedie di Albertino Mufsato fon le pm antiche , che fi 
abbiano alle ftampe, e noi ne abbiamo altrove parlato ( i ) ,  accennan
done ancora un’ altra compofta nello ftefso fenolo XIV. da Giovanni 
Man2Ìni, e alcune Commedie di Francefco Petrarca. Tutti quefti com
ponimenti drammatici fono in Latino* e pare che te Lingua Italiana 
non foife ancor creduta opportuna al Teatro. In fatti anche ne’ pri
mi anni del fecolo XV. fi continuò a ufare nelle Poefie Drammatiche 
della Lingua Latina. Pierpaolo Vergerio in età ancor giovanile fenile 
Una Commedia intitolata; Paulus, Commedia ad juvenum mores corri

gendo? (2), la qual confervaìì Manolcntta nella Biblioteca Ambrofiana. 
Gregorio Corraro Patrizio Veneto, da noi mentovato altre volte, 
detti nato a regger più Chiefe, ma non giunto mal ad ottenerne alcu
na , e morto nei 14Ò4. compofe in età di foli 18. anni una Tragedia 
àn verfi Latini intitolata Progne  ̂ la quale fu pofete ftampata per la 
prima volta in Venezia nel 1558*, e che il Domenichi traduffe in Ita
liano tacciandola qual cote fua. Del Corraro, e di altre opere da lui 
compente ragiona elettamente il P. degli Agoftini ( 3 ) ,  a cui io aggiu- 
gnerò folo , che due magnifici elogj abbiamo di quefto dotto , ed ele
gante Scrittore nella vita di Vittorino da Feltre di lui Maeftro fcritta 
dal Prendilacqua (4 ) , e in due lettere dì Girolamo Agliottì Abate Be
nedettino [5]* Abbiam già altrove parlato della Commedia, che Leon- 
batitta Alberti fcrilfe in profa Latina, intitolata tPbìlQdoxm, e che fu 
per lungo tempo creduta opera di antico Scrittore, e di quella, che 
coi titolo di Polittena compofe Leonardo Bruni. Un’ altra Latina Com
media , intitolata Philogenìa, fu pubblicata circa il tempo medefimo da 
Ugolino da Parma, della famiglia Fifoni. 11 Ludevvig ha data in luce 
un’ Orazione recitata da un Anonimo Panno 1 4 3 7 .  in occafion della
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Laurea conferita ad Ugolino ( i) , e in effa Traile molte Iodi  ̂ che gli fi 
danno , oltre gli ftudj di Poeiìa, d1 Eloquenza , di Storia , e di più al* 
tre Scienze*, (ì rammentano ancor le Commedie da luì compofte; Co- 
m&dias edidtt ornata*z dulces, &  jiteundìjpmat. Ma della fola Pbil&genia 
ci è rifluita memòria, lo non faprei indicarne alcuna edizione; perchè 
non trovo chi la rammenti . Una copia Manofcritta , ma fenza nome 
¿’ Autore, rie ha quella Biblioteca JE(tenie. Elia è in profa , ma in uno 
Urie., come detto abbiam dell’ Alberti, che ha alquanto di quello de’ 
Comici antichi, lo dubito però ancora, eh1 ella ha fiata ftampata ; 
perciocché veggo , che Alberto da Eyb ce ne ha dato un eftratto (2). 
Secco Polentone da noi nominato altrove fcriffe egli ancora una Com
media in profa Latina , intitolata lufits ebriorum , che fu poi ftampa
ta, tradotta in profa Italiana , e Intitolata Catinia 1’ anno 1472. in 
Trento: di che veggafi Apoftolo Zeno (3), il quale penfa, che fi a 
quefta la più antica Commedia in profa volgare, che fi abbia alle 
ftampe. Una Tragedia Latina in verfi jambici divifa in cinque atti, 
dedicata al Duca Borfo, e intitolata De Captìvkate Ductsjacùbì abbia
mo Manofcritta in quefta Biblioteca Efienfe- L'argomento di effa fon 
le vicende del famofo Generale Jacopo Piccinino, che l’ anno 1464* fat* 
to improvvifamente arreftare da Ferdinando Re di Napoli , fu pofeia 
per ordine dello fteffo Ke uccifo; ed è quefta perciò la prima Trage
dia, in cui fi vegga trattato argomento recente e non favolofo. L'Au
tore ne è un certo Laudivio reranenfi', e il M. Maftei dubita (4), 
che forfè nel Codice Latino in vece di Veranenfis debba leggerli w *  
nenfis. Vi è anche Verano terra della Diocefi di Milano. Ma mi 
fembra più probabile, che s’ indichi qui un luogo del Regno di Na
poli , e della Terra di Lavoro , ove infatti troviamo pretto Biondo 
Flavio un luogo dettcy' Varìanum (5). In fatti in un altro Codice di 
quefta Biblioteca, in cui fi contiene la traduzione in Latino , fatta 
dallo fteffo Laudivio, delle Lettere attribuite a Maometto IL nella 
Prefazione egli dice : Cum mei gratta colltgendt Cicianum Campani# 
opidum fecejfijjem > il che ci moftra che Laudi vio abitava in quella pro
vincia . In quefto Codice egli è detto Cavaliere Ger^folimitano: Un* 
Elegia a luì indirizzata abbiam tra quelle di Batifta Guarino (6), in 
Cui io loda come valorofo Poeta ;

Laudivi celebre* inter numerando Poetas
Quo*[aera Cyrrbei mitriti unda latiti,
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Quindi continua in effa a dirgli, che ha ricevuta la lettera da lui 
feri itagli, accenna che Laudi v io avea abbandonata Ferrara coftretco 
dalla Tua povertà, lo eforta a fperar da’ fuoi veriì fortuna migliore, 
e lo-confi glia per ultimo a rifpettar in eflì Guarino il padre , di cui 
forfè Laudivio non mostrava di aver molta Rima, Ma nuli1 altro di 
lui Tappiamo. Di lui parla anche il Fontano , come di un tra coloro, 
che componevano l'Accademia del Panormita, il che Tempre più ci 
conferma, ch’ ei fofie natio del Regno di Napoli . Ma egli ce io de
ferivo, come uomo vanagloriofo, e gonfio del fuo Capere, e Poeta di 
afsai poco valore; ìnànìjjtmiJtmul bomìnis, &  incrtijjìmì Poetcs (Q  . Fi
nalmente il fopraccitato M. Maffei parla (2) di una Tragedia Latina 
di Bernardino Campagna fulla Paihone di Grillo da lui dedicata al 
pontefice Siilo IV.

X X IX . Tutti quelli componimenti Drammatici furono fcritti in 
Latino, e di ninno polliamo affermar con certezza, che fofse pubbli
camente rapprefentato. Afsai piu tardi lì cominciò a ierivere cofe tea
trali in Lingua Italiana. Il Quadrio dopo altri Scrittori rammenta la 
Floriana (%) , Commedia o Farfa in terza Rima di feonofeiuto auto
re 3 dPegli crede vifsuto al principio del XV. fecolo, o fors*anche pri
ma. Elsa però non fu (lampara che nel 1523. , e io non fo , fe vi fi a 
argomento a provarla sì antica, come fi afferma . Molto meno fonda
to mi fembra ciò eh* egli aggiunge fulla fede di altri Scrittori, cioè 
che Giovanna di Fiore da Fabbriano al principio del XV. fecolo fcrif- 
fe due Commedie in veri! Italiani, una intitolata Le fatiche amorofe, 
3* altra la Fede, e che Ferdinando Silva Cremonefe compofe una Com
media in verfi Italiani, in occafion delle nozze di Bianca Maria Vi- 
feonti col Conte Francefco Sforza, intitolata r  Amante Fedele, e ch’ella 
fu in quella  ̂occafione rapprefentata. Di tali Commedie e di tali rap- 
prefentazioni non v’ ha, ch’ io fappia, memoria negli Scrittor di que* 
tempi, e quelli, che dal Quadrio fi allegano, non fon così autorevo
li, che baiti la lor parola a farcene certa fede. Lo iteffò Quadrio poi 
rigetta come del tutto favolofo (4) c iò , che delle Tragedie compone 
in Lingua Italiana da Fabrizio da Bologna nel fecolo X lll. racconta 
il Bumaldi. I primi, benché aitai rozzi, figgi di Poefia Drammatica 
Italiana fono le rapprefentazioni poc’ anzi mentovate de1 Sacri Mille- 
r j . Fra elle abbiamo la rapprefenta îone del FLoftro Signor Gesù Cri/io, 
la quale fe rapprefenta nel Cotlìfeo di Roma il Fenerd} Santo con la fua 
Santìjflma Refurremìone ìfiorìata itampata più volte , e opera di Giulia
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ho Dati Fiorentino, cfi Bernardo di Martro Antonio Romano, e di 
Mariano Particappa ( l). Il Dati, fecondo il Quadrio, fioriva circa Ì1 
1445. Ma come egli viveva ancora non folo alla fine di quefto feco- 
lo , quando pubblicò tradotta in verfi Italiani la lettera del Colombo 
fullo fcoprimento delP America (2 ) , ma vilfe ancora fino al primo di 
Gennajo del 1524* (g), così non polliamo accertare quando quella 
Sacra Farfa folie da lui comporta. Antiche fon certamente quelle di 
Feo Beicari; perciocché P Abramo e P Ifacco da lui comporta in ot
tava rima fu la prima volta recitata in Firenze nella Chiefa di S. Ma
ria Maddalena Panno 144^ (4)* Ma quefte ed altre fimi li rapprefen- 
tazioni, che vennero apprettò, come quella di Barlaam e Jofafat di 
Bernardo Pulci, da altri attribuita a Socci Porretano, e quella di An
tonia moglie del fuddetto Bernardo , e quella di Lorenzo de' Medici 
intitolata de’ SS. Giovanni e Paolo ( j ) ,  e quella di Antonio Alaman
ni intitolata la Converfione di S. Maria Maddalena (<5) , e quella de* 
miracoli di S. Gemìniano , che come leggefi negli antichi Annali de* 
Modenefi, fu fatta fulla piazza di quefta Città Panno 1494. [7], ed 
altre molte di querto genere, benché fottero rappreièntate con pom
pa, e con fuperbo apparato, non par nondimeno, che fi potettero dir 
veramente rapprefenrazioni teatrali. E ciò mi fi rende probabile al ve
dere, che, in Roma ove pure cotali rapprefentazioni erano in ufo da 
lungo tempo, la gloria però di aver rinnovato il teatro fi dà a Pom
ponio Leto, come ora vedremo,

X X X * Marcantonio Sabellico nella vita di quefto celebre lette
rato , da me altre volte citata, a lui eípreíTamente attribuire la lo
de di aver renduto a Roma il teatro, di cui ella da sì gran tempo 
era priva , e di aver cominciato a fare ivi rapprefenrare ne* Cortili 
de1 piu illultri Prelati le Commedie di Terenzio e di Plauto, e anche 
de’ Poeti moderni. Pari ftudìo veterem Jptóìandì conjuetudinem dtfuet# 
et vitati refiìtuit) primorum Antijlitum atriis pro theatro ufus , in qui bui 
Plauti, Terentii, recentiorum etiam quídam agerentur fabula , quas ipfi 
honejlos adolefcentes &  docuit &  agentlbus pr^fuit. In fatti Paolo Cor- 
tefe rammenta la recita dell" Afinaría dì Plauto fatta a’ fuoi tempi fui 
Colle Quirinale ( 8 ) , ,e Jacopo Volterrano nel fuo Diario pubblicato 
dal Muratori parla diluir Dramma intorno la vita di Coftantino rap-
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prefentato in Roma innanzi al Pontefice e a' Cardinali nel Carnovale 
dell’ anno 1484, Baccbanalium die') qui Carnifprìvìum nuncuputur, affa 
efl Hi/Ieri a Confiamomi C se fari* in Pontifici* atrio, ubi Cardinale in Cu- 
riam veniente* ab equi* dejcendunt. Pontifex e fuperiorìbus fenefiri* U- 
tu* fpeftavit. Huìc Seenne prafefiu* erat Genuenfis quidam Confi untino- 
poli nata* & educata* , & in Pontifici* familiam afeitu*. HÌC quum Con- 
j(fantini perfonam fuflineret, e# eo die Imperatoris nomen accipien* ufque 
ad mortem fecum illud honorfice detulit ( 1) . Somiglianti a qutfte, ma 
affai più magnifiche, dovettero effiere le rapprefentazioni, che il Car
dinal Pietro Riario fece vedere a’ Romani, àU'occafion del paffaggio 
di Eleonora d’ Aragona, che andava fpofa ad Ercole fi Duca di Fer
rara l’ anno 1473» Lo Cardinale di Santo Siilo, detto Frate Pietro, co
sì nel Diario di Stefano infeÌTura [2], nel detto tempo fece coprire tut
ta la piatii a de* Santi Apoflolì, e fece certi tavolati intorno alla detta 
piazza con panni di arazzo , e tavole a modo di una loggia , e Corri- 
toroy & anche fopra lo perticale di detta Cbiefa fece un1 altra bella log
gia tutta ornata, & in quei tavolati fu  fatta per li Fiorentini la fella  
di Santo.,*. Qui non fi efprime il nome dei Santo, la cui vita fa 
rapprefentata ; ma fu per avventura la Storia di Sufanna, come il 
narra dal Corio (3). Quindi deicritte le altre fefte di fovrana magni
ficenza date alla Duchefla dal Cardinale, così continua P lnfeffura r 
E  dopo ¡0 Martedì fu fatta !  altra divozione del Corpo dì Crifio, e nel
lo Mcrcord) fu fitta V altra di San Giovanni Baiifia, e di San face
v o . . Uem nel penultimo dì di Giugno fece un1 altra rapprefentazione 
mbtlijftma, e fu lo tributo che veniva ai Romani, quando fignoreggta- 
vano lo mondo , dove fletterò fettunta muli carichi tutti copertati con la 
coperta di panno con V arma fu a . . . .  e dì nauti a quella fece certe altre 
rapprefentazioni della Hatività di Gesù Crifio coi Magi , e della Rifur- 
rezione di Crifio, quando fpoglìò VInferno &c. Nondimeno non al Car
dinal Pietro, ma al Cardinal Rafaello Riario fi attribuifee la gloria di 
aver rinnovata in Roma p idea delle vere rapprefentazioni teatrali. Il 
Quadrio accenna [4) una lettera da me non veduta di Giovanni Sui
cido da Verdi al medefimo Cardinale, ìn cui, dopo avere a fé itefi 
fio attribuita la lode di aver il primo iiìruita la gioventù Romana a 
lapprefientare e a cantar le Commedie, dice, che quel Cardinale avea 
piu volte condotti gli Accademici di Pomponio Leto a far le loro 
rapprefentazioni ora in Caftel S. Angelo, or in mezzo del foro, or in 
fiua propria cafa; che lo fielTo Pontefice Innocenzo V ili, vi era inter-
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(3) Stor. di MiL ad h, a.
(4/ T. V* p. 57.



venuto; e che Roma fperava, che dal Cardinal Rìarìo doveffe final
mente ricevere un nuovo e perfetto Teatro, Non fem.bra però, che 
ìl de fiderio di Roma folle in aò  foddisfarto. Certo nel 1492. non era 
ancora in quella Città uno ftabil Teatro. Perciocché giunta la nuova 
della efpugnazion dì Granata, fatta dal Re Ferdinando il Cattolico, 
fraile molte fette , che perciò cel'ebraronfi in Roma, Carlo Verardi 
da Cefena Arcidiacono nella fua patria, e Cameriero e Segretario de’ 
Brevi di Paolo IL di Sillo IV, d* Innocenzo Vili, e di Aìeflandro VL 
compotta avendo una fpecie di rapprefentazion drammatica fu tale ar
gomento, il Cardinal Riario fatto prontamente formare un teatro in 
tua c<.fa , ivi la fece rappre Tentare: Eam igitur  ̂ dice io ftefio Veràr- 
di nella dedicntoria*deIla fua opera al Cardinal Rafuello, cum tu ma
ga opere probajfes  ̂ conferirti temporario in tu ir m xg nifi: e n fìffìm ie cedi bus 
excitato tbeatrO recenfert agique cttraffi, Tanto ttutem patrum ac poputi 

Jtletitioy & attenuone excepta tff , tantufque favor ac piaufur Jubfecutus, 
ut jamdudum nìbil *eque gratto» ac jucmdum aurìbut oculìfqne fuìs obla* 
tutti fuìjfe (wines fanrentur * Quett1 opera,... di cui fi hanno piu edizio
ni , è fcritta in profa Latina, trattone P argomentò, e il prologo, che 
fono in veri! Jambici* Non ha dividono di Atti, e fi può anzi dire 
una unión di Dialogi, fcritti con qualche eleganza , che una azione 
Dramática . Di fomigliante argomento è un altro Dramma Latino in
titolato Fer nandù s Servaius, ette lo ttefib Verardi ideò, e fece poi dì- 
fiendere in verfi Efametri Latini da Marcellino fuo nipote aJPoccafio- 
ne deli' attentato di Un Sicario contro la Perfona del medefimo Re 
Ferdinando lo ttelTò anno 1492. Filò ancora fu foiennemenre rappre- 
tentato in Roma, ed elio ancora fu dato alle ttatnpe, di che veggafi 
Apottolo Zeno (1) .

X X X I. L’ e Tempio di Roma rifveglìò in più altri ìl defiderio d’ i
mitazione. Ma niuno vi ebbe, che nella pompa di tali fpettacoli an
dane tane’ oltre, quanto Ercole L Duca di Ferrara, Principe veramen
te magnifico al pari dì qualunque più poffente Sovrano. Nell'antico 
Diario Ferrarefe troviam menzione di molti teatrali fpettacoli da lui 
dati con regia magnificenza; e il primo, che ivi fi accenni, è d e ^ .  
di Gennajo dei i486, (giacche io non veggo pruova di ciò che dal 
Zeno (z) fi afferma, che quefto Duca apri líe il Teatro fin dal 1484.) 
Il Duca Hercole da Effe [2] fece fare una feffa in lo fuo Cortile, t£r 
fu una facezia di Flauto, che Jt chiamava il Mencehmìo. Erano dui fra- 
tei l i , che f i  ajfomigl invano , che Jt acconofceano uno de F altro ;  e fu  

fatta fufo ttno Tribunale di legname con cafe ET merlade con una fine*
Tono VL Ft IL A a dira
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( i l  DifT. VoíT. T. IT, p. 271.
(2; Note al Fonran. T. 1. p- 4<̂ *
(3) Script, Rer. Irai. Voi, XXIV. p. 278,



J ira , &  ufcia per ciafiuna ;  poi venne una fuña dì verfi le caneve, &  
eifine, & traversò il Cortile con dieci Perfine dentro con remi & vela 
d d  naturale, & qui f i  attrovonno li fratelli V uno con t  altra ;  // quali 
erano fiati gran tempo, che non f i  haveanù v ìfiì, &  la fpefa di difict 
Teña venne più di Ducati iooo* Della qual fetta un5 altra oefcrizio- 
ne di autor parimenti contemporaneo il può vedere preíío ii Ze
no ( i } .  Foicìa a’ 21. di Gennajo dell5 anno feguente: Il Duca H¿r- 
cole fice fare una fe  fia in lo Cortile con uno Tribunale, che pareva uno 
Caftello j che tenta da uno muro all'altro, & fu  una facezia di Plau
to, chiamata Cefalo, la quale fu  bella, e di grande fpefa (2),. Indi 
a* 2Ó- dello fletto mele (3). Il Duca Mercóle fice fare in difio Cortile 
a tempo di notte la fifia  di Amphìtrìone dr di Sofia con uno Para dì- 
f i  con fidle , dr altre rede, che fu  una bella cofa¿ ma non f i  potè f i 
nire , perchè cominciò a piovere, & bìfogno lafiiare fiare a bore V. di 
nòtte, dr dovea durare fina a le IX, dr ghe era il Marchefe di Man
tua, & ^M-effìr Annibale de Btntivogff Fi oh di Mejfer Zoanne de' Ben- 
tìvogli di Bologna eoa una grande compagnia , li quali cruna venuti & 
tuorre la Spofa Fióla dei Duca Mercóle per dì fio Meffer Amibaie * Co
sì pure air occafion delle Felle, che in Ferrara fi celebrarono l'anno 
1491* a* 12  ̂ di Febbraio per le nozze di Aifonfo figlinolo' di Èrcole 
con Anna Sforza: Depot ficen» una bella Fefia, nella quale ghe era 
affai Gentildonne ;  dr in moggio dilla Sala ghe era uno Par a dijo 7 e do* 
poi dì fia Fefia^ficeuo la Commedia di Amphitrionc Adì X llì, dr era 
di Domenica, focene una bellijjima Fejia fufo la predi fia Sala, dr dopai 
ut? altra bella Commedia (4),. Di Commedie parimenti par che deb- 
baiì incendere dò  che ivi fi narra al 1491* in ocealrone della venuta: 
a Ferrara dì Lodovico il Moro;- Marti, [ cioè aJ2i, di Maggio} f i  fe~ 
ce una bella Fefia in lo Giardino, dr ghe furono tutti li predìfii Signa
ri r Mcrcori : Fi fece un' altra Fefia di Menechmi», dr li furono tutti le 
predifiì Signori (5 ). Nè ciò lidiamente. Ma il medefimo Duca cor* 
rutta la iua Corte andoifene nell1 2 * 4 * 6 Agofto delío fletto anno a Mila
no per certe Commedie, che ivi doveanfì rapprefèntare : A  dì XVI 
,(d’ Àgcfto^ il Duca Mercóle1, Don Alphonfo, & molti altri f i  partiti* 
no da Ferrara per andare a Milano' a filazzo, dr per fare certe1 Com 
medie (ófi Veggìamo rn fatti, che Lodovico Sforza fraile altre eofeL 
da lui operate a prò delle Lettere fece aprire in Milano un Teatrot 
e ne abbiamo in pruova un Epigramma di Lancino Corti Poeta dì 
quefti tempi.

(1) L, c. p, 403.
(2) Ser. &. I. L c. p 27p*
(?) )t>.
(4) Tb, p z$ír-
(O Ih p. a???.,
(6) Ib. p 18s*
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Sécula temporibus prìfcìs tua s maxime Princepŝ
Fama loquax ebartis pr^firat atque decus \

Quando magis Latice lìcuit fperare Cameena?
Quando plus tetriae commeruere Dea?

Pulchrius aut Sophta fub quo duce cura tbcatrif 
Ham qua cura duc'ts ,dttlcìor effe potefl ì  

Mufarum pofiquam. fublìmia teña renafei
More jubes, ìngens jura cothurnus habet ( 1) .

Finalmente all* anno 1499* a* io* di Febbraio ; // Duca di Ferrara f i 
fe fare in la fu a Sala grande la Fefìa feu Commedia dì Sofia dì Te
renzio in dimofìrazione ;  e al di feguenre; Il Duca Hercole fice bai* 
dare , & ia fera fare ana Commedia di Plauto, che durò fino a bore 
tre dì notte (2). Di alcune altre Commedie rapprefentate nell1 2 * 4 anno 
te nel meíe fteífo ragiona il Bembo che ivi allor ritrovava!!, in una 

'^ a  lettera ad Angiolo Gabrielli; Hon fuit tanti comitjif & foro ínter* 
effê  ut ludís noflris careres: tres fabula affics funi per hos dies, Flati» 
titile duce Trinummus & Feuulus, & una Terentìì5 Eunuchus; qua qui- 
dem ita placati  ̂ ut edam fecundo & tertìo jìt relatà; e aggiugne pofeia, 
che inciti di Venezia eran venuti a Ferrara per goder di tali /pen
tacoli (3),

X X X IL  Abbiamo fin qui vedute di feguito le -divede Comme
die, che nella Corte di Ferrara furono -rappreientare a1 tempi di treo- 
ie 1. Or ci convien ricercare de1 traduttori ‘e degli autori delle mede- 
rime; poiché non è a dubitare-, che elle non ■ follerò recitate a piu 
facile intelligenza di'tutti in Lingua Italiana. L'Anfitrione fu opera 

Pandolfo CoJjenucd da Fefaro, che fu per qualche anno in Fer
iara, come altrove ir è detto; e fi ha in fatti alle ftampe quefta Com
media da lui tradotta in terza rima, e ftarapata pofeia in Venezia 
riel 153©. [4], e ad iftanza parimenti di Ercole I. fcriffe il Collenuc- 
cìo la tua Commedia, o a dir meglio Tragedia intitolata Jofepb, che fu 
pofeia ftampata nel 1564. (5). Abbiamo ancora Ja Calima, e la Mo- 
ffellaria di Flauto tradotte in terza rima da Girolamo Berardo Ferra
tele, e ftampate in Venezia nel fuddetto anno; ed è probabile, eh* 
effe foffer da lui tradotte per comando del medelimo Duca (6). A 
Iftanza parimenti dì Ercole ferifíe il Conte Matteo Maria Bojardo il

A a 2 fuo

(1) Epígr, L . II. p. 21.
(2) L* c. p. 360.
Y3) L I. FamiL Ep. XV III. Cai. Mart. 1499.
(4) A rgel. Bibl. de1 Volgarizz. T . 111. p. 228. Fontanini Fibt. colle note 

del Zeno T . L p. 102.
Quadrio T- IV, p. 65.

(6; Mazzuch. Scriu. 1 tal. T. II. P. li. p. 914. r '
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fuo Timone, come fi legge nel titolo di quella Commedia (i),.che è 
tratta da un Dialogo di Luciano, divifa in cinque Atti, e fcritta in 
terza rima; ed ella dovette certamente efier compofta prima del 1494. 
nel qual anno il Bojardo finì di vivere - Antonio da Piftoja ancora 
due Drammi faille ad ufo di quello Teatro (2). Lo ftefio Duca Er
cole non ifdegnoifì di porre mano alla traduzion de1 Menecmi di Plau
to, che fu Ja prima fraile Commedie in Ferrara rapprefentate. Così 
accenna Apoftolo Zeno di aver apprefo dall’ eruditifiìmo Signor Gian- 
nandrea Barottí (gj, il quale ciò aveva raccolto da non fo quale Epi
gramma di Francefco Amadio Scrittor di que1 tempi, che è probabil
mente quel Gianfrancefco Amadio Poeta cieco, a cui feri ve due Ele
gie Bartolommeo Prignani Paganelli Poeta Modenefè di quella età 
(4 ) . Alcune delle Commedie di Plauto furono in tal occafione 
tradotte da Batifta Guarino, perciocché nelle lettere di Monf Lodo* 
vico Gonzaga eletto Vefcovo di Mantova, che fi confervano nelP Ar
chivio fegreto di Guaftalla, ve n’ ha una de’ 5. di Marzo del 1501. in 
cui fcrive al Poeta Timoteo Bendedei : vorrei che ufañtve omne dili
genti a per farmi bavere due he le Comedie di Pianto, traduce per 
M. Baptifla Guarino. Della qual notizia io fon debitore all’ erudito P. 
Ireneo Affò Min. Ofiervante, che ha diligentemente efaminato il det
to Archivio. La Storia degli Scrittor Ferrateli, che afpettiamo con 
impaz;enzav ci darà probabilmente fu tutto ciò dumi più accertati. Io 
olferverò fojamente, che la rapprefentazicn de’ Menecín i, o folle per 
la novità della cofa, o per la magnificenza dello fpettacolo, rifcoife 
P ammirazione cfi tutta P Italia. 11 fuddetto Guarino, che era allora in 
Ferrara, ce ne Jafciò memoria in una Elegìa, che fi legge traile altre 
fue Poefk Latine ftampate in Modena nel 149& Rechiamone alcuni 
yerfi, ne’ quali deferìve la regai pompa di quella rapprefentazìone, e 
ìi gran cor;corfo che da ogni parte ad eifa fi fece:

Et remis puppim, & velo fine fluñibus añam 
Vidi mus in porta s nate Épidamne tuoi.

Vidimus ejfftam celfis cum minibus urbem,
Struftaque per latas teña fuperba v i as .

Ardua creverunt gradlbus fpeñacula multiti 
Velaruntque omnes firagula piña foros .

Grecia v ìx  tales babait vel Roma paratas,
Dum regerent longìs finì bus imperi um .

Venlt & ad magnos pepuiofa Bottoni# lados ̂
Et cum finiti mis Mantua Pria dpi bus.

E h-
(1) Ivt P. Ili* p, 1443,
(2, Qu.idr. T . IV. p. 64. 
(i)  Lettere T. IH. p. 190, 
(4J L. I I I . El. VI, V IL
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Hug/tnéìs junóte properarunt collfaut, urbet^
Quique bibmt Ijrnpbaf, Arne <vadofe¡ tua?*

Mine phbs j bine equites plUufirttnt, rWe Se/z/z/wí ,
Hirjc cum Virgíneo ttupta caterva choro ( 1) .

X X X 11L li Cefalo,,che fu la feconda delle Commedie rapprefen- 
tate io Ferrara 5 e fu recitata., come fi è detto, a* 21. di -Gennaio dei
1487., fu opera di Niccolò da Correggio, dell’ antichi ili ma e nobìiii- 
íiina cafa de1 Signori di Correggio, da noi mentovata nel precedente 
Tomo (z); uomo in lettere non men che in armi faraoiò a que'tem
pi; e di cui perciò ci conviene ricercare le notizie con qualche mag
gior diligenza, che iinor non fi è fatto. Egli era figlio di Niccolò eia 
Corteggio., e di Beatrice d’ Efte forella del March. Leonello, nata a’ g, 
eF Aprile del 1427* [3.], e fpolaca a '7. di Ottobre del 1448. (4), Nic
colò il padre morì, fecondo Ü Sanfovìno (5), agli 11. di Luglio dell* 
anno feguente, lafciando incinta la moglie di Niccolò, a cui di fatto 
veggìamo datoli iòprannome di Poftumo. Ma io penfo, che il padre 
inori Te circa due anni più tardi, perciocché quando F anno 1452. 
F Imperador Federigo 111. venne a Ferrara, fra gli altri Cavalieri, che 
ivi creò, uno fu il Magnifico Hiccolò da Correggio fìto nipote (cioè di 
Antonio da Correggio) di uno anno (fi). Egli palsò in gran parte i 
fuoì giorni alla Corte di Eerrara* -'L'anno isfig* tra quelli, che anda
rono incontro all1 Imperador Federigo III. , quando venne a Ferrara, 
traviarci nominato Mejfer Ricalò da Correggio figliolo ebe fu  del Signor 
Hicolò da Corredo, &  fiolo della illuftre Madonna Beatrice da E ¡ l e , 
forella del prefa fio Duca Borfo, Moglie al preferite deW ìllujhe Mejfer 
'¡Triñano Sforza, fido che fu  del Conte Francefco già Duca de Milano, 
il quale Mejfer Hiccolò habita & fta in Ferrara con il prefvBo Du- 
ca (7) Ed egli pure accompagnò F anno 1471. il Duca Botfo nel 
viaggio, che fece a Roma (8) . Nella guerra, che i Veneziani mode
ro al Duca Ercole L Fanno 1482., Niccolo diede pruove di non or
dinario valore fmgolarmente nell1 aiTedìo di Figarolo (9). In un fatto 
¿F arme del ì . di Novembre dello ftelTo anno fu fatto prigione da* 
Veneziani (io ); ma fra poco tempo cambiati Ì .prigioni ( 1 1 )  egli an

co
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r i)  Carm. L. IV,
(3) T, V. p. 19. &c,
(5) Script. Rer, Ital. Voi. XVIII. p. *096.
(4) Ib. VoL XXIV. p. 196^

Origine delle Cafe illwftxi d* Ital* p. 277. 
Ì6) Script. Rer. Irai. L. c. p. 203.
(7) Script. Rer, Ital. Voi. XXIV. p. uó. 
<8) Jb. Voi, XV. p. 141.
(9) Ib. Voi- XXIV. p. 259.
(10) Ib. p. jó|.
( u )  Ib, p. 2Ó4.



rà ebbe la libertà, Nel 14S7,, Le crediamo all* Azzari, égli era Go
vernatore di Reggio ( i ) .  Quando Lodovico Sforza nel Maggio del 
149g, portoci a Ferrara , traile fefte, che in tal occafione fi celebra
rono, fu una folenne giofira, in cui Niccolò ebbe parte (2). Egli 
pafsò pofeia a Milano, ed ivi fi trattenne più anni. Quando lafcìata 
la Corte di Ferrara, fi trasferirtela quella degli Sforzefchi, e qual 
ne forte il motivo, non abbiamo Indicio a conofcerio* li Saffi rac
conta (3 ), che quando fu eletto Pontefice Aleffàndrò VL , cioè nel? 
Agofto del 1492.5 Niccolò fu uno degli Ambafciadori da Lodovico 
Sforza inviati a complimentarlo; e ne cita in pruova un opufcolo dì 
Michel Ferno ftampaco in Roma F anno feguente. Ma come poteva 
egli eifere alla Corte,di Lodovico fuila fine del 1492., fe nel Mag
gio dell’ anno feguente era ancora, come fi è provato, in Ferrara? 
A ciò nondimeno fi può rifpondere, che forfè Niccolò era già vera
mente palpato nel detto anno a Milano, e che nel feguente venne a 
Ferrara accompagnando il medefìmo Lodovico, Certo egli era già inabi
lito da qualche tempo in Milano fino dal 1497,, perciocché nel più 
volte citato Diario Ferrarefe a* 29. di Novembre del detto anno 5 
leggiamo: f i  bave lettere in Ferrara da Milano, come era morta lì in 
Milano la illufìre Madonna Beatrice da E fie , forella naturale del Duca 
Hercole Efìcnfe, & già maritata in lo Magnìfico MeJJer Hiccolò da Cor- 
reziö, de' quali ne nacque il Magnifico Mejjer Hiccolò da Corredo , 
che vive e Ha in Milano per condoni er e del Duca Lodovico Sforza di 
Milano , e poi fu rimaritata in lo lllufìr. Mejfer Tri fi a no Sforza già 

fratello naturale del prefato Duca di Milano [4] . Ei fu ivi cariifi- 
mò a Lodovico, da cui fu conceduto a lui non meno che a Giaoga- 
kazzo di lui figliuolo il privilegio di unir alle fue arme quella de* 
Vifconti, come affermafi dal Saniovino. In fatti Gafparo Viiconti de* 
dicando a ju i le fue Poefie Italiane gii dà amendue i cognomi [5]. 
Avea Gafparo grande rtima dell’ ingegno e del Papere di Niccolò , co* 
me raccogliefi da alcuni verfi, che fono fiati dati alla luce nella Rac
colta Milanefe (6), ove fralle altre cofe, dice:

Perdonerammi il gran Coregio , e Saffo &c.
Con gran lode ne parla ancora Pier Candido Decembrio in alcune fue 
lettere citate dal medefìmo Saffi, per l’ eleganza, con cui egli fcrive- 
va in verfi, non men che in profa. E ne abbiamo di farti, per ciò 
che appartiene alia profa, alcune lettere Latine tra quelle del fuddet- 
to Decembrio. Dopo le a werfe vicende del Moro, Niccolò fece ritor

no
1] Comp. Stor. di Reggio *

. \ì\ Script. Rer. Ital. Joc, c. p. 284,
'sj Hift. Typogr. Medio!, p. 358. 
fi} E, e. p. 550.

Sax* 1. cit.
6} An. 1756. fogl. 51-.
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no 2 Ferrara, ove egli giunfe a5 <£ di Febbrajo del 1499 Arrivonno 
iti Ferrara la Magnifica Madonna Bianca de la Mirandola, & il Ma* 
gmfico Mejfir Hicolò da Corredo , che vennero a vedere le fedìe del Du
ca Mercole [ i ] .  Quindi veggiamo, eh* ei fu tra* desinati dal Duca 
Ercole ad andare a Roma T anno 1501. per condurre a Ferrara Lu
crerà Borgia desinata moglie ad Alronfc primogenito di quel Du
ca [2]* A quello facondo foggiorno fatto da Niccolò in Ferrara deefi 
riferire una Elegiaci Ercole Strozzi feri tea all* occafion della pelle 
da cui queglf era (fato condotto a gran perìcoì di vita, e intitolata, 
Seteria prò Hieolao Gorgia [^ ]. In dia ringrazia dapprima iT Cielo, 
che col ialvar Niccoiò abbia falvatu un uomo celebre ugualmente nel
le Lettere che nell1 armi;

Bn deplorataci fico a modo pejle li tati 
N icoleon fai vani refiituere Dei ;

Sciltcet Etrufiee , ne deforet altera Unga#
Gloria , neu Martir deforet alter honor,

Et fimiil una duas raperei mors ìmproba lauruxy 
Delkiafque bomtnitm , delkiafque Deum ;

Quindi volgendoli a Lucrezia la eforta a rallegrarti ella pure della 
guarigione di Niccolò, per cui le rammenta quanta ftima abbia ella 
fempre moti rato ;

Te decet in primi*, no diri nova gloria f id i  
Borgia , pacatis folvere vota Deir,
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Uh tuax Cecinit v i fi uro cannine dnter,
Quoque tuum potai t nom en ad adira tulit ;

Et ùbì lèttiti# confòrr, conforfque dolor Um 
Idem, animum fato non variante , fu it ,

Confinir adhìbet;  Pylìum nec He f i  or a tanti,
'Hec tanti faceret terr¿e Ithacen/tr berum.

Dei foggiorno fatto da Niccolò in Ferrara, della ftuna, in cui egli 
era prello gli Efteniì, e del coltivare infieme e favorire, ch*ei faceva 
gli ftudj, abbiamo una bella teftimonianza preifo Celio Caleagnini, che 
a lui dedicando un fuo Apologo intitolato Giganter, così conchiude: 
Ceu tempe diate nofìra ma flux omni laude, omnique precònio ce ¡fior Hi co* 
laur Prinçeps fortuna indulgentìa clarur , avito dlemmate clarior, fid  fui* 
vìrtutìbux longe darijfimus, Cui nifi Conegium nuncupatione patria cogna- 
jnentum dedijjìt e meriti* certe fu is non aliud adoptaffet. Hic Utterir ac 
lineratis faveti hic bene ìngcniator alliât, exeratamenta ac voluntater- 
beroicaT'mâgno Herculìs hatredì conciliât, concertatkncm fcilket ad pa

li)  Script. Rer. Ita!. Vol* XXIV. p. 36r, 
(2) Ib, p. $9S*



/«»?, p alee fìras^ fcenìcos affittì >> Mufamm deniquc ac Nymfharum concili fi
bula . Hujus dfnique (tufficiis bona difctplw# caput txerunt  ̂ audentqtte 
promptìus gemmata* atas esplicare, quum adhuc widtant m co bornia# 
aliquas aurei faculi relìquia* fapertffb [ij* Nicolò al dire del Sanfovi* 
no, ebbe in Aia moglie Caifandra figlia del celebre Generale Bar co- 
lommeo (Solleone; la quale e Tendo fopravvrfTura al marito gli fece un 
elegante Epitafio in verfi, che dallo ffefiò Autore fi riferire. Da ella 
raccoglie!!, ch'egli morì in Ferrara; e ciò-accadete, come fi afferma 
dal Cn. Signor GìroJamo Colleoni nell* erudito fno libro di frefeo da
to in luce^intorno agli Serittor di Correggio [2],, Tanno Ì5.0&, la qual 
Aia opinione avendogli io ditello a quai monumenti fi appoggiaste, 
egli mi ha correìemente additato un frammento del Teftamento del 
mede fimo Niccolò, che conferva!! nell’ Archivio de1 FP. Domenicani 
odia fuddetta Città di Correggiole che è fegnato die g< Januarìì 1508*5, 
e un altro documento, che fi ha ivi negli Atti del Notajo Affarcfo 
Affatoli, in cui a1 6, di G-ugno dello itefiò anno 1508. Giangaleazzo 
figliuolo del ìlluHre Sìg HìccoIq- Conte dì Carreggia fa iftanza, che 
gli fi a dato un curatore a firn di eleggere un Compromi Tarlo infieme 
con Ìua madre Cafiandra vedova dir Niccolò per comporre certe dis
cordie tra eflì inforte. t qnai due documenti pruovano chiaramente, 
che Niccolò morì tra ’i Gennajo e M Giugno dell* anno fuddetto^ìte 
opere, che di lui ci fono rimafie , fono il Cefalo  ̂ che non è vera
mente una traduzione dì Plauto ,, come nel Diario Ferrarefe fi affer
ma, ma una favola Paftorale, di cui P Autore nel Prologo- dice, ch’ er 
non V appella nè Commedia, nè Tragedia, ma laida , che ognun te
dia quel nome, che più gir piace; è divifa in cinque Atti, e fcritta 

■ in ottava rima, e ne furon fette più edizioni, delie qualr efattamen- 
te ragiona \\ fuddetto Scrittore , correggendo gli- errori da altri con> 
meiii nei favellarne* Un* altra favola Pàftorale fe ne ha alle ftampe 
intitolata gli Amori dì Pfiche e dì Cupidine . Quefta però non è .com
ponimento teatrale, ma un poemetto romanzefeo in 178. fianze' e m 
ottava rima* Altre Rime fe ne leggono in alcune Raccolte inedite di 
Focile Italiane, e fe ne trovano alcune Rampate dopo i Sonetti del 
Molza. Intorno a che, e ad altre Rime a lui non ben attribuite dal 
Guaito [3], vegganfi le'diligenti offevvaziom def poc’ anzi lodato Scrit
tore* Egli fu in grande filma a’ fiioi tempi , come abbiamo veduto5 
.e a lui Girolamo Benivteni dedicò le fue ftanze d’ amore [4], e di
luì pure fece onore voi menzione il grande Ariofto annoverandolo tra* 
Poeti, che foilengono la fontana da lui deferitta,-. e dicendo ;

Un ■*
f i)  Oper. p. ìjj?, Edite. Éafif, 1544*
G) P. XV. &c.
f?) Sror. I.errer. di Reggio p. 4?.
(4) V. Mazzuch. Scrirt, Irai, T*Tl, P* H. p. S62,
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I T A L I A N A .  L I &  I IL
Un Signor dì Correggio dì co fitti 1 * 3 4 
Con alto fili par eòe cantando feriva (T) .

X X X IV . Dalle cole fin qui offervare è manifefìo abballarla, che 
il Teatro Eftenfe in Ferrara fu il più magnifico di quanti in quefto fé- 
colo fi vedeifer tra noi; e che ivi prima che altrove rapprefentaror.fi. 
Commedie in Rima; poiché P Amicìzia di Jacopo Nardi, che dal Fon- 
tanìni fi dice la più antica di tutte in tal genere , certamente fu po- 
fteriore di molti anni alle finor mentovare, come ad evidenza ha ino- 
firato Apofiolo Zeno [2]. Abbiamo ancora in quefta Biblioteca Eften- 
fe una Commedia Latina in verfi jambici filila converfione di S. Ago- 
fìino, feritea da Pietro Domizio Sacerdote, che teneva fcuola in Fer
rara, e dedicata al Duca Ercole I. Elia, come taccogliefi dalla Pie- 
fazione, che P Autore vi ha premetta , fu compofia ad iftanza del ce
lebre Fra Mariano da Genazz,ano , che ivi allor predicava, e fu pub
blicamente rapprefentata innanzi a gran numero di Rdigiofi Agofti- 
niani. Il detto Fra Mariano predicò in Ferrara nel 1492* e nei 1494. [3], 
onde a uno di quefiì due anni deefi sdegnare la rapprefentazione di 
quefta Commedia. Prima però, che in Ferrara, erafi veduto in Man
tova un magnifico Teatro ed erafi ivi rapprefentata un* Azione, a cui 
deefi per ogni riguardo il primato fu tutti i componimenti Drammatici 
in Lingua Italiana, che in quefto fecolo vennero a luce. Parlo deli* 
Orfeo di Angiolo Poliziano, che dal Quadrio viene annoverato traile 
favole Paftoraii [4]. E in fatti i Pallori e le Driadi, che vi fi intro
ducono ; poffono meritargli tal nome. Nondimeno P argomento grave 
e patetico di quefta azione può ancora in certo modo ottenerle il ti
tolo di Tragedia. E i Cori, che vi fono inferiti, ci offrono qualche 
raftbmiglianza cogli antichi Tragici Greci e Latini. Ch1 etta folle rap
prefentata in Mantova, e che ivi nel folo fpazio di due giorni il Po
liziano la componeffe ad iftanza del Cardinal Francefco Gonzaga, è 
certiflìmo, Alettandro Sarti, che Panno 1494. ne fece fare in Bolo
gna la prima edizione, nella dedica ad Antonio Galeazzo Eentivoglìo 
Protonotario Apoftolico, e Arcidiacono di Bologna , dice: la fefla di 
QrpheO) quale già compofi a Mantova quajt alV 1 mprovvìfo. E lo fteffo 
Poliziano in una fua lettera a Carlo Canale, con cui gli manda il fuo 
Orfeo , e che va annetta alla detta edizione , e ad altre pofteriori, 
la fabula di Orpbeo\ la quale ad requìjttwne del noflro Reverendijjtmo 
Cardinale Mantuano in tempo di duo giorni intra continui tumulti . . . .  
bavevo compofia . Ma quando precifamente ciò avvenitte, non è faci* 

Tomo VL P. IL Bb le

(1) Canf. XLTT. Sr. 92.
(2; Bibi. T.  L p. 384,
(3) Script. Rer. Ital- Voi. XXIV. p. 28#.
(4) T. V. p. 397*



le a ftabilire. Il Ch. Signor Abate Bettinelli crede probabile (Q , che 
1’ Orfeo folle rapprefentato nel 1472.5 quando, fecondo gli Storici 
Mantovani, il Cardinale fece il folenne ingreffò in Mantova fua pa
tria , e feco fra gli altri conduffe i due Fichi dalla Mirandola, Galeot> 
to e Giovanni. Ma Giovanni Pico nato nel 14¿>3. non aveva allora 
che nove anni di età, e non panni perciò vennmile, che ei veniffe 
in quell’ anno a Mantova. In oltre il Poliziano allor non contava che 
diciotto anni; e comunque iìa celebre il faper giovanile del Polizia
no, appena fembra credibile , che in sì tenera età ei poteife eifer tra
icelo a comporre un’ azion teatrale, e che sì felicemente vi rìufcif- 
fe . Aggiungali, che il Sarti nella dedica or mentovata parlando del
le Stanze per la gioltra di Giuliano de1 Medici, dice, che il Poliziano 
le fcriffe nella fua prima adolejcentia , il che non dice dell’ Orfeo . E 
il Pohziano medeiìmo nella lettera fopraccitata al Canale, adduce ben
sì a fcufire i difetti del fuo componimento la fretta, con cui lo fcrif 
fe , ma non l’ età giovanile , in cui allora egli folle . Quindi io incli
no a credere, che di qualche anno debbafi differire T Epoca di que
lla Azione , benché a me non fìa ri u fu ito di trovarne il tempo pred
io . E' certo però, che elTa non fi può ritardare oltre il 1483., in cui 
muri il Cardinal Francefco Gonzaga, e perciò non avendo noi alcun5 
altra azione drammatica, dopo le rapprefentazioni de’ Sacri Mifterj , 
che non fon degne di quello nome, più antica di quella ( poiché 
quelle rapprefentate in Ferrara non cominciati che al 148&) deefi a 
gialla ragione all’ Orfeo del Poliziano la lode, di eifere Itaca la pri
ma rapprefentazion teatrale, fcritta non folo con eleganza, ma anco
ra con qualche idea di ben regolata azione , che fi vedeiTe in Italia, 
Egli è vero, che 1’ Orfeo, qual fi è avuto finora alle (lampe, è an
zi una5 farfa difordinata e confufa, che un gìufto componimento Dram
matico. N^n vi fi vedea divifion di Atti, e di Scene ; irregolare e 
mal intrecciato era il Dialogo; e ridicolo fbpra ogni cofa era V ufeire 
che faceva improwifamente Orfeo a cantare un'Ode Saffica Latina 
in lode del Cardinal Gonzaga . M^ il Poliziano ha avuta la rea for
te, comune a molti altri Scrittori, che quello fuo componimento fia 
flato da’ copifti ignoranti corrotto e guaito ; perciocché elfo non fu 
pubblicato , come ricavali dalla prima edizione , che a5 9. d’ Agofto 
del 1494*, cioè 46. giorni foli prima ch’ egli moriffe; e perciò egli 
forfè non vide, o certamente non potè emendare i graviilimi errori 
che vi eran corfi, Per buona forte del Poliziano il poc1 anzi citato 
Ch. P. Ireneo Affò Minor Oifervante già noto al mondo per altri fuoi 
libri affai eruiiti, che in quelli ulcimi anni ha dati alle (lampe, nella 
Libreria del fuo Convento di S. Spirito in Reggio ha rinvenuto un

an-
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antica Codice, in cui P Orfeo ci fi offre in forma molto migliore* 
E i ei ce ne ha data dì frefco una bella edizione corredata di offerì 
vazionì e di note* Ivi P Orfeo è primieramente intitolato Tragedia ̂ 
e la Tragedia, fecondo le leggi, vedefi in cinque Atti divi'fa, la qual 
divifione è annunciata al fine del Prologo con quelli due verfi ;

Or fila ciafiuno a tutti gli Atti intento
Che cinque fono;  e qnefìo è V argomento,

II Dialogo è affai più regolato , e lo ftile ancora ne è fpeffo più ele
gante* V  inno fcioccamente incrufo in lode del Cardinal Gonzaga, 
qui non fi vede; ed elfo in fatti non dee vederli, che traile Poefie 
Latine del Poliziano, fralle quali ancora è Campato* Vi fi legge in 
vece un Coro affai elegante , a imitazione de1 Greci, in cui le Driadi 
piangono la morte di Euridice . Vi fi fcorge P ornamento e la difpo 
lizion del Teatro , come al principio dell1 Atto quarto, quando Orfeo 
giunge all1 Inferno, ove nel Codice Reggiano fi legge: In queflo At
to f i  mofìrano due Rappref? ut azioni, cioè da una parte la foglia efte- 
rior delP inferno, ov1 è Orfeo, e P interno di effo, che vedefi prima 
da lungi, e pofcia fi apre, perchè Orfeo vi entri. Quelle ed altre ri
mili rifleffioni fi potran vedere più ampiamente, e con erudizione di* 
itefe in quella nuova Edizion delP Orfeo dataci dal P* Affò , il qua
le con quella occafione ha rifehiarati ancora più altri punti apparte
nenti alia Storia della Poeiia Drammatica; e ha moftrato fraiie altre 
cofe contro P opinione di alcuni moderni Scrittori , che la divifion 
degli A tti, la quale da elfi fi crede una invenzione di quelli ultimi 
tempi, fu conofciuta ed ufata non fol dagli antichi, ma ancor da co
loro , che al riforgere delle Scienze, e delle Arti, rinnovarono tra 
noi le Rapprefentazioni Teatrali * Io non parlo qui della Verità Ra
minga , che il fopraddetto Ab* Bettinelli (Q crede effere il più antico 
Dramma profano per Mufica , e afferma, che fu cantato in Teatro 
a Venezia nel 1485. Perciocché io penfo , eh1 ei fia fiato in ciò in
gannato da qualche citazione di altri Scrittori, in cui fia corfo erro
re di ftampa * il fuddecro Dramma, di cui egli ci dà Panalìfi, é d} 
Francefco Sbarra, autore del fecolo XVII. e fu ftampato la prima 
volta in Lucca nel 1Ó54.

I T A L I A N A *  LIB. IIL t9?
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(1) Riforglment. (Pitali T. II* p. iS?. &c.
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C A P O  I V.

Tocjta Latina*

I. Uelfe ragioni medefime3 che non permifero alla Poefìa Italia- 
\ )  na il fare in quello fecolo que* felici progretfi , che dall' inge- 

gno e dallo (ludio di tanti uomini dotti fi farebbon potuti 
affettare, fecero ancora , che miglior folle la forte della Poefia Lati
na. Perciocché eifendo allora gli eruditi comunemente rivoltila riifep- 
pellire gli antichi Scrittor Latini , e ad illuftrarli con Comenti, e con 
note, rifvegliavafi naturalmente in molti il penderò di feguir le loro 
veftigia, e di gìugnere a quella gloria , a cui li vedevano follevati . 
JJ  onore della folenne corona conceduto nel fecolo fcorfo al Petrar
ca, e ad altri illuftri Poeti fervi ancora a molti di dimoio per imi
tarne gli efempj. Egli è ben vero, che il poetico alloro in quello fe
to! medehmo fu comperato non rare volte col denaro e col raggiro 
più che coll' ingegno e collo iludió; e ne vedremo le pruove nelle 
molte patenti di Poeta coronato concedute fingolarmente dall* Impe
rador Federigo III. ad uomini, eh 'eran ben lungi dall* efferne merite
voli . Ma fra moki Poeti degni di tutf altro che di corona , molti an
cora .ve n’ ebbe, a cui elfa non fu che troppo tenue ricompenfa del 
lor valore, e più ancora furono quelli, che paghi di meritar quell’ 
onore non fi curarono di ottenerlo. Qui ancora però frali* immenfo 
numero di Poeti Latini, che cì fi fa innanzi , ci conviene riflringerci 
a dire principalmente di quelli, che furon più illuftri,

li. Fin dal principio del fecolo era celebre nel poetare latina
mente Antonio Lofco Vicentino. Il P. Angiolgabriello di S. Maria ne 
ha parlato affai lungamente ( i)  ma con molti errori , come fi è di- 
moilrato nel Nuovo Giornale de* Letterati d* Italia [2], Da quelle due 
opere trarremo qui ciò , che intorno al Lofco è più importante a fa- 
perfì * Quelli nato in Vicenza verfo la fine del fecolo XIV ., o al 
principio del XV, pafsò a Milano , e dal Duca Giangaleazzo Vifconti 
fu facto fuo Cancelliere e Segretario. Il che moílra abbaftanza la fai- 
fità di aò  , che il P. Angiolgabriello ha affermato, cioè eh’ ei foffe feo- 
Iaro di Vittorino da Feitre, di Cincio Romano, di Bartolommeo da 
Montepulciano, di Poggio, e di Mannello Grifolora; i quali tutti, 
trattone P ultimo, erano o più giovani, o a un di prelfo coetanei del 
Lofco, e perciò folo il Grifolora gli potè elfer Maeftrp. Quando nel 
1404, Vicenza divenne foggetta a* Veneziani, il Lofco pafsò a* loro (i)

( i )  Bìblior. e Stor. de* S critt. V ic e n t, T .  I .  p. 2 it . & c .  
( z )  T .  V I I .  p , ip . & c .



fcrvigj, e due volte fu da effi inviato a Roma, la prima al Pontefice 
Innocenzo Vii. nel 140& per ottenere, che fi rimoveffe dal Veicova- 
do dì Verona Jacopo R olli, e gli venilfe foflituito Angiolo Barbari- 
go; 1* altra nello fteffo anno a complimentare il nuovo Pontefice Gre
gorio X d . Quefti conoicendo il talento del Lofco , Io fcelfe a fuo 
Segretario, come fi afferma da Bartolommeo Fazio ( 1) , e dopo lui 
dal Cfr. Monf. Filippo Buonamici (2) - Martino V. Eugenio JV. e 
Niccolò V. lo ebbero ugualmente caro, e fe ne vaifero nel medefi- 
mo impiego, anzi dal primo di effi fu inviato fuo Nunzio al Duca di 
Mil ano ($). E tale era la ftima , di cui godeva Antonio fìngolarmerw 
te per riguardo al talento poetico, che Lorenzo Valla fu accufato 
allo fteffo Pontefice Martino V. perchè aveva ofato di dire, che Bar- 
tolommeo da Montepulciano era miglior Poeta del Lofco* Egli fu 
grande amico di Poggio, che lo introduce a parlare nel fuo Dialo
go dell1 Avarizia, e in quello della varietà delia fortuna, offa delle 
rovine di Roma* E veramente grandi fono gli elogj, che gli uomi
ni eruditi di quell1 età ci han laiciato dell* ingegno e deli1 eleganza di 
fcrivere del Lofco. Molti ne reca il P* Angiolgabriello , e ad elfi il 
può aggiugner quello ancor più magnifico di Giufeppe Brivio, che fi 
è prodotto nel iuddetto Giornale; ove ancora fi è aimcftrato, che il 
Lofco finì di vìvere in età molto avanzata tra1 ! 1447. e il 1450* 
Francefco Barbaro fi adoprò con molta follecituJine, perchè le Poe- 
fie dei Lofco foffer raccolte e pubblicate, di che ei parla in una fua 
lettera a Francefco Lofco di lui figliuolo [4]. Ma ciò non ottante è 
affai poco ciò, che fe ne ha alle (lampe* 11 P, Angiolgabriello ci dà 
un efarto ragguaglio, e qualche faggio ancora delie Poefie Latine, sì 
ftampate, che inedite di quello allor sì famofo Poeta; ed effe fon tali, 
che ben fi conofce, che fi era a queJ tempi ancora ben lungi dall1 ele
ganza e dal gutto degli antichi Scrittori, Ne abbiamo ancora alle (lam
pe un Cemento fopra undici Orazioni di Cicerone, e alcune altre ope
re in profa latina fe ne confervano Manofcritte , e fra effe un1 In
vettiva contro de1 Fiorentini j che il Lofco fcriffe in non fo quale oc- 
cafione . Di effa parla, e ce ne dà ancor qualche tratto P Ab. Me- 
hus (5), il quale infieme ragiona della rifpofta, che ad effa fece Co  ̂
luccio Salutato.

111. Quel Giufeppe Brivio poc’ anzi da noi rammentato fu egli 
ancora Poeta à1 fuoi giorni famofo, Egli era probabilmente cognato 
del Lofco, come nel fòpraccennato Giornale fi è diinoftrato. Dopo

ef-
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edere fiato lungamente in Milano Tua patria, ovJ era Canonico Ordi
nario delia Metropolitana, morì in Roma nel 1450* in età di So. an
ni . L* Argelati (1), il Salii (2), e il C. Mazzuchelli (3) ci danno il 
Catalogo di molte Poeiie Latine, che Le ne confervano Manofcrittc 
nella Biblioteca Ambroíiana, fraile quali non fi ha alle ftampe che 
una lunga lettera in veri! a Niccolò Niccoli pubblicata dall’ Ab. Me- 
hus (4), la quale non ci muove alcun defiderio di vederne le altre 
alla luce. Più rozzo ancora è lo itile di Matteo Ronto Oblato de* 
Monaci dì Monte Olivete,-fra* quali vilfe più anni in Siena , ed ivi 
pure moiì nel 1443* Egli ardì di intraprendere la traduzione di Dan
te in verfi Latini, e di quello fuo lavoro fi confervano Codici a pen
na in alcune Biblioteche, Fra1 * 3 4 quali è affai pregevole uno, che era 
del fu Conte Pietro Triefie di Aiolo , una definizione efatta del qua
le mi è fiata comunicata dal Sig, Conte Giovanni Triefte Canonico 
dì Trivigi, fratei del defunto , e al par di lui coltivatore de1 buoni fiu- 
d j. Effo è fcritto con iuffò, e ornato di miniature, che fembrano 
del principio del fecolo XV. A ogni canto premettonfi gli argomenti 
in profa italiana di Giovanni Boccaccio ; e al fine di ciafcuna delle 
tre parti vi ha un Capitolo in terza rima , che ne contiene V Epi
logo, e che forfè è opera o del Boccaccio medefimo, o di Jacopo fi- 
gliuol di Dante; benché non vi fia argomento, che facciane certa fe
de. Ognun può immaginarli, come riufciffe il Ronco in sì difficile im- 
prefa in un tempo, in cui appena vi era chi fcriveffe con eleganza , 
anche ne1 più facili, e ne1 più leggiadri argomenti. In fatti i faggi, che 
ce ne han dato il Signor Dottore Domenico Vandelli in una iua D if 
fertazione inferita nelle Simboie Goriane ftampate in Roma (5), il 
Signor Abate Zaccaria (ó) , il Signor Abate Mehus (7) , e il P. degli 
Agoftini (8 ), fon tali, che ci fanno, non fo fe dica ammirare, o 
compatire il coraggio di chi fi accinfe a queiV opera. Queft’ ultimo 
Scrittore dimoftra colle parole dello fteffò Matteo, eh1 egli era nato 
in Grecia da’ genitori di patria Veneziani; e annovera qualche altra 
opera da lui comporta , alle quali deeii aggiugnere la vita di AJeffan- 
dro V., ch’ egli fcriffe affai rozzamente in profa Latina, e che è fia
ta non ha molto data alla luce (9Ì. Uguali a un di preffo e di va-

lo-

i 93 STORIA DELLA L E T T E R A T U R A

(1) Bibl. Script. Medio!. Voi. T. P. IL  p. i jo ,
(2 ; Hift, Typogr. Mediol. p* 339.
(3) Scrirr. Ítal. T , IL P. JV. p. 2115.
(4) Pr f̂, ad Ep* Ambt\ Canuid. p. &c,
<5/ Voi. VI. p, 141. &c.
(6 Sror- J.etrer. dMtal. T . V i. p, 631, T , IX . p, 154,
(7 ; Vira Atnbr. Camald, p. 17$, &c.
(8, Scritt. Ven. T . 11. p. ò l i .
(?) MifcelL di Lucca T. IV. p. 257*



lore , e di età a’ Poeti or or mentovati furono e Lodovico Merchen- 
ti Veronefe, Autor dì un Poemetto inedito intitolato Benaats, in cui 
fi defcrive la vittoria che nel 1458. riportarono i Veneziani fu Filippo 
Maria Vifconti nel Lago dì Garda, intorno a cui vegganfi il M. Maf- 
fei[r], e Apoftolo Zeno [2], e Girolamo Valle, di cui fi ha alle (lam
pe un Poema Ìuila Paffione di Crifto, oltre alcune altre opere, delle 
quali ragiona il medefimo Zeno (3), e più altri dì cui non giova il 
parlare difiintamente .

IV. Più celebre ancora fu a que’ tempi il nome di Maffeo Ve- 
gio Lodigiano, di. cui ha fcritta efactamente la vita, traendola fingo- 
Jarmente dall1 opere di lui fteifo, il P. Corrado Gianningo della Com
pagnia di Gesù [4] pubblicata pofeiabi nuovo dal Ch. Si Ili [5], Era 
egli nato in Lodi Panno 1 40& cpifie dimoftra il fuddetto Scrittore, 
da Belloro Vegio, e da Catterina Lanterìa, ed avea avuta la fòrte 
di avere in Milano, ove fu mandato agli ftudj, ottimi Precettori, i 
quali nelle Lettere non meno che nella pietà gli fecer fare affai fe
lici progreffi . La Poeiìa era quella , di cui più che d’ Ogni altro Au
dio fi compiaceva. Nondimeno per ubbidire a fuo padre coltivò 'an
cora la Civile Giurifprudenza , la quale gli piacque bensì per la gra
vità e per P eloquenza degli antichi Giureconfulti , ma non potè mai 
indurii ad efercìtarla nel foro. Molti Scrittori appoggiati alP autorità 
dì Kafaello Volterrano hanno affermato, eh1 ei folfe chiamato a Ro
ma , e fatto Datario dal Pontefice Martino V. Il P, Gianningo , e il 
Saffi han provata con molti argomenti la fallirà di quella opinione; 
e il fecondo fingolarmente producendo due lettere dello fteffb Vegio 
ha dimoftrato, che non folo Panno 143**, in cui morì Martino V., 
ma ancora nel 1433. egli era in Pavia . li Salii penfa però, che il 
Veg io folfe in Pavia folo in qualità di fcolaro. lo credo al contra
rio, eh’ ei vi folfe ancor Profeffòre prima di Poefia, poi di Giurif
prudenza, e me ne perfuade la lettera del Vegio a Bartolommeo Ca
pra Arcivefcovo di Milano pubblicata dal Saffi, che così comincia: 
Sì forte admìraris, PraTul SanFtìJftme, quoti ego qui in fìudiis Boetarum 
verfatus fum nunc std Legum tradittonem me converteim &c. Le quali 
ultime parole , mi fembra che intender fi debbano di Cattedra da lui 
foftenuta . Inoltre il Poeta Antonio d’ Affi, che, coinè altrove abb:am 
detto, nel J429. fìudiava ìn Pavia, parla del Vegio, come di Pro- 
ftflore dell’ Arte Poetica. Rechiamo 1’ elogio, eh* egli ne fa, poi-
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chè non P hanno avvertito gli Scrittori della vita del Vegio ( i)  
Hic e rat & Vegius dottijfimus Uh Poeta,

Qui mibì non parvo junttus amore futi*
Qui cum vìd ijp t , qua di fio tempere ad tpfum 

Vitro tam jnvenis carmina pauca dedi ,
Me fitit bortauit, monult me motus amore ,

Ut dottis operam verfibus ufque darem ;
Cum fieri pojfem fama prafiante Poeta ,

Si Mufas alìquo tempore profequersr.
Uh meos anìmos tantum bis hortatìbus auxit $

Ut me fcribendi ceperit acer amor,
Condendique modos . Pofibtfc idcirco modorum 

Temporibus variis milita multa dedi‘
Q u£ f i  quid laudis trìbuerunt, f i  quid honoris,

Sique dedere umquam commoda grata mihi , 
t Confiteor, Vegio debenda e fi grafia Vati ̂

Prima poetandì qui mi hi caufa fu lt .
Deefì però confettare, che non fé ne trova menzione negli Atti da 
me più voice citati di quella Uni verità. A7 tempi adunque fcltanto di 
Eugenio IV, fu il Vegio chiamato a Roma, ove ebbe le onorevoli 
cariche di Segretario de’ Brevi, e poi di Datario, e ove caro a quel 
Pontefice non meno, che a Niccolò V. di luì fucceffore , yifTe fino al 
primo anno di Pio IL cioè fino al 145S., in cui venuto a morte fu 
onorevolmente fepolro nella Chiefa di S. Agoftìno, e nella Cappella 
di S* Monica, cui egli divotiffimo dell7 uno e dell7 altra avea nobil
mente ornata facendo innalzare un magnifico fepolcro alla Santa, il 
cui corpo a’ tempi di Martino V. era fiato trafportato a Roma. Tut
to ciò veggafi più ampiamente diftefo , e provato da’ fuddetti Scritto
li , i quali ancora ci danno un efatto Catalogo di tutte P opere sì 
pubblicate , che inedite di Maffeo, di cui pure ragionano il Fabri- 
cio (z ) , e P Oudin (3), Molte di effe fono inferite nella Biblioteca 
de* Padri (4 ). Io non parlerò delle opere afeetiche e morali, traile 
quali fon molto pregevoli i Libri de Educatione Liberorum , delle Vi
te di S* Bernardino da Siena, di S. Monica, di S, Agoftìno, e di S* 
Pier Celeftino, e di altri Libri da. lui ferirti in profa Latina, ne7 qua
li egli ufa di uno Arile 5 per riguardo a que7 tempi, elegante, e col
to, Le opere poetiche debbon elfere qui rammentate più diftintamen- 
te. E* celebre il Libro da lui aggiunto alP Eneide di Virgilio, la qual
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per altro non abbisognava'di tal Supplemento, Ne abbiamo ancora 
un Poemetto folla morte di Aftìanatce , quattro filila'fpedìzione degli 
Argonauti, quattro della vita dì S. Antonio Abate, oltre alcune altre 
Poefie, e oltre quelle non poche, che fi confervano Manofcritte nel
la Laurenziana in Firenze, delle quali efattamentè ragiona il Ch. Si
gnor Canonico Bandìnì ( i) . Elle non fon per certo ie più eleganti 
cote del mondo. Vi fi Scorge nondimeno una non ordinaria facilità 
nel verfeggiare, e un talento che avrebbe dato frutti migliori affai, 

de avelie avuti più felici coltivatori. Oltre le opere, che i citaci Scrit- 
cor ne rammentano, abbiamo ancora traile Lettere dell’ Aglietti una 
a lui fcritta dal Vegio (2) in rifpofta a due , che fcritte aveali P A- 
gliotti Panno 1445, (3 ) , nelle quali gli dà il titolo di Poeta Chia- 
liflìmo.

V. Un altro Poeta men conofciuto, ma forfè più degli altri de
gno di goder della pubblica luce, vivea a’ tempi medefimi, cioè B a fi
llio da Parma. Appena potrei qui darne notizia alcuna, fe le lue ope
re ftelfe parte da me vedute, parte additatemi da altri, non ce ne 
informalfero baftevolmente. Della patria, e della famiglia di qttefto 
Poeta, e della moglie da lui menata in Rimini troviam contezza neiP In
ventario della domenica di lui fuppeliettife, che ancor fi conferva nel1 2 3 4 
pubblico Archivio di Rimini, e che comincia: In CbriSìì nomine  ̂ amen,, 
Anno a nati-vitate ejufdem MillCCCCLVII. Indizione quinta tempore D, 
Callijìì Papa IH* & die vìgejima menjù M ajì. Cum fècundum formarti 

flatutorum Ari mìni qualibet multer reman eri s v i da a fuo marito uneatur 
facere inventarium , ideo nobilif Domina Domina Antonia quondam fpe- 
éìabilis viri Domini Vetri de Gualdìs, & uxor qu. Clarifjimi Pietà D, 
Baxinii q> Viari de Parma Cìvis Arimint & kabitatorii. Ei nacque cir
ca il 14 2 1 ,,  o non molto dopo; perciocché egli fteifo nel fuo Poe
ma Agronomico , alludendo alP altro Poema da fe comporto fui le vit
torie di Sigifmondo Malatefta contra Alfonfo L Ke di Napoli, e inti
tolato -Hejperidot) dice di averlo comporto in età di appena trent' 
anni :

Qua Jtmul ac cecini numerefo carmine beltà
Vix mìbi ter denoi ata$ data v i derat annoi *

Or le guerre fuddette finirono nel ¿450*, e poco appretto dovette 
Bafìnio celebrarle col fuo Poema. In fatti Paltro Poema, cioè PAftro- 
nomlco, in cui fa menzione del primo, fu da lui comporto tra fi 1454* 
e ’1 1456* mentre Sigifmondo fortificava Rimini (4), di che egli ivi

Tomo VL P. IL  C c ra-
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lagìona. Ei fu Tcolarp di Vittorino da Fdtre in Mantovane pofcia 
del Gaza e di Guarino in Ferrara, de’ quali Tuoi Precettori ei parla 
in più luoghi delle fu e opere* E in Ferrara egli ottenne tal nome, 
che di fcolaro pafsò ad effèr Maeftro. Il Borierei- citando i monumen
ti di. quell* LJniverfirà afferma (t)  , che a* 25, di Settembre del 1448, 
Bafinio da Parma Gramatico e uomo dottiffimo fu deftinato dal Pub- 

y blico a iftruire nella lingua Latina la gioventù* Abbiamo in quefta 
Biblioteca Eftenfe un Poemetto Latino da lui comporto falla morce 
di Meleagro, al fin del quale fi rivolge al Marchefe Leonello, che fu 
Signor di Ferrara dal 1441* fino al 1450. Rechiamone querti ultimi 
verfi, che ci daranno un faggio del valore di quefto Poeta, e da’ qua
li ancora raccoglici! eh1 2 egli era allora affai giovane:

HtfC fuper Ocnida cecini ̂  quum prima juventa 
Tempora tellebat iìudiis Ferrarla noftrìs.
Ilio nam juvenh^ primeque Bajtnius avo ,
Tempore , dum dederat magni mibi carmen Homert 
Oda, purpureo referebam digna cothurno ,
Mox lauda memorande tuar, tua fplendida quando 
Major in Italia, ncque te preefìantìor ullus 

Ju fìitia , Leonelle, canam, quo carmine vati 
Cundla mibi Parnue cantei Poeana Ju ventus.

Quefta maniera di favellare ci moftra, che Bafinio era allora fcolaro, 
e non profeflbre; e tanto più è egli a lodarli, che effendo sì giova
ne, e a que? tempi, in cui f  eleganza di fcrivere era ancora sì rara, 
folle nondimeno sì leggiadro Poeta. Ed è probabile , che in premio di 
quefti verfi averte da Leonello la cattedra or mentovata, Ma ciò non 
ottante Bafinio abbandonò pretto Ferrara, qualunque ragion ne averte; 
e ciò accadde o nel 1449-, in cui veggiamo, che Filippo da Caftro 
ebbe la Cattedra dì Belle Lettere (2 ), o certamente nel 1450., nel 
qual anni? non fi vede Bafinio nel Catalogo de’ Profertòri dì quella 
Univerfità, di cui io ho copia* Pafsò allora alla Corte del Malarefta 
in Rimini, ove, caro a quel Principe, e amato da tutti gli uomini 
dotti, che ivi viveano, foggiornò pofcia fino alla morte. Quefta do
vette accadere pochi giorni prima de'20. di Maggio del 1457*, come 
è manifefto dall’ inventario poc’ anzi accennato, di cui però non è ri- 
mafto che il primo foglio * Sigifmondo gli fe dar fepoltura nel magni
fico fuo tèmpio di S. Francefco infiem cogli altri uomini dotti, le cui 
ceneri ivi raccolfe; e fi può veder l3 ifcrizione che gli fu porta preflò 
i due moderni Scrittori, che han trattato di quel gran tempio, da noi 
altrove accennati. Molte fono le opere da lui compofte, delle quali

_ è  a
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è a dolerli , che sì poche abbìan veduta la luce, poiché egli è al cei- 
to uno de’ più colti Poeti di quefto fece lo , e forfè tra* Tuoi contem
poranei il più elegante, benché non Tempre uguale a fe ftefto . Ab
bini g;à accennato il Poema in tre libri filila morte di Meleagro, di 
cui, oltre la copia che ne ha quella Biblioteca Eftenfe3 uno ne ha la 
Laurenziana (r) , e uno la Reai Biblioteca di Parma , ove pure con- 
fervanfi un’ EpiftoIa al Marchefe Leonello in verfi Efamecrl, piena di 
lodi di quel magnanimo Principe, e due opufcoli in profa Latina, uno 
intorno alle leggi dei verfi, P altro intorno a quelle de* Ritmi. Una 
lettera in verfi Efametri a Sigifmondo Malatefta ne è fiata pubblica- 
ta di frefeo negli Anecdoti Romani (z), in cui egli moftra la necelItT 
tà e il vantaggio dello (Indio della Lingua Greca, e deride il Poeta 
Porcellio, che non Gpendo di Greco riputava inutile quella Lingua ; 
fui quale argomento li ha pure ne' medefimi Anecdoti una lettera in 
profa di Bafinio a Roberto Orfi Riminefe [3], in cui rammenta le 
contefc , che perciò avea avute col fuddetto Porcellio , e moftra in 
quanti errori era quelli caduto nel poetare , come anche Seneca da 
Camerino, appunto perchè erano ignoranti di Greco. Più celebre è 
un'altra opera di Bafinio intitolata Ifottaus, perchè compofta in Jode 
della celebre iforta altrove da noi rammentata, concubina prima, e 
poi moglie del Malatefta. Criftoforo Preudhomme nel 1549. pubblicò 
in Parigi la feguente Raccolta: Trium Foetarum elegantìffimorum Force* 
///, Bajtnìi, & Tre bauli Opufcula nunc prìmum edita . In ella conten- 
gonfi cinque libri, il primo de’quali è intitolato de amore Jovis in Jfot* 
tamb gli altri, efll pur come il primo, in metro Elegiaco, fon tutti 
in lode dMfotta. Benché il tìtolo pofto in fronte al Libro dall1 Edito
re, attribuifea quelle Poelie a’ tre mentovati Scrittori, da lui creduti 
per error Fiorentini, nondimeno il Zeno ne fa autore Porcellio (4) . 
Il C. Mazzuchelli più minutamente diftingue i diverfi Autori, a cui 
efse fi attribuìfeono dal Preudhomme ; e predò luì pure della mag
gior parte di effe fi dà la gloria al Porcellio ($)* Alcuni Codici a pen
na, che fe ne hanno in diverfe Biblioteche, varian molto tra loro e 
nel ti col del libro, c nel numero delle Elegie, e ne* nomi degli Auto
ri. lo non poffo qui farne un minuto confronto. Ma non dee tacer
ti, che un belliftìmo Codice di tai Poefìe , intitolato Jfittteus, fcritto, 
vivente ancora Bafinio, nel 1455. conferva!! nella Reai Biblioteca di 
Parma divifo in tre libri, ove quafi tutte fì attribuìfeono allo fteffo 
Bafinio . E un Codice sì antico , oltre più altre ragioni, che fi po-
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trebbono arrecare, è certamente di gran pefo per dare a quetto Poe
ta p onore de'mentovati componimenti * Nella fletta Biblioteca con- 
iervanfi parimenti due Poemetti di Bafinio* uno Arila guerra di Alcoli 
Attenuta da Sigifmondo contro io Sforza , e intitolato, Epijhla, in qua. 
reiiquus ager ficenus ad Ajcnlum lùqmtur, l5 altro intitolato Dìofympo- 
feoSiJwe de Jovls comfotathne, del quale pure ha copia la Ricca rena
na in Firenze ( i) . Il più ampio Poema, che ci abbia laiciato Bah- 
nio, è quello intitolato Hefperidos libri trededm  ̂ il cui originale con- 
iervafi nella Libreria Gambalunga in Rimini (2 ), e di cui pure ha co
pia la Reai Biblioteca di Parma . Elio comprende le vittorie de’ Fio
rentini condotti dal Maiatetta contro Alfoniò Re d’ Aragona. Due al
tri Poemetti ci fon rimafti di quello valorofo Poeta , cìafchedun divi-
10 in due libri, uno intitolato Aftronomkon  ̂ di cui fi ha copia e nel
la fuddetta Biblioteca di Parma, e nella Marucelliana, e in altre; e
11 Sig. Canonico Bandini ne ha pubblicati di frefeo alcuni palli, che fo
no di una ringoiare eleganza, e fi crederebbono ferirti a fecol miglio
re; Paltro è falla conquida degli Argonauti, e conferva!!, ma imper
fetto, nella Libreria Gambalunga. Finalmente una affai elegante Èpi- 
itola in verfì ieritta al Maiatetta per efortarlo a prender 1' armi amn 
di fedare i tumulti d’ Italia ne conferva la più volte mentovata Biblio
teca di Parma, oltre alcuni altri Opufcoli di minor conto, eh' io po
trei qui accennare, fe non temetti d’ ettermi ornai troppo diffufo nel 
ragionar di quello Poeta, il qual per altro per la fmgolar fua elegan
za è degno di effèr più celebre, che non è flato finora, ne5 fatti dell1 
Italiana Letteratura .

VI. Il poc’ anzi mentovato Porcelino potrebbe aver luogo ancor 
tra* Poeti. Ma già ne abbiamo parlato nel favellar degli Storici. Per
ciò ancora noi lafcerem di trattare di molti altri, che dovrebbono ef- 
fere annoverati tra1 Poeti Latini di quefta età, ma de’ quali fi è già 
fatta o fi farà altrove menzione. Tali fono Giammicheìe Alberto da 
Carrara, fi Pontefice Pio IL, Leonardo Bruni, Bartolommeo Scala, 
Marcantonio Sabetiico , Pier Candido Decembrio , Antonio Panormi- 
fa, Antonio Galateo, Antonio d’ Atti, Niccolò Burzio, Filippo Buo- 
naccorfi, Pietro Crinito, Bonino Mombrizio, Ermolao Barbaro il gio
vane, Orazio Romano, Gregorio da Città di Gattello, Antonio Te- 
baldeo, Antonio Cornazzani, Ca fiandra Fedele, Guarino da Verona, 
Giovanni Aurifpa, Francefco e Giammario Filelfi, Gabriello Paveri 
Fontana, Carlo Marfuppinr, Antonio Urceo, Filippo Beroaldo, Fiati
no de Piatti, Fautto Andrelini, tutti Poeti quai più, quai meno felici, 
ma che più che per Poefia Latina furon celebri per altri generi di Let
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foratura* lo parimenti non farò qui che accennare i nomi di alcuni, 
altri Poeti Latini. Leonardo Dati Fiorentino, Segretario del Cardinal 
Giordano degli Orfini, indi del Cardinal Francelco de5 Condolmieri , 
pofcia dì quattro Sommi Pontefici 1 cicè di Callido ili., di Pio il- > 
di Paolo 11., e di Siilo IV., finalmente Vefcovo di Mafia, e morto iry 
Roma nel 1412- fu Autore di moke Poe fi e Latine , che giacciono ine
dite in diverfe Biblioteche. 11 Canonico Salvino Salvini ne ha fcritta 
la vita, che poi dall"Ab. Mehus è fiata data alla luce infiero colle 
Lettere del medeiìmo Leonardo ( j ) .  In efla fi annoverano diligente
mente tutte le opere di quefto dotto Prelato , e fi recano infierne i 
magnifici elogj, che di lui fecero a que’tempi tutti gli uomini più eru
diti, co’ quali era egli congiunto m amichevole cornfpondenza Di 
Leonardo Griffi Milanefe, che dopo 'efler viifuto più anni in patria fu 
nominato da Sifio IV. Panno 1478. al Vescovado di Gubbio, pofcia 
nel 1482. promofib alP Arcivefcovado di Benevento, e mori in età di 
48. anni nel 1485., fi hanno molte Poefie Latine Manofcritte nella 
Biblioteca Ambroiìana , delle quali parla PArgelati (2). Fra e ile ab
biamo folo alle ftampe la defcrizione della fconfìtta di Braccio Peru
gino predo P Aquila, da lui defcritra in verfi efametrì ( 3 ) ,  il qual 
poemetto per vivacità ¿’ immagini, per armonia di verfì, per elegan
za di fide è certamente un de’ migliori componimenti , che in quel 
fecole fi pubblicafiero. Lancino Corti , e Giovanni Biffi Milanefi 
amendue, villini verfo la fine di quefio fecole, e neJ primi anni an
cor del Tegnente, furono autori di un grandiffimo numero dì Poefie 
Latine, ma non molto felici, delle quali, e delle loro edizioni fi può 
vedere il fuddetto Argelati (4), e quanto al Corti, è ancor da veder- 
fi la critica che ne fa il Giraidi, il qual ne riprende la durezza, P 
ofeurità, e P affettazione d’ ingegno (5). Un Poema inedito in veri! e fa- 
metri di quel Tommafo Seneca da Camerino, da me mentovato nel
la prima Parte di quefto Tomo, mi ha gentilmente moftrato il Ch* 
P. Ab. Trombelli, che ha per titolo: Hijloria Bottonierifi$ Thnme Sene* 
€e : qualtter D. Galeactits Marìjìotns Eques extra xh Màgnificam Han- 
xibalein Betitiv&íam ¿le carcere, & rtììqtta preclara gefta per eos. Hftb 
è divifo in quattro libri ; e vi fi aggiungono poi tre componimenti 
Poetici di quel Gafparo Tribraco Modenefe , di cui diremo in quefto 
Capo medefimo, e uno di Valerio Sennenacio Precettore di Sant* 
Antonio in lode del fuddetto Galeazzo Marefcotti. Ugolino Verini
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Fiorentino', grande amico.di Marfigiio Ficino [i] fu uno de* più fe* 
condì Poeti di quello fecolo. I tre libri de jHufìratione F i o r e n t i la 
vita del Re Mattia Corvino* e più altre opere altre ftampate * altre ine- 
dite, che fi rammentano dal P. Negri (2), e dal Can* Bandini (3 ), 
ci moftrano , eh* egli avea una facilità non ordinaria nel verfeggiaie , 
alla qual facilità però non è Tempre ugual P eleganza . Il fecondo di 
quelli Scrittori ci ha ancor data P idea , e ha pubblicati alcuni palli 
di un Poema da lui comporto , e intitolato Vuradìfus , che conferva!! 
nella Laurenziana in Firenze (4) , e di più altri poetici componimen
ti, che ivi pur fi ritrovano (5). Michele di lui figliuolo, di cui abbia
mo alle ftampe i Diftici fu* coftumi de'fanciulli, da lui comporti in 
quell’ età fteffa, a cui irtruzione fcriveva, e morto nel più bel fior 
degli anni, fu altamente lodato dagli Scrittor di que’ tempi, non folo 
pel raro talento, che in lui feorgevafi , ma più ancora per la (ingoia
re illibatezza de’ Tuoi cortami, per cui volle anzi morire che uiar di 
un rimedio, con cui I* avrebbe macchiata. Di lui vegganfì i due fud- 
detti Scrittori (6). Domenico di Giovanni natio di Corella nel terri
torio Fiorentino, Religiofo dell’ Ordine de’ Predicatori, e morto nei 
1483. in Firenze, di cui oltre gli Scritror Fiorentini ragionano i PPf 
Quetif, ed Echard [7], molto fi efercitò nei poetare latinamente., e 
oltre più altre opere, che (e ne confervano Manofcritte , quattro li
bri ne fono flati pubblicati in verfi Elegiaci, da lui intitolati Tbeoto- 
cott) ne’ primi due de’ quali tratta della vita della Madre di Dio, ne
gli ultimi due de’ tempj in onor di erta innalzati. Quelli ultimi erano 
già flati pubblicati dal Dott. Lami, infieme col fecondo libro di un al
tro Poema Latino da lui comporto in lode di .Cofimo de* Medici (fc) , 
e pofeia infieme co’ primi due han di nuovo veduta la luce per opera 
del P. Giambatifta Maria Contarmi Domenicano, che gli ha illuftrati 
con note (9). Abbiam finalmente un Poema eroico, divifo in quattro 
libri, ma non finito, fuila caduta di Coftantinopoli di Ubertino Pufcu-
10 Brefciano (io ), di cui non ci è giunta altra notizia.

Vii. Tutte quelle Poefie, fe fe ne traggano quelle di Bafinio , e
11 Poema del Griffi fon più a lodarfi per la facilità che per P elegan

za ,
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za, e dobbiam bensì commendare ne5 loro autori lo sforzo che fecero per, 
ottenere il tìtolo di Poeti , ma dobbiamo guardarci dal battere quel 
fentiero , fu cui etti fi pofero. Lode affai maggiore ottennero alcuni 
altri verfo la fine di queffo fecolo, da5 quali li può dir con ragione, 
che la Poefia Latina fu riftorata, e ricondotta, benché a lenti pafli , 
all'antica eleganza. E dì efli è giufto perciò , che ricerchiam le noti
zie con qualche maggior efattezza . La Corte di Ferrara, di cuì non 
ebbero in quello fecol le Muiè il più gradito e il più onorato rico? 
vero, ce ne offre alcuni, che hanno diritto ad effere annoverati tra’ 
primi. Guarin da Verona, e Giovanni Aurifpa, che ivi furono per più 
anni Maeflri di amena Letteratura, non furono al certo Poeti molto 
felici . Ma coll1 accendere i lor difcepoli allo ftudìo degli antichi Scrit
tori fegnaron loro la vìa per giugnere a quella eleganza di ftile, a cui 
efli invano sforzati fi erano d* arrivare . Alquanto migliori fono le 
Poefie Latine di Batifta figlìuol di Guatino, che furono Rampate in 
Modena nel 1496., ma elle però non fon ancora sì terfe f  che non 
vi fi vegga la rozzezza del fecolo . I primi tra* Ferrarefi , a cui pof- 
fa con qualche ragione concederli il titolo di colti ed eleganti poeti, 
fono i due Strozzi, Tito Vefpafiano il padre, ed Ercole il figlio, de* 
quali perciò ci conviene il far qui diffinta menzione.

Vili. L’ illuffre famìglia degli Strozzi Ferrarefi difeende da quella 
de’ Fiorentini ; perciocché Nanne o Giovanni Strozzi , padre di Tito 
Vefpafiano, fu il primo di quella famiglia, che da Firenze paffaffe a 
Ferrara in età ancor tenera a’ fervigi del Marchefe Niccolò Uh Così 
ci aflicura il medefimo Tito nell1 Elegia io lode della fteffa Città di 
Firenze (t):

Hic tenero Hannes major um haud de getter aftìs 
Vagitus primos edìdìt ore pater. 

* * ■ * * * • • ■ » * *  + *
Atque ita Ferrari am v i*  pubefeentìbus annìs 

Hìcoleo Ejìenjt regna tenente petit.
Leggiamo in fatti negli Annali del Delaito (2), che Panno 1401. an- 
dando il Marchefe Niccolò 111. a Milano feco conduffe fra gli altri 
Nanne Strozzi . Ei fu uomo famofo in armi, e un bell* elogio ce ne 
lian lafciato non meno Tito di luì figliuolo [3], che Ercole di lui ni
pote [4]- Quattro figliuoli egli ebbe, Niccolò, Lorenzo , Roberto, e 
Tito, tutti, come dice Biondo Flavio [5], illuftri per gli ftudj dell1 ar
mena Letteratura. Ma il più celebre fra efli fu Tito, che negli ffudj
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i l )  Carm. p. 115. Edìr. Aid. H13.
(2) Script. Rer. Ital. Voi. XV1IK p*
(3) Cairn p. 14S.
(4) Catm. p. 40.
(5) lu i. UluÌlr. Reg. VI*

I T A L I A N A *  LI  B. III .  207



di Poe fi a e ¿^Eloquenza ebbe a Macero Guarino da Verona, com’ egli 
fteifo afferma [i], Ebbe a Tua moglie Domicilia Rangona  ̂figlia del 
Conte Guido, con cui fi fposò circa il 1470. come raccogliam da’ due 
Elogi, eh’ ei per eifa compofe (a), nel qual̂  tempo mede fimo dai Du
ca Borio ebbe le onorevoli divife di Cavalìero [3]. Rammenta egli 
fletto le cariche, a cui fu Sollevato in Ferrara, e le imprefe di guer
ra, nelle quali avea date pruove non dubbie del fuo valore , e loda 
fingolarmente la Tua integrità nelf amminiftrar la giuftizìa:

Hall a Magìjlratus gefìos mihi far dì da labei 
Fozdavìt  ̂ mundafque nutnus, dum munera curo 
Publica , fervavi jetm quinta mejfe Tribunus 
Bijfcnifque caput Patri bui , Princepfque fenatus (4).

Cosi egli ci dice le fue proprie lodi, di che però chiede feufa a chi 
legge, dicendo di eiTere a ciò flato sforzato dalla maldicenza, con cui 
di lui ragionava un certo Gorello Siciliano venuto a Ferrara. Di al
cuni degli onori conferiti a Tito lì fa ancor memoria nel più volte 
citato Diario Ferrarefe ; Domenica a dì XL difio [ cioè di Settembre 
del 1497* ] tntrò con grandìjftmo onore, e forfè maggiore che mai altro 
intraffe Judìce de’ XIL Savj del Comune di Ferrara il Magnifico Mejfer 
Titta Strozza Cavalìero & Poeta [5]* Ma pofeia nello fteiTo Diario fi 
parla di lui in maniera troppo diverfa da quella, con cui lo abbiamo 
udito ragionar di fe lleifo. Perciocché a* 13. di Marzo del 1500* fi 
dice : EJjcndo Mcjftr Tito Strozzo Cavalìero Judice de* Xll. Savj di Fer
rara per lui & per li S a v j , fu buttada la colta in Comune a JòL 39. 
Marchefani per denaro , con grandtjjtme grida del popolo, & malivoUntia 
del popolo verfo di fio Mejfer Tito unìverfaliter odiato, & così li Fiolt\ 
da ogni per fon a per il mangiare del popolo, & angurie impojie , per mo
do che furono trovati per Ferrara bulettini in fuo vituperio, & di altri 
Magnati (6) * E al i$o z. Judice de* Xll* Savj fu rifermato Mejfer Tito 
Strozza con grandìfpmì lagni & inimicizie unìverfaliter dì tutto il popo
lo 5 & ghe cojiò cartjjtmo [7] ; e poco appreso parlando di un certo 
Teodofio Bruza, dice: &  è peggio voluto lu ì........ &  Mejfer Fito Stroz
za dal popolo che non è il Diavolo [8]» Chi di quelli due reftiuionj 
meriti maggior fede, Le il Poeta fteflb, o V Autor del Diario, io la- 
icio che ognuno il decida per fe medefimo, Certo è nondimeno, che

P odio

2oS S TORI A DE L L A L E T T E R A T U R A

Carni, p, 48*
2] Carm. p. 148«
?] Ib* p. 140.
4) Ib. p. i 4r.
4] Script. Rer. Ital. Voi. XXIV. p. 347. 
fé] Ib. p. 581, 
m  Ib* p. 400.
(8J Ib. p. 401.



T odio popolare non è: fempre argomento, bañante a provare alcuno 
colpevole . Da altre Poefie di Tito raccoglici! , ch’ ei fu Ambafdadore 
del Duca Ercole a Roma , non fo per quale occafione, e che tor
nandone pafsò per Firenze^ ove era ñato ancora dodici anni pri- 
ma ( 1 ) ,  che due volte almeno fu alle fponde del lago di Garda (2)* 
ch’ egli era ñato in età giovanile a Venezia, ove avea ricevute mol
te dimoftrazioni di affetto da Jacopo Antonio Marcello (3). Io non 
ho trovata ficura memoria del tempo , in cui egli moriffe ; ma certa 
ci morì prima di Ercole fuo figlio, e perciò al più tardi ne* primi, 
meli del 1508.

IX, Molte fono le Poefie di Tito, e di genere tra loro diverfè, 
altre amorofe, altre gravi, altre fatirkhe* Oltre quelle che fono fiam
mate, alcune altre inedite fe ne confervano in quefia Biblioteca Eften- 
le, come quella de Jìtu ruris PelofilU , indirizzata al Marchefe Leo
nello, e quella intitolata PmeròlycoT, offa il Lupo malvagio , in cui 
fe rubra deferì ve re la caduta dì Buon vicino dalle Carte Factor Genera
le del Duca Ercole L , che P anno 147 j. fu per la rea fua ammini. 
(trazione fpogliato tf ogni onore, e cacciato in efilio (4)- Avea pari- 
menti intraprefo un Poema in lode del Duca Borio , ma non -potè 
comporne che dieci libri, e morendo commife ad Ercole fuo figlio di 
condurlo a fine ; ma quefti rapito da immatura morte non potò efe- 
guìre i paterni comandi. Inolcre in un Codice, in cui fi contengono 
cinque libri delle Poefie Latine di Tito , come molte vi mancan di 
quelle ftampate da Aldo ? così molte ancora ve ne ha di inedite ; ed 
alcune fraile altre affai più eleganti di quelle, che han veduta la luce. 
Quelle ancora però fon degne di molta lode, e vi fi feorge non folo 
molta facilità, ma ancora un’ eleganza, che verfo la metà del fecolo 
XV., quando Tito cominciò ad eflere celebre, era propria di affai po
chi, Quindi il veggiamo efaltaco a gara con forame lodi da tutti gli 
Scrittor di que’ tempi. Lafcio in difparte il beli’ Epicedio di Ercole di 
lui figliuolo [ j] ,  che può ièmbrare dettato da figliai tenerezza. Celio 
Calcagniti! nell’ Orazion funebre di Ercole fìgliucl di Tito, di cui ora 
diremo, fraile altre Iodi del padre annovera quella ancora, cioè che 
alla nobiltà del fangue , e allo fplendor delle cariche congiunfe V or
namento della letteratura, e lafciò a’ pofteri felici pruove del fuo 
fapere . Ei fu amiciffimo di Batifta Guarino, fraile cui Poefie abbiamo 
rre Elegie a lui indirizzare (ò), che moftran non meno il lor vicen* 
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devote affetto, die la ftima, in cui il Guarino avea l’ ingegno di Tito,: 
li Fiìelfo ancora di cui abbiamo due lettere feritte a Niccolo fratello 
di Tito ( i) ,  dà al fecondo il titolo di eloquentiflimo. Egli è per ul
timo annoverato tra* migliori Poeti di quell'età dal Girateli (2 ) , ben
ché quefti aggiunga, e non fenza ragione, eh* ei fu poi fuperato da 
Ercole fuo figliuolo ^

X> Ecco f  Elogio che fa di Tito e di Ercole quello Scrittore: 
Hè pie dola lode nel poetare hanno ottenuto i due noflri. concittadini , 77- 
to Strozza, ed Ercole di lux figliuolo, e, per quanto a me fembra, affili 
più colto del padre, Amendue furono ìlluftrt e per la nobiltà della loro 
famiglia, e per la dignità dì Giudici, e per l'eleganza del poetare * Ma 
f i  U infilile , per .non dire la crudeltà de Sicarj, aveffèr conceduta ad 
Ercole più lunga v ita , egli et avrebbe date coffe molto migliori che quel- 
le di firn padre ; perciocché in lui ffeorgevafi ingegno , e faggio di ¡cernì- 
menta, benché talvolta le pubbliche cure lo dìHoglteffhro dagli Jìu d j, Mol
te Poefie ci han laffciato amendue, alcune delle quali fino fiate pubblicate 
da Aldo, e leggonfi con piacere. E v v ì ancora la Eorffeide di Tito, ch'egli 
jerìffe, ma non divolgò , in lode del Duca Borfi . Affai più magnifico è 
i’ elogio, che ne fa Celio Caleagnini nell’ Orazion funebre detta nell’ 
efequie di Ercole (3J  f Ei cd deferiva, come Scrittore ammirabile in 
profe non men che in verfi, e in ogni genere di Boefia Latina sx ele
gante e si dolce, che era invidiato da molti, ma da pochi affai pa- 
reggìato; sì felice inoltre nella Paefia Italiana, che a giudizio de! Ti- 
baldeo non v7 era , chi meglio in ciò riufeiffe ; dotto ancora nel Gre
co, nella qual lingua avea prefo a deferivere la guerra de’ Giganti, 
imitando con maraviglioiò fucceflfo la gravità, e P armonia d’ Omero; 
dotato di sì grande memoria, che qualunque cofa aveffe letta una 
vo lta , ei ripetevala anche con ordin retrogrado, fenza mai efitare ; 
amico per ultimo di tutti i dotti , eh.1 * ei favoriva, e accarezzava, in 
ogni maniera animandogli colla lode a intraprendere cófe fempre mag
giori» A quefti pregj propri cT un vaJorófo coltivator degli ftudj, ag- 
giugne il Caleagnini ancor quello d’ ottimo Cittadino, e d’ uom gio
ito, magnanimo, e pio, e fornito di tutte quelle virtù, che dove?̂ n 
Tenderne dolcifiìma aberrarci! la ricordanza* Paolo Giovio ancora ne 
ha inferito l’ elogio tra quelli degli uomini iihrftn (4),, in cui-dice 
Traile altre cofe, che di lui valeafi fingolarmente il: Duca Ercole 1., 
per difporre i teatrali ipectacoli, de3 4quali,come abbiamo veduto,egli 
affai compiacevafi. Era lo Strozzi grande amico dèi Bembo , come 
raccoglie^ e da qualche lettera a lui fcritta [5], e dalle Profe, nelle

[1] L. XT, Ep. V ili . XX.
(a) Oper. Voi. II. p.
(?ì Oper. p, 505. EdÌt. BafiL 1544V
(4) Elog. p, 3?.
(f) Oper. T. III. p. i8p.
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quali il Bembo lo introduce tra1 Ragionatori in que’ Dialoga, ove fì 
cerca di pervadergli, che : oltre la, Poefia Latina, da luì iopra ogni 
cola amata, nom laici di coltivare ancor P Italiana, come in fatti egli 
fece. 11 Giovio medesimo ci racconta, qual foiTe P origine della 
immatura e crude! morte di quefto Poeta; cioè che avendo egli pre* 
fa in moglie Barbara Torella, un perfonaggio di alto1 affare*'il quale 
afpirava a tai nozze, di ciò fdegnato, il fece uccidere di notte rem-, 
po, mentre fu una mula tornavafene a cafa .̂ Abbiam T  epoca e le 
circoitanze di quella morte negli Annali MSS. di Ferrara di Filippo 
Rodi, che fi confervano in quefta Biblioteca Eftenfe1, ove affanno 
1508, cesi fi legge; A à) 6. Giugno la natte fu ammalato il Co, Erto* 
le Strozzi Fasta & Gentìlbuomo molto letterato ;  &  la mattina fu  trova* 
to morto da San Frane è fio nel mezzo della Rrjtda involto nel pio man* 
fello * * * * & ad ut? bora dì giórno non era ancora Rato levato il corpo 
dì quel luogo , per non papere ì fetoì di cafa alcuna cofa dì queRo fatto; 
& baveva venti due ferite , & in fpecie f i  bavevano tagliato le canno, 
della g o l a n è  f i  feppe mai chi bavejfe commejjò quefio fornici dio * Le 
Poefìe di Ercole fon certamente più colte e più eleganti; di quelle del 
padre, e alcune fingolarmente poilono a Buon diritto ettere annove- 
rate traile migliori di quefto Eccolo,. Rechiamone Tei -foli verir, Ac
quali fembra predire la vicina fua morte : ■

Sed jam fumma venit fatis urgentìbus bora:
Ab ! nec amica mtbt, nec mìhi water adefìo 

Altera ut ore ìegat proporr fufptrìa vita^
Altera utt condai lumina ojfa rogo.

Dejletam mibì jam toties tegit urna parente m :
Cara premar quantis nefitt amica malli (1)1 

Alcune Rime ancor fe ne leggono nelle Raccolte de1 Poeti Italia
ni (2). Nè è picciola lode di quefto Poeta , che il grande Ariette» 
gli dette luogo tra1 più illuftri (3)-

XI. Lodovico Carro , e Girolamo Gattelli, amendue già da noi 
nominati nei parlare de* Medici, furono ancora non infelici Poeti * 
Del primo abbiamo nell’ Eftenfe Biblioteca un Poemetto Latino al 
Duca Ercole L fcritto con molta eleganza. Il fecondo, che dal Gi- 
raldi dicefi Ferra refe di patria, e non Bolognefe , come afferma il 
Borfetti (4), dal fuddetto Scrittore ( j)  è lodato non fol come Medi
co, ma ancora come oratore e poeta eccellente; ma amante così del
la lima, che nel fuo teftamento vietò,che niuna delle fue cofe iì pub*
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blicaffe. Egli aggiugne però di averne lette alcune Poefie fcritte non 
Lenza eleganza, il Conte Matteo Mafia Boiardo fu come nell1 Italia
na, così ancora nella Latina Poefia tra’ migliori di quell’ età , e le 
Tue Egloghe fingolarmente altrove da noi rammentate fon piene d’ele
ganza e di grazia, il Tibaldeo ancora fu più felice verièggiatore nella 
lingua Latina, che nella Italiana. Lodovico Carbone fcolaro di Teo
doro Gaza è annoverato dal Giraldi ( i)  tra’ Poeti, che ebber nome 
a’ tempi di Leonello, e di Borio; e da lui vien detto autore di mol- 

1 ti componimenti in profa e in yerfo ferirti con uno itile fiorito ma 
umile, il Borferri lo regiftra tra’ Profeffori dell* Univerfità di Ferra
ra (2), e accenna il decreto, con cui Panno 1456. ei fu deftinato a 
tener pubblica fcuola di Eloquenza e di Poefia. In fatti abbiamo ne
gli Atti di quefta Compntifteria di Ferrara un decreto del Duca Borfo 
del 1458 , in cui fi afferma, che gli erano fiate alfegnate cento annue 
lire di ftipendio, e fi determina, eh’ effe fiano a proporzione detratte 
dagli ftipendj degli altri Profefl%ì. Aggiugne il Borfetti, che nel 14Ó5. il 
Carbone pafsò a Bologna, e che di là fece ritorno a Ferrara, ma non 
dice in qual anno. Noi però ne abbiamo P epoca in uri altro De
creto del medefimo Duca Borfo del Decembre del 1466*, in cui fi 
accordano certe eienzioni a favore Cìarijfmì Oratoris & eximij Artìum 
X)offoris D . Magìjìri Ludovici Carboni redeuntis ex Bononjaad fludium 
F e r r a r i Egli morì, come affermali dal Giraldi, P anno 1482. Tito 
Vefpafiano Strozzi lo efalra con fomme lodi in un Epigramma a lui 
indirizzato, in cui Traile altre cofe gli dice (3):

Doffus e t , & calti placido jer motti s ab ore 
Dulcior Hybieco copia mellc finita 

Neff mina $ Qrator, quam vates opti mas , idem 
Hunc patri* linguam tradii utramque ture *

Barbarti! eft  ̂ quicumque capì vìrtutìbus iftìs
Se negai , & tantum non probat ingemum . : .

31 Borfetti ne annovera parecchie opere fcritte in profa e in verfo , 
iliuna delle quali fi ha alle (lampe trattane quella, eh’ egli gli ami- 
buifee, de Elocutione Oratoria. Quefta però, come avverte il Baruffaidi 
(4,), e d’ un altro Lodovico Carbóne da Cofiacciaro, viifuto un fecol 
più tardi. 11 medefimo Baruffaidi rammenta alcune altre opere del vec
chio Carbone; alfe quali inoltre deefi aggiagnere l’ orazione in morte 
di Lodovico Cafella, che fi conferva in quella Biblioteca Effenfe. Due 
Medaglie coniate in onor di effo fi accennano dallo fieffo Scritto

re
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le [ 1 } ;  <la He quali fembra ricconi ieri], eh’ ei fotte Poeta Laureato; 
c quello onor del Carbone confermali con più certezza dal Diario 
Ferrarefe , ove parlando deli1 * * 4 Orazion da lui recitata me? funerali elei 
Duca Borio, così fi dice ‘ Majlro Ludovico de' Carboni Poeta Laureato 
tn Pergola fece una or airone ad laude del Signore Hercole &  del Duca 
Borjb morto , ebe molto al popolo piacene [2]* li GuafcoY che non fo fu 
qual fondamento il dice Reggiano di patria (3) , mentre i.; verfi dello 
Strozzi poc* anzi citati cel moftrano Fem refe, ci ha dato un Saggio 
delle Poefie Latine del Carbone, che fi confervano in un Codice a 
penna pretto i Minori Oflervanti di Reggio* in ette ei ci fi fcuopre 
più facile che elegante Poeta, ed è leggiadra cofa a vedere, com* ei 
per piacere alla fua amata fi va lodando magnificamente; e fratte .al
tre cofe rammenta, che da una ambafeiata fatta al Pontefice riportato 
avea il titolo di Conte.

Pontifìci fummo placuit facundia nofìra, ,
Qui cornilir titulum jnjjìt ìrtejfe mibi.

XII. Alla Corte medefima di Ferrara fiorirono circa lo fletto 
tempo due altri Poeti, Modenefe il primo, P altro Reggiano, cioè 
Tribraco, e Lucio o Luca Riva, i quali fon qui nominati da! Girai- 
dì tra1 Poeti migliori di quella erà (4)* Appena vi ha chi ci parli del 
primo, dì cui pure ci fon timafte non poche Poefie. Altro nome non- 
gli vien dato comunemente che quel di Tribraco Modenefe; ma in 
alcuni luoghi gli fi aggi u gire il prenome di Gafparo , il che vede fi fin̂  
polarmente ne" verfi di fìartolommeo Paganelli, altro Poeta Modene
fe, di cui diremo tra poco• Er renne per qualche tempo fcuola in 
Modena, ed ivi ebbe fra gli altri a fuo fcolaro il celebre Antonio 
Urceo, come narra il Bianchini nella vita del medefimo Urceo, dì 
cui altrove ragioneremo* Il fuddetto Paganelli in una fua Elegia1 (5} 
deferive il luogo, ove abitava Tribraco in Modena,* dicendo a1 Tuoi 
verfi, che quando fian giunti in Città alia Piazza, ove è la ftatua 
detta della Bonijfima, volgan verfo Levante, e quindi entrando nella 
contrada, che pochi pam appretto fi apre alla delira, fi avanzino 
circa venti patti, e ivi troveran la cafa ai Tribraco, di cui fa un ma- 
gnifico elogio :

Bis denis Tribrachi non dijìat pajjtbus filine 
Sedes Cajiaìììs pervia numinibus.

jilta patet ; trtplkes ìllufìrant Ìimìna valvd? '
Huc vafitm citine frequens ìt̂ que reditque gena?*

Quam
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Quttm bene cum norie facro i ì»g r if fa  penateti . . '
Haec vati refera? nomine panca meo ;

Tribrache Gorgone! cultor fìudtofi liquori?, , ;
Tribrachi Pimi fpefque decufque chori, . ; . * :

Tarn bene cut rerum caufie, cmlique meatu? ^
Cui terne trafìus , ad patet unia mari?

Quem v  eter et ulto non 'itine un t numi ne vate? ,
Seu mater Mufa e f i  , feu Jìt Apollo pareti?,

Cui tre/ Direni concedunt laude poetti :
■ - Alceeus par iter ̂ Mmnìufque fine

Qui faci? htic prifeis non cedat vatìbu? netat,
Seu Latium , fitte boi Grecita prima jultt &c.

Da .Modena pafsò poSda a Ferrara,. ove era fin dal x ^ r , ,  e ove 
provò più volte la munificenza, e la liberalità del Duca Borio, co* 
me veggiamo da* monumenti, che fi confervan ne’ più volte -citati Atti 
della Computifteria di Ferrara. In un decreto del detto Duca de1 3. 
Ottobre del 146r* fi ordina; che fi paghino dieci lire di Marchefini 
LUterato viro Tribracho Muti ne tifi * . > . * in fu bjidtutti candì Fenctìas, 
& inde sn Crucci a m prò litterìs Greca? per dì fiondit * Ma quello viag
gio in Grecia non par che Seguile, perciocché abbiamo un altro De* 
creto dei medefimo Borio del Gennaro dei ìqóz*, con cui comanda 

/ che fi paghino cento lire dofììfftmo fir lineratiffìmo viro] Tribraco Mutì- 
nenji. . . . . .  in premium virtutis & dottrina fu<et. E in un altro de* 
4. Gennajo del 1463. ordina che fi diano due fiorini d* oro erudìtijff- 
mo viro Tribracho Mutìnenjt. . ♦ , prò txpenjt? faciendis per eum prò 
eundo Mutinam & inde redtundo* Anzi veggiamo ch’ egli aveva ivi un 
ftifo flipendio; perciocché in un altro Decrerp deJ '2?> di Depembre 
del 14Ò7..ordina il Duca ftefio, che fi dia Tribracho Mutinenfi viro egre
gio &  erudito fuam pagarn Hovembri? prosi me elapfi. 11 lung°; Soggior
no in Ferrara gli diede occafione di ftringerfi in amicizia con ,■ altri;uo«- 
mini dotti, de* quali era ivi gran numero, e fingolarrnente con Tito 
Veipafiano Strozzi, di cui abbiamo un* Elegia Scritta al noiìro Tribra
co,, invitandolo £  venir Seco in una Sua villa* Eccone i primi verfi 
pieni di encomj del noftro Poeta ( 1 ) :

Tribrace, dìvinum qui? te neget effe Paetam,
Cum libi tale facro carmen ab ore fiuat ?

Namque, mode offendi? tua noti? /cripta Metellus y  
aQuem fratyi comitem rura de dere meo* 

lllis quid potuìt numeri? crnatiu? effe f  
Qu# v i/, ingenti gratta quanta tuì ?

Sic ego HaJonem^Jtc te , jucunde Proporti,
Sic quoque te video, calte Tibulle, loqui;

Ec-
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“ - ' ‘ Ecce novum -per te Latto decns addi tur} &  jam
Vife fu# tollit fe  Mutlnenjts ager „ v 1 * * 4 . :

pare che ì Tri braco monile prima del Duca Borio, cioè verib il 1471.^ 
perciocché traile molte Poefie* che di lui fon rìmaffe, non ve  n’ hàÌ 
alcuna, in cui parli o della morte di quel gran Principe;, o di Erco-; 
le L come di Duca di Ferrara, Delle fuddette Poefie però non fe 
n'ha alcuna alle ftampev In quefta Biblioteca Eitenfe trovafi un Poe
metto in lode dt Borio:, intitolato D ivi Ducis Borfì Eßenfis trìumphuy 
per Tbibracèum Mutìnenfem. Rechiamone il principio per faggio deiiif 
vena di quefto Poeta: ; /

Rurfuy qb Aufornoire niènte* vertice Dlvce 
Eßenfem memorate Ducemì qui fortìbue armit 

; VaCifer imperi um Latta producit in ora,
Hefperìafque tnetur opes, qui ßccula. prifeìs 
Temporibus meli or a facìt &c.

Un altro Poemetto fui furore di Ercole conièrvafi nella Riccardiana 
in Firenze (i}»  Più altri componimenti, che fe ne hanno in due Co
dici Ferra refi , uno del Marchefe Criftrno Bevilacqua, Palerò del Dota 
Giannandrea Barotti r fi annoverano diftintamettte dal Ch* Ab. Zacca
ria [2]. Alcune altre ie ne veggono indicate nella Biblioteca di Kö
nigsberg [3]., per tacere di qualche altra cofa di minor conto ».

X llL  II Riva, che or veggiam nominato Luca, or Lucio, or 
Luccejo, fu grande amico di Tito Strozzi, di cut abbiamo una Satira 
[4], e un’ Elegia [5} a lui indirizzate» in quella feconda grandi fono 
le lodi, che Tito dice del Riva, di cui oltre le molte virtù efalta il 
J&pere e lo ftudìo, e la perizia nelle Lingue Greca e Latina;

Cui magì s eß Latice nìtor & facundìa Litiga ce
Cognita ? Quif grajo doßior eloquio ? . .

Qutf jtivenum tanto moderari examine gentes 
Ko Vit, &  ingenuir or ti bus tmbmref

Quefte parole ci marrano, che il Riva era Profeflòre di Belle Lette* 
re in Ferrara. In fatti il Borfetti [<5] , accennando Ì monumenti di quel# 
la Univerfità al&rma, che Panno 14Ó8. fu colà chiamato a. ProfeiTos 
di Gramatica, e che fmpofeia prometta alla Cattedra dì Poefia» Erco
le Strozzi figlino!* d f Tito fir nei numero, degli Scolari del. Riva* ed* ef- 
ièndo queifo caduto infermo, e poi riavutoli, Ercole ne fefteggiò la

gua-
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guarigione con una elegante Elegia [ i ] , Il Giraci ancora-ebbelo a 
fuo Maefiro, come egli fieifio racconta (z ) , aggiugnendo > che Luca era 
principalmente diligentilfimo olTervatore dèlia mifura, e dèll’ atmonta 
delle tillabe, ficchè veniva detto talvolta il Maeftro delie Sillabe. Eb
be innoltre tra' Tuoi amici Batifta Guarino, traile cui Poefie Latine fi 
legge un’ Elegia a lui fcritta in occafion delle nozze del medefimo Lu
c a (3). Ei viveva ancora nel 1507*, come raccoglie!! dalla dedica, che 
il Gìraldi in quell’ anno gli fece del fuo Trattato intorno alle Mufe . 
Di quello valorpfo Reggiano ninna menzione fa il Gualco nella Aia 
Storia Letteraria di quella Città, e nondimeno non doveva-egli effer 
palpato fiotto filenzio, benché niuna cofia, ch’ io  fappia, ce ne fia ri- 
mafia.

XIV. Siegue poficia il Gìraldi annoverando più altri Poeti, che 
in Ferrara, e nelle altre Città degli Eftenfi ebber fama: di eleganti Poe
ti. E prima ei nomina Lodovico Bigo Pittor Ferrarefe, poco lontan di 
tempo , dice egli, da' Poeti cr mentovati, di cui ci reiìano molùjjtme Poe- 
f i e . Tra effe le giovanili, e le amatorie fono le piu pregiate, perciocché 
quando egli f i  volfe a coltivar la pietà, e a fcriver di cofe [acre, ne fu  
migliore la vita , ma più infelici i verfi. Molte infanti fono le Poe he
Latine, che abbiam dei Pirtori, delle quali fi può vedere il Catalogo
prefib il Borfetti (4). Anzi egli ite fio nell’ ultimo libro de’ fuoi Epi
grammi fi vanta del molto numero de1 fuoi verfi.

Tres & v i gititi panxit me a Mufa libellos,
Procter in Angelicat firiptum opus excubi ac.

Un* Elegia da Batifia Guarino a lui fioriera fiembra indicarci , che egli 
avelie a fuo ficolaro il Pittori; e ci moftra ancora la fiima che il 
Maefiro faceane (5 ) . Le Poefie nondimeno non ne fon troppo ele
ganti, e forfè la molta facilità ch'egli avea nel comporre, non gli
permife di renderle più coite, è più terfe. Ei vifle fino, a1 tempi di
Leon X. come raccogliefi da alcuni de1 fuoi Epigrammi, ma non ab
biam notizia dell’ anno, in cui fioifte di vivere. Nomina quindi il 
Gìraldi Antonio Urceo foprannomato Codto, di cui direm tra'Grama
tic i, poi Bartolommeo Prignani, di cui fa quefio Elogio. Fior) al me- 
defimo tempo in Modena Bartolommeo Prignani, di cui abbiam. molti ver* 
fi\ per lo piu Elegiaci, i quali non mi fembrano inferiori a que* de’ Poeti 
finor nominati. Ebbe tra'fuoi fcolari Dionigi Tribraco, e Francefco Roccia* 
lo, ( o  anzi Rococciolo ) a voi ben noti, li Prignani, che con altro 
nome chiamali ancor Paganelli, è fiato ommelfo dal Vedriani nella

fiia

l ì ó  STORIA DÉLLA L E T T E R A T U R A



Tua Scoria de’ Letterati Modenefi, nè il Guaito in quella de*Reggiani, Dì 
luìiohoveduri quattro libri .elegiaci* intitolati de Imperio Cupi di ni dedicati 
ad Alfonfo d’ Effe figliuolo dei Duca Ercole I.e  ftampatì in Modena nel
1492., ne’ quali introduce P Amore a vantarli delle vittorie, ohe in ogni 
luogo, e fopra ogni ordine di perfone riporta; e nomina non folo le 
Città, ma i perfonaggi ancora più ragguardevoli, che al Tuo Impero 
egli avea foggiogati ; un poemetto Elegiaco intitolato de Vita quieta 
ftampato in Reggio nel 1497., e da lui icritto a difenderli dal rimptOf 
verarlo che alcuni faceano, perchè non aveife accettate le cariche o f
fertegli nella Curia Romana; e tre libri di Elegie ftampati in Mode
na nel 1488* Egli era natio di Prignano , luogo delia Dìocefì di Reg
gio, come raccoglielì da una delle fue Elegie ( l) fcritta a Niccolò da 
Lucca Vefcovo di Modena, in cui. introduce la fua flettaElegia a co
sì parlare al Vefcovo :

Me tuus bue Vate? Prignani? mittit ab arvìs ,
Et dixit: cafìos incoìe calìa lare?.

Te coltt abfeniem: patri¿e non uila voluptas , 1
E x animo potuit te pepultffe juo .

Egli però avea de1 2 poderi in Campogailiano fui Modenefe, dicendo 
egli fletto:

Cum raris ego fub dumi? prope flamini? undam ,
Qua mea Cajanus pradia campus habet (2),

Tenne fcuola in Modena, come abbiamo udito affermarli dal Giraldi, 
e come accenna lo fletto Prignani in più luoghi. Fu affai caro al Conf 
te Giovanni Bojardo , preffò il quale tratteneva!] fpeffò nel feudo di 
Scandiano. Pare ch’ ei non viveffe oltre il fecolo XV., o almeno non 
abbiam monumento, che cel moftri vivo anche nel fecol Tegnente. Del
lo itile da lui ufato abbiam dato un faggio ne* verfi or ora recati, e 
ne daremo altri qui fotto, ne* quali fi vede molta facilità, ma non ugua
le eleganza, difetto ordinario ne* Poeti di queftì tempi. A luì dobbiara 
la notizia di molti altri, che alior godevano in Moderna del nome iji 
valoroli Poeti. Oltre quel Dionigi Tribraco, di cui diremo tra poco,, 
troviam da lui nominato un fuo fratello detto Girolamo, e Jaccpò 
Bianchi. Perciocché egli introduce Gafparo Tribraco a parlare a lui 
fteffo in tal modo :

Htc eft Prignanus, nuper mìhì cognìtus alter ,
Qui tibì jam frater , dìfcipulufque fluita 

Quem, donec catterei divo? , mors atra coegit 
Corpus ìn llìyrìcìs Unquere ìittorìbus»

Tomo VU P. I l* E  e No-
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7 Kovimur &  Bianco cultum de fanguine vatetn,
Qui fuit doma te duce jparfus aqua { t )  *

Ai qual luogo fi aggiugne in margine nell1 accennata antica edizione: 
H ieronym us Faganellus, Jacobus Biancas. £  poco appretto ß nomina 
Ugo Scandiano :

Scandianut Mußt veniet comitantibus Hugo ,
Unde novos poteris femper habere fatar *

Più altri no annovera altrove , cosi dicendo al fuo libro :
Te leget ingenuus juvenis Dtfcalcia proles ,

Qui natat Amia tam bene iotus aqua ;
Te leget &  Tribrachi) geni tur de funguìnc vater;

Vigno!rt cupida corrrpiere manu ;
Fro te di mittet fa eros Fontana tìbelhsp 

Di miti et fafies Curtius ipfe fuor ;
Sjlviur bor ) Crìjpufque fimul, Ftcufque fiquentur ,

Staterìus dodo, te leget ore puer (2) »
I quali perfonaggi più didimamente fono indicati nelle note margina* 
li: Zafcbarìas Difealctus, Dionjfiur Tribrachusy Fetrus Vigno!a, Daniel 
Fontana y Joannes Curtius y Sylvias Mìlanusy Bernardmus Crijpur y Joan
nes Baptiha Ficus, Andreas Staterius. Continua pofeia dicendo , che fe 
mai due Poeti della nobil famìglia de’ ¡Forni* [ i quali in margine fo
no indicati co* loro nomi D. Albertus* tir D, Thomas] il manderanno 
a Ferrara infieme co* loro vetß, entri in quella Città con timore* ac
id o  il gran numero, che ivi c di Poeti;

A t f i  Ferrari am Fumcrum data propago 
Te ve ber et focUr forte datura fui? ,

Frovidus bis eaveas; nam tot Ferrarla vate? ,
Quot ranas fella? Ferra rknfis habet - 

£  ne nomina ftngoiarmente Luca Riva* Tito Strozzi, e BatHIa Gua- 
tini* Di tutti quelli Modenefi, che dovean eifere allor famofi ne* Poe
tici ftudj, non abbiamo, trattone Dionigi Tribraco, altre memorie, on
de raccogliere quäl ne fofife il valore -

XV. De* due Tcolari * che il Giraldi dà al Frigna ni, cioè di Dio- 
tiigi Tribraco, e di Francefco Rococciolo pofliam dir qualche co fa 
più accenata. Del primo parla più volte il Prignuui nelle fue Ele
gie ( j ) ,  traile quali ve n*ha una a lui indirizzata (4), in cui lo in
vita a venire alle fue colline di Frignano* Eifa è intitolata; ad Dìo-

»Jh
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nyjìum Trihracbum adolefcentem, &  vate ni muiìtienfem ;  e comincia con 
quefto elogio di quefto giovin Poeta:

Cura rum prefetti fola me n dulce mearum ,
Abfens peóloribus maxima cara meli ,

*Trìbrache, cui mento facile* tribù ere Camcetue 
A  cito condenàis nomina carminibus ^

Tribrachi Pegafei mmen fatale liquori
Et morum &  v i tue firn per imago m e . 

Quem mecum cbìeHant v i tee pr^cepta quieta, ' ‘
Quiqtre files nofìro prtmus inejfe ebùro &c.

Di quefto Tribraco aliai men vanraggiofo concetto avea il Bembo,! 
che ieri vendo a Dante III. Alighieri in Verona di uh Proiettore di! 
Belle Lettere, che i Veronefi cercavano, dice: De Trtbracbo nefeio 
quo ilio Mutinenjì  ̂ quem audio ifììc 6 ir anni re fingulos , vos videritis . 
Ego qui de m ijìo nomine doElum ejfe ali quem nefcìebam nfquam gentlum 
( i) .  Quella lettera è fcrkta nel 150#. e in tal anno perciò convien 
dire eh' ei lì fotte recato a Verona per ottener quella Cattedra, la 
qual però non troviamo che fottègli conceduta* Pare eh"ei ha lo ftef- 
fo , che quel Dionigi Trimbocco, di cui fa un lungo elogio Tommafi- 
no Lancillotto, che ne era flato fcolaro , nella fua Cronaca di Mo
dena, che confervafi Manofcritta in quefla Biblioteca Eftenfe , donde 
Tha copiato il Vedriani (2). In etto fratte altre cofe racconta, eh1 
egli era in Modena Proiettore di Belle Lettere flipendiato dalla Co
munità, che interpretava Angolarmente le opere di Cicerone, di Dan
t e , e del Petrarca, che era verfatiflìmo in ogni genere,di letteratu
ra e di faenza; che ricusò ampiflìme offerte fattegli da moiri Prin
cipi, andponendo a tutti la patria, e che effendo morto in età di óo* 
anni nel 152& gli furori celebrate a fpefe del Pubblico folenniflime 
efequie. Aggiugne eh’ ei gloriavafi di effer del fangue del celebre Tri
braco* Il che, benché fia affai probabile , può forle nondimeno cade
re in dubbio ai riflettere, che il Prignani, il quale nomina più volte 
amendue, non mai gli dice parenti* Anzi quando finge, che Gaipara 
già trapaffato a lui ragioni, così gli fa dire di Dionigi:

Huc etiam tue tuus veni et DionjJìus clim,
Cantabitque modor, ó*. Ieget bijlorìas (3).

Col che fembra indicarci, che Dionigi avelie maggior relazione al Pri- 
gnani, che a Gafparo fletto. Il Vedriani afferma, ch’ egli fcrifle più 
opere Latine, che fon perite, e flngolarrpente un Panegirico in lode 
dei Conte Giovanni Bojardo, e che non fe ne ha alle flampe che uff

E  e 2 Ope-
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Òpera  ̂Deir orìgine-) e dignità dell# Cavalleria * Francefco Ròcoccìoli 
fopravvifle due anni a Dionigi Tribraco, e morì in Modena, ove pa
rimenti teneva fcuola , nei Dicembre del 1528» $ come racconta il fi> 
praccitato Lancillotto, che ne deferivo ancora il magnìfico funerale* 
In quatta Biblioteca Hftenfe ne abbiamo un Poemetto in verfi efàme- 
tri in lode di Alfbnfo L Duca di Ferrara , intitolato perciò Alpbon* 
jfd/* Etto è dedicato da Paolo figliuol di Francefco, e Medico di prò* 
fdfione, al Duca Ercole l i . , e la lettera dedicatoria è fcritta da Via
dana a* 30* di Aprile del 1545. Il nome dei Poeta è efprettò così nel 
titolo- Pub. Francifiì Rococioli Mut* Poeta Laureati ; e quetto ne è il 
principio, che parmi, a dir vero, avere alquanto dello ftil di Lu
cano:

Defuetos quìcumque jubes me vìfere colles,
Fteridumque eborùs , & ìnermem fcrìbere Martem^
Excute torporem mentis, turpemque veternum 
Difiice. jam tnmias refides in pcftore cura 
Protraxere moras: agitandum turbine magno 
Peélus, & infatti repìendum numìne Pboebi.

Nella fopraddetta lettera dedicatoria fi fa menzione di un altro Poema 
del Rococciolo in lode di Modena , intitolato Mutineis, il quale divi- 
fo in dodici libri ponfervafi Manoicritto nella Biblioteca dell’ Iftituto 
di Bologna , infieme con una felva intitolata de Jiatu Mutina an. 1501. 
Il Cinelii innolcre (1) ne rammenta un’ orazione fopra la Poefia ftam- 
paca da Domenico di lui fratello P anno 1J04. Finalmente in alcune, 
note marginali a penna aggiunte all’ opera poc’ anzi citata del Vedria- 
ni ( il quale parla.Polo di Domenico lo ttampatore [2] e patta fotto 
filenzio il Poeta ) fi dice, che fe ne ha alle ftampe una Satira con 
alcuni altri veri! Latini*

XVL Noi ci iìamo avanzati alquanto entro il fecolo XVI* nel 
ragionare di quelli due fcolari di Bartolommeo Prignani, anche per
chè etti cominciarono ad aver gran nome nel fecolo , di cui fcrivìa- 
rap. Per la fletta ragione dobbiam qui parlare di un altro celebre Mo- 
denefe, cioè di Panfilo Saffi , benché egli pure toccatte , e forfè vi
ve fife aricor molti anni del fecol Arguente • Molti ne fanno encomj , 
ma niuno ce ne ha data la vita, ed è affai difficile il raccoglierne 
Pcpochej e le circoftanze* Ei nacque verfo il 14 5^ , poiché egli ftef-
10 ferì vendo nel 1493’ a Cattandra Fedele dice , che allora avea circa 
38* anni di età. Poco tempo io credo , che vivette in Modena fua 
patria. In. fatti nella fuddetta lettera, che è fcritta da Verona, dice
11 Saffi, eh’ ei foieva abitare in una terra del Veronefe detta R afa ,

. e nei
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e ne! 1494* , quando Matteo BofTò Canonico Regolare andando da* 
Verona a Ravenna trovoilo in Erbeto , luogo tra Verona e Manto* 
va, ed ivi pranzò con lui , avea il Saffi fifsata in quelle parti la fua 
dimora. Ne parla con fomme lodi Matteo in due Tue lettere ( 1 ) ,  .e; 
io non polso a meno di non recar qui l1 elogio, eh* ei ne fa nella fe
conda ai efse, poiché infieme cì dà alcune notizie, che Ron abbiamo 
altronde : lo mi fon fempre ricordato di Panfilo Saffi, fcrive egli ad Adeo-f 
dato Broilo, e di quel giorno  ̂ in cut ebbi la forte di goder di quel gifa1 
vtne alt occafione del pranzo, che tu mi defìi in Erbeto♦ lo non jo dì al
cun altro^ che in tale età abbia mojlrata sì gran dottrina , /) vìvo itt-[ 
gegnO) e ciò, che è in luì più ammirabile, sì gran coraggio nei verfig-' 
giare alt improvvìfi, e sì rara memoria , f i  pur tali non fono flati G/> 
vanni Pico della Mirandola , Ermolao Barbaro Patrizio Veneto , e Lippa 
Fiorentino il Cieco . Dio immortale! di quante cofe parlò, e dtfputò egli 
con noi e ìn tempo del pranzo, e levate le menfi! e con qual eleganza> 
con qual gravità, con qual grazia , con quale ingegno, con quale elo
quenza per ultimo, e con qual fenno ì Hè filo della facrd Letteratura , 

*e de’ Divini mifieri , ma ancor di qualunque fetenza profana . Ma ciò 
che reconne maggior piacere, e che ci parve più ammirabile, fu  il Vede
re con qual felicità di memoria eì rìpeteffe non fot le cofe , che gli erari] 
piti famigliar! 5 e più note, ma quelle ancora ebe una volta fila  avea 
lette. Che dirò io della vita cb’ egli conduce! Secondo V efempio di molti 
antichi fuggendo dallo Jlrepito e dalla turba) Jt è procacciato un piacevol ri
tiro in una folitaria v illa , ove dimenticate tutte le altre cofe, tutto il 
tempo da lui s' impiega con fimma fatica allo ftudio della Fìlofofia, e 
all1 intelligenza delle cofe Divine ;  il che appena è mai che Jt vegga in 
un giovane. Con una non più udita facilità improvvifa ìn verfi sd fuon 
della cetera così in Italiano, come ìn Latino a qualunque argomento gli 
venga propojlo. Finalmente, comi* et medeftmo amichevolmente mi dijje, 
invitato- da alcuni Princìpi con ampie promejfi alle lor Certi ha rigetta
te le loro offertê  parendogli cofa vile ed indegna , che chi ama la Filo- 
fofia f i  renda fcbmvo &c. Poiché il Boflo fa tornato a Verona, gli fenic
ie nel 1497. pregandolo iftantemente , che fe mai dovette portarli al
la Città, venilfe a trovarlo nel fuo Monaftero (2}, il che ci moftra,' 
che il Sai!! foggiornava ancora nella fua villa pretto Verona. In far* 
ti di quefta Città ei parla fpeflo nelle Tue Poefie , traile quali abbia
mo ancora una lunga Elegia in lode della medefìma, ove nomina gli 
uomini illuftri per lettere, che ivi allora fiorivano, e da cui fi po
trebbe r ricavar più notizie da aggiugnerfi alla Verona iliuftrata del M. 
Maffei. Ei fu ancora per qualche tèmpo in Brefcia, ove il condurti;

Gi-
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Girolamo Donato, quando verfo Ü 149J. ne fu eletto Podeflà [ t f  E 
un leggiadro fatto raccontafi dal Caftdvetro ivi accaduto (2 J; poiché 
avendo un cotale recitato un Epigramma da ie compolto in lode del 
Podeftà, il Saffi, che ivi era preiente, fingendoli fuegnato, efdamò, 
che colui era un plagiario , e che aveagli involato queir Epigramma ; 
e in pruova prefe a recitarlo con tal prontezza e velocità, che fece 
credere a tutti ben fondata la fua accufa; finché egli fteflfo /coprì l1 
inganno, e rendette al Poeta la lode pel fuo Epigramma dovutagli . 
Ove, e quando monile, non trovo indierò certo a conofcerlo, 11 
Quadrio dice {3], che all’ edizione delle Poefie Italiane del Saffi fatra 
in Venezia nel 1^19. fi aggiugne un Sonetto dì Filippo da Pellenera 
Profeffore in Padova , in cui ne piange la freica morte. Ma quello 
Sonetto medefimo vedefi aggiunto alla edizione deile fteffe Poefie fat
ta in Venezia nel 1504* che fi ha in quefta Biblioteca Eftenfe; il che 
potrebbe pervaderci, eh’ ei fin d’ aìlor foffe morto* A me par non
dimeno, che il Giraldi, il quale fuppone il fino Dialogo tenuto adem
pì di Leon X. ne parli, come d’ uomo ancor vivo, ficco le parole, 
itefle di quefto Autore, dalle quali raccogliefì, che il Saffi fu tra colo
ro, ne’ quali il frutto non corrifponde alle concepute fperanze;' Pam- 
pb'ilus iti am Sajjìur, dice egli ( 4 ) ,  Mutinenfir extemporalis Poeta, qui 
ut inter loquendum celerrime verba volvit^ ita in fielen di s verfibur prem- 
ptißtrhur. Furiar um difciplinarum fludium Sajjìum non eafacero per mißt, 
qua primif) ut alt ipfernet, dttnit pollicebatur, paratus ad omnia. UH 
memoria pene Divina non in poetis modo fed  dr caltris in omni facultate 
feri pi or ¡bus, Sed na in co vcrtjpmum illud ejfe videtur, quod eß ab Ari* 
ßotile prodi tum ̂  quod qui memoria excellunt, plerumque ingenio ac judi* 
ciò deficiunt. Minus enim omnino Saffo judiciì ac lima* in fatti è cer- 
tiffimo che Panfilo vide fin dopo il 1515* Perciocché traile Letteredel 
Card. Gregorio Cortefe, ne abbiamo una a lui fcritta da Panfilo, col
la ri/pofta fattagli da Gregorio (5 ) . Effe non hanno data. Ma ragio
nali in effe de5 verfi, che il Coitele, alior Monaco, avea fatti in lo
de del fuo Monaftero di Lerins, e a quello Monaftero egli non fi tras
ferì che nel i j i j .  (5). Anzi io credo, ch’ ei non morilfe, che dopo 
il 1J25 . Perciocché il Cafio, che in quell’ anno pubblicò gli Epitafi 
degli uomini iliuftri già morti, di lui ivi non parla; ma bensì nel fup* 
pigmento, ove annovera i morti t r a ’1 i j 2 j .  e ’1 1528. (7); e par
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che ci indichi! eh*ei morire in età -di oltre ad ottanti anni* dicendo: 
Stette vttan f m nt pel Parmfù Cotte*

E  io credo inoltre, c-h’ ei venitfe a finire ì fiioi giorni in quella fu a 
patria; perciocché vedremo, che alcuni letterati Modeneff, che vide
ro circa la metà dei fecoi feguente fi vantarono di averlo avuto a 
Maefiro, mentre egli in fua cafa leggeva or P uno or 1* altro degli 
antichi Scrittori. Ma per diligenze eh' io abbia fatte , non mi è avve- 
nuto -di trovarne accertata teftimonianza. Quindi il mentovato Sonet
to del -Penetrerà dovette efìer compofto fu qualche falfa voce della mor
te del Saffi, come altre volte è avvenuto. Moltitffime fono le Poefie 
sì Italiane che Latine, che ne abbiamo alkftampe* La prima edizio
ne delle Italiane fu fatta in Venezia nel i joo., e piti altre pofeia ne 
vennero appretto, oltre alcune altre rime, che fono ‘fiate fepar-atamen- 
te ftampate* Le Poefie Latine furon pubblicate in Brefoia ¡nel 149^, 
Altre pofeìa ne ufeirono, e quelle fingolarmenre in lode de1 Comi del
la Somaglia Rampate nella fteffa Cittì Panno *502* Di qual merito 
effe fiano, P abbiaci! poc’ anzi udito dal fopraccitato Giraldi ; il quale 
giufta mente ricette, che molto fon effe lontane da quella eleganza , 
che da un Poeta dì tanto ingegno ièmbrava doverli appettare. Dalle 
due lettere poc* anzi citate raccoglieli* che il Saffi avea ancora ferie- 
ta la vita di S. Geminiano, che dal Cortefo è celebrata con molte lo
di; ma convien dire, che effa fiatò fmarrita.

X V il. Sembrerà forfè, ch’ io mi fia trattenuto più che non ia
cea d1 uopo nel ragionar de’ Poeti, che viffero in Ferrara e  in Mode
na, e in altre Città de’ domìnj Efienfi. Ma ipero che niuno mi aferi- 
verà a delitto, fe più volentieri ragiono dt ciò, che la nconofeenza, 
e Poffequio mi dee render più caro. Or quefio gran numero di Poeti 
Latini, che noi ritroviamo in quefte Provincie, Ta maggior ¡parte de* 
quali viffero a’ tempi del Duca Ercole I., e molti provarono gli effet
ti della liberalità di effo, batta, -s’ io mal non avvifo, a diftruggere e 
ad atterrare ciò che abbiamo udito narrarli da Paolo Giovio, nel ra
gionate del Colkrmucio, cioè che Ercole non fapea di Latino. Per
ciocché non è in alcun modo probabile, che tanti gli offeriffèro le lor 
Latine Poefie, fe con-ofcevano , eh’ ei non potea provarne diletto; e 
non è pur Vetifimile, ch’ ei ;fòffe così benefico verio coloro, che gli 
faceano doni, de* quali non conosceva il valore. La Poefia Italiana 
avrebbe allora avuto il primato in Ferrara, e la Latina per poco non 
farebbe fiata dimenticata. Or veggiamo al contrario, che affai mag
gior copia di Poeti Latini, che non di Italiani ebbe allora quefia Cit
t à , e che più felici furono i progredii della Poefia Latina, che non 
quelli della Italiana. Aggiungali, che Francefco Negri Veneziano nelP 
Órazlon funebre in lode di Ercole, che conférvafi in un Codice a pen
na di quefia Biblioteca Efienfe, fralk altre prove del favore ;di quefio
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Principe verfo gli ftudj reca 1’ aver fatti tradurre di Greco in Latino 
più dì mille volumi Greci-* Tacco mille & amplias Grecos Codice* ¡ ques 
ad communem ñudentium ufum Latinos fieri mandavit. E perciò podía
nlo giuftamente inferirne, che Ercole L, fe non fapea di Latino quan
to un Poliziano, o un Pontano , tanto al meri ne intendeva, quanto 
era bacante a conoicere il valor di coloro che verfeggiavano o feri» 
vevano in quella lingua.

XVliL Or ritornando a’ Poeti, molti altri ne annovera nel fuo 
Dialogo il Giraidi ( i ) ,  de’ quali parla con lode, e de1 quali nondime
no poco o nulla è fino a noi pervenuto. Qualche fama, fecondo que
do Scrittore, ottenne Pietro da Mootopoii, Poeta e Oratpr non ofeu- 
ro, che fu Profetiche in Roma ne’ primi anni dì Pomponio Leto, il 
quale ancora gli fu per qualche tempo fcolaro\ Cinzio da Ceneda fu 
Scrittor di Elegie, nelle quali fi ammira una (ingoiare facilità, ma 
manca del tutto l’ energia e la forza. Francefco Ottavio , detto anco
ra Cleofilo, natio di Fano , viife lungo tempo in Ferrara, indi in Ro
ma. Tre libri in verfo eroico intorno alla guerra di Fano ne furono 
pubblicati in Roma P anno 1490, nel qual anno l’ Autore movi in Ci- 
vità vecchia. Le Poeiìe amatorie furono pubblicate 1* anno 1610. in 
Francfort dal Goldafto Lotto il nome di Bernardo Ciiiemo , e poi ren- 
dure al lor vero autore nella Raccolta de’ Poeti Latini (2). il Girar
di afferma, ch’ effe fi leggono con piacere, e nomina ancora un altro 
Poema da lui compofto, e intitolato Antbropotbeomachla, il quale non 
fo fé fià ufeito alla luce. Di lui veggafi ancora il Fabricio (3 ), che 
accenna inoltre la vita ; che di queito Poeta ha fcritto Francefco Po- 
iiardi da Fano. Angiolo Sabino; continua a dire il Giraidi , fcriife un 
Poema fòlla Guerra di Fiandra, che non è ancor divoìgato, ma può 
leggeri! in Roma. Elfo è ampolloio e fonante, fecondo il coilume di 
quell’ età. Fu amico di Niccolò Perotti üom dotto e eloquente, e da 
lui fu ajutato nelle contefe che ebbe con Domizio Calderìni, che al 
Sabino fole a dare il nome di Fidentino , al Perotti quello di Broteo. Il 
fopraccennato Poema è poi dato dato alla luce dal P. Martene col ti
tolo Angeli de Curìbus Sabini* Poema de Eccidio Civitatis Leodienjts *'4). 
Ed ei debb’ elfere quel medefimo, che col nome di A. Sabino Poeta 
Laureato fi legge nel titolo della prima edizione di Ammiano Mar
cellino fatta in Roma nei 1474, 11 Giraidi ne accenna innòltre i Co* 
menti da elio ferirti fopra le Satire dì Giovenale. Niccolò Lelio Cof- 
mico Padovano fu Poeta, fecondo lo ftefTo Scrittore, la cui fama fu
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maggiore mentre vivea, che poiché fu morto. Egli avealo conofciuto 
in Ferrara, ove avea il Coiìnico fatto lungo foggiorno, e ove era da 
alcuni ammirato per modo, che quali a tutti l’ antiponevano. Alcune 
Poefie Latine aveane vedute il Giraldi, il qual le dice ingegnofe ma 
dure, e riprende l’ Autore come Poeta mordace, 'e  infofference delle 
altrui Iodi. Delle Poefie Italiane del Cofmico due edizioni abbiamo 
fatte nel fecolo XV. [ t ] . Delle. Latine non fo fe alcuna^abbia. vedu
ta la luce. Egli ci vien defcritto da alcuni , come uom difcolo e li
bertino; e convien dire eh’ ei delfe qualche occafione d’ elfer creduto 
tale, poiché nel 1489. fu accufato all’ lnquifitore di Mantova che 
prefe a formarne procelfo, Cosi raccogliam da due lettere inedite di 
Moni. Lodovico Gonzaga, da me altre volte citate; nella prima del
le quali fcrive a Bonifacio de’ Fichi, perchè rapprefenti all’ lnquifitore. 
che non può crederli reo di delitto Cofmico, il qual effendo fiato p:ù 
anni fervidor del Marchefe Federigo fuo padre, e poi fuo, non avea 
mai dato indicio di malvagi coftumi ; nell' altra raccomanda il • medefi- 
mo Cofmico ad Antonia da Balzo fua cognata, e lo dice homo virino- 
f i  ed exi{limato per tutta Italia. Alquanto più antico del Cofmico fu 
Alberto Mufeo Padovano egli pure, di cui avea il Giraldi veduti al
cuni verfi ingegnofi ed anche eleganti, ma poco onefti, la qual tac
cia egli dà ancora a Pacifico Maflìmo d’ Afcoli. Di Alberto Mufeo 
non io che fi abbia cola alcuna fiampata ; come pur di Manno File- 
zio, che il Giialdi nomina appreffo, come Poeta mediocre; e di Ra- 
faello Giovenzoni, di cui loda lìngolarmente alcuni componimenti Lì
rici. Di Sigifmondoda Foligno delia famiglia de’ Conti, che giunfe fi
no a’ tempi di Giulio II., di cui fu Segretario, ha pubblicato un Epi
gramma il Ch. Abate Gianfrancefco Lancellotti, che di lui ancora ci ha 
date diverte notizie (2). Di Pacifico Malfirao abbiamo un gran numero 
di Poefie, infieme con alcuni altri Opufcoli, ftampate prima in Fano nel 
1  jod*, poicia in Parma nel tòpi* cd ei certo ebbe tempo di ieri ver 
molto, poiché giunfe all’ anno centefimo di età, come fi pruova nel
la breve vita di elfo premefla alla feconda edizione ; ove fi agmugne 
ch’ ei morì in Fano verfo il rjoo. Si vede in effe molta facilità, ma 
non molta eleganza; e alcuni Scrittori che l’ hanno paragonato ad 
Ovidio, non hanno avvertito, che non balla elfere ubertofo e facon
do per poterli paragonare al poeta di Sulmona, ma conviene imitar
ne ancora quella leggiadrilfima fantafia, e quell’ ammirabile naturalez
za, che ne è il principale ornamento. Parla inoltre con lode il-Gi
raldi di Paolo da Pifcina , _foprannomato Marfo, cui dice uomo affai 
erudito, e di facilità ammirabile nel verfeggiare, e ne accenna oltre 
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altre Poefie il Genetlìaco dì Roma, e i Coment! fopra i Fatti di Ovi
dio, delle quali opere niuna amia notizia ha veduta la luce. Di Pao
lo, e di Pietro Mario di Jui fratello, e uomo anch*etto erudito, par
la a lungo il Corfignani ( i)  . Del primo fa cttorevol menzione Braf- 
mo (2), dicendo che il vide in Roma circa il̂  150 6  uomo in età di 
.quafi 80. anni, e nondimeno vegeto e laborioib per modo, che flava 
allor cementando il Dialogo della vecchiezza, e alcuni altri libri di 
Tullio » DI Paolo fa ancor menzione Bartolommeo Prignani, da cui 
raccogliamo, ch’ egli era venuto a Modena per offèrvarne le anti
chità : a

Interea afpìcìo vatem cognùmìne Marfum,
Inter mortdhs qui modo clcirus er&t*

Venerai & Mutinam, prifta quo figna minti
Cerneret & veterutti grommata Fyramidum (3).

Dì Pietro Barozzi Vefcovo di Padova rammenta il Giraldi la vita di 
Còtto da lui difleià in verfi; intorno al qua! Autore più ampie noti
zie fi poflòn leggere nell* opera del C, Mazzuchelli (4) * Finalmente 
accenna il Giraldi i nomi di Domizio Palladio- 'da Sora^ del Cantali- 
cio , e di Francefco Zambeccari, Poeti a neh*' etti di qualche nome . 
V  averli quefto dotto Scrittore creduti degni dì e fiere nominati tra* 
Poeti famofi di quefta età , non ci ha permetto dì pattarli fotte) filen- 
zio. Molti altri potrebbon fra etti aver luogo , ma fono men cono- 
feiuti, perchè le lor Poefie non hanno avuta la- ibrte di venire alla 
pubblica luce. Tra etti Bartolommeo Pagello Cavalier Vicentini fu at 
par d’ ogni altro elegante Poeta , come ben fi raccoglie e da alcuni 
frammenti, che ne ha pubblicati il P. AngioJgabrielió da nói mento- 
vato altre volte [5) tratti dalle molte Poefie medire, che- fe ne coi> 
fervano in Vicenza, e da’ grandi elogi con cui di- lui ragionano alcuni 
de’ migliori Scrittor di que’ tempi; fra1 quali il Parrafio non reme di 
affermare, che ei non faprebbe decidere a chi fi dovette’ la preferen
za tra Jui e Tibullo, e Properzio [6], Molti Epigrammi di Nìcodemo 
Folengo Mantovano confervanfi nella Laurenziana (7 ), de* quali quat
tro folranto in lode di Lorenzo de’ Medici han veduta la luce [8]. Di 
Matteo Chironio Faentino confervafi in Ravenna tra’ libri dell'erudi- 
tittìmo P. Abate Ginanni un Poemetto Manoicritto fatto in occasione
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del patteggio, che per Ravenna fece P Imp. Federigo III, . Io ne ho 
avuta copia per gentilezza deiPornatiffiooo Signor Conte Antonio Se- 
verdi Arcidiacono di Faenza ; ed effò parmi, per riguardo a quefl 
tempi, colto ed elegante affai. Il P. Mittarelli ( 1)  ne rammenta an
cora unComento fopra Dante, di cui non ho alcuna notizia. Al men
tovato Poemetto premetteiì un’ Elegia di Marco Aldegati Mantovano* 
che, come ivi fi legge, nel 1483. era Profeffòr di Poefia in Ravenna, 
il qual Autore è fiato omeffo dal C. Mazzuchelli. Ma ci baffi P aver 
fatta di quefti breve menzione; e pafftemo a dire più fieramente di 
alcuni altri, cui fi farebbe ingiuria col nominarli foì di patteggio.

X IX . Giannantonio Campano merita d* aver luogo tra’ primi 
Michel Ferno Milanefe, Scrittore contemporaneo, ne ha difiefa la vi
ta, che fi vede premette alla prima edizione delle opere di quefio Scrit
tore fatta in Roma nel 149$. Da ette principalmente han traete le lor 
notizie que* molti moderni, che di lui han ragionato, benché comune
mente con molti errori; fra’ quali il Bayle ne ha commeffi non pochi. 
Affai più efatto è ciò che ne ha fcritto Apoftolo Zeno [a], e io per
ciò delle oifervazioni da eflo fatte e della vita del Ferno varrommi 
fingolarmence per dirne qui in breve. Ei fu di famiglia si ofeura, che 
non ne Tappiamo il nome, perciocché quei di Campano gli venne dal
la provincia della Campania, otite di Terra dì Lavoro, ove nacque 
circa il 1427. in un villaggio detto Cavedi, Deteinato a pafeer le pe
core cadde per buona fua forte fotto lo (guardo di un Prete, che Por
gendo nel giovane paftorello indicj di gran talento, tei traile in caia, 
e inftruitolo ne’ primi elementi inviollo a Napoli, ove continuò i Tuoi 
ftudj, ed ebbe fra gli altri a fuo Maeftro Lorenzo Valla. Rifolutofi di 
paftere in Tofcana, nel viaggio cadde ne’ ladri, da’ quali fpogliato a 
gran pena faìvoflì in Perugia * Ivi accolto amorevolmente da Niccolò 
di Sulmona, che già avello conofciuto in Napoli, fi avanzò felice
mente nell* intraprefa carriera, ed effendo in età di 23. anni fi diede 
allo Audio della Lingua Greca, come altrove abbìam dimofirato. Scel
to a Profeflbr di Eloquenza nella flette Città, vi tenne l’ anno 1455* 
POrazionè, di cui in altro luogo fi è detto [3], e profeguì in quell* 
impiego fino al 1459*) quando avvenutoli a paflar per Perugia il Pon
tefice Pio li. nelPatto di andartene al Concilio di Mantova, Jacopo 
degli Ammanati, che fu poi Cardinale, ed era allora Segretario del Pa
pa, indufle il Campano a feguir la Corte Romana, Ei divenne in fat
ti cariffimo a quel Pontefice, che il nominò prima Vefcovo di Crotone, 
pofeia di Teramo. Non meno accetto egli m a Paolo li. fucceflore di

F f z  Pio*
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Pio, da cui Panno 1471. fu inviato al Congreflò di Ratisbona per trat
tar della lega de’ Principi Criftiahi contro de’ Turchi. II Soggiorno dF 
Aliemagna o per la natura del clima, o pe5 coftumi degli abitanti, o 
per altra qualche il folle ragione, fu al Campano fòirunamente (pia
cevole, e perciò in piu lettere sfogo il fuO mal umore contro i Te> 
defchi. Siilo IV. fucceduto a Paolo , e che avea già avuto in Peru
gia a fuo fcolaro il Campano, il promoife fucceffìvamentc a’ governi 
di Todi, di Foligno, e di Città di Cafiello, Mentre egli era ne/P ulti
ma di quelle Città, effa fu alfediata dalle truppe di Siilo, fdegnato 
contro de1 Cittadini, perchè non avean voluto ricevere entro le mura 
le ftefle truppe. 11 Campano avendo pietà de’ dìfaftri, a cui vedea 
efpofto quel popolo, fcriiTe liberamente al Pontefice, rapprefentando- 
gli i danni, che dal fuo fdegno contro di que* Cittadini farebbon ve* 
liuti * Di che irritato Siilo non folo privò di quel governo il Campa
no, ma Io efiliò da tutto io flato Ecclefiaftico. L’ infelice Prelato pa£ 
fato alla Corte di Napoli con ifperanza d[ onori e di premj, poiché 
fi vide delufo, ritiroffi al fuo Veicovado di Teramo, ove finì di vive
re nel 1477*, in età di 50. anni. Abbiamo altrove parlato delle Ope
re Storiche da lui compoile* Oltre di effe abbiamo alcuni Trattati ap
partenenti a Filofofia Morale, alcune Orazioni da lui dette in diverfe 
occasioni, e nove libri di Lettere. A quelle, che fono fiate di nuovo 
pubblicate da Gian Burcardo Menckenio in Lipfia nel 1707. fi aggiun
gono otto libri di Poefie Latine di varj metri, e dì diverfi argomenti; 
e molte dì eflè più libere, che al fuo fiato non conveniva. Il Zeno 
riferifce gli elogj e il carattere, che han fatto di quello Scrittore Pao
lo Gortefe, il Sabellico, il Volterrano, e il Gìraldì, i quali tutti ne 
lodano l'ingegno raro, e, la (ingoiare facilità; e folo fi dolgono, eh’ 
ci non abbia limate con più attenzione le fue opere, difetto ordina
rio a coloro, che feri vendo fenza difficoltà, non fanno foftener Iafe
tica, che feco porta il correggere, e ritoccar ciò che è fcritto. Delle 
Opere del Campano ci han dati ancora efatti Catalogi FOudin [1] , 
c il Fabricio [2]; ed io perciò ho creduto di potermi ipedir breve
mente nel ragionarne.

X X . Non men famofo per la facilità di fer verfi fd a’ fuoi, tem
pi Batifta Mantovano, così detto dalla fua patria. Egli era della fa
miglia Spagnuoli, ma nato, fe crediamo al Giovio (3}, di illegittima 
naicita. Lo ftefio Barifta in una Elegia , in cui dà un picciol rifiretto 
della fua vita, confeiTa, che fin da’ primi anni avea amata la Poefia*
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A  teneri! colui Mujas: mihì femper ad art c?

Lngenuas calcar cura paterna futt*
Entrato nell" Ordine de5 Carmelitani continuò in etto i Tuoi ftudj in va
rie Città s e fotto diverfi Maeftri , come egli fteiTo^racconta nella ci- 
tata Elegia, ove ancora aggiugne, che fu onorato di ragguardevoli 
cariche, che intraprefe non pochi viaggi, e che ebbe a fofrerire mol
ti difagi. I fuoi meriti Jo innalzarono nei 15 13 . alia fuprema dignità 
di General del Tuo Ordine, alla quale però ei rinunciò fpontaneamen- 
te tre anni apprettò, per vìvere in ripofò nella fua patria. Ma pochi 
me fi dopo a’ 20. di Marzo del i jz d  lini dì vivere, in età, fecondo il 
Giovio, di oltre ad 80* anni, onorato di magnìfiche efequie, e di una 
ftatua di marmo coronata d’ alloro, che da Federigo Gonzaga Marche- 
fe di Mantova gli fu fatta innalzare. Moltiffime ne fono le Opere, e 
quali tutte di Poefìa Latina. Nè io ne tetterò il Catalogo, che può 
vederli pretto molti Scrittori, e lingolarmente pretto il Warthon nel
la fua Appendice al Cave ( i) .  Un3 Orazion Manofcritta detta Panno 
1488. innanzi al Pontefice Innocenzo Vili, ne avea pretto di fe l’Ar
ciprete BarufFaldi (2). Diverfi fono i giudizi, che dì quetto Poeta han 
recato diverfi Scrittori, alcuni deTquali non han dubitato di porlo a 
fianco a Virgilio ; e io mi ftupifeo, che Erafmo, giudice per altro si 
rigorofo, fi lafciaife Ìn tal modo fedurre da non lo qual favorevole 
prevenzione riguardo a quello Poeta, che non temette di dire, che 
farebbe, credeva egli, venuto un giorno, in cut Batitta fi riputatte di 
poco inferiore all’ antico fuo Concittadino (3). A me fembra, che più 
giuftamente di tutti ne abbia ragionato il Giraldi, che così ne dice 
(4). lo lodo il penJterO) e V ottima intenzìon dì E a tifi a ; ma ci fa  Poeta 
pronto più che maturo, Quafi ìnnumer abili fono i verfi da lui ferin i, 
co* quali tanta fama ottenne preffò de* rozzi e del 'volgo, eh' egli era 
quajt creduto il fola Poeta y che allor vìveffe , e un altro Virgilio. Ma , 
Dio immortale! qual dìverfità fra  Vuno e l'altro. Virgilio è ìn ogni fua 
parte perfetto. Quefli al contrario ha tifato continuamente di un1 eccefit- 
©a, e direi quajt temeraria libertà nel verfeggiare ; nella quale anzi egli 
è fempre andato crefiendo\ E  così fuole avvenire, che coloro che hanno 
minor dìfcernlmento , e più f i  compiacciono di lor medejtmt^jt veggan ve
nir meno ogni giorno ̂  e in vecchiezza mancar del tatto; perciocché V ìn~ 
gegno và fiemando ogni giorno* He* primi anni ei fu  più lodevol Poeta / 
ma dappoiché Vejìro e il fervor giovanile cominciò a fvanrre, et fu  a 
gufa di un torbido fium e, che ujccndc fuor dalle fponde non piò e fiere
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trattenuto da alcun 'riparo. appena pafjiam leggere \ verft da lui com
patti negli ultimi anni. Hè io con di lui v i ragiono per atterrare w 
certo modo le ttatue, che i Mantovani gli hanno innalzate  ̂ ma per av
vertirvi qual conto dobbiate farne* 11 Giovio aggiugne , che Badila col
tivò ancora la lingua Ebraica, e a quello Audio attribuire in gran 
parte Ja negligenza da lui ufata nel limare i Tuoi ve r ii* Io non tro
vo però* che del profitto da lui fatto nello Audio di quella lingua ci 
abbia egli lafciato alcun faggio* Ma eh’ ei foife amante ancora e col
tivatore de’ gravi ftudj ci è argomento per crederlo l’ amicizia ch’ egli 
ebbe col celebre Giovanni Pico della Mirandola ( i) .  Nè dee tacerfi 
un altro Poeta Mantovano, cioè Giampietro Arrivabene, fcolaro di 
Francefco Filel'fo, di cui abbiamo un Poema intitolato Gonzagidos , 
che tratta fingolarmente delle iodi del Marchefe Lodovico Gonzaga, 
Elio è flato pubblicato dal Meufchenio, e intorno all’ Autore fi poflo- 
no vedere efatee notizie prelTo il C. Mazzuchelli (2), e nel primo de’ 
due eruditi ed eleganti difeorfi del Ch, Ab* Bettinelli full a Letteratura 
Mantovana.

XX L Due affai migliori Poeti ebbe la Città di Trivigi, uno che 
nato altrove fifsò ivi per più anni la fua dimora, e ne ebbe la Citta
dinanza ; V altro nato e viffuto nella detta Città. li primo è Giovan
ni Aurelio Augurello, intorno al quale due dotti Scrittóri fi fono al 
tempo medefimo affaticati 3 fenza Paper P un dell’ altro, in ricercarne 
diligentemente le notizie, e quafi al tempo medefimo le han pubbli
cate ; il C* Mazzuchelli (3), e il Conte Canonico Rambaldo degli Az- 
zoni Avogarì (4), Effi fon talvolta tra* lor difeordi ; ma il fecondo ri- 
ftrettofi a parlare foltanto dell’ Augurello, ha potuto efarainare ciò 
che a lui appartiene con più attenzione che il primo, a cui l’ ampiez
za {terminata della fua opera non permetteva fempre l'entrare in mi
nute ricerche. Del fecondo dunque ci varrem noi a quello luogo, ri
ducendo in poche linee ciò eh’ egli ha ampiamente ftefo e provato 
con pregevoli documenti. Giovanni Aurelio nato di nobil famiglia in 
Rimini verfo il 1441. pafsò in età di circa 17. anni a Padova , ove 
fatti gli ftudj Legali fernbra probabile, ch’ ei tenefie per qualche tem
po fcuola di Belle Lettere, poiché il Trillino gli dà la lode (5) di 
aver oifervate prima di ogni altro le regole della Lingua del Petrar
c a . L’ amicizia da lui ivi contratta con Niccolò Franco Vefcovo di 
Trivigi gli ottenne la ftima e la. protezione di quello Prelato, e gli 
fece ftabilire il foggiorno nella fleffa Città , di cui, come fi è detto,
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ebbe àncora la Cittadinanza* Dopo la morte del Franco feguita nel 
V Augurello cambiò lianza più volte, e cercò ancora, ma inu

tilmente, di avere in Venezia la Cattedra di Eloquenza vacante per 
la morte di Giorgio Vaila* Nel 1503* fu richiamato a Trivìgi, e no
minato pubblico Profelibre di Lettere umane, nei qual impiego con
tinuò fino al 1509. quando la guerra della famofa lega di Cambra! ren
dendo i tempi poco favorevoli alle Mufe, lafcìato Trivìgi, pafsò 1* 
Augurello a Venezia. Tornò poi nondimeno finita la guerra alPufarò 
foggiorno, ove ebbe ancora un Canonicato, e ove fini i Tuoi giorni 
circa ì 24. d’ Ottobre del 1524. Dopo aver efpofta la vita menati 
dall5 Augurello paíTa l’ erudito Scrittore a ragionar della doti e dellé 
virtù non ordinarie, che in lui fi videro, e il difende dalla taccia, che 
il Giovio gli ha apporta, di efTere andato pazzamente perduto dietro 
P Alchìmia, alla qual voce ha data probabilmente Origíne la Cbryfi- 
pw#  Poema da lui comporto, in cuì ìnfegna Parte di fare Poro; ma 
in cui fi protetta egli ftefiò di parlar per ifcherzo, e dì non fare al
cun conto di quella pretefa arte. A cofe troppo migliori avea P Au
gurello rivolto il penfiero. Oltre Io fiudio della Poeiia, coltivò mol
to la Lingua Greca, P antichità, la Storia, e ancor la Ftlofofia, di 
che il mentovato Autore adduce ottime priiove. Egli annovera po  ̂
fcia le Opere dell5 Augurello, di cuì fi hanno alle ftampe, oltre ¡I fo- 
praccennato Poema, molte Poefie Latine, che confiftono in O di, in: 
Satire, e in Jambi, e sì delP uno che delle altre fi fon fatte più edi
zioni . Le Rime Italiane dì elfo fono fiate la prima volta pubblicate 
in Trivigt nel Alcuni Epigrammi Latini inediti ie ne conferva^
tuttora nella Laurenziana in Firenze ( i)  ♦ Ei riporta per ultimo gli 
onorevoli elogi , con cui delP Augurello han parlato molti Scrittor di 
que1 tempi, e altri venuti appreifo , e ribatte le accufe, che gli han
no dato il Balzac, e Giulio Cefare Scaligero* E certo chiunque hà 
qualche idea di eleganza e di guftonon può negare, che PAugürello 
non fia un de’ piò coiti Poeti Latini di quefio fecolo, e uno de’piò 
felici imitator degli antichi. Delle quali cofe a me balli P aver fatto 
un fol cenno, per non ripetere lenza alcun frutto ciò che da altri è 
già fiato egregiamente illufirato*

.X X II. Del Bologni ancor non fa d’ uopo, ch’ io ragioni qui lun
gamente. Il Canonico Leoni (2), e il fopraccirato C, Mazzuchelli
(3) , ci han date intorno a lui le più efatte notizie . Nato in Trivìgi 
nel 1454. fi volfe principalmente,agli fiudj Legali, da’ quali ancora fu 
folltvato ad alcuni onorevoli impieghi. Ma altri fiudj eran più con-
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formi all1 inclinazion del Bologni. Già abbiamo altrove offervato, eh* 
Vi fu un de1 primi a far raccolta di antichità ed ifcrizioni, e il primo 
per avventura che al raccoglierle unifle ancor lo {piegarle. Il fuo An
tiquario } che conferva!! ancor Manoferitto preifo il Signor Lodovico 
Burchelari in Trevigi,_è frutto delie fatiche da lui perciò foftenute , 

Viaggiò molto a tal fine, e del viaggio fatto a Milano ci ha lafciata 
ei medefimo la deferizione, che fu poi pubblicata nel i ja A  Egli atte- 
fe inoltre all* edizione di varj libri, che a que’ tempi ii pubblicarono 
in Trevigi, e a quella di Plinio fattacci 1479. premife un’ Apologià 
di quel dotto Scrittore, Più d’ ogni cofa però fembra eh’ ei fi dilettar
le di Poefìa Latina, di che ci fan fede i venti librici verfì di varie 
maniere che fi confervano Manofcritti preifo la famiglia Sederini Pa
trizia Veneziana, e de'quali folo qualche picciola parte ha veduta la 
luce. Il faggio, che ne abbiamo, cel mollra Poeta men colto dell* 
Augurelio, di cui era amiciffimo, E nondimeno egli ottenne dall’ J in- 
perador Federigo III. l’ onore della corona d’ alloro, il quai non tro
viamo, che all1 Augurelio venitte conferito. Ei efpofto a diverfe 
vicende, ed ebbe a foiferire non pochi difaftri, annoverato perciò da 
Pierio Valeriano tra’ Letterati infelici. Morì finalmente in Trivigi a* 

di Settembre del 1517. e fi pofiòn vedere prefio Ì detti Scrittóri 
così Je Ifcrizioni, che ne furono pofte al fepoicro, come, più altre 
notizie intorno a quefto Poeta, e alle opere da lui compone.

X X ilL  Lo frettò onore della corona poetica ebbe Elio Quinzio 
Emiliano Cimbriaco, col qual nome fecondo il cofrume di quell’ età 
volle efTer chiamato Giovanni Stefano Emiliano natio di Vicenza . 11 
Gb. Signor Liruti, il quale pel lungo fogglorno dal Cimbriaco fatto 
nel Friuli gii ha dato luogo tra gii Scrittori dì quella Provincia ( 1) , 
fofpetta eh’ ei foffe figlio di Pietro Emiliano Veneziano Vefcovo di 
Vicenza, Ma oltre che troppo debole mi par l’ argomento, a cui egli 
fi appoggia, cioè il titol di fiere > che dà il Cimbriaco alle ceneri di 
fuo padre, egli fretto diftrugge la fua opinione; perciocché afferma, 
che quel Vefcovo/morì nel 1432., o nel 1433., e che Giovanni Ste
fano nacque probabilmente circa il 1449- Chiunque fotte il padre de! 
noftro Poeta, quelli in età ancor giovanile pafsò nel Friuli; e in Sa
ette, in Pordenone, in S. Daniello, in Gemona, in Cividal del Friu
li tenne per più anni fcuola dì Belle Lettere. Nel 146$. pattando i* 
Imperador Federigo per Pordenone, conobbe il Cimbriaco, ne ammi- 
mìrò il talento Poetico, e gliene diè in premio la corona d’ alloro, 
e la dignità di Conte Palatino, i quali onori di nuovo gli furono 
conferiti da MafTimiliano Re de* Romani in Lintz l’ anno 1489. DÌ 
quefla fua doppia corona parla il Cimbriaco nelle fue Poefie, e di-
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ce, che ei non avea ancora compiti i venf anni, quando ne fu la 
prima volta onorato:

Si tua^Qa^hn^is cìnxit mea tempora ramisi 
Ri me Palladio quondam manus ìnduit auro,
Annorum lu[ìris nonàutn miti quatuor aélis ( i) ,

Al Signor Liruti non fembra probabile, che in età -sì giovanile fbfife 
il Cimbriaco creduto degno dì tanto onore, e penfa che quelle paro
le fi debbano intendere dell* intervallo , che pafsò fra Puna e l’ altra 
coronazione. Ma in primo luogo egli qui parla dell*Imperadore Fe-1 
derigo, e rammenta l’ onore da luì iteflfo ottenuto; e inoltre ei chia
ramente afferma ne’ verfi feguenti riferiti dal mcdefuno Signor Liruri, 
ch’ ebbe la corona poetica in Pordenone; mentre la feconda volta gli 
fu quefto onore, come confeffa Jo fteifo dotto Scrittore, conferito 
in Lintz. E1 dunque certo, che non avea ancora ventanni il Cim
briaco, quando fu la prima volta coronato Poeta. 11 che farebbe in
dubitabile pruova del molto, ch’ egli valeva nel poetare, fe non fapef- 
fìmo , che quefto onore fu conceduto talvolta più al denaro, che al 
merito. Per ciò nondimeno che appartiene al Cimbriaco, ei può aver 
luogo tra’ migliori Poeti dì quefto iècolo, ed è ftato perciò lodato dal 
Sabeilìco e dal Giraldi,' i cui elogi farti a quefto Poeta fi poilòn ve
dere preffo il fopraccitato Signor Idruri. Alle fiampe fi hanno cinque 
Panegirici in verfo eroico da lui ferirti in onore degli Imperadori Fe
derigo III.-e Maifimiliano I. Ma più altre Ffeefìe inedite, e alcune 
lettere ancora fé ne confervano Manofcritte, delle quali parla il Ad
detto Scrittore, il quale inoltre avverte, che fon del Cimbriaco alcu
ne Poeiie attribuite al Sabellico. Non fi fa fin quando egli continuai 
fe a vivere. 11 Signor Liruti congettura, ch’ eì moriife in età giova-' 
nile fui finire di quefto fecole. Certo il Giraldi, H cui primo Dialo
go , come fi è detto, fi fuppone tenuto attempi di Leon X ., ne par
la come d’ uomo già trapanato (2 ) , e fi duole che per altrui invìdia 
ne rimangan foppreife le Poefie,

XXIV . Come nell’ Italiana così ancora nella Latina Poefia fu 
uno de’ più felici Angiolo Poliziano, di cui diremo più a lungo nel 
trattare de’ Profelfori di Belle Lettere. 11 lungo e diligente ftudio, eh*, 
ei fece itigli antichi Scrittori Greci e Latini, e ’1 confueto fuo eferci- 
zio di notare in elfi le cofe più degne di rifleifione, gli rendette più 
agevole l’ imitarne lo itile * Nè è già eh’ ei poffa dirli perfetto mo
dello di Poefia Latina, il che forfè gli fu vietato da! congiunger infic
ine ch’ ei fece gli ftudj della feria, e della piacevole Letteratura , on
de nè negli uni, nè negli altri potè giungere alla meta*) attefa fingo 
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larmente la breve vita, ch’ egli ebbe* Saggiamente perciò ne ha giudi
cato il Giraldi, il quale dopo aver detto ( i)  , che il Poliziano fu uo
mo di grande e vivace ingegno, di varia e non volgare dottrina, e di 
vaftiftima erudizione, aggiugne, che nelle Poefie di effo fi fcorge l’eftro 
più che non l’ artificio, e che la fcelra delle efpreilìoni, e l’ eleganza 
dello itile non è qual vorrebbe!! in un perfetto Poeta ; che le quattro 
Selve Latine, che ne abbiamo, intitolate Hutricia, Kujìicur, Ambra, 
Manto, fembran dapprima ta li, a cui non manchi alcun pregio, ma 
che fe ponganfi al confronto colle Poefie del Pontano, quefti pare un 
Entello, quegli un Darete* Maggior lode per avventura deefi al Po
liziano pe’ fuoi Greci Epigrammi, che vanno aggiunti a molti Epigram
mi Latini da lui compolti, nel che deefi ancor più ammirarne 1’ inge
gno e lo ftudio , perchè alcuni di etti furono ferirti, mentre ei non 
contava che diciafette , o diciotto anni di età, come dal titolo ad ef- 
fi premetto raccogliefi. Amico del Poliziano, e da lui molto pregiato 
pel fuo talento poetico, fu Aleffandro Cortefe fratello di Paolo, di cui 
abbiamo a lungo parlato in quello Tomo medefimo. Un’ Ode dal Po
liziano a lui fcritta, perchè Aleifandro venuto a Firenze per riveder
lo , Tavea trovato aliente, ci rnoftra quanto tenera fotte la loro ami
cizia (2). Della vita da lui condotta Tappiamo affai poco* Jacopo Vol
terrano nel fuo Diario ci ha lafciata memoria, che Aleffandro, allo
ra giovane, nel 1483. recitò un’ Orazione nella Bafilica Vaticana in 
Roma nel giorno della Epifania: Alexander Cortefius modeiìus, & eru- 
ditus juvems oratìonem babult (3 ). Egli era maggior di Paolo fuo fra
tello , e quefti dice di fe medefimo, che effendo ancora fanciullo, 
Aleffandro iblea condurlo a’ più ragguardevoli perfonaggi di Roma , 
deir amicizia de’ quali egli godeva [4]^ Egli ancora racconta (5), che 
dopo la morte di Aleffandro avendo prefo a efaminarne le carte vi 
trovò tre predizioni di Aftrologì, nelle quali gli veniva predetto T 
onor della Porpora, a cui farebbe falito, e T  eftrema vecchiezza, a 
cui farebbe arrivato. Ma nulla di ciò è avvenuto, dice egli [<5], per* 
ciocché egli è morto nella più frefia fua gioventù non già Cardinale, ma 
Segretario Apojtolico, nè egli ba avuto agio ad accrefcere la fua fortuna. 
e a coltivare il fuo talento poetico, mentre per altro non era diffìcile ad 
avvenire, che per la fama del fuo ingegnose del f io  fiperefoffe fatto 
un dì Cardinale. Il Coppi alla carica di Segretario Apoftolico aggiu-
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gne quella di Segretario de’ Brevi, e dice ( i ) ,  eh’ ei fu ancora Nun* 
ciò Apoftclìco, e che mori in età di 30. anni nel 1494, Ma io pcn- 
fo, che debba differiriene di qualche anno la morte* Traile Poefie Ma* 
noferitte di Aleffandro, che fi confervano preflb quefto Signor Mar* 
chefe Gìambatifta Cortefe da me nominato altre volte , molte ve ne 
ha feri tee ad Ludovìcum Francorum Regem. Or effe (ombrano certa* 
mente fcritte non a Luigi XI. morto nel 1483»,quando troppo gio
vane era il Cortefe per aver coraggio di indirizzare le fue, Poefie 3 
sì potente Monarca, ma a Luigi XII. che cominciò a regnare nei 
1498, In fatti in una di effe nomina gli immediati predeceflòri di quer 
ilo Re ; cioè Carlo IV. e Luigi X L

Occurratque receni retasi bine pefforis alti 
Carolai armipotenti illinc dtgnìjjtmm adirti ^
Et mundt Ludovlcus amor &c,

Se foffe vero ciò, che dallo fìeifo Coppi fi afferma, che Aleffandro 
foffe Nuncìo Apoftolicò , potrebbe crederi], che con tal carattere et 
foife mandato in Francia. Ma dal fuddetto componimento fembra'rac
coglierli, clfei non vi andafle, che per defiderio di conofcere quel 
Sovrano:

Kant me aurea tantum 
lmpulìt Aufoni as volli un s tua fama per crai,

JuJJJt & Italiani patriofque relinquere ftnes ,
Quelli verfi ci moflrano, chJ ei certamente fu in Francia, il che an* 
cora comprovai! da- altre fue Poefie* Anzi da effe mi fembra, che 
poffa raccoglieifi congetturando, eh5 ei moriffe o nello fleffo anno 
1498» o nel feguente prima che Luigi XIL feendeflè armato in Ita
lia; perciocché di quefta fpedizione in tutte le Poefie da lui fatte 10 
lode di quel Sovrano eì non fa mal alcun cenno . Oltre le fuddette 
Poefie Manofcrìtte fi ha alle fìampe un Panegirico in verfi Eroici da 
lui ferino in lode delle imprefe di guerra del Re Mattia Corvino ; 
e da elfo raccoglie!], chJ ei penfava di farne un altro per celebrar gli 
altri pregi v di cui era adorno quel Principe, Ma forfè ia morte non 
gli permife di efeguire il fuo dìfegno. Alcuni componimenti ne fono 
iiampati nelle Raccolte de1 Poeti Latini di patria Italiani, ed effe cel 
moftran fornito di molta facilità nel verièggiare, congiunta con qual
che eleganza, che fe non I*uguaglia a5migliori Poeti, lo fa precedere 
però alla maggior parte di quelli, che gli furono contemporanei.

X X V. Abbiam già annoverati non pochi tra* Poeti di quefto fe
cole, che non fol nello feri vere, ma nell1 improvvifare ancor poetan
do, ottennero molra lode. Serafino Aquilano, Bernardo Accolti, 1*Al- 
tiflìmo , Panfilo Saffi, e più altri rifeoffero per ciò grandi applaufi,
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Ma non v’ ebbe forfè chi in tal pregio potette paragonarli ad Au
relio Brandolìni, uno de’ più rari uomini di fuetto fecolo, e di cui 
perciò vuol ragione , che trattiam qui con qualche parricolar diligen
za, benché già^ne abbia affai ^fattamente ' parlato il C* Mazzuchel- 
li ( i) .  Ei fu figliuolo di Matteo di Giorgio Brandolini, di nobiliffìraa 
famiglia Fiorentina; ed ebbe la fventura di perdere in età ancor fan- 
ciullefca la vifta. Il foprannome di Lippo, che gli vien dato comune
mente, potrebbe farci credere, eh1 ei non fotte del tutto cieco, ma 
fol di occhi deboli e lagrìmofi. Ma tutti gli Scrìttor di que1 tempi lo 
dicon cieco, e batti qui accennare Matteo Bofso, di cui parleremo 
tra poco, il quale lo dice: a primi* firme ditte cunabulì* oculorum la* 
minibus capi um : e Fra Jacopo Filippo da Bergamo , che lo conferma 
con quefte parole; a nativitate quafi femper cosca* [2]* Non Tappiamo 
quando ei nafeeffe. Un Sonetto da lui indirizzato a Lorenzo de’ Me
dici , e riportato dal Crefcimbeni (3), ce lo rapprefenta allora nella 
fua giovinezza : -

Rifguarda alla mìa cieca adatefeen^a,
Che in tenebro fa  vita piango e ferivo ,
Com1 uom , che per via luce V abbandona *

JI qual Sonetto effendo fcritto probabilmente , dacché Lorenzo nel 
1469* cominciò a goder del Primato nella Repubblica dopo la morte 
di Pietro fuo padre, converrebbe crédere, che allora Aurelio contaf- 
fe circa 20. anni di età . 11 Conte Mazzuchelii cita una lettera a lei 
fcritta da Poggio, che morì nel 1459., in cui lo efalta, come Orato
re e Scrittore perfetto;e ne parla come d’ uom già maturo. Ma adir 
vero la lettera di Poggio è indirizzata Lippo fue  ̂ fènz’ aitro nome; e perciò 
non è ancor ben provato, eh’ ella fi debba credere fcritta al nottro Aure
lio. Fina da’ primi anni fu foggetto a gravi, e continue traverfie, come 
egli fletto racconta nella prefazione a’ Tuoi libri de Rätione ftri bendi y ove 
cosi dice di fe medefimo : Ham quum ab ineunte retate firn in maxìmis 
femper anguHiis ac laboribus corporis anìmique dsrfatus , cum ob n a ufi a* 
gì um rei fit miliaris noftr# , tum ob batte, qiux tot um corpus aggravai, 
Crfcitatem , unum hoc lìterarum praeßdium  ̂ unum hoc folatium femper ba
bai , quo calamitates omne* & p'rafente* conftantìjjime toleravi, & ad
dentante* fortijfime reputi* Hodie quoque quum nibìlominns , atque hauti 

feto ) an etìam magi* , fortuna procelli* ex agi ter , amìjfa ob t empor um 
perverßtatem quiefeendi fpe, ab hoc uno literarum Ììudìo & ditte praß- 
dia, & animi relaxationem p eto . La fama fparfa in ogni parte del (in
goiar talento di Aurelio giunfe ali1 orecchie del Re Mattia Corvino,

il
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i) quaìe avido di radunar nel fuo Regno quanti più poteife avere ito- 
mini dotti, principalmente Italiani, gli fece iftanza, perchè colà fi re- 
caffè* Non lappiamo, quando precìiamente egli intraprendeffe quel 
viaggio. Ma certo egli era ancora in Roma nel 1482., quando come 
altrove abbiamo ofiervàto ( 1 ) ,  lì celebrò T Anniverfario del Platina; 
e vedremo inoltre tra poco, che fpeffo ei moftrò il Tuo raro talentò 
d’ improvvìfare innanzi al Pontefice Siilo IV. Sembra dunque probabi
le, eh' ei partilTe da Roma, e fi recatTe in Ungheria , dappoiché il 
Re Mattia fondò una nuova Univerfuà in Buda , poco dopo il der- 
ro anno 1482. , intorno alla quale Univerfità degna è d’ elTer letta 
una affai erudita Differtaztone del P. Siilo Schier Agoftiniano (lampa
ra in Vienna nel 1774* intitolata Memoriti Acadcmict Hittropòlìtamt 

feu Pofonienjh * In effa fralie altre cole egli offerva, che fi trova me
moria di Aurelio negli Atti di quella Univerfità all1 * * occafìone di alcu
ni libri, che il Re gli fece preftare dalla fu a Biblioteca; e aggrugrre , 
che morto nel 1490. il Re Mattia, Anrelio ne recitò P Orazion fu
nebre, e rornoifene pofeia in Italia. Apoftolo Zeno, non fo fu qual 
fondamento, aggiogne (2) , che prima di palpare alla Corte del Re 
Mattia ei fofteneva la Beffa Cattedra in Firenze coll5 annuo fftpen- 
dio di 125. feudi . Dopo la morte del Re tornò, come fi è detto, a 
Firenze fua patria , e nell’ anno fteffò entrò nella Congregazione di 
Lombardia dell' Ordine Agoftiniano. nel Convento di S, Maria a S. 
Gallo nella fudderta Città , e il P. Calvi nelle fu e Memorie Storiche 
dello Beffò Ordine riferifee parecchi decreti affai onorevoli ad Aurelio 
fatti ne’ Capitoli di quella Congregazione dal 1494. fino al 1497.

XXVJ, il nuovo genere di vita intraprefo da Aurelio gli diè oc- 
cafione dt efercitar dal Pergamo quella Eloquenza , che finallora in re
gnata avea dalla Cattedra. Benché cieco, molte Città d1 Italia furon 
da lui onorate colla fila predicazione, e con quaìe applaulb , il dì- 
moftrano le molte teftimonianze degli Scrittor di que’ tempi riferite 
o accennate dal C. Mazzucheili. Il più luminofo tra tutti gli Elogj è 
quello, che ne ha fatto Matteo Bofìò Canonico Regolare in una fila 
lettera, la qtnfe non farà, io fpero , dìfcaro a chi legge, ch'io qui 
rechi diftefemente tradotta nella volgar noftra lingua, anche perchè 
in effa fi parla a lungo del raro talento di Aurelio nell1 improvvifare. 
io ti racconterò, ferivo egli a Girolamo Campagnola Cittadino Pado
vano (3) , cofa non piti udita, e che ti detterà maraviglia e fiupore. 
Abbiam qui in Verona udito di frejco profetare dal Pergamo Lippa Fìo~ 
Tentino Retìgiofo delY Ordine dP Romitanì dì B* Agotttno , e ciecò quafi

fin
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[*J Epiff. Famil. II. £p. LKXV.

I T A L I A N A .  L I'B, I I L



fin dalla ti a fclta, con sì grande ammirazióne de' Ma giurati della Città, 
e degli nomini più eruditi, che non è pùjjibilc parlando o ferì vendo fple
garlo abba fianza . digli ama fingolármente la Sacra Scrittura  ̂ e la ma'* 
neggia e la tratta con fomma deprezza. Ei peffiede sì bene quella un* 
tica Filofofia, grave , fida , ed ornata , che ci è fiata tramandata da" 
Greci, e che ora nelle nofire fcuole non è più in ufo , che quando di ef 

fa  ragiona ? non ci fembra già di udire un Burleo , un Paolo Veneto  ̂uno 
Strodo, ma Platone , Arifiotele, £ Teofrafia t Taccio i monumenti di tut
te le Storici e quanto v 1 ha ne' Poeti e negli Oratori dì più grande ? e 
fublime  ̂ le quali cofe ha egli in tal modo prefentl^che fembra averle non 
già apprefe; ma portate feco fino dal n afe ere - Nel toccare la cetra , fe 
nù è lecito il dirlo , fupera Apolline ed Anfione. E  ad più famofi Poeti 
ancora ei va innanzi perciò , che que7 verfi , eh1 ejfi facevano con lungo 
fiudio^egli all'ìmprovvifo gli compone, e gli canta. Ne/ e/ dà a 
vedere urta sì pronta ; sì fertile s e sì firma memoria , e grande
felicità d1 ingegno, e di f i le  ; cfte appena s  ̂ #»/o Campagnola, í« pffOi 
immaginarla. D /?£?« *»f ricordo di aver mai o veduta, o letta tal cofa 
in altri. 22/ C/V0 raccontafi} che nominò dì feguito tutti i faldati del fuo 
eia cito; di Cine a ¿ che venuto a Roma ambafeiadore di Pirro 5 il fecon
do giorno appellò co* nomi lor proprj i Senatori , e i Cavalieri tutti dì 
quella Città ; dì Mitridate, che offendo Signore di venti due nazioni , a 
tutte parlava nella !or lingua , e grandi cofe ancora f i  narrano della me
moria di Seneca■ Ma il noBro Lippo in una grande affemblea di nobi- 
¡¡filmi ed erudii iffimi per fon aggi, e innanzi al Podeñá me defimo 3 qua
lunque cofa gli fu da ejfi propofia, prefa in mano la cetra s V ejpofe lo
fio in ogni fo n a .di poetico metro. Invitato per ultimo ad improvvifarc 

f ig li  uomini ìlluBri5 che aveano avuta Verona per patria , egli fiema 
trattenerfi punto a penftre , e fenza mai e filare 0 interrompere il canto ¿ 
celebrò con nobilijfimi verfi Catullo, Cornelio Nipote, Flinìa il vecchie ) 
ornamento e fplendore della noftra Città. Ma ciò che è più ammirabile 

f i  è) ch'egli efpofi all'improvvìfo in elegantiffimi verfi tutta la Storia 
naturale di Plinto dìvifia in trentafette libri 5 jcorrendone etafehedun ca
po j e non trai afe ¡ando cofa > che degna fo f f  d' offervazione. QueBo trat
tenimento è fempre Bato a luì famigliare) e frequentiffimo 5 fingolarmente 
preffò il Pontefice Sì fio I V , quando 0 f i  celebrava la Solennità d' alcun 
Santo j 0 qualche altro argomento g li veniva improvvifamente propoBo. 
Perciocché egli di qual f i  foffe materia ragionava fui campo in manierâ  
che non lafiiava in difparte cofa, la qual foffe 0 neceffdria a fapere} 0 
piacevole a udire» Quando poi predicando viene al cofìume , e parla po
polarmente dal pulpito, fembra che benché cieco, e/ vegga tutto ciò che 
da lui 0 f i  efalta 0 f i  biafima. Io ho voluto formarti queBo primo ab
bozzo d'un uom sì raro, cb' ìo fpero, che ih leggerai con piacere ;  e dò 
ancora io ho fatto3 perchè venendo egli coBà > tu goffi udirlo Al
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qual elogio fon conformi p:ù altri, benché più brevi , di altri “Serittor 
di quel fecolo, che il poifon vedere uniti infieme, e premei!! alla 
nuova edizione fatta in Roma fanno 1755, de1 Libri del Lippo de 
ratione ferì bendi, v

XXVU, Così rendutofi Aurelio famofo in tutta V Italia ottenne 
, la grazia e la (lima de' più dotti uomini, e de’ più gran Principi di 

quella età, Ei fu fingolarmente per qualche tempo in Napoli a" tem
pi del Re Ferdinando IL , ed ebbe , come affermali dagli Scrittori 
Agoftiniani citati dal G  Mazzuchelli, a fuo fcolaro Giammaria del 
Monte, che fu poi Papa Giulio HI. Da Napoli paffato a Roma, ivi 
finì di vivere nell’ Ottobre del 1497. come pruova il P, Gandolfi [1] * 

; Molte e di diverfì argomenti fono le opere, che ne abbiamo alle ftam- 
; pe ; nè fi può a meno di non iftupire al riflettere, che un cieco po- 
’ teflè giugnere a Papere, e à fcriver tanto* L* opera fra tutte a mio 
; parere la più pregevole è quella de rat ione ferì bendi fcritta con fin- 
ì golare eleganza, e in cui fi efpongono i precetti intorno allo fcrive- 
: ie con metodo, e con precisione iùperiore a quel fecole, degna per- 
! ciò delle molte lodi, di cui onorolla Sebaftiano Corrado , quando ne 
| offerì la dedica alla Città di Reggio, ove allora teneva ¿cuoia* Se ne 
; hanno ancora i Paradelli Criftiani, e un Dialogo della condizione del- 
i la vita umana e del foffrire le infermità, due Orazioni, una fu ila Pafi 
■ fione del Redentore, lodata fommamente da Aldo Manuzio il giova- 
! ne, che la riftampò; l’ altra in lode di S. Tommafo d’ Aquino tutte in 
\ Latino; e alcune Poefie Latine e Italiane, delle quali opere veggafi 
i l’ efatto Catalogo preifo il C. Mazzuchelli. Delle due poc’ anzi citate 
' Orazioni, io ho veduta foto la prima, che oltre la prima edizione 
I va aggiunta alle Lettere di Giano Nido Eritreo ; e benché non fia 
| efla del tutto efente da’ pregiudizi del fecolo,è nondimeno la miglior 
| cofa , che in genere di eloquenza facra Latina fi vedeife a que’ tem

pi ; feelte efpreflìoni, fmtaiTi armonica, varietà di affetti, quali tutte 
! in Comma fi veggono in eifa le doti di un valente Oratore, che fi è 
j formato fui modello del padre delia Romana eloquenza» A quefte ope- 
i re il C  Mazzuchelli ne aggiugne altre in numero ancor maggiore,
| che fon tuttora inedite, fralle quali fon degne principalmente della 
! pubblica luce i tre libri de comparatione Reipublic* & Regni, da lui 
j: indirizzati a Lorenzo de' Medici, e più ancora la Storia Sacra degli 
I Ebrei, da lui formata full’ autorità della Bibblia, di Giufeppe Ebreo,
; e di altri antichi Scrittori, e illuftratai con erudite ricerche. Quella 
; infieme con una generale raccolta dì tutte Yopere si edite, che ine- 
i dite dì Aurelio polliamo fperare di veder pubblicata un giorno dal 
; P. Giacinto della Torre Lettore Agoitlniano da me altre volte men- 
! to-
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■ tovato con lode, il quale ha rivolto P animo a quella edizione, che 
ornata di documenti e di noce recherà gran vantaggio alle Lettere e 
alle Scienze* e farà fenipre più chiaramente conoscere il {ingoiar ta
lento , e la valla erudizione del Brandolini «

XXVIII. Aurelio ebbe un fratei minore, o , fecondo altri, Cu
gino di nome Rafadlo, che avendo avuta la fteifa (ventura di perder 
fa viña, ne ebbe lo fletto foprannome di Lippo. 11 dubbio, s’ ei foffe. 
fratello o cugino d’ Aurelio, nafce dalla voce Germanas, che il primo 
ufa nel favellar del fecondo, perciocché efíendo eifa ufata non rare 
volte, Angolarmente dagli Scrittor di que’ tempi, a fpiegare un cugi
no, pare che qui ancora fi debba intendere in quello fenfo. Se non* 
dimeno è appoggiato ad autorevoli documenti I1 * 3 albero genealogico 
premetto alla vita di Rafaeìlo, di cui diremo tra poco, è certo, che 
quelli due ciechi furon fratelli, ma Rafaeìlo più giovin d’ Aurelio. Di 
lui ragiona il Puntano, che il conobbe in Napoli, ove Rafaeìlo vide 
più anni. Lippa s Florentinas  ̂ dice egli ( i)  , puer %ndìt; mine adoìefien  ̂
quamquam uiroque ccufo captar, non minar tamen affìdue retborum ac 
philojvphomm auditoria frequentata Mirum ¡Ili fludium rerum antiqua- 
rum , mira cura latini jermonis, mira etiam in Amicormn congreffìbur ju - 
cunditar, & cum paupertate Jimul & cogitate labor et , licei adolefcens, 
qu# .¿¿tas minime apta e fi patientìtf , ut rum que malia?f ea ceq aitate fert¡ 
ut neutrum fimire vìdeatur. Ove è a riflettere, che il Fontano feri* 
veva quello trattato, come pruova il C* Mazzuchelli (2), circa il 
E481. ,e non può perciò quello palio convenire ad Aurelio, il qual 
certamente a quel tempo non era più giovane. In Napoli, fecondo 
gli Scrittori Napoletani citati dallo fletto C. Mazzucbelli, eì recitò un 
Panegirico in lode del Re Carlo V ili., quando quelli s’ impadronì di 
quel regno nel 1495* E premio di quella Orazione fu un Diploma del 
Re mede lìmo pubblicano da’ detti Scrittori, con cui attegnò a Rafael- 
lo una penfione annua di cento ducati. Da Napoli pafsò pofcia a 
Roma, ove ei tenne fcuola di Belle Lettere. Giannantonio Fla
minio gli raccomandò il celebre Marcantonio fuo ig l io , e di lui 
parlò fpdlò con grandi elogj in alcune Aie lettere , dalle quali racco* 
glieli inoltre, che Rafaeìlo volle aver feco nelle fue medefitne ftanze, 
di. cui godeva al Vaticano, il giovane Marcantonio, e che era fom- 
inamente caro ai Ponteiìce Leon X. (3)* Egli ancora era’ improvvi- 
fatore famofo, e ancor celebre Oratore, e vien perciò dal Giraldi 
unito ad Aurelio (4}. Quelli però ne loda bensì la felicità Angolare
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nel ragionare all’ improvvìfo in verio non men che in profa; ma av
verte infieme, che correva fama tra molti, eh* egli avelie le orazioni 
venali, e che le componete fecondo il prezzo, che venivagli offerto; 
e aggiugtie, che avendo voluto Leon X. porlo a confronto con An
drea Marone celebre improvvifatore anch’ efiò, Rafaelloin quello ci
mento rimafe vinto. Non lappiamo fin quando eì viveffe. Certo ei vi- 
vea ancora nell1 2 anno 1514.) in cui fono feritee le lettere or mentovate, 
Altrodilui non fi ha alle itampe,che un Latino elegante Dialogo inti
tolato perchè tratta delle lodi di Leon X. e della famiglia de’ Me
dici* Elfo fu pubblicato la prima volta in Parma P anno 1753. dal Gh* 
Dottor Francefoo Fogliazzi, che vi ha aggiunta qualche lettera di Ra- 
faelioj e ha corredata quell’ opera di erudite annotazioni, premeffavi 
ancora una efatta e diligente vira dell* Autore dì ella. Altre lettere , e 
altre Orazioni fe ne confervano Manofcritte, e fe ne può vedere il 
Catalogo preifo il più volte citato G. Mazzuchelli, il quale ancora 
ha rilevato, e ad evidenza confutato l’ errore del Toppi, feguito poi 
dal Tafuri [ 1] , che ha creduto Rafaello Napoletano dì patria, e 
oriondo dall* llola di Procida.

X X IX . li foggiorno in Napoli fatto da quelli due valorofi Poeti 
non poco dovette concorrere ad animar Tempre più il fervore e 1* im
pegno, con cui ivi coitivavafi la Poefia Latina* E veramente convien 
rendere a quella Città una lode troppo giallamente dovutale, cioè 
che da ella prima che altronde ufdrono tali Poelie latine, per cui fi 
potè vantare 1* Italia dì elfere, per quanto era polfibile, ritornata al 
fecolo di Augulto. Il gran Pontano rii il primo, a cui "fi potelfe a 
giufta ragione conceder la gloria di aver felicemente ritratta in fe 
nelfo l’ eleganza, e la grazia degù antichi Poeti, ed egli col fuo efem- 
pio formò più altri, e additò a’ poderi il fenderò, che doveafi da
efiì tenere* Se Pier Summonte, che eragli fiato am eiffimo, ne avef
fe fentta, come penfava di fare, la vita, noi ne fapremmo le eir- 
coftanze ancor più minute. Ma o egli non efeguì U meditato lavoro, 
o quello è inferamente perito. Molte notizie ce ne ha dace coll'or
dinaria fua efattezza Apoitolo Zeno [2], a cui nondimeno poifiamo 
aggìugnerne alcune altre tratte dall* opere dello Ile fio Pontano. Quelli, 
come pruova il fuddetto Scrittore, nacque nel Dicembre dei 1426., ed 
ebbe a patria non già Spello, come da molti fi dice, ma Cererò nel
la Dioceiì di Spoieri nell’ Umbria. Giovanni ne fu il nome proprio, 
che cambiò poi’ria fecondo fufanza di quell’ età in quel di Gioviano. 
Di Jacopo, e di Criiliana fuoì genitori ci ha Ufciata egli ftdlò ono-
revol memoria nelle file Poefie ucendo al fepoJcro lor i’Epitafio (3),
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c della madre Angolarmente rammenta I* amorofa follecitudine, coti cui 
deliramente venivalo animando a* primi Tuoi ftudj [i]* Ma non ugual
mente onorevoli iòno gli elogi da lui fatti a* tre Gramatici, eh’ egli 
ebbe a Maeflrì ne’ primi anni* detti Paiquale5 Melchiorre, e Cataldo, 
i quali da lui A deferìvono come l'un più dell'altro ignoranti (2)* Le 
turbolenze della fua patria il coftrinfero a partirne in età ancor te
nera; e per qualche tempo vifle tra’ foldati, e tra P armi ; finché pat 
sò ad abitare in Napoli :

Me quondam (3) patria cafus mi tri ite timentem 
Cog\t longinquas ire repente mas »

Caftra petO) tener ifque vìrum confejjus ab annis j 
Tyrrhenas dìdid fub Jove forre nives*

Mox ubi comporto redìerunt oda bello,
Et repetit patrìos Mania turba larcìt 

Exeepit Rhodio quondam fundata colono 
Parthenope fiudiis femper amata meif.

Era allora in Napoli Antonio Panormita, che Porgendo Pingegno,di 
cui era dotato il giovin Pontano, preie a coltivarlo ftudiofamente, e 
cosi fi compiacque in vederne i felici progredì , che quando alcuno 
chiedevagii la ipiegazione di qualche diffidi palio de' Poeti, o degli 
Oratori antichi, modeftamente folca rimetterlo al Poetano, come que
lli racconta (4). Egli inoltre fu debitore al Panormita delle cariche, 
e degli onori, a cui videfi follevato dal Re Ferdinando L , da cui, 
oltre più altri ragguardevoli impieghi, fu deftinato ad iftruir nelle 
Lettere Alfonfo li. fuo figliuolo , del quale ancora fu Segretario, co
me già era flato di Ferdinando I*, e il fu pofeia di Ferdinando IL

X X X . Così rendutofi il Pontano caro ed accetto a que’ Principi 
fu loro ìndivifìbil compagno in tutte le fpedizioni, trovoffi prefentea 
molte battaglie, cadde ancora talvolta in man de'nemici, ma Tempre 
arifpettato da tutti, e udito con applaufo grandiffimo, quando prende
va a ragionare pubblicamente. Egli accenna in pij luoghi quelle fue 
vicende, ma fenza indicarcene le circoflanze. Et nos% dice egli (5), 
ftpui Prìndpes zfìros magnam fiepe babuimus audientiam , ut mnnumquam 

fptifante ìnjlruBo exerdtu auditi fuertmus. Licei in boc gloriarti quod eum 
ali quando in ho Bis manus ìucìdijfemus, honoratì & donati ab ìlio dimijfi 
fumus. Ricorda altrove P onore, che gli fece Alfonfo figliuolo del Re 
Ferdinando 1., quando entrato il Pontano nel padiglione, ove il Prin
cipe con tutti i fuoi Generali fi flava affifo? Alfonfo levolfi in piedi 3

e im-1
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c imponendo a tutti filenzio, ecco, dille, il Maeftro ( i)  , In altro 
luogo ancora ragiona de’ viaggi, che avea dovuto intraprendere, e 
delle guerre, alle quali era intervenuto* Cum interim t dice parlando 
de* tre anni precedenti a quello, in cui fcrifle i libri de Afpiratìone, 
che non fappiam bene qual folle, cmnìs mtbi vita fit a6ìa aut in Ca* 
fir ii> aut in peregrinatìonibus procul non modo a libri s f id  a literatis Omni- 
bus (2). Niuna cofa però fu così al Pontano onorevole, come P am- 
bafciata affidatagli dal Re Ferdinando I. al Pontefice Innocenzo V ili, 
per ottenere la pace P anno 1486* Molto gli coftò effa di fatiche e 
di ftenti: Mifirati fiepe fumar, così il Pontano introduce a ragionare 
il Sannazaro, fenem languenti torpore, medìit dìebut, ardenùfitmo f i l e , 
per frequen*ìjfimoi latranti  ̂ quibui itinera circumCeJJa crani, nane ex 
urbe ad Alpbonfum in eafìra , mme e cafiris ad Innocentium Romani 
properare, ut qui illum fiquehamuftftie finis vita aftum jam in finguhs 
prope borai nobifium ìpfi dolentes quereremur [3], £  ben diede allora a 
vedere il Pontefice, quanto fiimaiìe il Pontano. Perciocché elfendo già 
conchiufi gli articoli della pace, e avvertendolo alcuni a non fidarli 
troppo dei Re Ferdinando, egli, come narra lo lìdio Pontano, ai 
tteutiquam) rifpofe loro, falfos noi habuerit Jovianus Pontanus} quìcum 
de concordia agitar; ncque cairn eum ventai defiituet ac f i ie r , qui ìpfi 
numquam veritatem defiruerit aut fidem [4]. Vuoili che il Pontano fi 
lufingafie dì faiìre in tal occafione per mezzo del Principe Atfonfo 
iuo icolaro al primo grado d’ autorìrà, e d1 onore prelfo il Re Ferdi
nando; e che vedendofi in ciò delufo feri velie il leggiadro Dialogo 
intitolato Afinut, in cui rapprelenta fe fteflb pazzamente impegnato 
nell*accarezzare in ogni poiììbil maniera un alino, che al fuo bene
fattore fi moftra grato foltatao con morficature e con calci* Ma lo 
ftelfo Pontano non diè gran pruova in fe ftelfo di quella rìconofcen- 
za, che defiderava in altri. Perciocché avendo il Re Carlo Vili, oc
cupato il Regno di Napoli, e prefe folennemente le ìnfegne Reali , 
fece in quell*incontro un pubblico ragionamento il Pontano,alle lau- 
di del quale, dice il Guicciardini (5 ), molto ebìarìjjtme per eccellenza 
di dottrina , e di azioni civili, dette quejl1 atto non pìccola nota, perché 
cjjìndo fiato lungamente Segretario de' Re Aragonefi, e apprejjò a loro in 
grandijjtma autorità, parve, che 0 per falvare le parti proprie degli Ora
tori , p per farfi più grato a1 Frameji, f i  diflendejfe troppo nella riputa
zione dì quei R e , da* quali era ri grandemente fiato efaltato ;  tanto è 
qualche volta difficile ojfirvare in fe fiejfo quella moderazione e quei pre-

H h z tet

I T A L I A N A .  LI  B. III. *43

ti)  De Serm. L. VI. p. 89. 
(t) De Afpirat, L. II. init.
(3) A fin us DUI.
(4) De Serm. L. II. p. 30*



celti , coi quali egli ripieno di tanta erudizione, [erìgendo delle virtù mo* 
vali, e facendojì, per /’ univerfalttà dell* ingegno fuo in ogni Jpecie di dùU 
trina ̂  maravìglhfi a ci afe uno, uvea ammaeftrato tutti gli uomini. Non 
Lappiamo, fe egli, partiti i Francefi da Napoli, e rientrativi gli Ara
gonesi, ricuperaiTe preffo di loro l’ antico grado di confidènza e d’ o
nore. Egii fini di vivere in età di 77. anni nel 1503. come pruovk 
Apoftolo. Z.eno, preffo il quale fi polion vedere altre notizie appar
tenenti al Fontano, ad Adriana SaiTonia di lui moglie, a5 figlj che 
n’ ebbe, cioè un mafehio , la cui morte egli pian fe con una Elegia (1), 
e due femmine, le cui nozze celebrò pur co5 Tuoi ver fi (2).

X X X I. Abbiamo altrove parlato delle opere Storiche e Filofofi« 
che di quello dotto ed elegante Scrittore i Quanto alle Poefie Latine 
grande ne è il numero, e grande non meno la varietà degli argo
menti: Poefie Amorofe, Epitafi, eflfcrizion Sepolcrali, Endecafillabi ? 
Egloghe, Inni, ed altri componimenti di più diverfe maniere. Egli 
andò ancora più oltre, e ardi con felice fuccefio di darci un Poema 
In cinque libri divifo intorno P Aftronomia, intitolato Urania  ̂ un al« 
tro intorno alle Meteore, e un altro incorno alla coltivazion degli 
agrumi. In tutti egli è Poeta elegante, colto, e graziofo; degno per
ciò degli elogj, di cui Phanno onorato tutti gli Scrittor di que’ cem~ 
p i. Paolo Cortefe gli atcribuiice la lode di aver rinnovata la gravità* 
e P armonia del metro, e lo antipone a tutti i Poeti di quell* età (3).- 
Rafaello Volterrano, benché lodi in lui Parte più che l’ ingegno, dice 
però, che le Poefie ne fon così eleganti, che niuno potea andargli 
del pari (4), Ma piu ancor luminoso è Velogio, che ne ha fatto il 
Giraldi, benché infieme ne rilevi giuftamente qualche difetto. Le Toê r 
fie , dice egli , e le profe del Lontano fanno, che nella ferie degli uomini 
Ulufìrì te V annoveri fra % primi, e che anche lo paragoni a quafi tutti 
gli antichi * Egh\ è vero, non è fempre uguale a fe JìeJfo , par chetai- 
volta tra forra troppo olire, nè fempre ojferva le Leggi p il che non dee 

Jemhrare {frani> a chi fappi a , cti eì fu, involto ne" più gravi affar della 
Corte, e che dovette attender non meno alla guerra e alla pace, che ai. 
Apolline e alle Mule, E nondimeno chi più di lui ha ferino, chi con pili 
dottrina , con più eleganza, con più finezza J Benché alcuni al prefente 
cerchino dì fminuirne la gloria, io non feguìrò il loro parere, finché ejfi 
non mt mo firin cofe migliori fcritie da ejfi, 0 da altri, il che non veg- 
ga, che alcun finora abbia fatto ($). Cosi aveffè egli nelle file Poefie 
amorofè ufato di uno ftil più modello! Ma egli bramofo di ritrarre
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in fe fletto I* eleganza degli antichi Poeti ne ritraile ancora le ofce- 
nità . E eh’ ei fotte uomo di non troppo onefti coftumi, ne abbiamo 
ancora in pruova uno de'Puoi Dialogi, in cui egli introduce il fuo 

. figliuolino Lucio, che avendo udita iua„madre confettarli a un Sacer
dote, e invece delie fue colpe raccontargli le infedeltà ufatele dal 
marito, con fanciuliefca femplicità Je riferifee ad altri [1]. Oltre que
lle opere ne abbiamo ancora i fei libri de Sermone da lui comporti in 
età dì 73. anni, e Ì due de Afpiratìone, cinque Dialogi in profa La* 
tina, in alcun de* quali ancora egli feri ve con più libertà, che-ad uo
mo onefto non fi convenga. Delle quali opere ci han dato un efatto 
Catalogo il Fabricio [2 ], e in parte il Zeno, il quale ancora ne ac
cenna i Conienti fopra Catullo non mai pubblicati, e P edizione da 
lui proccurata della Gramatica di Remnio Palemone, e il Codice * 
che prima d’ ogni altro ei trovò, delfiniera ipofizion di Donato fopra 
f  Eneide di Virgilio. j

XXXII* Al Pontano dovette Napoli la famofa fua Accademia, 
che già fondata dal Panormita, fu da lui foflenuta, e condotta a fla
to Tempre migliore. Ne abbi a m già parlato a fuo luogo * e fi può 
vedere f  illuflre Catalogo di quegli Accademici, che ha pubblicato il 
Giannone (3). Quindi quella Accademia vien dal Giraldi paragonata; 
al Cavallo di Troja (4 ), a cagione de* dottittìmi uomini, e degli ele
ganti Poeti, che n*erano ufclti. Tra elfi ei nomina in primo luogo il 
Sanazzaro, di cui ci riferbiamo a dire nel Tomo feguente. Fa pofeia 
menzione di Michele MarufJo, e di Manilio Rallo, amendue  ̂ dice 
egli ) nati da Genitori Greci ̂  ma allevati in Italia , meglio però ver* 

fati nella Lingua Latina, amici tra loro, e amendue Scrìttor di Epigram
mi ;  // Marnilo più ìngegnofo del Rallo ;  ma il Rallo più del Marnilo fe
lice ;  perciocché negli feorfi mefi è flato fatto da Leon X. Vefcovo in Cre
ta ;  f i  hanno di amendue parecchi Epigrammi di vario genere , e dt Ma- 
rullo inoltre certi Inni detti Naturali; né1 quali ho udito, e io il dico f i 
lo per altrui relazione, eh' ei fia  flato molto ajutato dal Pico fuo zìo , Per 
quefti Inni egli è /alito preffb alcuni in sì alta Rima, che lo antipongo- 
no a tutti t lo non fin  del parere di un certo Zoilo, di cut non vuò dire 
il nome ;  il quale feorge in ogni eofi del Marullo una m al leggerezza 
Greca, e crede che in ejfo vi fia  molto a troncare. Ma confejfi però, che 
vedefi in lui qualche arroganza . Non migliori fino le fue lfiìtuzicni y 
ctf ei non ha fin ite , e alle quali ha dato il nome di Principali. In qual
che tratto però egli è eccellente , e imita ajfai bene Lucrezio, cui f i  era

pre*
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pre/iffb a modello. Uomo non degno veramente della mone , che ha in* 
contratti ifommerfo in T̂ojcana nel Fiume Cecina , come ne* Juoi verji uf
f a ma il noftro Téaldeo. Quella morte deir infelice Manilio fi ram- 
menta ancora da Rafaello Volterrano £ i) , che la dice avvenuta in 
quei giorno medefimo , in cui quegli era partito dalla cafa di lui me
defimo ■, ove abitava. Abbiam veduto altrove le nìmicizie , chJ egli 
ebbe coi Poliziano per cagione di AlefÌandra Scala, che fu pòi fua 
moglie. Ma di lui e del Rallo , che folo per abitazione furono Ita
liani, baiti 1 aver qui detto in breve. Soggiunge il Giraldi Gabriello 
Attilio, di cui dice di aver lette fol poche cole, ma che nell’ Epita
lamio da lui compofto nelle nozze d’ lfabella d* Aragona moftra dot
trina ed eloquenza non ordinaria , benché talvolta congiunta con a& 
retrazione, e che morì Vefcovo di Policaftro. Dell* AJtilio più copiale 
notizie fi troveranno preffo il Tafuri (2 ), e il C. Mazzuchelli [3] , i 
quali accennan gli Elogj} che molti Scrittoi di que’ tempi, e il Pon* 
tano principalmente, ne han fatto, e pruovan ch’ egli verifimilmente 
mori non nei 1484. come ha creduto PUghelIi, ma circa il 150 1. e 
annoverano le Poefie Latine, che fe ne hanno alle (lampe. Gii ulti
mi due, che dal Giraldi qui fi rammentano, fono Pietro Gravina, e 
• !S° f mo Carbone. Del primo dice, che fu di patria Siciliano , che 

L , uIÌ1Sarae^te a^a Cotte de’ Re di Napoli, che icriire molte poe- 
.e,L  ̂ ^quah alcune ancor fi leggevano, che fu uomo affai colto 

delia perfona, e di fingolar robuflezza, e che morì in età di 74. an- 
anneri**-!11! ^ar a piu *ung*mente il Mongitore [4], il quale ancor ne 
npr alrrn rf °  £ere 5 eT *e i ° ro edizioni.' Le Lettere Latine, le quali 
?n NbnrJi 0n ôn eleganti, ne fono Hate di nuovo ftampate

ne l lr v '*  a a ^Uale edizione farebbe flato opportuno il 
S d  r n l nai llgen£e Vita éel loro autore. Del Carbone parla il 
_pr le U0J^ °  .ancor vivo, ma dice folo, che ne correvano
vnlrp p ì* ^ * 1 mo n a ^une E°efi«- Il Pontano ne fa menzione più 
fa AcJdim i»1?  ì  foaviirimo ^gegno f i ) .  Membro della ffef- 
fa in atm  l, E]lfio.Caie" zioj natio della Puglia, di cui il Giraldi 
la Pop fi ìi ®  menzione (6 )) dicendolo uomo affai ben difpoflo al-
Sannal7ammapaVVOk°  i? 5*2°" *  amico dd pontano » dell1 Airiiio, del 
l i % )  TZnrrn Pp°7 r0 d* f° ftai?ze * Oltre ciò che ne fcrive il Tafu-

Maurino, avendone vedute le opere Campa
te
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te in Roma nel 1503. ci ha date alcune più minute notizie intorno 
a quefto Poeta [1] , il quale fu Maestro dei Principe Federigo, che fu 
poi Re di Napoli. Le dette opere fono per lo più Poefie Latine > 
alle quali fi aggiungono. tre libri dt Lettere al detto Principe, da lui 
appellato Jaraco, e ad altri. A quefti Poeti dell*Accademia del Pon- 
tano, de’ quali ha fatta memoria il Giraldi, polliamo aggiugnere i no
mi di alcuni altri, che dallo fteflo Pontano veggiam nominati. Tali 
fono Marino Tomafelli, Piero Summonte, Francefco Pucci [2], Gio
vanni Pardo (3), Francefco Eiio, Pietro da Fondi, Soardino Soardi 
Bergamafco (4), Francefco Poderico (5), il Cariteo già da noi men
tovato, Angiolo Colocci, di cui diremo nel fecolo fuifeguente, e più 
altri, a molti de* quali il Pontano medefimo fece in verfi il fùnebre 
Epitafio, come all’ E lio , al Poderico, al Marnilo , al Tomafelli, alP 
Altilio [6]* lo potrei (fendermi a dire più lungamente di ciafcheduno 
di eifi. Ma P ampiezza della materia mi sforza a riftringermi, e ciò 
che ne ho detto quali in compendio pruova abbaftanza ,che non v'eb
be forfè in quefto fecola alcuna Accademia di Belle Lettere? che col
la Napoletana poteife venire al confronto.

X X X III. Tra* più colti Poeti di quefto fecolo deefi ancor no
minare Pietro Appollonio Collatio, o , come altri fcrivono, Collarino 
Prete Novarefe. Cosi egli s’ intitola innanzi alle fue opere, forfè per 
feguire il coftume de’ Letterati di quefto fecolo di cambiar nome» 
Cni egli fotte, niuno cel dice; e della vita da lui condotta nulla cl 
è giunto a notizia. Il Cotta afferma, eh’ ei fu della nobil famiglia 
Novarefe Cattanea, ma non ne reca alcuna pruova (7 ). Chiunque 
egli fofTe, ei fu Poeta elegante, come ben ci dimoftrano e il Poema 
intitolato Hierofolymaym cui tratta dello fterminio di quella Città,che 
fu ftampato la prima volta in Milano nel 14 8 1-, e il libro de* Fafti 
ftampato nella fletta Città nel 1492, teifuto di Ode, e di Elegie, e il 
Poemetto fui combattimento di Davide con Golia, infiem con altri 
Epigrammi ftampato pure in Milano nel 1692. Que’ nomi di Apollo
nio Collatio fecer credere ad alcuni, eh’ ei foffe un autore viffuto cir
ca il fettimo fecolo; e perciò il primo de*mentovati Poemi fu inferi
to nella Biblioteca de* Padri * Ma la fola eleganza, con cui etto è 
fcritto, baftar poteva a provare, ch’ egli era ben lungi da que’ bar
bari fecoli. Infatti oltre milP altre pruove, egli all’ ultima dell1 * * 4 5 6 opere

men-
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mentovate premife la dedica a Lorenzo de* Medici , e i Fatti furori 
da lui dedicati al Cardinale Ardicinodelia Porta, onorato della por* 
pora nel 1489. Alcuni altri più brevi componimenti dì quetto Poeta 
iì accennan dal Salii ( r ) , il quale, come pure il Cotta, rammenta 
altre edizioni, che delie Poefie del medefimo furon poi fatte.

XXXIV. Poniam fine alla ferie de’ Poeti Latini coi ragionare di 
uno, il quale per varietà di vicende, e per eftenfion di fapere non fu 
inferiore ad alcun de’ Tuoi tempi; ma le cui opere appena note a po* 

^chilfimi ne han quali fatto cadere in dimenticanza il nome. Parlo di 
Pontico Virunio, intorno al quale io non ho molto ad affaticarmi , 
perchè ne ha già illuftrata la vita con grande cfàtrezza il Ch. Apó
llelo Zeno (2), valendoli di quella, che già ne fcrifle Andrea Ubaldo 
Reggiano, fratello della moglie del medefimo Pontico. Io dunque 
non farò che accennare ciò eh1 * ei narra diftefamente , e rimetterò chi 
legge alle pruove, che quel dotto Scrittore ne adduce. Lodovico Pon
tico, offia'da Ponte, oriondo da Mendrifio nel Contado di Còrno, ma 
nato circa il 13^7. in Belluno, ove i fuoi maggiori eranfì ritirati, con 
altro nome non volle efier chiamato, che di Pontico Virunio, allu
dendo alla tradizion di que* tempi, or rigettata, che Belluno fotte Pan
dea Virpno. Ebbe a fua Madre Cattìnia figlia di Radichio Principe 
di Macedonia, e da etta, e poi da Niccolò da S. Maura, uno de' 
Greci rifugiati in Italia, apprefe la lingua Greca; nella Latina fu iftrui- 
to da Giorgio Valla in Venezia, e da Batifta Guarino in Ferrara^ la 
cui fcuola fu per dieci anni da lui frequentata. Altri celebri Proietto
ri in ogni forra di fdenza furono ivi udiri dal Pontico, il quale poi 
prefe a tenere fcuola egli fletto, e in molte Città d’ Italia infegnò con 
applaufo. Chiamato a Milano per ammaeftrare i figliuoli del Duca 
Lodovico il Moro, nelle cifgrazie di quefto Principe fu egli ancora 
efpofio a’ pericoli, e campò a gian pena, cambiando abito, dalle ma
ri de5 vincitori Francefi. Trasferitofi a Reggio,nella Sala del Configlio 
prefe pubblicamente a fpiegar Claudiano , concorrendo ad udirlo gran- 
dittimo numero di Cittadini. Ma quanti eran gli applaufi, eh5 ei ri- 
icGtea col filo fapere, altrettanti erano ancora i motteggi , co* quali 
egli udivafi dileggiare pe* fuoi poco onefti coflumi. Il matrimonio, 
che ivi flrinfe con Gerancina Vbalda forclla del detto Andrea, fece 
celiare alquanto le dicerie. Partito pofeia da Reggio a fin di vedere 
i paefi da'Poeti deferirti, fu. trattenuto in Fori! a infegnare le lingue 
Greca e Latina. Ma poco appreifo caduto in foipetto a chi gover
nava quella Città in nome del Papa , fu ftretto in carcere V anno 
ajo& Liberatone ad iflanza del Cardinale Ippolito da Ette, dopo efi
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fere (iato cinque mefi in Bagnacavallo, tornò a Reggio, ove compe
rati torchi e caratteri Greci e Latini cominciò a lampare alcune del
le fue opere; quando venuta a Reggio la Dueheffa di Ferrara infierii 
col Aio Medico Lodovico Bonacdoli, quefti con grandi promefTe il 
tra fife a Ferrara, ed involatigli i caratteri e Ì torchi raggirò ancora le 
cofe per modo, che l ' infelice Pontico non potendo dir Aie ragioni * 
ritiroifi a Lugo . Ivi condotto a tener pubblica fcuola con ampio Ai- 
pendio, fcriife un libro d1 Invettive contro il Bonacdoli. Ma cadute 
infermo, e ridotto a Aato affai infelice, pafsò a Bologna, indi a -Je - 
fi , e pofcia a Macerata, ove il Cardinal Legato Sigifmondo Gonzaga 
gli diè ad iftruire nell’ Aftronomia e nel Greco il Marchefe Federico 
Aio nipote. Finalmente, fe crediamo a Leandro Alberti, morì in Bo
logna nel 1520 ., ed ebbe fepoltura nella Chiefa di $. Francefco . Paf 
fa indi il Zeno a teifere un diligente Catalogo di tutte T opere del 
Pontico, avvertendo però, che le edizioni di effe fono xarilTime a fe- 
gno tale , che non fi può accertare, trattene alcune poche, quali Fa
no le Aampate, quali le inedite: Conienti fopra moltiifimi Autori Gre
ci e Latini, opuicoli Gramaticali, Trattati di antichità, e di Filolo
gia, orazioni, dialogi , invettive , ftorie, traduzioni di moiri antichi 
Scrittori Greci, e altre opere fcritte nella medefima lingua , elegie, 
epigrammi, due libri in verfo eroico Alila miferia de’ Letterati, quat
tro delle lodi di Beatrice moglie di Lodovico il Moro , ed altre non 
poche Poefie Latine, libri in fomma di ogni genere, e in numero ta
le, che reca gran meraviglia, trattandoli Angolarmente di un uomo, 
che viffe foli 53. anni, e fu efpoAo a gravi, e continue traverfie. A 
me bafta accennar quefte opere di paffaggio, anche perchè non aven
done veduta alcuna, non pollò per me fteffo decidere, qual ne Aa il 
pregio. Oirrecchè nulla cì lafcia a bramare fu quefto punto il foprac- 
citato Scrittore, il quale ancora ragiona delle medaglie, che furon. 
coniate in onore del Pontico, e di altre teftìmonianze di ftima,ch’ e
gli ebbe da’ Principi e da’ Letterati di quella età, le quali fempre 
più ad evidenza ci pruovano, eh’ ei giunfe ad ottenere nome non or
dinario fra’ dotti . *

X X X V . Nel tefìere fin quì la ferie degli Scrittori di Poefia La
tina ne abbiamo incontrati non pochi, a’ quali fu conceduto Tenore 
della corona. Ma or ci conviene per ultimo unirli infieme, e fchie- 
rar quafì in buon ordine tutti i Poeti cinti d’ alloro. Il che gioverà 
a moftrarci, come fi è già accennato, che quefto onore degenerò 
preftp dalla prima fua iftituzione , e che fu conceduto non rare vol
te più che al merito de’ Poeti alle lor brighe,, e anche al loro de
naro ; benché pure fe ne incontrino alcuni, a cui la corona fu trop
po tenue ricompenfa de’ lor talenti e de’ loro ftudj. Sigifmondo fu 
il primo tra gli lmperadori di quefto fecolo, che la concedeife ad al- 

Tomo Vi. P. Ih  l i  .cu-

I T A L I A N A .  L I B /  III. i Ag



cuni . Antonio Panormita e Tom maio Cambiatore da Reggio, già da 
noi nominati, tra gli Storici il primo, il fecondo tra1 Poeti Italiani, 
ebbero da lui quefto onore nei 14 32 ., come abbiamo già detto. E 
il Cambiatore è il primo, a cui elio fi vegga accordato pel valore 
nella Poefia Italiana, in cui pure non era molto eccellente; poiché 
non Tappiamo ch’ ei coitivafie mai la Latina, Federigo 111. fu ancora 
più liberale nel donare it poetico alloro. L'anno 1442. ei Io accordò 
a Enea Silvio Piccolomini, come fi è detto parlando di quefto Scrit
tore; e a Niccolò Perotti nel 1452., come vedremo nel trattar de* 
Gramacici. Lo fteflo onore fu da lui conceduto ad Agoftino .̂ Geroni- 
miano Udinefe , che prefe il nome di Publio Augufto Graziano, Pro- 
feflbre di Belle Lettere in Triefte e pofcia in Udine, incorno a cui , 
e alle Poefie Latine da lui compofte, delle quali aliai poche fi hanno 
alle ftampe, ragiona eruditamente il Ch. Signor Liruti ( 1 ) ;  a Quin
zio Emiliano Cimbriaco e a Girolamo Bologni, de* quali abbiam detto 
in quefto Capo medefimo, e , fecondo alcuni, ad Ermolao Barbaro il 
giovane, da noi rammentato nel parlare de* coltivatori della Lingua 
Greca, e ad Antonio Tibaldeo, intorno al quale però abbiamo vedu
to , trattando de* Poeti italiani, che vi fon ragioni di non Ieggier pe
lo per dubitarne* L’ eruditiifimo Signor Conte Canonico Rambaldo de
gli Azzoni A vogari fa menzione di un còtal Rolandello Poeta Tri vi
ziano, che dal medefimo Imperador Federigo riportò la corona (2) • 
Gregorio, e Girolamo Fratelli Amafei, padre il primo, il fecondo Zio 
del celebre Romolo, ebbero lo fteffò onore dal Sovrano medefimo a* 
2. di Settembre del 1489. in Duino terra pofta tra Plftria e*l Friuli, 
come pruovafi co’ monumenti pubblicati dall’ eruditiifimo Signor Aba
te Flaminio Scarpelli, ove ancora fi potranno vedere più altre notizie 
di quefti dtse Fratelli , tra* quali Gregorio fingolarmente ci lafciò non 
pochi faggi del fuo Papere (3), Di elfi paria ancora il C  Mazzuchel- 
l i , a cui però non è fiata nota la loro coronazione (4) . Da Federi
go parimenti fu l* onor medefimo conferito a Lodovico Lazzarello na
to nel 1450* in San Severino nella Marca, e morto a*23. di Giugno 
del 1500* li Ch. Sig. Abate Gianfrancefco Lanceliotri ne ha pubblica
to nel 1765. colle ftampe di Jefi un Poema Latino fui Baco da Seta, 
il quale benché fia di molto inferiore a quello che full* argomento me-‘ 
delimo fcrifle poi il Vida, non è nondimeno fenza qualche eleganza. 
L ’ erudito editore vi ha premeifa la vita del Lazzarelìi, in cui con 
molta diligenza ha raccolte le più importanti notizie intorno ad effo
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e alle opere da lui compoile; e tra quefte dee ricordarfi fingolannen* 
te quella inedita de' Fatti Sacri, di cui un bel Codice io vidi già nel
la Biblioteca, che i Gefuiti aveano nd Jor Collegio di Brera in Mi
lano, lo non trovo nondimeno nel corfo dì .quello fecolo alcuna de» 
fcrizion della pompa, con cui foleano coronarli i Poeti , fomiglianre; 
a quella, con cui nel fecolo precedente abbiam veduti cinti d'alloro il 
Petrarca, Zanobi da Strada, Albertino Muffato ed altri, trattane quella 
del Panteo, di cui ora diremo. Gli Storici di quelli tempi ci dicono; 
femplicemente, che il tale e tale altro Poeta furono coronati; e non 
ce ne raccontano il modo. E forfè talvolta Lenza cirimonie di forta  ̂
alcuna davafi la patente di Poeta coronato ; ed ella ballava per pren
der quel nome. Non furon però i foli lmperadori arbitri di quello ono-; 
re, Francefco Filelfo, di cui dìrem tra’ Gramatici, lo ebbe da Atfonfo 
I. Re di Napoli, Giammario di lui figliuolo dal Re Renato. Benedet
to da Cefena, del quale abbiamo fatto un cenno parlando de* Poeti 
Italiani, vuoili, che il ricevefle dal Pontefice Niccolò VM e da Lodo- 
vico il Moro raccontano alcuni, eh' elio foffe conceduto a Bernardo 
Bellincioni ; il che però, come nello Beffo luogo abbiam detto, è afr 
fai dubbiofo. Le Città ancora onorarono in tal maniera coloro, che 
ne furono creduti degni. Cosi abbiamo veduto, che i Fiorentini coro-* 
naron d'alloro Ciriaco d'Ancona; e che la medefima dillinzione ufa- 
rono a Leonardo Bruni , benché fol dopo morte* Solennilfima fu la 
pompa, con cui Panno 1484. fu onorato in Verona Giovanni Pan
teon ed effa venne deferitta dal Conte Jacopo Giuliarì in un libro in» 
titolato Aéiio Pantbea flampato in quell’ anno medefimo. Del Panteo 
uomo affai dotto in diverfe materie, e verfàto anche nel Greco, par
la il M. MafFei [ 1] , a cui deeli aggiugnere ciò che ne ha fcritto H 
P. degli Agoilini [2], il quale deferive un Codice di Poefie Latine del 
Panteo non conofciute dal fuddetto Scrittore . Anche P Accademia Ro
mana fi attribuì il privilegio di conferire la corona d’ alloro , come 
vedremo nel ragionare di Publio Faufto Aurelini, ove diremo de’ Pro- 
fefiori di Belle Lettere. In Roma pure ebbe il medefimo onore Giam- 
michele Pingonio, come raccqgìieli da un Codice della Reai Bibliote
ca di Torino (3}, ove fi contiene un Poema da lui compollo per le 
nozze da Filiberto Duca di Savoja celebrate P anno 150 1, con Mar
garita d’ Aulirla. Al fine del qual Codice fi aggiungono alcune notizie 
intorno a quello Poeta, cioè, ch’ egli era nato in Chambeiy nel 1451 * 
che viffe lungo tempo in Roma, caro a molti Pontefici, e ad altri 
ragguardevoli Perfonaggi, che ottenne ivi la laurea, e la Romana
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Cittadinanza, e che ivi morì nel 1505, In quella Biblioteca Eftenfe 
abbiamo un Codice di molte Poefie Latine di Giammichele Nagonio 
Cittadino Romano, e Poeta Laureato in lode di Ercole 1. Duca di 
Ferrara. L'identità de'due prenomi , la iòmiglianza del cognome, i 
titoli ad e ilo aggiunti, e Fetà di atnendue, mi fan creder per certo, 
ch’ eflì non fiano che un fol Poeta, in un Codice detto Pingonio, nell' 
altro Nagonio. Ma qual fìa il vero cognome, e in qual de’ due Co
dici fia corfo errore , non ho lumi a deciderlo. Poeta Laureato anco
ra vien detto Lodovico Bruni Artigiano, di cui .li hanno alle (lampe 
due Poemi in lode dell* Imperadore Maifimiliano ( i) ,  ed è probabile, 
che per ricompenfa di erti ei riceveife da Cefare P onore della coro
na. Troviam per ultimo molti, a1 quali (ì dà dagli Scrittor di que’ tem- 
pi il nome di Poeta Laureato, fenza Caperli, onde, e come Pavese
rò. Così abbiam veduti diftinti coti erto il Porceliio, Francefco Ro- 
cocciolo, Angelo Sabino, Lodovico Carbone. Io uno de5 componimen
ti Poetici di Gafparo Tribraco accennati negli Annali Letterari d’ Ita
lia, vergiamo eh1 ei dice Poeta Laureato Tito Strozzi (a ). Francefco 
Brufon* da Legnago, di cui fi ha alle (lampe qualche componimento 
poetico, nel frontefpizio di eifo vien diftinto col medefimo nome (g)* 
Di un altro Poeta Laureato io debbo la notizia al Ch. Signor Avvo
cato Giuièppe Vernazza, verfatiilìmo nella Scoria Letteraria del Pie
monte, il quale con (ingoiar gentilezza ne ha meco comunicati que* 
monumenti, ch'egli coir inde fedo fuo Audio ha raccolti, e da’ quali 
io fpero, che il pubblico trarrà un giorno copiofo frutto, Egli è Fi
lippo Vagnone de’ Signori di Cafteivecchio, e Maggiordomo della Cor
te di Savojj, morto nel 1499,, e fepolto nella Chìefa de’ Francefcani 
in Moncalieri. Una lunga elegia di 184. verfi fe ne ha nell’ opera di 
Giovanni Nevìzzano intitolata Stiva Huptialit; e , un’ altra traile lette
re di Pietro Cara [4], ove ancora fi legge una lettera del Vagnone 
al Cara medefimo (5). Frequente menzione di eifo fi fa in dette let
tere, e vi fi parla (ingoiannente di un’ Opera in poefia, eh’ ei penfa- 
va di pubblicare , intitolata Delia# , di cui fcrivendo il Cara a Do
menico Macaneo, Cura igitur, gli dice, ut hoc non triviale delitiarum 
epur per te recognitum in lucem ventai; qttodejus eli falìs, ejus elegan
ti#) & crulimoniS) ut inventione, difpojttione, elocuzione elegìograpbos ipfos 
prìfeos Poetas non modo ¿equiparare, fed etìam fuperare vtdeatur ;  e he- 
gue ancor lungamente editando con molti encomj l’ eleganza di quel 
poema; il quale però non credo, che fia (lato ftampato; ma il faggio

de*

25z  STORI A DE L L A  L E T T E R A T U R A

(r) Mazzuch. Scrìi. Ita!. T . ÌI , P, IV . p. aasp,
(2) T III. p. 6 y i .
(3) Maffei L c< p. 202,
(4) p. 108. Edit. Taurin, 1520,
¿5; lb. p. 8$0



¿attalenti poetici del Vagnone , che abbiamo ne5citati componimenti, 
ci mottra , che egli avea più facilità che eleganza. E così appunto ne. 
giudicò Giorgio Fioro in una iua lettera iallo fteffo Gara .de' 20. di 
Apule del 1498.: Promptus fané ejì Fbilippus & facili* ad facienda car
mina, fed labori; impattiti; ad elimandum . Forfè quella impazienza fu 
eff tto de1 pubblici affari, ne'quali e in pace e in guerra fu continua
mente occupato. Ch'ei folle Poeta Laureato, raccoglie!! da'una Cro
naca MS. di Giambernardo Micio di Lombriafco, che conferva!! pred
io il fuddetto Sig. Avvocato _Verna2za : Anno 1531* 14. Aprili; Car
lotta ìli Pbiltp. Vagami aureati equìiìs laureatiq* poete fili  a unica , &  
dim Vbilipi de Valp ergi a uxùr 1 IL Hcnrico Valperge Domino Cercenafcì 
defponfatur. Finalmente alcuni moderni Scrittori citati da A po ilo lo Ze
no ( i j  affermano, che in età di foli 22. anni ebbe P onore della co
rona Antonio Geraldini natio di Amelia nell’ Umbria, che mandato da 
Innocenzo V ili. Nunzio in Ifpagna fu in gran favore preffo que’Prin- 
cipi ) e ne riportò grandi teftimonianze di onore e di ftima, ma fu 
da,morte immatura rapito in età di foli 32. anni nel 1489. in Mar
chetta nell'Andaìuzia. 11 Zeno parla efattamente delle opere da lui 
compòfte, fralle quali fi hanno alle ftampe dodici Elegie filila vita di 
Crifto. Ei reca ancora gii elogi, che ce ne han laici a to gli Se ri t ter 
di que’ tempi , e parla per ultimo di Aleffandro di lui-fratello, e del
le opere di eifo, fralle quali però appena vi è cofa, che abbia vedu
ta la luce. Quefti fono i Poeti, a’ quali leggiamo, che fu conceduto 
l’ onor dell'alloro; e la ferie, che ne abbiamo teffuta, ci fa vedere 
fenz'altro, che avvenne della poetica Laurea, ciò che fur ie fpeffò av
venire di tutti i contraffegni di ftima accordati al merito ed al talen
to ; cioè, che la brama di ottenerli in quelli, che non ne fon meri
tevoli, ne avvilifca il pregio preffo coloro, che ne farebbon più de
gni. In fatti non veggiamo, che fi curafler punto della corona nè il 
Poliziano, nè il, Fontano, nè altri più eleganti Poeti; e fin da'tempi 
di Federigo, che fu il più prodigo di quefto onore, Mario Fiielfo, ben
ché egli ancor Laureato, fé ne fdegnò per tal modo, che icriife una 
lunga Satira in veri!, con quefto titolo: Jo. Marti Philelph. Artium &  
utriufque Juri; D olori; Equitts Aurati & Poeta Laureati, Satyra in vul- 
gus Equitum auro notatorum, do6ìorumque ficultatum omnium\ comitum- 
que Palatinorum , & Poetarum Laureatorum, quos paulo ante Imperator 
Eederìcu; infignivìt. Eifa conferva!) in un Codice a penna della Libre
ria Saibante in Verona, e mi è ftato gentilmente conceduto dì trarne 
copia. Io non ne produrrò, che pochi de1 primi veri!, co'quali con
chiuderò quefto Capo:

Thu-
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Tbura lítate Jovi pueri: fpargantur ubique 
Laurea feria domi: decrefcat laurus ; &  omtiis 
Torta coronelur fifia  fine murmurc fronde *
Tempus a db m milis conccjfum Regi bus # w
Accìdìt ecce novo: Do fior um turba Poetar
Atque Equhes fequitur, Comìtumque (fic) quas (tuia Palati
Nominal: hot refirunt turmatim lufìra calervis.
Un dique convenías plebe jo fanguine cretas*
Horum alias remo pelagus fulca verat acer,
Et fecuh pontum longis modo navi bus ;  illuni 
E  tabulis vidi longis componete Jtlvas &c,

C A P O  V.

Cramanea, e Rettorie a •

L “V T lu n  fecolo ci fi è ancora.offerto, nè ci fi offrirà, io credo, 
XNJ giammai, a cui ri giallamente convenga il titolo di feepìo de* 

Gradatici, e  de’ Ketori, come quello, di cui ora fendiamo. Benché 
i gravi, e ferj fiudj della Teologia, della Filofofu, e della Giurifpru- 
denza avefiero coltivatori in buon numero, (òpra ogni cofa però avea- 
ü in pregio lo feri vere con eleganza nella Greca lingu a non meno 
che nella Latina, e que’ , che n’ eran Maettri, venivano in ogni luogo 
confiderai], come uomini maravígliofi, e degni di efler chiamati con 
attai lauti fiipendj ad occupare le Cattedre, delle UDiverfirà più fa mo
fe* Lo feoprimento di molti degli antichi Scrittori, e il moltiplicarli, 
che fe ne fecer le copie per mezzo della ftampa, giovò non poco ad 
accrefcere il favore, e ad agevolare il fucceifo di ralittuej,. E convien 
confettarlo a lode di quello fecolo, che i Gra(natici in etto vitti)ti con 
maggior fama non eran già uomini, che fapefíero, o infegratterò fo
jamente le nude Leggi Gramatical), e gli nerili precetti della Ketto- 
rica, ma erano infierne interpreti, ecomenratori, per riguardo a’ tem
pi loro, eruditi de*buoni Autori, imitando in ciò Fefempio de*Gra» 
madei antichi di Roma, Abbiam già parlato de’ Maettri della Lingua 
Greca, che ebbe in quello fecol f  Italia. Or dobbiamo ragionar de' 
Latini, benché molti di etti dell’una infierne, e dell’altra lingua tenef- 
fero fcaola» E io darò il primo luogo a uno, di cui forfè non v ’ebbe 
chi più lungamente s’ efercitaflè in quello futicofo impiego, e di cui 
grande era il nome fin dal cominciamento del fecolo, dico del cele
bre Guarino Veronefe* Di lui oltre altri Scrittori ha ragionato a lun» 
go il March, MafFei (r), e  pià sfattamente ancora il Ch. Apertolo

Ze-
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Zeno [ i] , alle ricerche de’ quali mi Infingo di poter qui àggiugnere 
qualche nuova rifleflione#

il. il confenfo unanime degli Scrittor di que5 tempi, che dicori 
Guarino morto nei 1360, in età di 90* anni* ci moftrà, eh’ ei nacque 
Tanno 137»  Ebbe a patria Verona, e da effa fola prefe il cogno
me, poiché in niun5altra maniera egli è mai nominato, che Guarino 
da Verona. Se dobbiam credere a Gioviano Pontano Scrittore della 
medefima età (a), il nome di lui era propriamente Varino ; e Tolo 
per addattarfi all’ ordinaria maniera di favellare, (i appellò Guarino . 
Ch’ ei fofìfe diÌcepolo di Giovanni da Ravenna fi afferma da alcuni 
Scrittori di quello fecolo citati dal M. Maffei; e Tordin de’ tempi cel 
rende probabile. Ma ei non fu pago di apprendere la Lingua Latina^ 
e navigò a Coftancinopoli per imparare la Greca alla fcuola del ce
lebre Mannello Crifolora, di cui già abbiam favellato, li che fi affer
ma non fol da molti Scrittori, ma dallo fteiTo Guarino in alcune fue 
lettere fcritte in occafion della morte del fuddetto Crifolora e pubbli* 
cate dal P. Calogerà (3). Pontico Virunio, che fcriveva al principio 
del fecolo XVI. ci narra, che folo in età già avanzata andoifene 
Guarino in Grecia, e che dopo eflerfi ben iftruito alla fcuola di Ma* 
Duello fece ritorno in Italia con due gran caife di libri Greci da lui 
ivi raccolti ; c che effendo una di effe perita per naufragio, Guarino 
ne fu afflitto per modo che in una notte incanutì. Il M, Maffei tac
cia con ragione di favolofo cotal racconto, di cui non troviam cen
no in altri Scrittori più antichi, e pruova colla teftimonianza di Ange
lo Decembrio, che Guarino era ancor giovinetto, quando navigò in 
Grecia. £  a dir vero s’ egli era nato l’ anno 1370. e fe il Grifolòra 
venne la prima volta, come fi è provato, in Italia l’ anno 1393*, è 
evidente, che Guarino non potè fare tal viaggio, che in età di circa 
20. anni »

111. Ritornato in Italia cominciò tofto Guarino a tenere pub
blica fcuola, e la tenne in non poche Città, Giano Pannonio Vefco- 
vo delle Cinque Chiefe in Ungheria, che per molti anni ne fu fcola- 
ro, in un Panegirico in verfi, che fcrifle in lode del fuo Maeftro, le 
annovera tutte :

Tu mare frosttantes Venetos, tu Antenorìs alti 
Jnftituis a v e s, tua te Verona legentem ,
Finis &  Italia flupuit fubltme Tridentum;
Nec jam flumtntum referens Florentia nomeny 
Ac Fboeko quondam, nane /aera Bononia Marti;

Tan-
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Tandem manfuram placida jlattone recepii , -?
Paris & aligeri Ferrarla mater amoris ( i j .

11 Zeno penfa, che in quefti verfi il Poeta annoveri le Città, in cui 
tenne icuola Guarino, con quell1 ordine fletto, con cui egli dall’ una 
pafsò all’ altra, cioè Venezia, Padova, Verona, Trento, Firenze, Bo
logna, e Ferrara. Ma io dubito, che il Pannonio non abbia qui te
nuto altro ordine che quello, che la comodità del verfo gli ha per- 
meffo ; perciocché è certo, come ora vedremo, che da Verona ei pa£ 
sò a Ferrara. Egli è nondimeno affai difficile a diffinire, in quali anni 
precifamente fette Guarino nelle fuddette Città. Sembra che Firenze 
fotte la prima, in cui egli fece moftra del fuo Papere. Così fi afferma 
in un Orazione inedita di autore anonimo in lode di Guarino, ferite* 
mentre quefti era in Verona, che fi conferva nell’ Ambrofiana , come 
mi ha cortefemente avvertito il Ch, Signor Dottore Oitrocchi Prefetto 
della medefima. E a quefta gita di Guarino, a Firenze allude probabil
mente Leonardo Bruni in due lettere a Niccolò Niccoli, nella prima 
delle quali così gli feri ve: Joannes Grrecus miles Bononiam venit ad Xh  
Kal. Martias. Secum babet Demetrium non Foliorcitam. , & Guarinum 
Verone nfe m . H ic, ut gufi are primo afpefht potai, juvenis efì opprime 
defitti, & qui ubi piacere non immerito pofjìt [2] . Pofcia nella Tegnente 
gli fcrive: Guarimts tibi prue fio aderita quem prefentem intuerì ac perfpi- 
cere licebìt* Quefte lettere non han data, ma il dirfi nella prima, che 
Guarino era giovane, batta a moftrarci, eh’ effa dovette effere fcrit> 
ta al più tardi fu’ primi anni del fecolo XV. Inoltre al fine della me
defima lettera dice il Bruni, che non fi fa ove fia il Grifolora , .ma 
che credefi eh’ ei fi trovi in Ifpagna, il che ci rende probabile , eh* 
effa foflè fcritta tra ’ l 1 4 0 5 .  e il 1406. , verfo il qual tempo abbiam 
già veduto, che il Grifolora fi andò aggirando per riiverfe Corti d’ Eu
ropa. Quefto dunque fu il tempo probabilmente, in cui Guarino, fu 
chiamato a Firenze. Una fua lettera inedita, che coofervafi in que
fta Biblioteca Eftenfe, fcritta da Firenze a ’ 26. di Febbrajo del 1 4 1 4 . ,  
ci pruova, che in queft’ anno egli era nella fteffa Città. Ma io non 
credo, ch’ egli vi faceffe ftabil foggiorno, e che in alcuno di quefti an
ni ei fotte in Padova, e in Bologna, nelle quali Città abbiam vedute? 
affermarli da Giano Pannonio eh’ ei tenne fcuola. Breve però dovet
te effere in amendue iL foggiorno di Guarino, poiché gli Storici di 
quelle Univerficà non ne fanno alcuna menzione . La gloria di aver 
condotto Guarino a Firenze fi attribuìfee dal Poggio a Niccolò Nic
coli morto nel 1 4 3 7 .  [ 3 ]  * Ma Leonardo Bruni in una fua feroce in

veì-
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vettlva non mai pubblicata contro lo fteifò Niccoli gli rimprovera fraU 
le altre cofe di aver poi'per invidia maltrattato,Guarino "per modo,, 
che queftì determinoiìì ad abbandonare Firenze [1] , il che pure affer- 
mafi da Francefco Filelfo [2]. Veggiamo infatti, che Guarino fi lafcìò 
trafportar dallo fdegno contro il Niccoli per, modo, che in -una lette-; 
ra a Biagio Guafcone rammentata, e pubblicata- in parte dai Mehus: 
(3) ì ce ne forma un carattere affai fvantaggiofo. Ma. già abbiam più? 
volte veduto, che i letterati di queftó fecolo furori troppo: foggetti a, 
lafciarfi travolgere dalla paifione , e dall* invidia contro i loro rivali 
per modo , che fpeflò non Tappiamo a cui credere,; e ci conviene tev 
nerci in guardia per non lafciarci forprendere dàlie accù'fe, che fi dati-' 
no l’ un T altro. Deefi qui avvertire, che abbiamo una lettera di 
brogio Camaldolefe a Francefco Barbaro, in cui. fi-tratta di chiamar 
Guarino Profeifore a Firenze: Scrivo ancora, dice egli (4), a Guari
no una lettera, ch'ioti prego a fargli tener prontamente, anzi a unirti 
meco in quefto affare . Ecco la cofa, di cui f i  tratta , la quale io Jpem. 
che Jia per riufeìrglì d'onore e di vantaggio non ordinario; La no lira gio-- 
ventà lo brama con tanto ardoreche non v* ha cofa a lui grata , eh1 el< 
la non Jta dìfpofìa a fare > Inoltre il Magìflratoy a cui appartiene lo fee- 
gliere i Prof efori, a onore di quefìa nojira Città, è difpo fio a invitarti), 
con quello fiipendìo, che a lui piacerà* Ed è cofa maraviglio fa  a vedere} 
quanto Jtan bramojt d' averlo i piti onorati e 1 più nobili tra queflì giova* 
ni* A  te appartiene il condurlo ad abbracciare quejlo a luì ri onorevole, 
ed opportuno partito, e a foddisfare al comun dejfderio. Quefìa lettera 
non ha data, ma dfa non può intenderfi del primo invito, ch’ ebbe 
Guarino a quella Città, sì perchè ninna delle lettere di Ambrogio ap
partiene a que’ tempi, ma la più antica è del 14 2 1., sì perchè in e& 
ùl fi nomina il Cardinal di S. Angelo, cioè il Celarmi, che fu a quel* 
la dignità innalzato nel 1426., e deefi perciò credere, che un’ altra 
volta fi trattale di condurre Guarino a Firenze, ma lenza effetto.

IV. Più certi monumenti abbiamo intorno al foggiorno di Gua
rino in Venezia e in Verona* Egli era certamente in Venezia nel 
14 15 . quando Manuello GrifolOra morì in Coftanza, come raccoglici! 
dalla lettera, che di colà egli fcrilTe a Giovanni di lui figliuolo, quan
do ne udì la morte (5), e dalla Orazìon funebre, che ad iftanza di 
Guarino ivi ne difìCe Andrea Giuliano , Egli era pure in Venezia, 
nel 14 18 ,, quando Leonardo Giufìiniani di lui fcolaro recitò T Óra- 
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zlon funebre di Carlo Zeno [1]* Nè è picciola lode di quefto cèlebre 
Profe flore 1* aver ivi avuti 3 flioi Scolari i due fuddetti Andrea Giu
liano , e Leonardo Gìuftiniani, e inoltre Marco Lippomano, e Fran
cefco Barbaro, il qual ultimo fa fpeflò gpndiflìmì elogi del fuo Mae- 
ftro, e confdfa di elfere a lui debitore di quanto fapeva Angolarmen
te nella Greca Letteratura . Da Venezia paisò Guarino a Verona 
fua patria* in qual anno precifamenre cib avvenire, non trovo indi- 
ciò a ftabilirlo; ma egli vi era fanno 1422., perciocché in queft’ an
no il & Alberto da Sarziano dell1 * * 4 Ordine de* Minori colà trasferiti , 
benché già in età di 37. anni, per apprendere forco sì valorofo Mae- 
flro la lingua Greca, come dalle lettere di iur medefimo pruovano il 
M  Maifei (3 ) , e il P. degli Agoftini [4}. Il Proemio da Guarino pre
me Bb agli Statuti di Vicenza compilati da Francefco Barbaro nel 1425., 
e una lettera da lui fcritta a Giovanni da Spilambergo fanno 1428* 
ci moftrano, che in quelli due anni ancora ei fòggiornava in Vero
na (5). Nella qual Città fra gli altri Scolari egli ebbe T onor d* iftrui- 
re Ermolao Barbaro il vecchio r che ben moftroilì riconofcente affuo 
Maeftro, perciocché nel Proemio della traduzione da luì fatta di Gre
co in Latino nello Beffo anno 1422* di alcune favole d* Efopo, e in
dirizzata ad Ambrogio Camaldolefe, cosi gli fcrive [6}. Qupd quurn 
fro virili farle (tdfequi conflituerim, Guarino Patri prceceptori meo me 
totum tra di l i , ut ( quemadmodum ejus indù fir ia , diligenti a , &  cb ari tute 
adfiéfum efi) a teneri/, ut ajunt , ungukul\r% latinarum literarum quid* 
quid funi prudentiam, &  fuavitatem digufiarim, Jic grasam bumamta- 
tem ac difitplinam ab eo cognofcere queam 5 cognitamque pre virtbus per- 
Ctperej perceptam ad bene vivendum jucundeque convertere, Quefto pa£ 
fo ci moftra, che Guarino era iniìeme Maeftro della Lingua Greca e 
della Latina, e che a lui fi dee in gran parte il rifiorire e riforgere 
all’ antica eleganza, che fecero in quefto fecolo Funa e falera in Ita
lia, come vedremo fra poco accennando gli elogi, de*quali egli è ono
rato* Verfo quefto tempo medefimo io penfo che debbafi ftabilire la 
fcuola da lui tenuta in Trento, come abbiamo udito affermarfi da Gia
no Pannonio. In una lettera da lui fcritta a Francefco Barbaro dimo
rante allora in Venezia pubblicata in parte dal Card* Querini (7 ) , 
Guarino gli narra, che a cagion della pefte, che travagliava Verona, 
egli erafi ritirato a Trento* il fuddetto erudiriifimo Cardinale penfa *

che
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che quella lettera appartenga al 1430 ., nel qual armo, egli dice* queir 
la Città ricevette gran danno dalla peftìlenza. Ma nel 1430. Guarino 
era già a Ferrara, come ora vedremo; e 10 credo che la detta ktter 
ra appartenga o alla fine del 1426., 0 al principio del Tegnente, nel 
qual tempo il Barbaro era in Venezia. Egli è adunque probabile, che 
circa quel tempo ritiratoli Guarino a Trento per fottrariì ai conta* 
gio, folfe da que’ Cittadini pregato ad aprire ivi fcuola, e ch'ei fecon* 
daiTe le loro brame; ma che poicìa ceffata la pelle facefle ritorno 
a Verona. ~

\V . L'ultimo e il più lungo foggiamo di quello celebre Profeflbre 
fu nella Città di Ferrara. li Borfetti afferma, eh’ ei fuvvi chiamato dal 
Marchefe Niccolò III,'T anno 143Ó, perchè in quella Univerfità te- 
nelfe fcuola di Lingua Greca e Latina [ i] , E in fatti egli ha pubbli? 
cato un Decreto del Coniglio de’ Savj di quella Città, fatto a1 22. di 
Maggio del 14 4 1., in cui dopo aver lodato Guatino , che già da cin
que anni teneva ivi fcuola con fommo plaufo, egli è confermato nell* 
impiego medefimo, e collo ileiìò flipendio di lire 400i, che finallora 
avea avuto, per altri cinque anni. Ma è certo che più anni innanzi 
egli era flato chiamato a Ferrara, non già a Profeifore di quello fili* 
dio, :ma a Maeftro di Leonello d’ Efte alìor giovinetto. Che quella fuf- 
fe la ragione, per cui Guarino fu invitato a Ferrara, affermali chia* 
ramente dall1 Autore degli Antichi Annali Eftenfì pubblicati dal Mura* 
tori: Marchio yir illufìris (cioè il March. Niccolò 111.)  Guarinnm Ve• 
ronenfem , vi rum profeto in utraque Lingua Graca & Latina c aliente m , 
alter um Italia lumen,1... grati a , benevolenza ̂  donis ì Ulcere, quo Leone!- 
li animum bum unitati! Jìudiis e xp olir et exornaretque, curavit (2 ). 11 Card 
Querini però dilige ntiifimo inveftigatore de* monumenti letterarj di que
llo leccio da alcune lettere inedite, di Guarino ha provato [3 ], che 
l'invidia, e il mal talento di alcuni Veronefi contro Guarino, lo in* 
duiìero ad accettare allora le generofe profferte del March. Niccolò * 
mentre dapprima avea per amor della patria rigettate quelle del March* 
di Mantova. L’ Epoca poi del palfaggiò di Guarino a Ferrara trovali 
efprelia in due lettere inedite del medeiìmo, che fi confervano inque^ 
Ha ^Biblioteca Eftenfe, in una delle quali fcrirta da Verona a’ 31. di 
Marzo del 1429.5 ei parla deir invito, che dal Marchefe Niccolò avea 
ricevuto; l’ altra è feruta da Argenta luogo del Ferrarefe ,al 1. di Lu* 
giio dello ileffo anno, e ci moftra con ciò, che Guarino erafi colà 
già trasferito. Ma poiché ebbe foddisfatto al deciderlo del March. Nic
colò nell’ iftruire il giovane Principe, a cui pofeia fu fempre cariffi-
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suo, come ci pruovan più lettere da lui ferrite allo fietìfo Leóneilo, e' 
'pubblicate dal P. Pez ( i) ,  ei &  eletto a Profetfòre di quella_ Univer- 
iìtà P anno 143& j e in quello impiego confermato pei altri cinque 
ânni colf accennato decreto del 1441. U Corte Storico Veronefe rac
conta [2], che Panno 1451. i Veronefi riebbero alle loro fcuole Gua
iino colio ftipendio di 200. feudi, E eh* ei penfafle di tornare a Ve
rona me ne fa fofpettare una lettera d1 Ambrogio Gamaldolefe, in cui 
¿rive a Niccolò Niccoli '(3), Verona m tllum rediturum &  ipfi percepii 
reni one m ex ncftre Barbaro difcejfus fui nuli am audivi y & explorare co«* 
tendam. Il JBorfetti ha pubblicate inoltre due-Elegie (4), una fcritta 
Sri nome di Verona a Guarino, in cui lo eforta a fafeiare Ferrara per 
andare ad iflruire i fuoi concittadini;. F altra fcritta da Guarino alla 
ina patria, in cui non fi moftra lontano dal fare ad effa ritorno, e 
chiede fol qualche indugio , finché ceifin le guerre, che atlor defola- 
vano que* paefi. Quefie due Elegie non Pappiamo quando foflero ferit- 

•'te* Ma la lettera cP Ambrogio è del 143 3*, e perciò fe Guarino tor
nò a Verona, ciò non potò accadere che verio quel tempo * A me 
non fembra però probabile, clfei vi torrraife, e ciò è fembrato in ve
li fiorile anche al Card Operi ni (5) , benché egli pure d a piu monu
menti cam pinoviche 1 Veronefi ufarono d’ ogni sforzo per allettar
celo. Certo egli era in Ferrara, quando vi fi.aprì il Concilio, e il 
medefim© Cardinale cita alcune lèttere di Guarino (<5) , in cui qaefti 
racconta, che la prefenza de* Greci dava a lui ancora non picciola 
occupazione. Sembra ancor certo, che alPoCcafioti del trafporto, che 
del Concilio fi fece da Ferrara a Firenze, egli parimenti palfaiTe a 
quella Città, forie per fervire d* interprete, nelle conferente tra* Gre
ci e1 * 4 Latini, in fatti una lettera fcritta a1  *14. d1 Ottobre dèi 1441- da 
Bernardo Giuftiniani a Jacopo Zeno, che allora era a quel Concilio 
f 7 ) ,  ci. moftra, che ivi pure era Guarino, anzi di Iul fi parla in mo
do come fe fi folle per tal maniera ftabilito in Firenze, che non (of
fe pofiibile lo fiaccamelo. Ciò non citante è certo, eh’ei ritornò a Fer
rara , ove egli era nel 1450. Se ne vede fegnato il nome nel Catalo-
f o de7Profefiori di detto anno, eh’ io tengo prefio di me, ove ancora 

aggiugne io flipendio affegnatogli di 300. lire; ftipendio, a dir vero, 
non proporzionato alla fama di sì grand’ uomo, in confronto a quel
lo afsai maggiore di 7oa di 900. di iooa lire , che vederi ad altri
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affegnato, e inferiore ancora a quello, che egli avea avuto negli ali-
ni precedenti »

Vi* Cosi continuò Guarino a iftruire la gioventù nelle Scuole, 
finche a’ 4. di Decembre del 14Ó0. finì di vivere,; come abbiamo nell’ 
Appendice agli Annali Eftenfi del Delaito ( t ) .  Un Decreto, dei Duca 
Borio de7 24. Gennajo del 146$., di cui tengo copia, pel quale rimet
te iJ Dazio di dieci fiorini d’ oro* che pagar doveafi pedinarmi, che 1 
figliuoli di Guarino avean fatto trafporrar da Verona, per fermarne 
un onorevol fe pelerò al padre, ci moftra, che il Decreto dello ile fio 
Duca del 1461- pubblicato: dal Borfetti (2), in cui fi ordina, che a 
fpefe del. Pubblico  ̂g li,fia eretto un maeftofo fepolcro, non ebbe effet
to che più anni dopo,, e che in non picciola parte elio fu fatico a fpe- 
fe de’ figliuoli medefimi di Guarino * Quello fepolcro perì fraile rovi
ne del tempio di S. Paolo, in cui era pofto, pel tremuoto del 157Í. 
e folò fe ne conferva memoria in un elogio in verfi, che ancor vi fi 
iegge, e che riportali dal Borfetti. Gli encomj, con cui parlano di Gua
rino gli Scrìtto* di que1 2 * 4 tempi, fon tali, che niun altro di quello feco- 
lo ne ha avuti i pili lumi noli. Pio IL Io dice Maeftro di qua fi tutti 
coloro, che ottennero allora nome di eleganti Scrittori (3}, e aggiri- 
gne, che ne fu pianta la morte da tutti gli Scolari, che a lui eran 
concorfi da ogni parte d1 Europa per apprenderne la Lingua Greca e 
Latina (4). Il Tritemio lo chiama (5} l’ uomo ferie il più dotto' de1 
tempi Tuoi nella profana letteratura, e verfaco ancor nella Sacra , pe
ritiamo nella G reca le  nella Latina favella, e-per cui opera rìferfero 
a miglior vita gli ftudj delle belle arti avviliti prima, e quali eftìnti. 
Bartoiommeo Fazio, che gli era fiato Scolaro, e che fcri'vea, mentre 
era ancor vivo Guarino , ne fece quello magnifico elogio '{6 f  Arteni 
JLbetorìeam prqfitetur, qua in re fupra quinqué & trìgtnta annos fe exer* 
cuit. Ab hce uno plures doffit & eloquente! viri fatti funt, quetm a cete- 
ri s omni bui bujus or di ni s , ut non im merito quidam de eo dìxerit, quoti 
de Ifoerate dittum ferunt^ plures ex ejus fcbola viros eruditos, quetm ex 
equo Profano milites prodiijp. Quum ex Leonardo Aretino ali qua» do 
quafitum ejfet, quemnam noffra tempejìatts dottum virum exiffimaffèt1% 
unum fibì Guari num vi deri refpondit. Ejus quoque pr affanti# fin guiare 
teffìmonium eff Epigramma hoc nobile Antonii Èanormita editam ab ilio 
quum vita fmttum audwijjèti
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Quantum Rowuttda fanffum rìdere Catcnem ,
Quantum Cepbeni wolitantem Perfia Cesio, 
jQIcìden Tbe&e pacantem vlrìbus ùrbem ,
*Tantum lieta fuum vìdìt Verona Guarìnum »

Htcólao Marchiani Efìenfi, ac Leonello ejus fitto, quem latini* , rfc 
littori* erudivi t , percarus, perjucundu* fuit * Nè però a lui man

carono, come a tutti i più dotti uomini di quella età, invidiofi e ri
vali . Già abbiam veduto, che Niccolò Niccoli da amico gli divenne 
nimico, e diè occafione a Guarino di fcrivere contro a lui un’ amara 
invettiva. Francefco Filelfo, uomo nato a muovere, e a foftenér 
guerra contro di tutti, avendo udito , che Guarino avea in qualche 
parte difapprovata una fua Orazione detta nelle nozze di Beatrice 
Efte con Trillano Sforza, feri fíe contro di lui una pungente lettera a 
Lodovico Gafella Ministro del Duca Borfo , in cui fraile altre cofe 
con poco ìodevol jattanza , dice (x)> Quid emm Guarsnus novìt quod 
Pbìlelpbu* ignoret? Con Poggio ancora egli ebbe qualche contefa; per- 
ciocchè avendo quelli fatto un confronto tra Scipione il maggiore e 
Cefare, e avendo data al primo la preferenza, Guarino gli feriIfè con
tro, foftenendo che maggior lode fi dovelfe a Cefare; e il Poggio per* 
ciò gii fece una alquanto rifentita rifpofta ( z ) . Ma quella difeordia 
fu predo amichevolmente compoiìa per mezzo di Francefco Barbaro* 
e amendue tornarono all* antica amicizia, come raccogliefi da una let
tera di Poggio allo Hello Guarino (3). Finalmente egli ebbe a con
tendere con Giorgio da Trabifonda, che avendo pubblicato in Vene* 
zia un Trattato di Rettorica, nel quale parlava poco onorevolmente 
del metodo di Guarino, che pur gli era dato, benché per poco ten> 
,po, Maeílro, coftrinfe quedo a difenderli, e la difefa fu feguita da al
tri ferirti, che d accennano dal Zeno, il quale confeda, che per P 
una parte, e per F altra non li tenne quella moderazione, che adot
ti conviene*

VII. Da Taddea Gendrata fua moglie ebbe almen dodici E gli, 
due de’ quali lì ngol arai ente luron celebri per fapere, e ne faremo to
do menzione* Ma prima che de’ figli dobbiam dire dell’ opere da lui 
lafciateci. Molto egli adoperoffi nel traslatare in Latino le opere de
gli antichi Scrittori Greci * A lui dobbiamo fingolarmente la traduzk> 
ne di molte Vite di Plutarco, e di altre opere dello fleflò Autore, 
come de5 Paralleli Minori, del libro Ve Liberi* inñituendis, di quello 
de differentia affentatorì* &  amici. Per comando di Niccolò V. recò 
dal Greco in Latino i primi dieci libri della Geografia di Strabene ,

men-
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mentre Gregorio di Tifernò, odia da Città di Camello traduceva gli 
altri fette, tri certo però, che Guarino aerim i dieci aggiunfe la tra
duzione degli altri libri. 11 Zeno, e il M* Mattei lo han prosato colf 
autorità di più Codici, a*quali io poifo aggiugnerne uno affai elegan
te e magnifico, che fi conferva in quella Biblioteca Eftenfe, e in cui 
tutta quell' opera vede fi da Guarino folo tradotta, benché nelle edi
zioni,*che ne abbiamo, i foli primi dieci libri della Eia traduzione fra
no fiati pubblicati, feguendofi negli altri quella di Gregorio. Convien 
però confettare, che le traduzioni di Guarino ièmbrarono ad alcuni 
dotti uomini di que’ tempi non troppo felici, come pruova il Zeno , 
colla tefiimonianza del Card. Jacopo Ammanati, e di Paolo Cortfefe* 
Lo fletto Zeno, e il M. Maffei ci danno un efatto Catalogo di tutte 
le altre opere si pubblicate come inedite di Guarino„ Effe fono pa
recchi trattateli! Gramaticali per le lingue Greca e Latina, coment! 
fopra alcuni antichi Autori di amendue le lingue, molte Orazioni fat
te in Verona, in Ferrara, e altrove, alcune Poefie Latine, e molte 
Lettere, delle quali due Codici fi hanno in quefta Biblioteca Eftenfe, 
oltre più altre ipariè qua e là in altri Codici * Io non entro a parla
re minutamente d itali opere, sì perchè ciò non è proprio di quella 
mia Storia, sì pérchè i due fuddetti Scrittori, e il Fabricio corretto 
da Monf, Manli (t)  nulla ci lafciano a bramare fu quefto argomento. 
Solo deefi aggiugnere, che una lettera, o anzi un'Orazion Panegirica 
da lui feruta fanno 1447* da Ferrara ad Alfonfo Re di Napoli, men
tre Girolamo fuo figlio era al fervigio di quel Sovrano, e un' Orazio
ne in lode di Niccolò ili. d' Efte fono fiate non ha molto date alla 
luce (2). A lui ancora dobbiamo le Poefie di Catullo, che o egli il 
primo difotterrò, o almeno corrette, e ripulì per maniera, che fi po
tettero e leggere e intendere . Intorno a che è a vedere Un enimala
rico Epigramma dello fletto Guarino riportato dal Zeno, e la fpiega- 
zione eh' egli ne dà più felice al certo di quelle date già da più altrio 
Avvi ancora, chi gli attribuifee l’ Orazione contro Carlo Maiatcfta , 
pel rovefeia mento della Statua di Virgilio in Mantova, ma abbiane 
già moftrato effer quella opera di Pier Paolo Vergerlo . Io conclu
derò ciò che appartiene a Guarino col bell’ elogio, che ne fece 9 
mentri egli ancora vivea, Timoteo Maffei in un fuo Dialogo citato dal 
Zeno; Guarìnum noflrum, qui tot am ìtaliam literir bumanitatts ornavìt, 
nunc jam grandccvum ornant duo potijjtmum ; incredibili$ memoria rerum , 
&  indefejja Isffiitandi cxercitatlo, qua ut v ix  edat, v ìx  dormiate
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wìx exeat domo y cum tamen membra, finfufque in €0 juvenìlìter v i
ge an t ,

VHL I due figliuoli di Guarino, che più felicemente ne feguì* 
rono le veftigia, furon Girolamo, e fìatifta, nati amendue, come o£r 
ferva il M. MafFei ( i ) ,  prima che il Padre abbandonale Verona, e 
che perciò da' Veronefi fi annoverano a ragione tra’ loro* Deli* educa?- 
zìon di Girolamo fu il Padre fingolarmentè follecito, perciocché gli 
indirizzò un' Iftruzione, che conferva!! Manoicritta nella Biblioteca 
Tuana; e il figlio ben corrifpofe alle paterne follecitudini. Il M, Maf- 
fei da una lettera inedita di Guarino, che è probabilmente quella, 
che noi abbiamo accennata poc’ anzi, raccoglie y che Girolamo fu al 
Trvigio del Re di Napoli nell* impiego di Segretario ; Alla qual pruo- 
va un’ altra ne aggiugnerò io tratta dall’ opere di Lorenzo Valla, il 
qual racconta, che quando egli Panno 1447, abbandonato il Campo 
del Re Alfoniò in Tofcana fen venne a Napoli, e quindi a Roma^. 
era con lui Girolamo, e che asfaltati predò Siena1 da una truppa di 
*6o. nimici, quefti infieme con alcuni altri fu fatto prigione, e ben
ché ancor giovinetto fu tormentato: Hieronymum Regiiim Secretarium- 
dignum Guarino patre juvencm cum alìquot aliìs, qm pracedebant) ex- 
ceperunt. . * . Weronymuf) & J ì  magts adohfcens quatti juvenìs , tameng 
ut pofiea mìbi retulit  ̂ ab bofiìbus tortus e f i  [2], Le. quali parole ci 
moftrano ancora, che riebbe pofcia la libertà. Ma fin quando, e do-: 
ve viveife egli pofcia , niun cel dice. Nulla pure, ch’ io lappia, fe ne 
ha alle ftampe ; ma foio fe ne conièrvano Orazioni ed Epifiole Ma-- 
nofcritte, come moftra il fuddetto M. MafFei. Più celebre ancor fu 
Badila-, ProfeiTore in Ferrara di lettere Greche, e Latine , e. Maeftro 
fra gli altri di Giglio Gìraldi, e di Aldo Manuzio, che gli dedicò la 
fila edizìon di Teocrito, e d’ altri Poeti Greci nel 1495« Angiolo Po
liziano il dice il più celebre ProfeiTore della fua età [5], e gli onori, 
che gli furono conferiti, ci pruovano in quale ftima egli folle. Nell5 
Ifcrizion fepolcrale posagli nella Chiefa di S. Paolo in Ferrara fi af
ferma, che dal Duca Borfo fu inviato Ambafciadore in Francia, che 
da lui pure ebbe doni e diftinzioni non ordinarie, e che da Renato 
Re di Napoli fu onorato del titolo di Senatore. Negli Atti della Com- 
putifteria de’ Duchi di Ferrara fi ha un Decreto del Duca Borfo del 
1466. con cui gli fi accrefce di dieci lire al mefe il confaero ftipen* 
dio, e ciò propter ejus pr<zfìantìamy & vìrtutem, qua cfficìunt ipftimfua 
domnaiioni charìffìmum ; e un altro del Duca Ercole L del 1478., con 
cui comanda, che gli fi fàccia un dono di 25. agnelle. Il Marchefe
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Maffei [ i] , H Borfetti [2], e il Fabricio [3] annoverano tutte Te ope
re da lui comporte, che fono principal mente Poefie Latine, delle qua
li abbiam quattro libri ftampati in Modena nel 1496. , Orazioni, e Let* 
tere parimenti Latine., comenti. fopra Lucano, e fbpra le Lettere di 
Cicerone ( i  quali però non fo fe elidano), e fopra Catullo; tradii^ 
zioni dal Greco, di alcune .Orazioni di Demoftene, di Dione Grifofto- 
rao, e di S. Gregorio Nazìanzeno , e alcuni opufcoli di diverfo argo
mento, Il Borfetti ne ha pubblicate alcune Poefie Latine, che non 
avevano ancor veduta luce, e che non fono per altro le più eleganti 
cofe del mondo, IL Trítemio (4)  ̂ne fa un magnifico Elogio, e dice , 
che nell1 2 * 4 5 anuo 1494.5 in ; cui egli flava fcrivendo la Eia opera degli 
Scrittori Ecdefiaftici, erano già 23. anni, che Batifta teneva icuola in 
Ferrara. Degna ancora d5 effe re letta è un'Elegia, che a lui fcrive 
Tito Vefpafiano Strozzi (5), in cui altamente ne loda il Papere c P 
ingegno*

IX* Noi ci ilamo allontanati alquanto dal principio del fecolo , 
per non dividere i figli dal padre. Ma ora dobbiamo ritornare a quel
li, che ne'primi anni di effo ottennero maggior nome. Non vflebbe 
forfè mai due uomini, fra5 quali paffaflè conformità sì grande nella 
lunghezza delia vita, nel genere degli Audi, nelle vicende, a cui fu- 
ron foggetti, come Guarino Veronefe', e Giovanni Aurifpa, nati, <5 
morti amendue quafi al medefimo tempo, amendue Profeflbri delia 
fìeffa Arte, e quafi nelle ftelfe Città, amendue raccoglitori indefefiì 
di Codici, amendue recatifi in Grecia per apprendere quella lingua , 
e per fornirfi di libri, Giovanni Auriipa fu Siciliano, e nacque in No
to nei 1369. un anno innanzi a Guarino, poiché vedremo, che morì 
in età egli pure di 90. anni Panno 14J9 . II C. Mazzuchellà, che affai 
diligentemente ha trattato di quello Gramático (ó), afferma fiiìl5aut<v 
arità di Rocco Pirro, ch’ egli ebbe dapprima nella Chiéfa della fua pa
tria la dignità di Cantore ; ma le parole del Pirro a me fembran anzi 
diftruggere, che ftabilire quefta opinione; la quale però non è  di tale 
importanza,^ che fi debba qui difputarne. Ove paffaffe i primi anni di 
fila gioventù, e ove faceffe i fuoi fludj, non v'ha chi ce ne abbia 
lafciata memoria. Solo è certo, ch’ ei pafiò a Coftantinopoli, e più 
anni vi fi trattenne, per apprendervi la Lingua Greca, e per racco
gliervi molti Codici, il che quanto felicemente da lui fi faceffe , ab-
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biarao altrove veduto. Quanto, e in quali anni ei foggiornafle in Gre
cia, non fi può accertare* Ma ben polliamo indicare, quando ei ne 
tornaife, eolia (corta di una lettera 'di Francefco Fileifo, che era al 
medefimo tempo in Coftantinopoli ( i) .  In efia il Fileifo parla di due 
libri, che laiciaci £Vea all’ Aurifpa in Coftantinopoli, mentre egli era 
fui dipartirne per andare Ambafciadore deli’ Imperador Greco a Sigifi 
mondo Re de’ Romant; e aggiugne, che quando tornò a Cofiantino- 
poli trovò T Auriipa partito già per P Italia: Memoriter memini, cum 
ejfim trtremem prope infienfurus y petttjfe te ut duo? tilos Códices ad re- 
dhum ufque meum ex Panncma tu# fideì commendarem « >* cum vero Co- 
jìantincpolim revertijfem^tu aberas in Italia* Or Pambafeiata dei Fileifo 
a Sigifmondo avvenne, come vedremo in quello Capo medefimo, nel 
342,3. , e perciò era allora P Aurifpa in Coftantinopoli, e ne partì po- 
co appreffo* Anzi io congetturo, che egli nel tornare in Italia fi unifi 
fe col giovane Imperadore Giovanni-Paleólogo figliuolo deiP Impera
dor Mannello ancora vivo, e regnante, e da lui aifiinto fin dal 1419» 
all’ Imperiai dignità* Che l’ anno 1423. a" i j , di Decembre quello gio
vane Principe, detto Calogiovanni, giugneffe a Venezia, ne abbiamo 
una autentica teilimonianza nella Storia di Marino Sañudo (2). Or 
al medefimo tempo troviamo in Venezia anche P Aurifpa* Perciocché 
Ambrogio Caroaldoleiè in una fua lettera fcritta al Niccoli verfo que
do tempo medefirao, così gli dice: Qu# de Imperatore juniore Grxco- 
rum jcribls &  de Aurifpa nojlro, gratijjìme legl [3], E  dopo aver detto 
che ha udito, che quei Principe fia venuto a chieder foccorfo al fuo 
vacillante Impero, foggiugne di avere fcritto a Venezia alPAurifpa 
invitandolo a venire a Firenze* E inoltre lo fieiìò Auriipa in una fua 
lettera de*27. Agofto del 1424, a Ambrogio Camaldolefe, il qual pa
re, che gli avelie chiedo, fe foife morto il vecchio Imperador Ma* 
nuello, gli fcrive (4) che quando egli partì da Coftantinopoli, egli 
vivea ancora , ma era infermo : Senex Uh Grxcorum, eè- Rex &  co- 
lumen vìvebat adhuc¡ cum ìlllnc difcejjtmus, pr# mala valetudine tamen 

facebat;  e infatti P Imperador Manueilo morì nel 1425* Poiché dun
que nelfoileiTo anno 1423. troviam P Auriipa priina in Coftantinopo- 
li, e pofeia in Venezia, è certo, che in quelPanno appunto ei tor
nò in Italia; e poiché allo fteííb tempo abbiam la venuta deiP impe
rador Greco a Venezia, è affai probabile, che con lui fi uni fife in un 
tal viaggio PAurifpa, e vedremo in fatti, che quelli fu indivifibil com
pagno del giovane Imperadore, finché fi trattenne in Italia*
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X , II cortefe invito, che Ambrogio Camaldolefe avea fatto all’ 
Aurifpa di recarli a Firenze, fu allora privo d'effetto* Una lettera 
dell’ Aurifpa pubblicata fra quelle d5 Ambrogio ( 1)  ci moftra, che a1 
15. di Febbraio del 1424. egli era ancora in Venezia, e che il dì fe*

fuente dovea coll’ Imperadore partir per Milano: Graccora m Rex crfts 
Ine difeedet, ut Mediotanum eat, &  «or una feeum* Se P Imperadore 

andalfe veramente a Milano, e per quali altre Città s’ aggiraffe, non 
Ìaprei dirlo; poiché di quefta venuta dell’ Imperador Greco in Italia 
aitai poco ci hanno parlato gli Storici di que*tempi. Solo una lettera 
di Ambrogio fcritta in quefl’ anno a*25. di Maggio, ci moftra (2)3 
che non fapevafi allora ove egli foife, e che dicevafì, che foffe an
dato coll’ imperadore in Francia: Audio illum in Galli a s profetiti m cnm 
Imperatore Gracco* Ma da un’ altra fcritta a 25* dì Giugno dello fletto 
anno raccogliefi (3), eh* egli era fi da lui diftaccato , ed erafi portato 
a Bologna: Aurifpa nofìer , ut a certis a u ¿lori bus dì dici, dimijfo impe
ratore Gracculo fe fe Bononìam contulit. I Bolognefi non furon lenti a 
conofcere, che f  Aurifpa avrebbe alla Università loro accrefciuto noli' 
poco onore; perciocché quefti in una fua lettera fcritta ad Ambro
gio 2? 27. d5 Agofto dello fletto anno (4) , gli dice: Credo equidem mi 
bue conduUum ejfe , J i  voluero , ad legendas literas Gratcas * Ma frattan
to egli trovavafì aliai male a denari, e perciò confidentemente cbiefe 
nella fletta lettera ad Ambrogio cinquanta fiorini, pe1 quali ei gli avreb
be mandati alcuni libri Greci* Ambrogio foddisfece prontamente all# 
richieda dell’ Aurifpa, e con fua lettera del primo di Settembre gli in
viò polizza di cambio, con cui rifcuotergli in Venezia [5]; e ì riderne 
fi fece a iftantemente pregarlo, che in vece di fiifarfi in Bologna pa£ T 
faffe a Firenze, ove fperava che fra non molto farebbe flato leelto a 
pubblico Profeffore con determinato fìipendlo, e ove gli prometteva, 
che avrebbe trovati giovani di egregio ingegno, i quali avendo già 
appreft gli elementi della Lingua Greca , bramavano fempre più di 
coltivarne lo Audio* Scriffe al medeiìmo tempo Ambrogio a Niccclò 
Niccoli, perchè iì adoperaffe in quefto affare medeiìmo, efponendogli 
il gran vantaggio, che Firenze ne avrebbe avuto, e avvertendolo, che 
i Bolognefi, il Duca di Milano, i Veneziani, ed altri cercavano di al
lettare con grandi premj un uom sì dotto (ò ). Ma frattanto T Aurifpa 
era flato fermato in Bologna, come egli fenve ad Ambrogio a* i j . di

L i a  Set*

I T A L I A N A .  LIB.  III. 267

M  L, X X IV . Ep. X X X V III, 
[*] L . Vi l i .  Ep. V i l i .

. f 5J lb. Ep. Di.
ÙJ L. XXIV, Ep. LITI.
[U  L. V. Ep. X XX IV.

16} Ib. £p . XXXIX.



268 S T O R IA  D E L L A ' L E T T E R A T U R A
Settembre ( i ) .  Come però non era ancora determinato il fuo ftipen- 
dio5 egli era tuttavia dubbiofo, qual delle due Città dovefie fcegiiere 
a preferenza . Finalmente determinoflì in favor di Bologna, anche per
chè le circoftanze de'tempi non gli permettevano di poffare a Firen
ze, e per un anno prefe a tenere fcuola di Lingua Greca . £ i con
ferà però, che ne' Bplognefi di quel tempo non trovava inclinazione 
alcuna allo Audio della Lingua G re c a le  delle belle lettere, benché 
per altro elfi foifer cortefi al fommo, e piacevoli. Cosi egli fcrive a* 
zó, di Ottobre (2), nella qual lettera aggiugne, che feguito avea il 
coniglio di Ambrogio di non accompagnare l’ Imperador Greco fuori 
d’ Italia; dal che raccogliamo, che qtiefto Principe ne era di frefcopar
tito. Trattennefi dunque circa un anno in Bologna P Aurifpa infognan
do la Lingua Greca , e deeli per ciò aggiugnere al Catalogo di que’ 
ProfdTori datoci dall’ AlidoÌi ; le pur ei non ha intefo di parlar dell* 
Aurifpa , ove ei nomina (3) Giovarmi di Sicilia nel 1428. leffe Ftlofo- 
fia Morale, e pei Naturale; il che fe foffe , egli avrebbe errato, e neiP 
anno, e nella Cattedra dall’ Aurifpa ottenuta. Due lettere da luì ferit- 
te da Bologna al medeiìmo Ambrogio Camaldolefe una agli 1 1 .  di 
Giugno, l’ altra poco apprefìò (4 ), che ,  benché non abbiano darà di 
anno, appartengono certamente al 142$., ci moffran P Aurifpa difpo- 
fio a paifare nel vicino Settembre a Firenze , ove già gli era appa
recchiato l’ alloggio preffo i figlj di Palla Strozzi, e ove egli era invi
tato a tenere Ìcuola , benché non folle ancora fiffàto con quale Ai pen
dio. E che egli veramente pafiafie a infegnare la Lingua Greca in Fi
renze in quell’ anno medefimo, benché non ne abbiamo autentico mo
numento, a me fembra certiffìmo, perciocché vedremo, che nei 1428. 
V Aurifpa fi adoperò per ritornare a Firenze. L’ onore di averlo con
dotto a quella Univerfità, benché fi dovefie in gran parte ad Ambro
gio Camaldolefe , fu però attribuito Angolarmente a Niccolò Niccoli, 
il quale in fatti adoperofiì in ciò affai caldamente , come raccoglici! 
dalle citate lettere dello fteffo Ambrogio. Quindi il Poggio nell’ Elo
gio, che ci ha iafeiato del ftddetto Niccoli, il loda Traile altre cofe 
per aver chiamato Y Aurifpa a Firenze; Acceffìt deinde vir pr<zjians in- 
genio & dottrina Joannes Aurifpa Nicolai pr Giurati one ( j) .  Ma fe noi 
crediamo a Francefco Filelfo (6), il Niccoli dopo averlo chiamato a 
Firenze, gii divenne nimico, e adoperofiì per modo, che V Aurifpa fu 
finalmente coftretto a partircene. Già abbiam veduto, che iLNiccoli
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vien parimenti accufato di avere per ■ fomigliante maniera maltrattati, 
il Gniòlora, e Guarino Veronefe ; e una lettera di Ambrogio Carnai* 
dolefe ( i)  ci fa conofcere, ch’ egli era in fatti uom facile a inimicar- 
fi con que’ medefimi, che prima erangti amici . Ciò che è fuor di 
dubbio fi è, che breve fu il foggiorno dell’ Aurifpa in Firenze; e che 
Fanno 1428. egli era in Ferrara. Io lo raccolgo da due lettere del 
Filelfo [2], una fcritta da Venezia a* 9., 1’ altra da Bologna a' 23. di 
Febbrajo delio Beffò anno. Nella puma egli fcrive a Leonardo Giu- 
Bimani di effer difpoffo a imbarcarfi fra pochi giorni per andar per 
acqua a Bologna; nella feconda fcritta all’ Aurifpa gli dà avvìfo di ef- 
fer giunto a Bologna il terzo giorno, dacché erafi da lui diftaccaro; 
il che ci moftra , che egli andando per acqua da Venezia a Bologna 
era paffuto per Ferrara , e ivi veduto avea 1* Aurifpa, il quale pro
babilmente era (Iato colà chiamato l’ Autunno del 1427. Ma qualun
que ragion fe n’ aveffe, il foggiorno di Ferrara non piaceva troppo 
all’ Aurifpa, ed egli nello Beffo anno 1428. trattava legatamente di 
tornare a Firenze. Ne abbiamo irr pruova una fua lettera a Ambro
gio Camaldolefe (3), in cui gli ipiega il fuo defiderio, dicendo che 
ei non avea lafciata Firenze, fe non con intenzione e iperanza di do
vervi un dì ritornare: Hoftì nulla atta .ruttane me tfiim dìfcejftjfe nifi 
ut ita qudndoque iftuc r edite foffem &c. Aggiugne , che ha in te io dò- 
veri! aprire in Firenze una folenne Univerfità , ch’ eì defidera di ef- 
fervi invitato, ma che di grazia fi tratti ciò occultamente, talché non 
ne giunga nuova al Principe, cui ferviva, cioè al Marchefe di Ferra
ra. Queffa lettera non ha data, ma parmi evidente, che la Riforma, 
dello Audio Fiorentino, di cui qui fi tratta , fia quella che fu opera 
di Palla Strozzi , di cui parlai! nell’ antica vita di queffo celebre Fio
rentino citata dall’ Ab, Mehus (4). ivi non fi fpiega in qual anno e£ 
fa feguiffe; ma fi accenna folo,"che ciò accadde tra T 1422. e ’1 1433* 
Una lettera però del Filelfo fcritta nel Settembre del 1428. allo Bef
fo Palla (5}, in cui accetta 1* invito da lui fattogli di recarfi a tene
re fcuola in Firenze, ci fa vedere, che in quell’ anno medefimo av
venne la riforma di quella Univerfità, Ma è piacevol cofa a riflette
re, che lo Beffo Aurifpa, mentre maneggiava!! occultamente per efler 
chiamato a Firenze, cercava di diffogliere.il Filelfo dall’ accettar l’ in
vito a lui fatto, e dì allettarlo invece a venire a Ferrara preffo il 
Marchefe Niccolò 11L, come ricaviana dalla lettera, che il Filelfo gli
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fcriiTe in rifpofta ( i ) ,  E forfè i’ Auriipa deliramente cercava per tal 
maniera e di sfuggire rincontro di un faftidiofo competitore in Firen
ze, e di agevolare a fe fteiTo la via di partir da Ferrara coll1 invitar* 
vi chi gli potette fuccedere nelr fuo impiego.

XL Le iftanze fatte dalRAiirifpa per eflèr chiamato a Firenze 
non ebbero effetto; poiché yeggiam, che il Filelfo, il quale vi fi recò 
veramente-, di colà gli fcriiTe a5 30. di Luglio del 1428 (2), raggua
gliandolo del piacer eh’ ei provava nel foggiornare in quella C ittà, 
Quindi è probabile , che P Aurifpa continuaflTe ad abitare - in Ferrara* 
Quivi certamente egli era nel 1438* quando T Imperador Greco Gio
vanni Paleologo venne la feconda volta in Italia per aififtere al Ge* 
neral Concilio, cominciato ivi queft’ anno, e trafportato poi a Firen* 
ze; perciocché Francefco Barbaro nel Marzo dì queft’ anno fcriiTe all* 
Aurifpa (3), che rendeÌTe in fuo come omaggio a quel Principe, e 
pretto luì lo feufafle, fe non potea recarli à Ferrara per renderglielo 
perfonalmente. 11 C, Mazzuchelli crede, che a quello tempo appar
tengano le lettere da noi già citate di Ambrogio Camaldolefe, e delT 
Aurifpa, in cui il parla del feguire, che quefti facea T Imperador Grè- 
co. Ma noi abbiam già moftrato, ch’ ettè iì debbono riferire alla pri- 
ma venuta in Italia dei medefimo Principe* li fuddetto Concilio die* 
de verifimiimente occasione al Pontefice Eugenio IV. di conofcerTAu- 
rifpa, e effetto del conoicerlo fu lo Rimarlo, e quindi feeglierlo albo  
Segretario * Con tal nome lo veggiamo diftinto da Ciriaco d’ Ancona 
nei fuo itinerario [4] fcritto, come ha, provato TAb. Mehus ( j ) , l ’an
no 1441. Una bolla dello fletto Pontefice del 1442. citata dal Perfet
ti (6)) ci moftra, che in queft’ anno ancora godeva T Aurifpa del me- 
defìmo impiego ; e in eifo fu confermato da JNiccoIò V. eletto Pon
tefice Tanno 1447-1 come pruova il Pirro,, il quale ancora ratnmen* 
ta (7) le due Abazie, che gli furono da lui concedute , cioè quella 
di S. Filippo de’ Grandi in Meflina, e .quella di S. Maria della Roc
cadia in Lentini, la qual feconda però non potè egli godere, ettendo 
già ftàta dal Re di Napoli Alfonfo conferita ad altri (8)* Ma mentre 
ancor vivea Niccolò V ., T Aurifpa abbandonata la Corte Romana fe
ce ritorno a Ferrara . Non trovo qual motivo a ciò lo fpingeife. Ma 
una lettera feritagli dal Filelfo a’ 26* di Novembre del 14^0* ci mo*
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Ara ( i)  j che allora appuntò era PAurifpa colà tornato da' Roma* In 
Ferrara ei paisò gli ultimi anni di iiia vital e a quello tempo io ere* 
d o , che dtbbanfi riferire le lettere a lui ieritte daL celebre Antonio 
Panormira citate dal Card. Querini (2), e dal C. MiiZzucbelli * In e f
fe egli il rimprovera fcherzevoimente , perchè divenuto in Ferrara Sa* 
cerdoce e Piovano fiali ft-ranamente ingrafìaro, e infieme lo eforta a 
ritirarli in Napoli alla Gorte del Re Alfonfo, che ardentemente bra- 
mavaio, e preifo cui avrebbe piacevolmente pafTata la fua fenile, e 

'ornai decrepita età. L ’ Aurifpa fu TnfenfibiJe a coiai lufinghevoii invi
ti , e continuò a foggi ornare in Ferrara* il C. Mazzuchelli dice, eh1 ei 
mori in Roma nei 1459*, e ne cica in pruova i Commentar} di Pio
11. Ma quelli al contrario racconta di fe medefimo [g] , che dfendo 
venuto a Ferrara P anno 1459., furono a lui mandati dal Duca Borfo
Guarino, e PAurifpa, e aggmgne, che quelli poco dopo morì in età
di 90. anni ; le quali parole abbastanza ci pruovano eh1 ei morì in
Ferrara* Io credo però, che in fenfo alquanto più ampio fi debba
prendere quel panilo pojt ufato da Pio 11., e che P-Aurifpa non morif- 
fe , che verfo la fine del 14Ó0* perciocché il FiJelfo in una lettera fcric- 

* ta a1 4* di Gennajo del 1461* (4) a Leonardo Sabbatino gènero ed e- 
xede delP Auriipa, parla della morte di quello, come di cola avve
nuta di frefoo . Il veder qui rammentato il genero delP Aurifpa, ci 
inoltra, che quelli prima di entrare nello fiato Ecdefiafiico avea me
nata moglie , edu can e una figlia, maritata -poi al detto Leonardo.

X 1L  Le premure de* Principi e delle Città in chiamare alle loro 
fcuole quello celebre Profeifore, P amicizia, e la ftima che ebber per 
lui Ambrogio Camaldolefe, Antonio Panormita, Francefco Filelfo ed 
altri celebri uomini di quel tempo, gli elogj eh1 elfi ne han fatto , al
cuni de1 quali fono fiati da noi accennati, altri fi arrecano dal C. 
Mazzuchelli, una medaglia in onor di efio coniata, che vedefi nel Mu- 
feo di quello medefimo Cavaliere, ci moftrano, che PAunfpà fu avu
to a’ fuoi tempi in concetto di uno de* più valenti riftoratori di amen- 
due le lingue * Alcuni aggiungono, eh’ ei foffe ancora onorato delia 
Corona d’ alloro. Ma em fono Scrittori vifiùti troppo lontan da qùe* 
tempi per poterci far fede di cofa, di cui non fi trova veftigio alcu
no negli Autori contemporanei. Pochi j>erò fono 1 faggi, che del fuo 
Papere ei ci ha laiciati * Alcune traduzioni dal Greco , chè' diligente
mente fi annoverano dal C* Mazzuchelli , e che ora non fon molto 
pregiate, fono quali gli unici frutti rimaftid de’ fuoi fiud}. Tredici let

te
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tere ne hàn pubblicate i PP.-Martene e Durand [ i] , e pofcia coll* ag
giunta di alcune altre l’ Ab. Mehus 0 ] * Alcuni Epigrammi ffe ne con- 
iervano Manofcritti nella Laurenziana ; è una breve Elegia ne ha infe
rita nel fuò Itinerario Ciriaco d’ Ancona (3 ) . 11 Giraldi, che de’ verfi 
deli* Aurifpa fcrilfe con qualche difprezzo, rivolfe contro di fé mede- 
limo lo fdegnócii più Scrittor Siciliani * Io credo però, che quelli non 
ergeranno da noi, che uguagliamo 1’ Aurifpa a Virgilio , e a Catullo, 
ma che faran paghi, che ne lodiamo lo sforzo nell* imitare i migliori 
Poeti. Di alcune altre opere di minor conto, e con minore certez
za attribuite all’ Aurifpa, veggafi il foprallodato C» Mazzuchelli.

X 1IL Più affai fcarfe notizie eranfi finora avute di Vittorino 
da Feltre, uno de’ più celebri Profeffori di Belle Lettere, che in 
quello fecol fioriffero, e in ciò che appartiene all* arte di formare ec
cellenti difcepoli fuperior di gran lunga a qualunque altro. Ma la 
vita , che ne fcrilfe Francefco Prendilacqua Mantovano* che lo ayea 
avuto a Maeftro, pubblicata di frefco dal Ch. Signor Natale dalle La
tte, e con belle annotazioni illuftrata dal Signor D. Jacopo Morelli, 
non ci lafcia ornai cofa alcuna a bramare fu quello argomento. Mo
numento più bel/o per Peleganza dello itile al pari, che per la fo l
tezza delle notizie non fi è forfè mai pubblicato da più anni addie
tro; e chiunque il legge non può a meno di non rimirar Vittorino, 
come il più faggio, e il più amabile fra, tutti i Profelfori di quello 
fecole f Io ne farò qui un brevilfimo compendio, aggiugoendo ancor 
qualche cofa tratta da altri Scrittor di quel tempo» Egli ebbe a fua 
patria Feltre, da cui prefe il cognome; ed ivi nacque circa il 1379. 
da Bruto de3 Rambaldoni, e da una certa Monda, e fìi di famiglia 
onorata ma povera per tal modo, che fpelfo mancava ancor delle 
cofe più neceflarie. Inviato a Padova per gli ftudj , nella Grammati
ca, nella Dialettica, nella Filòfofia fece i più lieti progreffi^ Abbiamo 
altrove narrato ciò , che gli avvenne con Biagio Pelacani, ch’ era ivi 
profelfore di Matematica, e abbiam veduto , che Vittorino ributtato 
dall1 avarizia di quell3uomo per altro affai dotto, da fe medefimo col
tivò quella Scienza, fino a dettarne invidia e ttupore nel Pelacani» 

.Tornato frattanto dalia Grecia Guarin da Verona, Vittorino da lui 
apprefe la Lingua G reca le  a lui fi ft.rinie per modo, che ed egli eb- 
belo Tempre in conto di padre, e Guarino mandò pofcia Gregorio uno 
.de'Cuoi figliuoli alla fcuola di Vittorino, Così rendanoli pretto- famofo 
in Padova pel fuq fapere, fu detonato ad effete in  quella Univerfità
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Proiettore di Rettorie* e diFilofofia. Ma appena ebbe egli ptr un an
no foftenuto ii nuovo Tuo impiego, che fJegnato pe’ licenzioii coftumi 
de* Tuoi dìicepoli ( come narra, Francefco da Gaftiglione , che gli fu 
fcolaro in Mantova, e ne fcriffe un Elogio pubblicato [-1] in gran 
parte dall* Ab. Mehus ) abbandonata quella Cattedra pafsò a Venezia, 
ed ivi pur tenne fcuola, e vi ebbe fra gli altri a difcepo.Io  ̂ Giorgio 
da Trasfonda* La Cattedra di Vittorino in Padova fi fitta <Jal Fac- 
ciolati all’ anno 1422. [2] . Nel feguente anno-perciò dovette ei pa(Ta
re a Venezia, e ivi. trattenerti circa due anni, perciocché circa il, 
1425. pafsò a Mantova, ove viÌTe il rimanente de’ giorni fuoi. Gian- 
francefco Gonzaga Signor di quella Città bramando di educar nelle 
Lettere non meno che ne1 cottami i fùoi figlj, e udite avendo gran 
iodi di Vittorino, cbiamolio a Mantovane a lui confidolli; e g*à ab
biamo altrove parlato [3] del lauto stipendio, che aifegnò al Maeftro, 
e della vaga, e magnìfica abitazione, che per luì infieme, e per gli 
fcolari di etto fe fabbricare. Ivi i figliuoli di Gianfrancefco , e con 
loro più altri Giovani vivean (otto la direzione di Vittorino, che era 
attempo medefimo lor Maeftro, e loro amantiifimo Padre. Il Pren- 
dilacqua fi ftende affai lungamente in deferivere la foilecitudine;, e 
l’ impegno dell’ ottimo Protettore nel formare alle Lettere e alla vir
tù que3 fuoi cari alunni; le iftruzioni., che opportunamente veniva 
lor dando, il faggio congiungere, eh’ ei faceva, il rigore colla dolcez
za, le accorte maniere, con cui gli feorgeva all’ emendazione de’ lor 
difetti, gli efempj dhe lor dava in fe fteifo d’ ogni più bella virtù, c 
fmgolarmente d’ una verginale modeftia, di una continua vigilanza fo- 
pra i movimenti del fuo animo, e di una fincera, e fervente pietà, 
il fevero contegno, con cui fgridava e puniva coloro, che lafciavanfi 
traÌporcare a qualche atto fconcio, o irreligiofo, la bontà, e T affet
to, con cui provvedeva a tutti i loro bifogni, il giubilo che provava 
in vedere i lieti loro progretìi , fino a fpargetne lagrime di tenerez
za. Appena fi crederebbe, che in un fecolo, in cui i coftumi erano 
ancora comunemente sì rozzi, fi potette trovare un sì perfetto mo
dello di letteraria, e di civile educazione; e fe tutti coloro, ai qua
li è confidato l’ ammaeftramento de’ giovani, ad eifo fi conformaflero, 
quanto lieti,'e  copiofi frutti trarrebbero etti dalle loro fatiche!

Ì&1V. La Scuola di Vittorino .divenne ben prefto la più famofa, 
che. fotte a que’ tempi in Italiane non folo dalle provinole di effa, ma 
ancor dalla Francia, dall’ Allemagna, e perfin dalla Grecia venivan 
jnolti a Mantova tratti dalla fama di sì valorofo, e di sì amabil Mae- 

Tom. Vh F. IL M in ftro*
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ftro. Ed etti vi ritrovavano ogni Torta di mezzi;'con cui iftruirfi non 
fol nelle Scienze, ma ancor nelle Belle Arci ; perciocché per opera di 
Vittorino, a cui non veniva mai meno la magnificenza, e la libera
lità del Marchefe Gianfrancefo, erano in quel Collegio raccolti i mi
gliori Maeftri di Gramatica, di Dialettica, di Aritmetica, di Mufica , 
di fcriver Greco, e Latino, di pittura, di ballo, di canto, di Tuono, 
dell* arte di cavalcare, i quali tutti lenza efiger mercede tenevano 
leu pia . Non è perciò a ftupire, Te molti de’ più gran perfonaggr, e 
de’ più dotti uomini di quel tempo fi vantafiero di aver avuto a/Ior 
Maeftro Vittorino da Feltro, Molti ne annovera il Prepdìlacqua, e 
tra eGÌI alcuni degni di Tpecial ricordanza, quattro figliuoli del fuddet- 
to Marchefe, cioè Lodovico, che pofeia gli fuccedette, Carlo , Gian- 
lucido, e Aleifandro, i quali tutti furon da lui iftruitì a Tcrivere con 
eleganza in Greco non men che in Latino, e Cecilia loro Torcila, 
iftruita effa ancor nelle Lettere, e che richiefta a fpofa da molti, e 
fingolarmenre dàf-Duca d’ Urbino, volle anzi confecrarfi a Dio in un 
Chìoftro, e dopo grandi contraili entrata in un Monaftero, ivi pafsò 
Tantamente tutti i Tuoi giorni ; Giberto da Correggio , che alla gloria 
delle lettere unì quella dell5 armi, e fu pofeia infelicemente uccifo in 
Siena all’occafione di un tumulto.; Federigo di Montefeltro, pofeia 
Duca d’ Urbino, cariflìmo al fuo Maeftro, da cui apprefe ad amare 
e a protegger le Scienze con quell’ impegno, che altrove abbiamo de
ferito, Gregorio Corraro, che fu poi Protonotario Apoftolico, uomo 
affai dotto , e di cui fi ha alle ftampe un1 eloquente lettera , offìa Ora
zione da lui indirizzata alla fuddetta Cecilia per confermarla nel fuo 
dilegno di confecrarfi a Dio ( i) ,  e di cui parla a lungo il P. degli 
Agoftini (z), Batifta Pallavìcino Veicovo di Reggio, di cui abbìatn 
fatta menzione tra5 Poeti Latini; Ognibene da Lonigo, di cui diremo 
in quefto Capo mèdefimo; Cofimo de’ Migliorati, pronipote di Inno
cenzo VII., Taddeo Manfredi de’ Signor di Faenza, Gabriello da Cre
ma Gianfrancefco Bianchi, Gianfrancefco Soardi Bergamaico, che fu 
pofeia con fua gran lode Podeftà in moltifììme Città d5 Italia, e fin- 
golarmente in Firenze e in Siena; Lodovico Tornano famoiò Giure- 
confulto; Antonio Beccarla Veronefe, di cui abbiamo parlato nel ra
gionar* de’ coltivatori della Lingua Greca; Jacopo Caffiani Cremo- 
nefe, uomo, come dal Prendilacqua fi afferma, dottìffìmo in Fifìca, in 
Dialettica, e in Matematica, che fu nella icuola fuccelfore di Vitto
rino , ed erede de5 fuoi libri, e chiamato pofeia a Roma da Niccolò
V. traduffe più libri dal Greco, e ivi poco appreffo finì di vivere; le 
quali cìrcoftanze con alcune altre, che qui fi narrano dai Prendilac-

qua ,

[tj Marten, CoIIe& Amplifs- Voi. I li, p. Sip, &c*
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qua, fono (late fconofciute all9 A rifi nell9 elogio che ci ha dato di Ja
copo ( 1 ) ,  Saftuolo da Prato, che fcriffe un magnifico elogio del fuo 
Maeftro, pubblicato dal P. Martene [ 2 ] ,  uomo che di ninna cofa 
gloriavafi maggiormente, che dell5 eftrema fua povertà, grande amico 
di Francefco Filelfo (3), e che dopo aver comporta qualche operetta 
Gramaticale , fece una morte poco degna di un faggio Filofofo, per
ciocché venendo da Roma ad Arezzo, ed eifendogli flato negato in 
querta Città P alloggio, perchè era appettato, egli o per furore di fre- 
nefia, o per violenza del male, corfe a gittarfi in un vicin fiume, e, 
benché trattone pretto, moti il dì appretto, intorno a che è degna 
d'etter Ietta una lettera dell'Abate Agliotti (4); Francefco da Catti
gliene da noi mentovato altrove, Giampietro da Lucca, Teodoro Ga
za, Pietro Balbi da Pifa , che dal Prendilacqua fi dice dottifllmo in 
Agronomia , e che efercitoflì ancora nel tradurre di Greco in Latino 
più opere annoverate dal C, Mazzuchelli [5]; Giannandrea da Vige
vano, che fu poi Vefcovo d* Aleria, Baldo Martore!!!, che fu pòi 
Maeftro de5 Figli di Francefco Sforza; Gabriello da Concorreggia, e 
Pietro, Manna Profeifori dì Belle Lettere, il primo in Brefcia, il fecon
do in Cremona ; Bernardo Brenzone Veronefe celebre Giureconfulto, 
e finalmente Niccolò Perotti, di cui diremo in quetto Capo medefi- 
mo. Quefti fono i più illuftri Scolari di Vittorino, che dal PrendilaC- 
qua fi annoverano, ed ei fi protetta di averne tralafciati innumerabi
li altri, cui pure avrebbe potuto nominare con lode. Gli elogi, con 
cui parlano del lor Maeftro, egli, e Francefco da Caftiglione, e SaC 
fuolo da Prato, potrebbon forfè parer dettati, fe non dall'adulazione, 
almen dalla riconofcenza. Ma un altro affai più autorevole teftimo- 
nio dell1 egregie virtù di Vittorino, e del valore de’ Tuoi difcepolì, 
abbiam nelle lettere di Ambrogio Camaldolefe.

XV. Due volte pafsò quefti per Mantova, la prima Panno 1433., 
la feconda due anni apprettò;, e amendue le volte ammirò il fapere 
non meno, che le virtù di quetto celebre Profeffòre. Son giunto a 
Mantova, fcrive egli parlando del primo viaggio (ó) , e v i fono ña- 
to accolto con affetto, e con bontà Jtngolare da fattorino) ottimo uomo, e 
mio amkijjìmo . Egli è fempre meco , per quanto gli permettono le gravi 

fue occupazioni ;  nè egli filo , ma la più parte ancora deJ fumi difcepolì 
fon diligenti, e affai bene i finii ti* Alcuni tra cjfi fono sì avanzati nel

Mm 2 Gre1-
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Greco, che han cominciato a tradurre In Latino. Uno ha tradotta la vi* 
ta di Camillo, alcune favole di Efopo, e qualche co fa del Grifi Homo. ... 
lo non temerò di dire, che non f i  di aver mai veduto uomo miglior di 
lu ì. Egli certo ti ama ( fcrive a Niccolò Niccoli ) ,  e ti rifpetta mol* 
tìfftmo . Hon f i  fa fiaccar dal mio fianco } f i  non con gran di [piacere ;  e 
nel parlare non fa trattenerfi dal piangere per allegrezza ;  talché ben f i  
vede, quanto teneramente ami i buoni egli, che tanto mi ama finza al
cun mìo merito. Mi fa  contìnuamente doni affai pregevoli, e alla mia 
profefftone Ben adattati, e non ommette a mio riguardo alcun atto di 
gentilezza ;  E nella feconda lettera ; Dopo avere firitta e figillata la 
precedente fino ito a riveder Vittorino, e a vìfitame ì libri Greci. Egli 
ci è venuto incontro co* figliuoli del Principe, due mctfchj, e una fanciul
la di fitte anni t De’ primi il maggiore ha undici anni, cinque il fecon
do . Sonavi ancora due altri fanciulli di circa dieci anni, figliuoli di al
tri Signori. Erano inoltre con lui molti altri Scolari...... Egli ìnfegna la
lingua Greca a* figli, e alla figlia del Principe* e tutti fanno già fcrive- 
U in Grecò . Son nove in tutto, che firivon sì bene , eh' io ne fon ri
mario attonito. Ho -veduta la traduzione di qualche cofa del GrifoRomo 
fatta da uno di effi; mi è piacciuta affai; tre altri più provetti fanno 
maravigliofi progreffi. Sono fiato più ore con lui, di più cofi abbiamo in- 
fieme parlato, e ne ho ammirata la bontà non meno che la dottrina. Scri
vendo poi del fecondo paflTaggio da lui fatto pei Mantova nelf Agofto 
del I4Ì5* Andammo, dice ( i)  al C a f i  elio di Coito lontano dodici miglia, 
da Mantova, ove uvea udito effere allor Vittorino co' figliuoli del Prìn
cipe, Arrivammo mentre pranzavano. Vittorino et venne Incontro con tal 
allegrezza,, che non potè trattenerfi dal piangere. Gli difft , perchè fo ff  
colà venuto, cioè per vedere non meno■ lui, che tutti t fuoi fcolari, e ab
bracciai ben di cuore quel? uom sì cortefe, ed egli pure Rrettomifi al col
lo , non potevamo faziarci di vederci, e dì parlarci a vicenda+ Mi fece 
vedere Giovanni Lucido figliasi del Principe, giovinetto dì quattordici 
anni, da lui educato, ed iììruito* Quefìt et recitò' allora ducento verfi 
da f i  c&mpoRi, né* quali f i  deferivo la pompa, cùn cui fu  accolto in Man
tova P Imperatore ;  e recitala con tale grazia , eh- io- ne fiupìì, e appena 
f i  credere, che con maggior grazia recitale Virgilio i l  fefio libro dell* 
Eneide innanzi ad Augnilo. Belliffimì erano i verfi, ma più belli anco
ra rendevaglt la dolcezza, e P eleganza del dicitore ♦ Et mofirommt. an
cora due propofiztoni da luì aggiunte alla Geometria ¿P Euclide colle fue 
figure, le quali et fan conofiere, quanto et fia per effere illufire in tali 
flu d j. Era ivi ancora una fanciulla figliuola del Principe di circa dieci 
anni, che fcrive sì bene in Greco, eh*lo mi vergognai riflettendo, che dì 
quanti io., ne ho. ifiruìtì, appena v i ha chi feriva sì leggiadramente.

Eran-
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Erctnvt Ancora molti altri di lui Scolari, e tra ej]ì anche do* Cavalieri, 
e tutti mi renderono grandi onori per comando di Vittorino , che diceva 
loro, ogni cofa tra noi due ejpr comune. Voleva egli che et trattenefiimo 
ivi un giorno intero; ma allegando noi la ttecefsiià di continuare ìllfiag-X  
g'to, ci accompagnò col feguìto di molti fino a fei miglia . Queftì" eiogX 
medefimi di Vittorino ripete egli in altra fua lettera ( 1 ) , e più lun
gamente ancora nella deferizione di quefto fuo viaggio [z f

X VL Tale è il carattere dì quefto veramente ammirabile Profef 
fore, che ci formano gli Scrittor tutti di queftì tempi; ed è cofa an
cor degna di maraviglia, che in un fecolo , in cui gli uomini: dotti fi 
laceravano a gara gli uni gli altri , non fi trovi pur uno, che parli 
di Vittorino con biafimo, e con difprezzo . Narra bensì il Prendilac- 
qua, che furonvi alcuni in Mantova, i quali ardirono di fparlarne,e 
ancor d’ infultarlò, e ch’ egli fu fempre lungi da ogni pender di ven- 
detta; e, che anzi ricolmò di beneficai Tuoi fteifi himìci. Ma a me 
non è avvenuto di ritrovare un folo fra gli Autori contemporanei a 
Vittorino, che ne formi un carattere"fvantaggiofo o quanto al fapè- 
re, o quanto a’ coftumi. C iò, di che dobbiam dolerci fi è, che di 
un uom sì famofo non ci fia rimafia opera alcuna. li Prendiiacqua , 
e Francefco da Cafiiglione ne incolpano la modeftia del medefimo Vit
torino, che faceagli fchivare ogni occafione di lode. 11 Prendiiacqua 
però ne accenna alcune lettere famigliar!, e alcune Poefie Italiane, e 
Latine da lui feritte in età giovanile . Di quelle non cì rimane fram
mento alcuno. Il Signor D. Jacopo Morelli afferma di aver letta in 
un Codice della Libreria Nani una lettera di Vittorino ad Ambrogio 
Camaldolefe (3), ed egli ha ancor pubblicate alcune poche pàrote dì 
un’ Orazion da lui detta (4) coniervatacì da Paolo Attavanti nella fua 
Storia inedita di Mantova, Ma quell’ onore, eh’ ei non fi curò d’ ot
tenere colle fue opere, egli lo ebbe, quafi fuo malgrado, da’ fiioi di- 
fcepoli, che- ne renderono eterna la memoria, e il nome co-’ loro elo
gi . Egli morì, come narra il Prendiiacqua, a’ due di Febbrajp' del 1447. 
in età di 6& anni, e a pubbliche fpefe (poiché- egli avvezza a im
piegare quanto avea di denaro in foccorfò de?bifognofi era viifuto al 
pari che morto m una eftrema povertà) colf intervento di tutta la 
Città e de’ Principi fu con iommo onore iè poi co nella Chiefa di Santo 
Spirito., ina fui nudo terreno,, com’ egli fieffo vivendo avea ordinato', 
Così il Prendiiacqua, da cui ho tratte in gran parte le notìzie intor
no a Vittorino da Eeltre, ommettendone però ,, per timor di fover-

chia
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chla lunghezza, moltiffime, che fi potran leggere con piacere, e con 
frutto nella Vita medelìma . Io aggiugnerò folo, che in un Codice, 
di quello Monaftero di S* Pietro di Modena de* Monaci Cafinefi, il 
qual fu già del celebre P. Abate Bacchini, confervafi un’ Orazione 
inedita dei medefimo Prendilacqua da lui detta nella Scuola di Vitto
rino, per ringraziare i fuoL condifcepoli, che Privato l’ aveano dalla 
morte* Perciocché un giorno fcefb con efli a bagnarli nelle vicine 
acque, ei fu a gran pericolo di rimanervi fommeiTo, fe gli altri ac
correndo con loro rìfchio non gli avefier recato pronto foccorfo * E 
quella Orazione ancora è una nuova tèftìmonranza della dolce ed 
amichevole unione, con cut fapea Vittorino ftringere a vicenda tra 
loro tutti i Tuoi discepoli,

XVII* Gran nome ebbe ancora a que* tempi Gafparino Barziz- 
za. Nel parlare di lui potremo più brevemente fpedirci; poiché g?à 
ne ha fcritta con fòmma efattezza la vita il dottifiìmo Cardinale Alef- 
fandro Furietti, che prima di ogni altro ha dato alla luce congiunta- 
mente le opere di Gafparino non meno, che di Guiniforte di lui fi* 
gliuolo ( i) ; e inoltre un diligente articolo intorno a quefto celebre 
Profetfòre abbiamo nell’ opera del C. Mazzuchelli [z]. Io perciò ac
cennando in breve ciò eh’ elfi hanno affermato con certe pruove, mi 
tratterrò folo, fecondo il mio coftume, ove ci fi offra qualche punto 
a efaminare. Gafparino figliuol di Bettino nacque in Barzizza terra 
del Bergamafco, onde traile il cognome , ed ebbe un frate! maggiore 
di età, detto Jacopo, e benché quelli avelfe menata moglie, e avu
tine più figliuoli, egli ancor nondimeno fi uni in matrimonio con Lu
crezia Agliardi* Ciò che degli ftudj da lui fatti in Bergamo, e della 
fcuola da lui ivi tenuta per qualche tempo ci narra il Card* Furietti, 
è affai probabile, ma non veggo ch’ egli ne accenni alcuna cerea te- 
ftimomanza;. e non è pure abbafianza provato, come avverte il C. 
Mazzuchelli, eh’ ei foffe fcolaro di Gioyanni da Ravenna. Pavia è la pri
ma Univerfità, in cui fi può affermare con ficurezza, che Gafparino fu 
Profeffore di Beile Lettere. Nel Catalogo de’ Proiettori dell’ Univerfità di 
Piacenza del 1399* quando ad eifa era fiata congiunta quella di Pavia, co
me altrove fi è detto , non troviam menzione di Gafparino; e perciò dee 
crederli, che Polo al principio del fecolo XV. vi foffe chiamato. Ei vi era 
certamente nel 1404., come raccogliefi dagli Atti di quella Univerfità 
da me altre volte citati. Ivi ancora.nel 1405. gli nacque Guiniforte fuo 
figlio, come moftra il C* Mazzuchelli [3J, e ne abbiamo ancor pruo- 
va nel Memoriale prefentato da Gafparino al Duca Filippo Maria 
Vifconti, in cui parlando di Guiniforte dice: huius veflri Fapienjis

■ J i *
(r) Roma 1725. 4.
(a; Scritt. hai. T, IL P* I. p. 4*8.
(3) lb, p* 504.
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fludìì atqne Urbi*) apuà quam natiti f  aerai ( i) .  Dagli Atti fuddetti 
raccoglie, che a’ 12. di Marzo del 1407. d  ne fu congedato: Dimif 
fio Magiftri G affari rii. & fubftìtutio Joatwis de Cremona cum fatarlo: £  
allora ei dovette pattare a Venezia, ove è certo che per qualche tem- 
po ei fi trattenne, e vi ebbe a fcolaro Francefco^Barbaro allor fan
ciullo* Anzi eì fu alloggiato nella fletta cafa del Barbaro; perciocché 
quelli in una fua lettera parlando di certi Epigrammi di Marziale di
ce di etti: qu& adirne pueris nobis apud ehquenttjjìmum Gafparimm Ber* 
gomenfim bofpttem mftrum in fympojìo doCtorum homìnum appojita funt 
(2). 11 Facciolati ci narra ( 3 ) , -che l’ anno 1407* (cioè probabilmen
te al finir di queir anno) ei fu chiamato ProfefTor di Rettorica a Pa
dova ; qhe egli a quella fcuola volle ne’ dì di vacanza congiungere 
quella ancora di Fìlofofia Morale, e che gli fu affegnato lo ffipendio 
di cento venti ducati. Quella Univerfità tu in fatti la Sede ordinaria 
di Gafparino, perciocché i due viaggi, che il Cardinal Furietti rac
conta fatti da lui nel 14 1 1 . ,  e nel 1412. a Ferrara, e a Venezia, non 
furono che di breve durata, e non mai veramente abbandonò ìa fua 
Cattedra. Fu bensì richiedo da’ Bologne fi} ma non parendogli vantag- 
gìofe abbaftanza le condizioni offertegli, non volle partir da Padova. 
Ivi però per le finiffre vicende de’ tempi, e per V incarico, ch’ egli 
pìetofamente fi aadofsò di foffentare otto figliuoli di Jacopo fuo fra
tello morto nel 1410., ei venne in tal povertà, che con fuo gran dis
piacere fu coftretto a vendere all’ incanto 1 Tuoi libri, e opportuno per
ciò fu il foccorfo, che ortennegli Fantino Dandolo Podeftà di Padova 
nel 1412. col fargli accrefcere di 40. ducati l’ ordinario fuo ilipendio.

XVIII. Dopo aver per più anni efercitata in Padova la fua prò- 
feffìone, fu Gafparino da Filippo Maria Vifeonti Duca di Milano chia
matola quella Città, perchè ivi teneffe fcuola pubblica d’ Eloquenza * 
Egli era ancora in Padova nel Dicembre del 14 17 ., come ci moftra 
una lettera da lui ferina a Lorenzo Bonzi (4). Ma nell’ Ottobre delP 
anno feguente egli era già in Milano, perciocché effendo venuto a 
quella Città il Pontefice Martino V., nei tornare dal Concilio Gene
ral di Coilanza, Gafparino fu deftinato a complimentarlo con una fua 
Orazione, che abbiamo alle ftarope [5}. E qual foffe la ilima, che 
aveafi dell* eloquenza di Gafparino, da ciò ancor fi raccoglie, che 
dovendo le Univerfità di Pavia e di Padova mandare Oratori a com
plimentare Io lleffb Pontefice, egli fu incaricato di flendere le Ora
zioni » che da’ lor Metti doveanfi recitare, e che abbiamo tuttora frat

te
[tl Oper. p. 88.
[2] Epift. 118, p. 1^8.
14 j Falli Gymn. Patav. P. IL p.
[4J O-p. p. 2ij-.
15J Ih. p. 76.
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opere di Gafparino [t]. In Milano paisà egli il rimanente de’ gior
ni Tuoi, caro Tempre ed accetto a quel Duca* come afferma Guini
forte di lui figliuolo (2); e perciò a ragione Francefco Fiielfo in una 
lettera fcrittagli nel 142S. con lui congratuloflì, che aveffe Ja forte di 
edere predo del miglior Principe* che allora aveffe il Mondo [3], 
(Ciò non oftaote una lettera da luì fcrirta a due Tuoi figli Guiniforte 
ed Agoftino Tanno 1429. (4)3 ci accenna ofcuramente alcune difgra- 
zie , che egli infierii con eflì dovea foffrire. Il Card. Furietti, e ii C. 
Mazzuchelli riflettendo al Memoriale * che Guiniforte offrì al Duca 
Filippo Maria a’ 18. di Febbraio del 1431- > in cui chiede di effere de- 
ftinaco alla Cattedra d’ eloquenza tenuta già da Gafparino Tuo padre
(5), ne argomentano con affai probabile congettura che non molto 
innanzi aveffe quefti ceffate di vivere, di che però non abbiamo mo
numento iìcuro. Lo fteffò C. Mazzuchelli ha in parte riferiti, e accen
nati in parte gii elogj, de* quali egli è flato onorato dagli Scrittor di 
que’ tempi, i quali concordemente lo annoverano tra un di coloro, 
che felicemente adoperaronfì in richiamare il buon gufto della Lingua 
Latina, e dell"antica eloquenza; benché pur vi abbia chi lo riprenda 
di aver facto più Audio fulT eleganza delle parole, che fulla forza 
delTOrazione. Abbiamo altrove veduto, che egli ébbe ancora gran 
parte nello feoprire, e nelT emendare i Codici degli antichi Autori . 
Finalmente il fopraccitato Scrittore ci ha dato un efatto Catalogo di 
tutte le Opere sì ftampate che inedite di Gafparino, le quali a quat
tro claffì comunemente fi poffòn ridurre, cioè ad alcuni brevi Trat
tati appartenenti a Gramadca e ad Eloquenza ; a parecchie Orazioni 
da lui recitate in diverte occasioni, o compofte per altri ; a moke let
tere fcritte a’ fuoi amici; e ad altre lettere, di propofta e rifpofta da 
lui fcritte ad efercizio, e ad ìftruzione de* Tuoi difcepoli. Tre altre 
lettere ne ha pubblicate Monf. Manli [ó], e alcune Inedite te ne con
fervano in quella Biblioteca Eftenfe.

XIX. Più varie furono le vicende di Guiniforte di lui figliuolo, 
il quale te non giunte ad ottenere la fama del padre nelT eloquenza 
e nelT eleganza, il fuperò ne1 gradi d* onore, a cui fu, follevato. In
torno a lui ancora abbiamo un efattiffimo articolo preffo il C. Maz
zuchelli ( 7 ) 5  di cui io tefferò qui un breve compendio $ rimettendo 
chi ne voglia più eiàtta contezza allo fteflb Scrittore, il quale confer

ma '

2 $ o  S T O R I A  DE L L A  L E T T E R A T U R A

(0  Ib. p. 80. 81.
(2) ib. p, 1$.
(3) L. 1. Ep. 32.
(4) Op, p, 2x9.

Ib* p. 10.
(6> Mifcell. Baluz. Voi. Ili, p, lió. 43*. 
(7J . L. c. p. 504.



IT A L I  A N A. LI  B. I IL 2$i
ma ogni cofa da fe afferita con certe pruove tratte principalmente 
dalle opere del medefimo Guiniforte. Nato in Pavia nel 140Ó. diede 
fin da fanciullo sì grandi pruove d' ingegno, che mentre non avea che 
fette anni di e tà , fuo Padre folca chiamarlo Divino * Fatti 1 fuoi ftu- 
dj nell’ Univerfità di Padova, e palpato pofcia a Pavia, vi chiefe I 
confueti gradì d'onore; ma vi trovò oftacolo nella legge, che vieta
va a chi ancor non avefìTe 20; anni il confeguirli. Quindi Gafparino 
porfe un Memoriale al Duca Filippo Maria, in cui fupplicò, rche non 
ottante tal legge poteife quell' onore concederli a Guiniforte, cui in 
elfo egli chiama iftruito nelle Lettere Greche e Latine, e in parte 
ancor nell'Ebraiche ( r ) . Ed è certo che o allora o pofcia i defiderj 
di Guiniforte furono fecondati; perciocché il troviam onorato del ti
tolo di Dottore non Polo delie A rti, ma ancor di Legge * Poiché fu 
morto Gafparino, Guiniforte chiefe, come ii è detto, di fuccedere al 
Padre nella Cattedra d' Eloquenza da lui tenuta in Milano, e benché 
effa foife fiata conferita dal Duca a Frate Antonio da Ro dell’ Ordi
ne de'Minori, ei lufingavafi nondimeno sì fattamente di ottenerla per 
fe ancora, che cominciò da fe medefimo l’ anno 1431* a tenere fcuo- 
la , nel cui aprimento diife l'Orazione, che abbiamo alle lìampe (i)* 
Ma delufo dalie fue fperanze fu coftretco ad accettare l'invito, che in 
quell'anno ftelfo gli venne fatto da'Novarefi, di venire a fpiegare nel
la lor Città i libri di Cicerone de Offrii? ̂  e le Commedie di Teren
zio , al che egli diede principio con una fua prefazione recitata pub
blicamente agli 8. di Luglio. Ma affai breve fu il foggiorno di Guini
forte in Novara. Perciocché per mezzo di Ugo da Villafranca infì- 
nuatofì nella grazia di Alfonfo Re d’ Aragona, pafsò a quella Corte, 
e con una Orazione innanzi a lui recitata in Barcellona a' 14, di Mar
zo del 1432* (3), ne ottenne il favore per modo, che Alfonfo dichia- 
rollo fuo Confìgliero. Quindi poftofi in mare navigò col Re ftelfo al
la fpedizione contro 1* Itola di Gerbi fu' lidi d' Africa occupata dal Re di 
Tunifi, la cui conquida fu da lui fteffò defcritta (4). Di là tragittatoli 
in Sicilia, e caduto infermo, per configlio de'Medici fece ritorno a 
Milano, e ivi chiefe fuppiichevolmente ed ottenne il fuo congedo dal 
Re Alfonfo, a cui nondimeno profeguì ad effere affai caro. Il Duca 
Filippo Maria onorollo del titolo di fuo Vicario Generale; U qual 
dignità non diftolfe però Guiniforte dall' accettare la Cattedra dì Fi- 
lofofia Morale, che finalmente gli fu conceduta infieme con lauto fti- 
pendio al fine dell’ anno 1434« (5) • Più nondimeno che nella fcuola 
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fu Guiniforte occupato ne’ pubblici affari, inviato Àrobafciadore da! 
Duca al Pontefice Eugenio IV* , al Re Alfonfò, e al Pontefice Nicco- 
lò V* E negli Atti dell* Univerfitàvdi Pavia troviamo , che .l’ anno 
1441* fu dal Duca ordinato, che benché ei foffe aliente, gli fi paliat 
fe il confueto fiipendio ; e che quefto gli fu accrefcìuto nel 1444, 
Dopo la morte di Filippo Maria, Guiniforte fu per qualche tempo 
al fervigio del Marcheie di Monferrato , e del Duca Borio d’ Effe; 
ma poi da Francefco Sforza richiamato a Milano, e onorato col ti
tolo di Ducal Segretario, ivi pafsò il rimanente di fua vita. Il C. 
Mazzuchellì confuta l’ opinione di alcuni Scrittori, che ü  dicon mor* 
to nel 1450., e da un’ Orazione a Pio 11. da lui comporta per Ga* 
leazzo Sforza figliuol del Duca Panno 1459* ( i ) j mofira che fino a 
quell’ anno almeno egli vi fife. Al che io aggiugnerò, che nello fieifo 
anno troviamo, eh’ egli accompagnò nel viaggio a Firenze il medefi- 
mo Galeazzo, e con lui fu alloggiato in Bologna nel palazzo Grego
riano (2). Dopo quell’ anno però non veggiam più fatta menzione di 
Guiniforte; ed è probabile, che poco oltre fopravviveffe. Il fuddetto 
Card. Furietti ne ha pubblicate le opere, che tono per lo più Epifió
le , ed Orazioni fcritte in uno ftile comunemente elegante, e colto ; 
oltre le quali alcune alerete annovera il C. Mazzuchelii, e fingolar- 
raente un Comento Latino fulla Commedia di Dante, di cui però non 
ci è rimafto che il folo proemio [3].

X X . Materia più ampia di ragionare cì darà Francefco Filelfo 
un de’ più celebri Profeflori di quella età, non perchè ei non abbia 
di già* trovati diligenti illuftratori della fua vita ; ma perchè ei fu uo
mo per onori non meno che per inimicìzie famofo, e eipofto più che 
ogni altro a cambiamenti e a vicende. Ne’ 37. libri di fue lettere, 
che ci fono rimarti, nelle fue Satire, e in più altre fue opere ipeflò 
ei parla di fe medefimo, e fpefso pure fanno di lui menzione, quali 
in biafimo, e quali in lode, molti Scrittor di que’ tempi, fra’ quali 
Vefpafiano Fiorentino ne ha fcritta una breve , e troppo fuperficiaì 
vita, che è fiata pubblicata in Roma nello feorfo anno 1775* Fra* 
moderni il primo a fcrivetne ftefamente la vita iti Arrigo Foppio [4], 
il qual però e ha ommefse più cofe, e ha commeffi'più falli. Dopo 
lui una aliai più fiefa e piu efatta vita del Filelfo ci ha data M. Lan- 
celo: (5), di cui fi è fingolarmente giovato il P. Niceron [6], Alle 1 2 * 4 5 6
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ricerche di effi ha aggiunte più cofe Apoftolo Zeno ( i) , e qualche 
altra notizia ce ne ha fomminìftrata il Dottor Saffi (2J . Noi dunque 
feguendo il nqftro' coftume, direm brevemente ciò, che quelli iiluftri 
Scrittori hanno defámente provato, e ci tratterremo folta rito, ove ci 
avvenga o di confutare le loro opinioni, o di aggiugtiere qualche co- 
fa  alle loro ricerche.

X X L  Francefco Filelfo nacque in Tolentino nella Marca d’ An
cona a’ 2 j. di Luglio del 1398., cofa da lui ripetuta più volte nelle 
fue lettere, quafi teraeiTe, che fu ciò prendeffimo errore. Ma nulla 
egli ci dice intorno alla qualità de’ fuoi genitori, e alla taccia, che 
Poggio gli appofè(3), di baftardo e di figliuolo d’ un Prete. I foprac- 
cennati Scrittori di ciò non fanno alcun cenno. Ma io penfo,1 che 
quella fia una delle impofiure, con cui Poggio cercò di ofcurare la 
fama del Filelfo, e molto più , che non veggo ciò affermarli da al
cun altro antico Scrittore. Andoflene a Padova, ove alla fcuola di 
Gafparino Barziza fece gli ftudj dell’ amena Letteratura con sì felice 
fucceffo, che giovinetto di non ancora ventanni vi fu detonato a Pro- 
felfor d’ Eloquenza . Se doveffirao credere a Poggio, non vi farebbe in
famia e delitto di Torta alcuna, di cui il Filelfo ne1 primi anni di fua 
gioventù bruttamente non fi macchialfe. Egli cel rapprefenta in reo 
commercio con un Prete, a cui era fiato affidato; pofcia in Fano mal
concio di pugnile di calci, c coftretco a rifugiarli in una bettola, 
ed appiattarvi!! fotto di un letto, quindi in Padova baftonato pubbli
camente, e cacciato dalla Città per opera di uno, il cui figlio egli 
avea fedotro; e finalmente in Venezia infamato per modo, che gli 
convenne fuggirfene in Grecia [4]. 11 Filelfo ha rigettate cotali accu- 
fe in una fua lettera a Leodrifio Crivelli, negandole apertamente (5), 
e benché il negare fia cofa agevole a farli, e non batti a provar l’in
nocenza delPaccufato, qui nondimeno a favor del Filelfo fi aggiugne 
P invito, ch’ egli ebbe a tenere (cuoia d’ Eloquenza in Venezia, ove 
fi trattenne dal 1417. al 1419*, T onore che vi ricevette della Vene
ta Cittadinanza, e il titolo di Cancelliere, che gli fu accordato, accioc
ché con maggior decoro poteffe andarfene a Coftantinopoli, le quali 
onorevoli ¿minzioni non farebbono fiate, per quanto fembra, conce
dute al Filelfo, s’ei foffe fiato quelfuom ribaldo., e perduto, che Pog
gio deferivo . Anzi lo fieffo Filelfo racconta, eh* effendo in Venezia 
pensò* di renderli Monaco in S. Giorgio Maggiore, ma ne fu feonft-
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gliato da Bartolommeo Fracanzano, il quale pofcia fece egli fteflb ciò, 
da 'die' avea difluafo il Filelfo [1]. l a  icuola dal Fileìfo tenuta in Pa
dova e in Venezia è certa pe* monumenti da noi accennati. Una let
tera di Francefco Barbaro, già rammentata nel parlar che altrove ab- 
biam fatto di Giorgio da Trasfonda [z ]5 ci pruova, che quando egli 
era per navigare in Grecia faceva icuola in Vicenza, Il che come fi 
polla combinare con ciò, che abbiam detto, non faprei congetturare, 
fe non forfè dicendo, che da Padova ei pafTafTe a Vicenza, e dopo a 
Venezia per andarfene in Grecia, ma che folle ivi trattenuto ad infe- 
gnare per qualche tempo. L’ anno 1420. [non il 1419* come fcrive 
al JLancclot, poiché è certo per teftimonianza dello ftefio Filelfo ch’ ei 
non fu aliente da Venezia che lètte anni e cinque meli] tragittò a 
Coftantinopoli, come fi è accennato; ove fotto la direzione di Gio
vanni Crìfolora figlio di Mannello, e diGiovanni Crìfocroce fece gran
di progrefti nella Lingua Greca. Ivi ei prefe in moglie Teodora figlia 
del fuddetto Crìfolora, e dì Manfredina Doria, e correggerli debbono 
gli Scrittori, che hanno affermato, ch’ ella era figlia di Manuello, in
gannati da una non bene intefa Ifcrizìone, che riportai] da^PArgelati 
[3], e che più correttamente è ftata pubblicata dal Ch. P. Allegrati- 
za (4). Quello matrimonio del Filelfo diede occafione a un5 altra ac- 
cufa di Poggio, Perciocché quelli gli rimprovera di averla prefa amo- 
glie dopo averla violata [5]. lo crederei volentieri, come ha afferito 
il Zeno, che quella ancóra foife una pretta calunnia. Ma confeflb, 
che mi tiene alquanto dpbbiofo una lettera di Ambrogio Camaldolefe, 
fcritta verfo quefto tempo medefimo, e aliai prima che Poggio dichia- 
raife guerra al Filelfo , in cui di quelle nozze, dice : Kuper a Guari
to accepi literas, qutbus vehementer in fortunati! ìnvebitur, quod filiam 
Jcannis Chryfolora darijfmì viri ts acceperìt exterus, qui quantumlibet 
bono ingenio, longe tamen ììlis nuptiis impar ejjìt, queriturque fubftoma- 
sbans uxorem Chryfolorae venale ni babuìjje p udì citi am, moschumque ante 
habuijfe quam focerum (b). Le quali parole fembrano acculare il Fi- 
lelfo di delitto commeffò, non colla figlia, ma colla madre; e ci pro
vano almeno, che fin d’ allora corlero intorno a un tal matrimonio 
voci non molto onorevoli al Filelfo. E* certo però, che quelli feppe 
ivi ottener la grazia de’ due Imperadori Paleologi Manuello il Padre, 
e Giovanni il figlio, da’ quali fu inviato nel 1423. Ambafciadore al 
Sultano Amurat II., e alflmperador Sigifmondo; e in occafione di

quefto
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quefto fecondo viaggio invitato da Ladislao Re di Polonia ad afiifte- 
re alle Reali fue nozze, .vi fi: m>vò pretèrite in Cracovia fanno 1424., 
e vi recitò un* orazione alla pretènza dell’ Imperadore, del Re di Da
nimarca, e di più altri Principi.

XXII. V  anno 1427. partì da Coftantinopoli, invitato con re
plicate preghiere da moki nobili Veneziani, e a5 io. d* Ottobre giun
te a Venezia, e ne diè parte con fue lettere a Leonardo Giuftiniani» 
e a Frartcefco Barbaro primari Tuoi protettori, e allora affenti da Ve
nezia per timor della pefte* Quefti il lufingarono per qualche tempo 
colla lperanza^di onorevole ftabilimento; ma il Fi!elfo veggendo, che 
le parole non mai cambiavanfi in fattia annojato finalmente fe ne par
tì, e nel Febbrajo del 1418. pafsò a Bologna. Che quefta foffe la ra
gion vera della partenza del Filelfo, e non già i farti da lui fatti al 
Giuftiniani, e al Barbaro, come gli rinfaccia Poggio [r], è abbaftanza 
chiaro, non folo dalle prime lettere dello ftefifo Filelfo (2), nelle qua
li continuamente fi lagna del non attenerglifi le fatte promefse , ma 
ancor dal riflettere, che il Giuftrnianf, e il Barbaro furono Tèmpre 
afsenti, mentre il Filelfo fi trattenne in Venezia, come le flefse let
tere pruovano chiaramente. E ugual fede fembra che meriti un altro 
fatto, che da Poggio raccontali, di certo vafellame d’ argento dal Fi
lelfo involato ad un Frate, che per fua fventura gli fi era dato a 
compagno nel viaggio da Venezia a Bologna. L’ accoglimento, ch’ egli 
ebbe in Bologna, fu tale, che il più onorevole non potea bramarti * 
Gli Scolari, e ì Profeffòri tutti, e gran numero di Cittadini furono 
fubito a vifitarlo , e il Cardinal Legato Lodovico Akmando Vefcovo 
d’ Àrles lo accolfe con fornaio onore; e tofto eì fu deteinato a legge
re Eloquenza e Filofofia Morale colf ampio ftipendio di 450. feudi d* 
oro. Ma i tumulti, che non molto dopo fi foìlevarono in Bologna, 
gli renderono fpiacevoie quel foggiorno ; e adoperoffi per modo, che 
fu da’ Fiorentini invitato a tenere fcuola nella loro Città, con promef- 
fa di goo* feudi d’ oro pel primo anno, e di accrefcimento di ftipendio 
per gli anni feguenti. Superate non poche difficoltà , che alla fua par
tenza fi attraverfarono, delle quali ei parla a lungo nelle fue lettere 
ad Ambrogio Camaldolefe (3), pafsò finalmente a Firenze nell’ Aprile 
del 1429. Una lettera da lui fcritta all’ Aurifpa a’ 31. di Luglio di queif ' 
anno medefimo, ci moftra, quanto ei fotte lieto del fuo nuovo foggior
no: Firenze ̂  dire egli , mi piace al fommo ;  perciocché ella è Città, a cui 
nulla manca, 0 f i  confideri la magnificenza e la beili zza degli edificii, 
0 la nobiltà, e lo fplendore de* Cittadini * Aggìugni, che tutta la Città

a me
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a me filo è rivolta : tutti mi amano, mi onorano tutti, e mi lodano fom- 
inamente. Quando efio per la Città , non, filo i primarj Cittadini, ma le 
più nobili matrone ancora per onorami mi cedono il paffo  ̂ e mi rifpettan 
per modo) ch'io ne bo rotore. Ho ogni giorno quattrocento e più /colart i 
e quefii per la più parte uomini di alto affare, e deW Ordine Senatoria 
(t) . Egli era ivi deftihato fingoiarmenté alla Lettura di Dante, come 
raccoglie!! da un Decreto del Pubblico de* 12. Marzo 14 31. prodotto 
dal Canonico Salvino Salvini, in cui egli viene aferitto a quella Cir- 
tadinanza (2). Quello Scrittor medeiimo cica un decreto del 1455., 
da cui fi trae che anche ih quell’ anno era il, Filelfo in Firenze nello 
fletto impiego; ma tutte le lettere ;da lui fcritte in detto anno cel 
moftrano in Milano, e convien dire perciò, che fia corfo in quei nu
mero qualche errore , Ma in mezzo a sì grandi onori foggiugne il Fi- 
leifo 5 eh’ ei ben fi avvedeva di aver de’ nemici. Ei nomina Niccolò 
Niccoli, e Carlo Aretino; e anche di Ambrogio Camaldoìefe mofìra 
di non fidarti abballarla. Da Cofimo de* Medici confeffa di efiere 
onorato ed amato. Ma pofeia quelli non men che Lorenzo fm da lui 
pollo nel-numero de* fiioi nimici. E certo il Filelfo nelle fue lettere 
ieritte ne’ cinque anni, ch’ ei fi trattenne in Firenze, ci parla affai 
ipeUo delle perfecuzioni, ch’ ei vi ebbe a foifrire, e narra fratte altre 
cofe il pericolo, in cui trovofiì un giorno, che andando alla fua fcuo- 
la fu affalito colla fpada alla mano da un Sicario, e a gran pena 
camponne la vita (3) ; e moftra d* effere perfuafo, che il colpo ve- 
niffe da’ Medici o da’ lor partigiani, Or di quelle sì calde, e sì olii- 
nate nimicizie qual crederemo noi, che foffe Porigine? Il Filelfo altra 
non ne riconofce, che Pinvidia contro di fe conceputa. Poggio al 
contrario P attribuire a’ delitti, e alla feoftumatezza del Filelfo. Ma il 
primo è un reo, che parla nella fua propria caufa; il fecondo è un 
dichiarato nimico, che non debb’ effere udito. Io trarrò qualche lume 
per rifehiarar quello punto dalle lettere di uno, che benché foffe 

! egli pure fofpetto al Filettò, parla nondimeno in maniera, che fi mo- 
ilra giudice imparziale non meno che faggio in tali conteie ; cioè di 
Ambrogio Camaldoìefe. Egli fcrive affai lungamente di quelle difeor- 
die in una fua lettera a Francefco Barbaro (4) , e dice che il Filelfo 
e il Niccoli ( poiché quelli per confeffìon del Filelfo fu il principale 
tra’ Tuoi nimici^, eran dapprima flati amìciffimi, ma che ora Pamicb 
zia era cambiata in irreconciliabil diicordia; che il Niccoli moftrava 
in addietro rifletto e deferenza sì grande verfo il Filelfo, che potea

fem-
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Ombrare Ìbverchia ; ma che quefti più avido di ammaffare denaro , che. 
di ferbar V amicìzia, avea cominciato a cercar pretefti di romperla col 
Niccoli; e che avealo trovato nella libertà, con cui quefti fecondo; 
il Tuo ordinario coftume non folo non approvava ogni parola, ch'egli 
dicefle , ma riprendeva ciò che Rimava degno di correzione ; che di 
qua era nato Io fdegno del Filelfo contro il Niccoli, e ch’ egli Payea 
sfogato con una invettiva da lui fcritta contro il pretefo fuo avveria-, 
rio, in cui rimproveravagli i più neri delitti; cofa , egli dice, che ha' 
ftomacati tutti coloro, a’ quali era ben nota la vita di Niccolò: Kè  
crediate, aggiugne Ambrogio, eh* io parli così, perchè non voglia ripren
dere in cofa alcuna il Niccoli, di cui io non approvo la foverchia libertà 
di parlare, benché ella venga da animo febietto, e Jjncero; ma pel rima
nente fo ch'egli è uomo dabbene. E in altra lettera a Leonardo Giufti- 
niani così dipinge il Filelfo (1)  ; Egli ha alquanto, 0, a dir meglio 
moltijjtmo di leggerezza) e vanità Greca ; mi viene a trovare  ̂ e anche 
troppo foventC) e promette di fe fleffo gran cofe. Ma prejfo coloro, che ben 
s* intendono di coiai merci, meglio ei farebbe) fe parlaffe più parcamente 
di fe medefimo, perciocché la lode, ancorché vera , in bocca propria fuol 
tiufeire fpictcevole * Dio lo ajutì* Or un uomo, che tanto preiumeva di 
fe medefimo [ e di ciò abbiam pruove anche in molte fue lettere ] 
non è maraviglia, che fi eccitalfe contro lo idegno e l’ odio di moItì? 
e che trovando nel Niccoli un libero e franco biafimatore delle fue 
cofe, ei fe ne rifentifle per modo, che fi vènìflero pofeia formando 
quelle funefte difeordie, che finalmente furon dannofe al folo Fi- 
lelfo.

X X lIi. Perciocché quefti, quando vide che il partito de’ Medi
ci, abbattuto nel Settembre del 1433. era riforto un anno appreifo 
più forte che piima, credè faggio configUo l’ abbandonare Firenze, fe 
pure ei non ne fu efiliato, come racconta Vefpafiano Fiorentino nel- 

-la vita dei Filelfo da noi poc’ anzi citata, il quale aggiugne, che il 
Filelfo divenne nimico dì Cofimo, perchè quefti veggendo, eh’ ei $’ 
impacciava ne’ pubbiid affari più che a lui non fi conveniva, affin di 
abbacarlo fece venire a Firenze a competer con lui Carlo Aretino, 
la cui fcuola rendette prefto deferta quella del Filelfo * Ei recoflì al
lora a Siena, ove egli era al principio del 1435* collo ftipendio di 
3J0, feudi d’ oro* Cofimo de’ Medici, il quale fe odiava i vizj del Fi
lelfo, pregiavane però l’ erudizione e il fapere, tentò di renderfelo di 
nuovo amico; e gli fece a tal fine fcrivere da Ambrogio Camaldole- 
f e . Le due lettere, con cui il Filelfo gli riiponde, Vuna del primo 
d’ Ottobre del 1437-, 1* altra de’ 9. di Dicembre dello fteffo anno, ci 
fcuoprono fempre più 1’ animo indocile , ed altiero di quefto Scritto
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re * Perciocché nella prima dopo aver rammentate le infidie tefe alla 
fua vita per comando, corifei credeva, di Cofimo, dice ad Ambro
gio, che più non gli parli dell’ amicizia di un tal uomo, ed ufi egli 
pure9 conchiude, i pugnati ed ì veleni; io ufirò V ingegno, e la penna 
(r). E nell*altra: io non voglio Vamicizia di Cojtmo, e ne difprezzo /’ 
inimicizia (2). Un uomo di tal carattere non è maraviglia, che aveffe 
mmici, c provaiTe gii effetti del loro fdegno. Quello ftelìo Sicario, 
che avealo affatico in Firenze, venne a Siena per tentar nuovamente 
il colpo, ma fcoperto e arreftato, ebbe troncata la delira, e farebbe 
{lato uccifo, fe il Filelfo fteifo non lì foife per lui interpolo * Di que
llo tradimento ancora egli incolpò Colimo, ma fenza poterne recar 
pruova dì Torta alcuna, e a me pare, che M. Lancelot abbia qui trop
po facilmente adottato il penfar del Filelfo, e attribuito a Cofimo 
un delitto, che non ha altra teftimonianza che quella del Filelfo me* 
defimo; dove al contrario le villanie, e gli oltraggi, con cui quelli 
cercò di ofcurar la fama dì Cofimo, fono fotto gli occhi d’ ognuno 
nelle Satire da lui feríete, nelle quali facendone latino il nome lo chia
ma Mondo. Frattanto Filippo Maria Vìiconti Duca di Milano, T Im
perador Greco Giovanni Paleólogo, il Po:itefice Eugenio IV ., e le 
Univerfità di Perugia, e di Bologna Io invitarono a gara, come rac
coglici] dalle lettere, eh’ eilor riipofe neli’ Agofto, e nel Settembre del 
1438. Quefìi inviti però fi può con ragion Tofpettare, che da lui ilef- 
fo foflero proccurati, per fottrarfi all’ invidia de’ fuoi nimici; e certa
mente riguardo al Duca di Milano, abbiam la lettera dal Filelfo fcrit- 
ta a Gianfrancefco Gallina (3 ) , con cui gli fi raccomanda, perchè 
faccia in modo, che quel Principe a fe lo chiami. Egli accettò l’ invi
to de’ Bolognefi per il primo femeilre dell’ anno feguente, dopo il qua
le diede parola al Duca di Milano di andarfene a lui. Recatoli dun
que a Bologna nel Gennajo del 1439* vi riaprì la fua ícuola, e per 
quel folo femeftre, con liberalità non più veduta, gli furono »flfegna- 
ti 4J0. ducati. Ma ei non Teppe mantenere efattamente la fede data. 
Verfo la fine di Aprile fotto preteilo della fuga dì Tuo figlio Giam
mario ( la quale non fenza fondamento fofpetta M. Lancelot, che 
foife concertata col Padre ) venuto a Piacenza , ed ivi trovatolo, da 
Pietro Piazza Governatore di quella Città pei Duca dì Milano fu iftan- 
temente preifato ad andarfene, poiché ne era sì poco da lungi, aren- 
dere omaggio a quei Principe, ove giunto, e accoltone con fommo 
onore trovò precetti bailevoli per non più dipartirne. Benché M.Lan
celot fembri dubitare, fe il Filelfo teneffe ivi pubblica fcuola, è cer
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co nondimeno,, eh’ ei veramente la tenne fin preííb alla morte dì quel 
Duca, accadura nei 1447*, perciocché in una Tua Orazione detta in 
Milano l’ anno 1471* allorché ripigliò ivi gli fcolaftici efercizj, egli 
aiferma, che già da 25. anni aveagli interrotti: Evocatur miles omeri- 
tus poft qulntum & vigejtmum annum in acìem docendi . il veggiamo in 
Fatti nominato più volte negli Atti dell’ Unìverfità di Pavia, a cui era
arrotato; ne* quali a’ 20* di Giugno del 1440. fi fa menzione del rala-
rio, che gli fi dovea contare, fenza però efprimer qual fotte ; agli 8* 
di Novembre deli’ anno feguente fi citan lettere Ducali, colle quali fi 
ordina, che gli fi paghino 700. fiorini : a’ 19. d’ Agofto del 144Ó* tro
viamo che fu fatto Decreto pro cajjatìone Hip ondi: D. Francìfio FìleU 
/o, & ajjjgnatiene D. Martino de Ferrarììs;  lenza che ne fappiam la 
ragione. Egli però continuò a ftarfene in Milano. Mortagli frattanto
la moglie Teodora nei 1441.) egli pensò di arrolarfi nel Clero, ma
pofeia ad ittanza del Duca ne depofe il penderò, e prefe in feconda 
moglie Orfetca, o Orfina Ofnaga nobile Müanefe, da cui pure, co
me prima da Teodora, ebbe più figli. Ma qirefta ancora gli morì fei 
anni apprelfo, ed egli allora cercò di nuovo di entrar nel Clero, e 
chiefe, ed ottenne da Eugenio IV. la dìipenfa, che a lui perciò, co
me a bigamo, era necettària; ma pofeia qualche anno appretto cam
biò di nuovo penderò, e fi unì in terzo matrimonio con Laura Mad
dalena de3 Mazzorini, che il fece padre parimenti di non pochi fi-
gli-

XXIV . La morte del Duca Filippo Maria privò il Filelfo d’ un 
Principe, che amavalo, e proteggerlo fommamente, e da cui avea 
ricevuti onori , e donativi non piccoli. Ne’ torbidi, onde fu fconvol- 
to lo flato ne’ tre anni ièguenti, il Filelfo dopo avere colle fue lette
re foilecitati più Principi a venire in fòccorfo de’ Mìlanefi, gittoffi fi
nalmente nel partito di Francefco Sforza, ed egli fu uno de"deputati 
dalla Città a complimentarlo, allor quando nel 1450, Francefco otten
ne di efferne riconofciuto Signore, e Duca. Il nuovo Principe affe- 
gnò al Filelfo onorevole ilipendio, che però non Tappiamo a qual 
foni ma raontafle. Ma quanto fy facile il Duca nell’ accordarglielo, al
trettanto difficili nel pagarglielo fi m offra vano i Miniftri , di che egli 
fpeffo fi duole nelle fue lettere a Ctcco Simonetta Ducal Segretario
( 1 ) .  Quella difficoltà nel rifeuotere le fue pendoni, e forfè ancora la 
nimicizia , che in Milano pattava tra lui c Pier Candido Deeembrio 
pubblico Profelfore, l’ invogliarono di cambiar foggiorno e padrone; 
ed ei fifsò gli occhi fopra Alfonfo Re di Napoli. 11 matrimonio d’una 
fua figlia da lui immaginato gli offrì il prefetto di chieder con fue let
tere denaro a più Principi; mezzo da lui ufato più volte, e che. fem- 
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pre pia ci difcuopre Panimo non troppo nobile del Fileifo. Ma ei non 
ardì di chieder congedo al Duca, il quale ancora a gran pena gli con
cedette un viaggio di quattro meli, eh’ egli finfe di voler fare Soltanto 
a Roma, Giunto a quefta Città a’ i8. di Luglio del 1453.5 udiamo che 
gii avveniife coll’ ottimo Pontefice Niccolò V ., come colf ufata f«a 
femplicirà racconta Vefpafiano Fiorentino ( 1) :  Giunto a Roma nel tem* 
fo di Papa Hi co la fece penfiere alla fua tornata di v i piar e la Sua San* 
tira; intefo Papa Ricala come che era in Roma, fubito mandò a dire, 
che r  andajfi a vìfitare. Intefolo Meffl Francefio fubito andò alla Sua San- 
tiri, e le prime parole , che gli dijfe, furono: Mejfer Francefio noi ci ma
ravigliamo dì Voi, che pacando dì qui non ci abbiate viptato. Mejfir 
Francefio riffoje, come egli faceva penfiere v'fitare il Re d i fon f i  5 e poi 
ventre alla Santità Sua. Papa Ricola , che fempre era flato amatore de
gli uomini Letterati , volle che M ejf Francefio conofiejfe la fua grati tu di
ne, e pigliò un Legato dì ducati cinquecento, e f i  gli dijfi : Mejfer Fran
cefio qui ili denari v i voglio io dare% perchè v i  pojfiate fare le fpefi per 
la flrada. Mejfir Francefio veduta tanta liberalità tifatagli, ringraziò 
la Sua Santità infinite volte dì tanta gratitudine ufi tagli. Poteva egli 
fperare ancor maggiori vantaggi, ma la morte di Niccolò feguita due 
anni appreiTo rovinò le iperanze dell’ infelice Fileifo. Nè minori furo
no gli onori, che ebbe in Capova dal Re Alfonfo. Quefli fòJennemen- 
te lo dichiarò Cavaliere , gli diè il privilegio di ufare le fu e arme Rea- 
Sì , e gli pofe in capo la corona d’ alloro, come ad infigne Poeta, Ca
duta frattanto CoftaneìnopoJi in mano de’ Turchi> ebbe il Fileifo tor
nato a Milano la trilla nuova, che Manfredina Doria fua fuocera con 
due fue figlie era fiata condotta ichiava, il Duca Francefco prefe par
te al dolor del Fileifo, e mandò due giovani a Coftantinopoli, con 
una lettera e un’ Oda dello fteffo Fileifo a Maometto li# Quello gran 
Prìncipe > che in mezzo al furore dell’ Armi pregiava!! di onorare i 
dotti, accolte favorevolmente le Suppliche del Fileifo, e rimandò libe* 
re Je fue fchiave. Verfo il medefimo tempo egli finalmente fi ricon* 
giunte in amicizia con Cofimo de’ Medici, e d*allora in poi tennefi 
fempre unito a quella illustre famiglia. L’ elezione di Pio IL al fom- 
mo Pontificato feguita nel 1458, diede nuove fperanze al Fileifo. Que
lli afferma di averlo avuto, come altrove abbiamo veduto, a fuo feo- 
iaro in Firenze, la qual gloria però da altri gli venne allor centra« 
fiata; e a me fembra a dir vero, che gli argomenti di dubitarne ar
recati dal Saffi, non fiano dì legger pefo. E* certo però, che Pio 
avea del Fileifo concetto, e fiima non ordinaria. In fotti il nuovo 
Pontefice affegnò rollo al Fileifo una penfione annua di 200. ducati; 
e il Fileifo ottenutane dal Duca la licenza andojQTene a  Roma per rin
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graziamelo, neLqual viaggio ricevette grandiffimì onori da* Principi 
tutti, per le cui terre ebbe a palpare. Ma quella pendone non gli 
fu pagata, che ii primo anno, dopo il quale parte per I*inimicizia , 
che aveagli dichiarata Gregorio Lolli Segretario del Papa, parte per 
P infelice flato dell* Erario Pontificio, ei non potè mai rifcuoterla * 
Quindi ne venne il furore, da cui il Filelfo fi lafciò trafportare con
tro la Corte di Roma, e contro il Pontefice, e mentre ancora vive* 
va, e poiché fu morto, fino ad accennare ofcuramente, che fe non 
vernagli pagata la pattuita penfione, ei farebbe!! gittato tra* Turchi , 
Una lettera del Cardinal Jacopo Piccolomìni, in cui a nome del Col
legio de’ Cardinali gii rende grazie, che abbia fatto imprigionare il Fi
lelfo infieme con Giammario di' lui figliuolo pe* loro ferirti maledici 
contro Pio IL di frefeo defunto, ci moftra eh’ ei fu veramente così 
punito de*Tuoi trafporti. Le ragioni, per le quali M. Lanceiot ha du
bitato della fincerità di una tal lettera, e delia verità di un tal fatto, 
fon fembrate poco probabili ai Salii ( i ) ;  e certo diffìcilmente fi può 
provare la fuppofizione di detta lettera, conforme in ogni parte aTen- 
timenti, e allo Alle di chi la fcrive.

X X V , Non men che del Papa doleafi il Filelfo del Duca Fran- 
cefc-o Sforza, o a dir meglio di coloro, che non permetteangli di rif- 
cuotere lo ftipendìo da lui a (regnatogli. Le lettere però da effò Ìc rit
te verfo gli ultimi anni della vita di quel gran Principe, ci moflrano 
che il Filelfo era allora affai più contento del proprio fuo flato. Ma 
allora appunto ci perdette il fuo Protettore, morto nel 1466. Galeaz
zo Maria figliuolo, e fucceflbr di Francefco non ebbe punto men ca
ro il Filelfo; ma quefli fi duol fovente, che alle parole eì non facef- 
fe corrifpondere Ì fatti; fi lamenta dell1 eftrema povertà, a cui era 
condotto; e fcrive or agli uni, or agli altri chiedendo pietofamente 
foccorfo, Ma come credere a tai querele, mentre veggìamo, che in 
altre fue lettere fcritte al tempo medefimo ei tratta di fpendere non 
leggier fomma di denaro per acquiftar certi libri? Gonvien dire per 
certo, o ch’ egli non foffe mai fazio di ciò, che vernagli liberalmente 
accordato, o che foffe troppo prodigo fcìalacquatore delle fue fòffan- 
z e . Non lafciava egli in fatto di cercar di continuo nuovo ftabilimen- 
to; e l’ avrebbe ottenuto, fe il Duca di Milano non gli avefle coftan- 
temente vietato di ufcìre da1 Tuoi dominj. La traduzione della Cirope- 
dìa di Senofonte, ch’ egli inviò nel 14Ó9. al Pontefice Paolo IL gli 
ottènne il dono di 400. ducati, nella qual occafione recatofi a Roma 
a rendergliene grazie, nei fuo paifaggio per Firenze fu con fommo 
onor ricevuto da Pietro, e da Lorenzo de1 Medici. Tornato a Mila
no tornò alle antiche doglianze fui non pagargli!! le dovute penfioni 3
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e agli antichi trattati per efler chiamato altrove con maggior fuovan- 
taggio, Ma tutto inutilmente per la fermezza dei Duca in volerlo 
pretto di fe; anzi quelli lo induffe Tanno 1 4 7 1 * )  benché già in età di 
73. anni a ripigliare i faticeli efercizj fcolaftici, e a fpiegarja Polìti
ca d'Ariftotele. Tre anni appreflo cioè nel 1474* ottenne finalmente 
di tffer chiamato a Roma dal Pontefice Siilo IV, a tenervi fcuola di 
Filofofia Morale, collo ilipendio annuo di 500. ducati, nè il Duca fi 
oppofe allora alla fua partenza* Venuto per tanto a Roma prefe a 
fpiegare pubblicamente a grandiffimo numero di fcolari accorfi ad udir
lo le Quitìioni Tufculane di Cicerone, ed ebbe fra gli altri a fuo udi
tore il celebre Aleffandro d’ Aleifandro, che di lui lafciò ne’ Tuoi libri 
onorevol menzione ( 1 ) .  Ma dove poteva mai il Filelfo abitar lunga
mente? Dopo la morte del Duca Galeazzo M ariafperò egli per av
ventura d’ incontrare più lieta forte in Milano, e vi fece ritorno nel
1477., allegandone per motivo il defiderio di condurre a Roma la 
fua famiglia tutta. Le fue fperanze nondimeno furono di bel nuovo 
deìufe, ed egli dopo aver ivi perduti due figli, e la terza fua moglie, 
fra non molto dovette tornarfene a Roma, e quindi un’ altra volta a 
Milano, ove era nel 1481., nel qual anno ilampò ivi alcune fue Ora
zioni con altre opere da lui dedicate a Lodovico Sforza foprannoma- 
to il Moro • In quell’ anno medefimo offertagli da Lorenzo de’ Medici 
la Cattedra di lingua Greca in Firenze, nella decrepita età di quali 83* 
anni non temè dì accettarla, e di intraprender quel viaggio, per cui 
però gli convenne ricorrere per denaro a Jacopo Antiquario , da cui 
ne fu provveduto liberalmente , come afferma Francefco da Pozzuolo 
.nella lettera dedicatoria de’ XII. Panegirici antichi a luì indirizzati- Ma 
appena giunto a Firenze il Filelfo sfinito dalle fatiche, e dal caldo ec
cepivo della ftagione, vi morì a’ 31» di Luglio dell’ anno fteffo; ed eb
be fepoltura nella Chiefa delT Annunciata de’ Servi di Maria. Cornelio 
Vitelli in un fuo opufcolo contro Giorgio Merula, fcritto circa il 
tempo medefimo, in cui mori il Filelfo, e di cui parleremo verfo il 
fine di quello Capo, rimprovera a Giorgio di aver cagionata la mor
te al Filelfo flato già fuo Maeftro con alcune mordaciffime Satire con
tro lui di volga te, delle quali fu tanto afflitto il povero vecchio, che 
ne morì in tre giorni. Benché una tale teflimonianza fìa aliai autore
vole, il veder però, che non v’ ha altri, che di ciò faccia motto, ci 
fa fofpettare, che il Vitelli abbia qpì troppo facilmente adottato qual
che popolare non ben fondato racconto-

X X V I. Più altre circoftanze della vita del Filelfo io ho paliate 
fotto filenzio sì per amore ai brevità, sì per non trattenermi in ripe
tere quanto già hanno fcritto gli Autori da me citati. Ciò che ne ho
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detto baña a mortrarcì, qual uomo egli forte. Una avidità infazìabile 
di denaro 5 per cui non temeva d’ importunare con lettere or l’ uno 
or l’ altro de’ Principi Italiani, e de’ loro Minìftri, e per cui lafciavai] 
trasportare a maldicenze, e a villanìe contro coloro, che oglinegavan 
foecorfo, o pròmeiTo non glielo attendeano ;  una certa incoftanza, 
che non A9 avrebbe lafciato fermare ftabìimenre foggiorno in qualche- 
foife Città, fe il comando e la forza non P avertè talvolta arreftato ; 
un animo infofferente di riprensione, per cui dichiarava guerra a chiun
que non approvale le cole fue , furon per certo macchie non piccio- 
le , che ofcuraron di molto la fama di un uomo per altro si dotto. 
Olere più pruove, che già ne abbiamo vedute, racconta Gioviano 
Fontano ( 1) ,  che mentre predicava in Milano S. Bernardino da Sie
na il Filclfo ardì di motteggiarlo per modo, che eccitò Podio di tut
ti i Minori, non folo contro di fe medefimo, ma, come fuole avve
nire, contro tutti i Frofeifori di Belle Lettere. Deefi confèffar nondi
meno a qualche feufa di lui, che comunemente ei fuartalito, non af- 
falitore; e che vergognosi ei medeiìmo dei trasporti, a cui avealo 
condotto la fua pacione (2). Ma checcheilia de’ difetti morali, ei fu 
uomo dì grande ingegno, e di indeferta applicazione allo Audio, co
me ci pruovano le moltiffime opere da lui comporte. Un efatro Ca
talogo ce ne ha dato il da noi rammentato più volte Apolide Zeno; 
e di molte tra effe abbiam già favellato, cioè di quelle che apparten
gono a Filofofia Morale, e a Storia, delle traduzioni, ch’ ei fece dal 
Greco, e delle fue Poefìe. Qui voglioniì aggiugnere i due libri intito
lati Convivtorum, ne’ quali narra i difeorfi tenuti in Milano in occa- 
fione di un foìenne convito e vi tratta parecchi punti di varia erudi
zione, mifti però talvolra a qualche poco onefta quiftione; molte Ora
zioni funebri, nuziali, e di altri diverfi argomenti, i trentafette Libri 
d9 Epìstole Famigliari Latine, alcune efercitazioni ad ufo degli Scola
ri, le quali opere tutte fi hanno alle ftampe; oltre più altre, che fi 
rammentano Manofcritte, delle quali veggafi il fuddetto Zeno .. NelP 
eleganza dello ftile egli è inferiore di molto ad altri Scrittor del fuo 
tempo; ma a niuno ei cede nella varia erudizione d’ ogni maniera, e 
Singolarmente in ciò che appartiene all’ interpretazione de’ claffici Au
tori, all’ antica mitologia, e alla perizia nel Greco. Le Lettere dei Fi- 
leifo fono utiliflìme alla Storia di quefto fecolo ; ed è a dolerli, che 
non ne abbiamo, che edizioni poco corrette. Nel 1743. una nuova 
fe ne intraprefe in Firenze, ma fu preño interrotta per la immatura 
morte deir editore, e non ne abbiamo che i primi quattro libri. Al
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cune lettere Greche ne fona fiate pubblicate, non ha molt’ anni, nel
la Raccolta Milaneie 0 ).

XXVII. Tra’ molti fìglj, ch’ ebbe il Filettò, niuno ha'più dritto 
ad aver luogo in quella Storia che Giammario * il primo fra tutti, e 
che ritraile in fe fteflò i pregi non meno, che i difetti del Padre. Lo 
ebbe Francefco in Cofiantiriopoli dalla prima Tua moglie Teodora F 
anno 1426. Condottolo feco in Italia, ei medefimo venne ifiruendolo 
nella Latina, e nella Greca Letteratura, e compiaceva!! nel vedere i 
lieti progrefii, che il giovinetto in etti faceva. La fuga di Giammario 
da Bologna a Piacenza nel 1439. da noi già mentovata di fopra, ab- 
biam veduto, che fu probabilmente concertata col padre ftefiò, benché 
da ciò, che vedrem nel decorfo, potrem conofcere, ch’egli era di fua 
natura non poco portato a tali rifoluzioni, Nel 1440. inviollo Fran
cefco a Cofiantinopoli, donde P Imperador Giovanni Paleologo fin dal 
1438. gliel avea richiefto (2 ). Ma avendo faputo, ch’ egli vi gittava 
inutilmente il tempo, con fua lettera de’ 31. di Decembre del 1441.
(5) avvifatolo delia morte di Teodora, e ibridatolo della fua negli- 
genza, gli comandò di tornarfene in Italia. Per alcuni anni è probabi
le, che egli flette col padre in Milano. Quindi non fappiamo in qua
le occafione fattoi! conofcere a Renato Re di Napoli e Signor di Pro
venza fu da lui pofto in Magifirato a Marfiglia Panno 1450 ., di che 
Francefco rendette grazie con fua lettera a quel Sovrano (4). Men
tre il Filelfo era in Marfiglia, fu da quel Re impiegato a formare la 
Biblioteca del Monafiero di S. Mafiimino, come raccogliam da una 
lettera di Andrea Alciati, che in efia trovò l’ intero Comento di Do
nato fülle Opere di Virgilio [5]* Di là tornato a Milano, ne partì di 
bel nuovo, e il veggiamo aggirarli per diverfe Città, forfè per torna
re a Marfiglia, donde fembra, ch’ ei di nuovo venitte pretto il Padre in 
Italia Panno 1451*? e fimilmente nel feguente anno il troviamo or in 
uno , or in altro luogo, fenza fittar foggiorno in alcuno. NelP Otto
bre delio fieffo anno Francefco fi efibì ad ottenergli la Cattedra di 
Belle Lettere in Genova [d|. Ma non par, che Giammario fi curatte 
di averla. In fatti nel 145g. il veggiamo in Torino in eitrcizìo di 
Giureconfulto. Perciocché Francefco icrivendogli con lui fi rallegra
(7) > c^c m quell’ antica, e nobil Città, ma Io avverte infieme a
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voler effer Oratore, Poetale Filofofo, anzi che Giureconfulto ed Av
vocato. Ivi ei fi trattenne più anni, e üna lettera da Francefco a lui 
fcritta nel 1455. [*] ci accenna gli onori , che vi riceveva dal Duca 
dì Savoja, Il trovarli a*confini delia Francia ìndufte Giammario alcor« 
rerla fino a Parigi, come egli fece nel feguente anno 1456., il qual 
viaggio però non fu molto approvato dal padre (2). Nel 1459- fu ap
piedi del Pontefice Pio II. in Mantova, che volle conferirgli la digni
tà d?Avvocato Conciftoriale. Ma Giammario non fi curò d'accettar- 
la. Più grato gli fu P onorevole invito, che da' Veneziani egli ebbe 
di tenere preffo loro fcuola dì lettere umane. Verfo il principio di 
Marzo del 14Ò0. ei ne fece la folenne apertura innanzi ai Doge Pa£ 
qual Malipiero, a tutto il Senato, e a numerofa ailemblea, e fu udi
to con apptaufo non ordinario. Non Tappiamo, quanto egli ivi fi trac- 
teneffe, e folo troviamo, che la poco lodevolfama, che di luì fi fpar- 
fe pe’ fuoi coftumi, fu cagione, eh* ei dovette partirne. Probabilmen
te ei da Venezia tornò a Milano ove, come fi è detto, fu infierne 
col padre rinchiufo in carcere per le lor maldicenze contro il Ponte
fice Pio IL Liberatone pofeia, per qualche tempo egli aggiroffi pev 
diverfe Città, cioè Bergamo, Verona, e Bologna, in tutte tenendo 
fcuola, ma partendo da tutte dopo affai breve foggiorno, finché Ha
bilito fi nello fteffo impiego in Ancona ivi durò per lo fpazio almen 
di quattro anni [g]. Finalmente chiamato da* Gonzaghi a Mantova ivi 
ancora fu Profeflor d* Eloquenza, ed ivi, come afferma Jacopo Filip
po da Bergamo (4), morì Panno 1480. un anno innanzi a Francefco 
fuo Padre. Intorno alla qual Epoca, da alcuni non ben combattuta,, 
fi poffon leggere gli argomenti, che il Saffi arreca a provarla. Quefto 
Scrittor medefimo pruova, eh' ei ricevette Ponore del poetico alloro 
dal fuddetto Re Renato, e parla diligentemente di alcune delle opere 
da lui compofte. Ma effe fono un nulla in confronto al numero infini
tamente maggiore di quelle, che Mario fcriflè, la maggior parte delle 
quali or fono perite, altre giacciono Manoscritte in diverfe Bibliote
che. Il M. Maffei accenna un5 Elegia di Mario (5), che confervafi in 
Verona nella Libreria Saibante, in cui deferì ve il numero prodigiofo 
dì opere, che avea compofte, prima di giungere al 45. anno di fua 
età. DÌ quefta Elegìa mi è Hata gentilmente trafmeffa una copiacelo 
la riporterei qui volentieri, fe la foyerchia lunghezza non meì vietaffe«, 
Egli accenna ivi Poefie in grandiffimo numero, e di generi tra lor dU 
verfi, Epigrammi, Satire, Canzoni, Commedie, Tragedie* Parla di un
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Poema da fé comporto fulla caduta di Coftantinopolì : Komctque Tur- 
cor a m capta fa m e nova, li qual Poema, fconofciuto finora a quanti 
hanno fcritto di Mario, è ñato dqfrefco fcoperro nella Biblioteca dd, 
la Città di Ginevra dal Sig. Senebier, emditiffimo Bibliotecario della 
medefitna, divifo in quattro libri. Egli me n* ha cortefemente inviata 
una efattiffima definizione, ma io rimetto chi brami di efferne con 
più minutezza informato al diligente Catalogo de* Codici di quella Bi
blioteca, che fi apparecchia a. darci il mentovato Sig. Senebier, Di 
un altro fuo Poema fa menzione Mario in quella Elegia, divifo in fe- 
dici libri, in cui defcrive le imprefe di Ercole, e vi unifce Jc lodi di 
Ercole L Duca di Ferrara, a cui è dedicato, L’ Originale di queiio 
Poema che parimenti non è fiato finora rammentato da alcuno , fi 
conferva in quefta Biblioteca Eftenfe , nella quale abbiam parimenti 
un opufcolo de bellicis attibus & urbanis da lui dedicato al Duca Boi> 
fo; e il Romanzo Italiano, intitolato Glkephlra Htnfa Bol&gnefe, dì 
cui parlano il M. Maffei, e il Quadrio ( i) .  Amendue quefie opere 
fon da lui accennate nella fuddetta Elegia, come pure le Elegie in lo
de di Cofimo de* Medici, che fi coniervano nella Laurenziana (2). 
Accenna pofcia una Vita d’ ifotta, non io fe della Verone fe , o della 
Riminefe, un opufcolo delle lodi della Poefìa indirizzato ad Ermolao 
Barbaro, un libro contro le facezie del Poggio, molte operette Sto
riche, moke Morali, i Conienti fu i libri ad Erennio, e . filile Poefie 
del Petrarca, e moltiifime altre opere di diverfe materie, e finalmen
te la traduzione in Latino della. Teogonia di Efiodo, e degli Inni d1 
Orfeo, e quella di Omero, che avea cominciata, e in Italiano quella 
della Geografia di Strabone,che flava allora facendo. Fra tante opere 
però affai poche fon quelle, che abbian veduta la pubblica luce. Effe 
fono l* Epìttolarwm , che non è già, come alcuni hanno creduto, una 
raccolta di fue epìftole famigliari, ma fono efempj di. lettere di di ver
ri argomenti da lui propofte per modello ed rifrazione de* Tuoi difce- 
polì, Inoltre la traduzione in terza rima dell’ Ufficio della Beata Ver
gine, co*Salmi, colle Preci, cogli Inni, e con altre Orazioni (lampa
ra in Venezia nel 148S. Erta fu da lui dedicata, come mi avverte il 
Ch. P. Affò da me ,p,ù volte lodato di aver ofièrvato in un Codice 
a penna, che ne ha la Real Biblioteca di Parma, a Maddalena figlia 
di Galeotto del Carretto Marcdtfe del Finale nella Riviera di Geno
v a , e Vedova di Piergtfido Torello Conte di Guartalla morto nel 
1460. Ed era in fatti il Frielfo affai attaccato al fuddetto Marchefe, 
perciocché in onor di effo compofe in Latino la Storia della guerra 
dei Finale da lui fortenuta contro de’ Genovefi nel 1447., e ne’ due
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anni feguenti. Efla era già ftataftampata per inferirla nella gran Rac
colta degli Scrittori delle cole d’ Italia. Ma perchè fi vide, ch’ ella era 
troppo piena di errori per colpa del Codice, che era flato tifato, fu 
allora foppreifa. Non ha molto però, che fi è cominciato a venderne 
alcune copie feparatamente, e a me fra gli altri è riufcito di averla. 
Finalmente alcuni frammenti della Vita di Dante, che fcritta avea 
Giammario, fono flati pubblicati dall’ Ab. Mehus (1) . Nè dee tacerli 
un raro pregio di quefto Scrittore, di cui ci ha lafciata memoria Gi
glio Gregorio Giraldi, il qual dice di averlo udito da Ciro fratello di 
Giammario; cioè che trovandofi egli talvolta in uri confefifo di ben 
cento perfone , e venendogli da ciafcheduno propoflo un argomento, 
fu cui verfeggìare, egli rìfpondeva a tutti fui campo con quell’ ordi
ne ftelfo , con cui era flato interrogato. Aggiugne però il Giraldi, eh* 
egli ottenne più fama co’ verfi detti all5 improvvifo, che co5comporti
(2). E in fatti la fretta, con cui il Filelfo fcrivea, rie ha rendute le 
opere poco eleganti, e troppo inferiori a quelle di molti altri Scritto
ri di queftì tempi.

X X V III. il lungo foggiorno, che Francefco Filelfo fece in Mi
lano, e la premura di que* Duchi in ritenerlo, ci fan vedere, che in 
gran pregio erano in quella Città gli ftudj dell’ Eloquenza. In fatti 
grande è la copia dì celebri ProfefTori, che in eifa ne troviamo nel 
corfo di quefto fecolo , e io accennerò qui in breve le principali no
tizie intorno ad erti, feguendo la ficurà feorta del fopraddetto Dote. 
Salii, che con ammirabile efattezza ha illuftraca la Storia Letteraria 
delia fua patria de’ tempi, di cui parliamo. Quel Bonino Mombrizio , 
di cui abbiara favellato fragli Scrittori di Storia Ecclefiaftica, fu egli 
pur Profeflor d’ Eloquenza in Milano circa il 14 8 1., e forfè , come 
congettura il detto Scrittore [3], fuccedette al Filelfo, quand’ egli nel 
detto anno ne partì per Firenze. Pochi anni prima aveva ivi tenuta 
la medefima Icuola Cola de’ Montani da Sagìo Bolognefe di patria, 
uomo di fervido ingegno, e di vivace eloquenza, ma d’ animo torbi
do e fedìziofo . Quefti allor quando Galeazzo Maria figliuo! di Fran* 
cefco fuccedette al Padre Panno 14Ó&, cominciò ad ifligare i giovani 
Nobili fuoi fcolari, e fingolarmente Girolamo Olgiati centra Gianfran- 
cefco Pufterla uno de’ Miniftri del Duca, e per un anno continuò a 
fparger femi di tumulto e di fedizioni. Quindi avendo fedotto lo fteflo 
Girolamo con due altri a poffare fegretamente fotto le infegne del fa- 
mofo General d’ armi Bartolornmeo Colleone, venuto perciò in odio 
alla Nobiltà Milanefe, troyoflì quafi del tutto abbandonato, e fenza
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Scolari non meno che lenza amici. Ottenne nondimeno fra gualche 
tempo di rientrare in amicizia con molti ; ma pofcia abbandonata 
quella C ittà, andoffene a Roma; poi dì nuovo a Milano, indi a Bo
logna; e di quà un’ altra volta a Milano, ove tornò ad avere, un af
follato con co rio de7 Tuoi antichi Scolari, e di tutti i\ Proiettori delia 
Città, e a ftringerfi in amicizia co*Grandi. Alcuni Satirici Epigrammi 
da lui comporti contro Gabriello. Paveri Fontana, di cui diremo tra 
poco , indurtero il Duca Galeazzo Maria a farlo chiudere in carcere. 
Anzi, come racconta Paolo Cortefe, quel Principe il fece pubblica
mente fruttare; poiché fofpettò che avertè violata una Zitella ( i ) .  
Quindi egli ricominciò ad accendere gli animi della Nobiltà contro il 
Duca, finché, effendo egli flato sfittato, il fuoco da lui eccitato con
tro Galeazzo Maria fcoppiò nell’ orribil congiura, per cui quefti fu uc* 
cifo a’ 26* di Decembre del 147Ò. Tutte le quali circoftanze ricavanfi 
dal proceflò fatto contro il detto Girolamo Olgiati, uno de’ congiura
ti, pubblicato dal Corio (2)* Dell’ odio di Cola contra il Duca Ga
leazzo Maria allega il Giovio una piacevo! ragione; cioè che avendo- 
Cola avuto a fuo fcolaro il giovane Principe, e avendolo talvolta pu
nito colie sferzate, poiché quefti fu Duca volle render la pariglia al 
Maertro, e in pubblico gli tè /offrire in maniera non troppo onore
vole Io fteflò gaftigo (3). Ciò ferabra faper alquanto dir popolar tra
dizione . Pur qualche cenno fe ne ha ancora nell’ Epitafio a lui com- 
pofto dal Cafio, che allor vivea :

Nel Feljtneo Cazzo Cola Montano 
Nacque ̂ e fu Ma (Irò alla Cafa Sforzefcha ;
Dal Duca offefo JÌguidò la trefiay 
Che oc ci dere lo fece al La mpugnano [4 ].

Checché ne fia, Cola dittato da Milano recoflì, come congettura il 
Saffi [5] a Ferdinando Re di Napoli, per cui comando recitata aven
do un’ Orazione a’ Lucchefi aftìn di diftogliergli dall’ alleanza da erti 
itretta con Lorenzo de’ Medici, ne incorle per tal modo lo fdegno , 
che quefti arrecatolo fu’ monti preffo Bologna il fece ftrozzare. L’ ac
cennata Orazione, che confervafi Manoicritta nella Biblioteca Ambro- 
fiana, è il fol monumento, che del Papere di quello non troppo fag
gio Proiettore ci fia rimafto.

X XIX- Scolaro di Francefco Filelfo, e al ilio Maertro affai gra
to 5 fu Gabriello Faveri Fontana di patria Piacentino « Quefti venuto
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298 STORIA DELLA L E T T E R A T U R A

C O  D e C ardin al. L .  I I Ì .
(a) Stor. di M i ! ,  ad an. 147&
( i )  In  E lo g . V i r .  11 1 .
(4) Epìtafi p. 35.
( S ;  L .  c# p . C L V I I L



3L Milano, e portoli alla icuola dei Filelfo, fu da lui iftruito nella Gre* 
ca non meno , che nella Latina Lingua; e gli fi ftrinfe in amicizia 
per modo, che avendo ardito Giorgio Menila di mordere e in voce 
e in ifcritto il Filelfo, egli prefe a difenderlo, e pochi mefi innanzi 
alla morte dello fteffo Filelfo pubblicò in Milano una Latina Invetti
va contro di érto, da lui per difprezzo chiamato Merlano. Da erta 
raccoglie!!, ch’ egli teneva muoia d1 Eloquenza in Milano, che iviavea 
avuto a fuo fcoìaro lo fteiTo Menila nell’ Eloquenza non meno, che 
nella Poe fiacche avea ieritto un Cemento filile Poefie di Orazio, c. 
una Gramatica pel giovinetto Principe Giangaleazzo Maria. Nè fola 
fi sfoga egli in quella fua Invettiva contro il Merula, ma ancora con
tra Francefco da Pozzuolo, di cui diremo Fra poco; perciocché nelle 
turbolenze, che fi eccitarono in Milano per le difeordie tra Cicco Si
monetta e Lodovico Sforza, il Paveri tenuto eifendofi pel partito di 
Lodovico, ed elTendo perciò decaduto dalla grazia di Cicco, poco 
mancò, che non ne folle efiliato ; e vide chiamato a Milano il fud- 
decto Franceico partigiano di Cicco , e perciò fuo nimico, e tra effi 
quindi fi accefero quelle poco letterarie contefe, per cui V un con
tro l’ altro fi volfero con villanie, e ftrapazzi. Vegga!! intorno a lui 
il fopraccitato efattiilìmo DotL Saffi, a cui io aggiugnerò, che il Pâ  
veri trovafi nominato negli Atri deli* Univerfità di Pavia, a cui appar
tenevano ancora i Profeuori di Milano, perciocché veggiarrìo, che nel 
1478. gli fu accrefciuto Io ftipendio, e nel 1480. fu conceduta difpen- 
fatio D . Gabrieli Pavera de Fontana Artis Or ut ori ce Le & ori in Urbe Me- 
diolani, ut pojftt acquìrere bona immobìlia in Comitatu Papta* il Saffi 

| parla ancora ( 1)  del Poema Elegiaco da lui comporto fulla vita e la 
mojrte del Duca Galeazzo Maria Sforza, che abbiamo alle ftampe, e 
di un Epitalamio per le nozze di Francefco Lampugnani con Lifabet- 
ta Borromea, che confervafi in un Codice a penna nell’ Ambrofiana. 
Quello Scrittor medefimo ci ha date le più efatte notizie (2), che fi 
poteflero rinvenire, intorno al fopraccennato Francefco da Pozzuolo, 
di patria Parmigiano, e Profeflòre egli pure in Milano di beile Lette* 
i e . 11 Paveri nella mentovata Invettiva ne parla con gran difprezzo, 
per iniulto chiamandolo Poetone, e deridendo il metodo, chrei tenea 
nello ipiegare gli antichi Autori, eh’ era in fomma di t rapa fifa r cori 
un falco ciò che vi trovava d’ ofcuro. Ciò non oftante è certo, ch’ ei 
fu avuto in concetto d’ uomo doteiffimo, e che fu caro fingolarmen- 
te a Jacopo Antiquario, a cui dedicò alcune opere di Scrittori anti
chi Latini, da lui date in luce. Le lettere, con cui egli gliele Indi-

Pp 2 rà-

I T A L I A N A .  L I B. III. t 99

(1) Ib. p. CLXXXVII. ec* 
(a) p. CCXXXVII. ec.



rizza, che dal Saffi fono fiate inferite nella fu a opera ( r ) ,  i*ammen- 
taño i benefizi, eh’ e: n’ avea ricevuti, e vi fi accenna Angolarmente * 
eh’ elfendo Francefco in Bologna, ed eflfendo venuto allo (Iremo di 
povertà, V Antiquario gli diè pietofamente foccorfo; che chiamato pò* 
foia a Milano avea da lui ricevuti onori, e benefici in gran copia , 
che per lui i fuoi fratelli godevano l’ immunità, per lui egli avea ot
tenuto e Jauto ftipendio, ed ampi Benefici Ecclefiaftici, per lui era 
tornato in grazia di Lodovico Sforza, di cuiavéa incorfo lo fdegno » 
Egli adoperoffi più nel dare alla luce le altrui opere, che le fue; e 
a lui principalmente dobbiamo 1’ edizione di alcuni Trattati degli an
tichi Gramatici Latini, e Greci, che fi annoverano dal fopraccitato 
Saffi; il quale aggiugne, che di quefto ProfeiTore altro non gli è av
venuto di ritrovare, che un’ Elegia nella morte del Duca Galeazzo 
Maria, la quale fi ha Manofcritta nell’ Ambrofiana. Io foggiugnerò 
invece un magnifico Elogio di Francefco non avvertito dal Salii, e 
che leggefi al fine di un opufcolo di Filippo Beroaldo, intitolato Ord
ito Proverbiali*, da cui ancora fi trae, che quelli era fiato fcolaro di 
Francefco in Bologna: Jìcut ego feci, dice egli, cum Magiaro meo Frath 
cifco Puteolano, quem honoris & amoris caufa nomino, quem àmnimodis 
iaudibus celebro, qui literatas literas fenio pene intermortuaŝ  & firn 
fqualentes ad lucem nitoremque cum primis revocarti) cui acceptum refero 
quìdquìd in me efl dottrinarmi.

X X X . Nei medefirao impiego, e circa H tempo roedefimo, fiorì 
in Milano Ubertino foprannomato Cherico da Crefcentino nel Mon
ferrato, di cui pure ha trattato con diligenza il Ch. Saffi [z], traen
done le notizie dalle opere da lui fiefiò date alla luce. Ubertino do
po eifere fiato fette anni Profeifor d’ Eloquenza nell1 Univerfità di Pa
via, chiamato a Milano da Francefco Sforza vi flette più anni ono
rato fomtnamente da lui non meno, che da Galeazzo Maria di lui fi
gliuolo, e vi pubblicò i fuoi Cementi fuìle Lettere famigliar! di Cice
rone lodati alfai da Marc’ Antonio Sabellico (g), e degni in fatti di 
lode per riguardo al tempo, in cui furono fcritti* Egli era ancora in 
Milano a^2& di Giugno dei 1476., perciocché negli Atti dell’ Univerfi
tà di Pavia fi vede in quel giorno accennato un decreto, pro /alario 
dejìgnato Magi Bris Hieronjmo Cribello, & Ubertino Crefentino ad letta* 
tatn Rbetùricte Mediolani. Dopo la morte del Duca Galeazzo Maria , 
veggendo Ubertino, che in mezzo a5 torbidi allora infortì ei poteva 
non e (Ter ficuro, ritiroilì a Caíale di Monferrato, ed ivi aprì pubbli* 
ea fcuola fotto la protezione del Marchefe di Monferrato Signor di
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quella Città, dal quale infieme, e da que’ Cittadini fu onorato  ̂ di am
pio (lipendio. D* allora tn poi non Tappiamo, che avveniffe di lui. 
Troviam foio, ch’ ei diè ancora alle (lampe il Comento (opra le Eroi- 
di di Ovidio, e il Saffi ne rammenta inoltre alcune Poefie Latine, e 
un’ Orazione in lode di Francefco Sforza, che fi confervano Mano- 
fcritte nell’ Ambrofiana . L’ Argelati fra’ ProfeiTori d’ Eloquenza in Mi
lano nomina ancora Antonio da R o , detto in latino Rauienfe, dell’ 
Ordine de’ Minori ( i) ,  a cui abbiamo una lettera fcritta da Galiarate 
Borgo vicino a Ro nella Diocefi di Milano dei & Alberto da Sarzia- 
no [2], nella quale gli fcrive non doverli alcun vergognare di eflere 
ufcico da ignobil famiglia, e da piccol villaggio, come a lui era acca
duto. Ch’ ei folTe fcelto Profeffor d’ Eloquenza, Pabbiam già veduto 
parlando di Guiniforte Barzizza, e che in queft’ arte egli avefle fatto 
iludio, cei moftrano ancora e il fuo libro de Imitathne Eloquenti#) e 
altre fue opere in profa e in verfi, che confervanfi Manofcritte, e fi 
annoverano dal fuddetto Argelati. Éi volle ancora riprendere parecchi 
paffi deli1 2 3 Eleganze del Valla, il quale perciò gli riipofe con un’ ama
ra invettiva, che fi ha alle (lampe. Ebbe ancor brighe con Antonio 
Panormìta, perchè a ragione avea riprefe le ofcenità dell* Ermafrodi
to di quello Scrittore. Abbiamo in alcune edizioni di Lattanzio un 
Catalogo di errori, eh’ egli pretefe di feoprire, e di correggere in ef- 
fo . Ma di ciò ei fu acremente riprefo da Francefco Filelfo in una Tua 
lettera (3 ) , e un certo Frate Adamo da Genova gli rifpofe pure con 
un pungente Epigramma, che fuole andare unito alle (tefie edizioni. 
Qui finalmente deefi aggiugnere tra1 Profeliòr d*Eloquenza, che in Mi
lano ebber gran nome, Giorgio Menila, il quale per più anni vi ten
ne fcuola. Ma di lui già abbiamo trattato nel ragionar degli Storici 
di quella età. E più altri potrei ancor rammentare, che nella delia 
Città, fingolarmenre a’ tempi degli Sforzefchi, e altre Univerfìtà 
Italiane furon Maellri di belle Lettere; ma Pampiezza dell’ argomen
to , che trovomi aver fralle mani, mi configlia ad ufare di brevità, e 
a riftringermi a que* foli che in fapere e in fama andarono innanzi 
agli altri.

X X X I. Tra quelli deefi diftinto luogo a’ due Valla s Lorenzo e 
Giorgio, che in quello fecol medefimo falirono a gran nome; e il 
primo fingolarmenre, di cui non v’ ebbe forfè alcuno a que’ tempi, 
che per guerre foilenute al pari che mode folfe più rinnomato. Di 
lui perciò tratteremo qui con qualche parti colar diligenza, anche per
chè niuno, ch’ io fappia, ne ha fcritta fte&mente Ja vita. Il Bayle gli
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ha dato luogo nel Tuo Dizionario; ma ciò ch’ egli ne dice è tratto per
10 più da troppo moderni Scrittori , e non ci ¿piega abbaftanza il ca
rattere di quell5 uom Angolare. Noi ci varremo delle ñeñe opere di 
Lorenzo, e di quelle ancora, che contro di lui furono fcritte, proe- 
curando di diftioguere ciò che nell5 une, e nell5 altre vi ha di certo , 
da ciò che deefi attribuire al caldo della difputa, e ai furor di parti- 
to. Che Lorenzo nafceffe in Roma, affermalo chiaramente egli fteifo 
in più luoghi delle fue opere, e Angolarmente ne’ fuoi antidoti con- 
tra Poggio: Romani , in qua ego mtus fum ( i ) .  CredeA nondimeno, 
ch’ ei foflè orìondo da Piacenza. In pruova della quale opinione io 
non arrecherò quel palio delle Aie Eleganze (2), in cui dice: Fgo 
fum mus Rom¿e, oriundas a Placenta; perciocché quelle parole da lui
11 recano per efempio del modo, con cui A debbe ufare la voce orìun- 
dus: Cujus utenàì bic modus efi\ ego fum ortus &cn e non bailan per
ciò a provarci, che ivi egli parli di fe medeAmo. Miglior pruova ne 
è un breve Elogio del Valla fcritto dall* Abate Giannantonio Vigerino, 
e che confervaA in un antico Codice della Vaticana, citato da Mon- 
fignor Domenico Giorgi (3 ), ove eipreffamente egli è detto Plàcentk 
oriundas. In farti egli ftefio ci narra, che effendogli morti, mentriei 
contava 24. anni di età, favolo  e un zio materno, ei fu da5 fuoi pa
renti mandato a Piacenza per raccoglierne l’ eredità' (4). Il Bayle, e 
gli altri Scrittori affermano comunemente, ch’ ei nacque nel 1415. fon
dati fulPIfcrizion fèpolcrale, riferita da moiri, in cui A dice, ch’ ei 
morì Panno 14ÒJ. in età di 50. anni. Ma quanto all’Epoca della mor
te quella Ifcrizione è già ñata convinta di faJAtà dall* efattiflìmo Apo
llólo Zeno, come vedremo fra poco; e io aggiungo, ch’ ella non è men 
faifa per riguardo all’ Epoca della nafeita. Lo Sellò Valla nel luogo 
poc’ anzi accennato racconta, eh5 effondo in età dì 24. anni chiefe di 
ìiiccedere nella carica di Segretario Apeilolico a un fuo Zio materno 
allora defunto, e che Poggio A adoperò, perchè il PonteAce Martino 
V. non gliela concedere: pelivi Secretarìatum quatucr & vigmti ames 
statuŝ  quem ne impetratemi f # . . . . .  apud Martmum me accufaftì &c> 
S°ggiugne pofcia, che pochi giorni appreflb pel fopraccennato motivo 
andotìfene.a. Piacenza, e che mentre lungamente vi A trattiene, ven
ne a morire Martino V. (nel Febbraio del 14 3 1.)  e fu eletto Euge
nio IV. Quindi, ove ancor voglia conceder A, che la partenza del Val
la da Roma ieguifle fol Panno precedente 1430., ¿evidente, che con
tando egli allora 24. anni di età , era nato al più tardi nei 1406* lo
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credo però, che il Valla partillè da Roma alcuni anni prima, e alcu
ni anni fi trattenefle in Piacenza, prima che monde Martino V., e 
che perciò di alcuni anni fe ne debba anticipare lanafdta, Perciocché 
oltre altre pruove, che De vedremo in decorfo , Gioviano Fontano in , 
una fua lettera fcritta tre anni dopo la morte dei Vaila feguita nel 
14  J7 ., e citata dal Zeno f i ] ,  dice di averlo conofcìuto vecchio : quem 
fenem adolefiens ipfe noverim , Or un uomo nato nel 1406, non potea 
dirli vecchio nel 1457.. Quindi mi ferabra più verifimile, che il Valla 
nafcefie negli ultimi anni del fecolo precedente . Ei non ci ha traman
dato il nome di fuo padre ; e fola dice, eh* egli era Dottore in amen- 
due le Le^gi (2), e Avvocato Conciftoriale (3). Ei dice inoltre, che 
fino airetà virile fìi educato in Roma (4), cioè, come abbiamo ve
duto, fino all* anno ventefimoquarto, e che ivi ebbe a Puoi Maeftri 
e Direttori nella Lingua Greca Giovanni Aurifpa, nella Latina Carlo 
Aretino: tum precipue Aurifpa, & Leonardi Aretini, quorum alter Gra* 
ce ledendo, alter latine fcribendo ingentum excitavit meum, il le prose?- 
ptoris (uni ehìm mihi legebat) hic emendatori* ̂  uterque parenti* apud me 
locum obtìnens (5). Ma quanto all1 2 3 4 5 Aurifpa .ei non potè idruire il Valla, 
che dopò il 1440*, nel qual tempo ¿blamente recofiì a Roma, come 
di lui parlando abbiamo ofiervato.

X X X lI. Giunto Lorenzo all* età di 24, anni, e chieda invano, 
attefa l’ età fua giovanile, la carica di Segretario Apoftolico, venne a 
Piacenza, come li è poc’ anzi accennato, per raccogliervi l’ eredità de’ 
Puoi parenti ; ove mentre fi trattien lungamente accadde frattanto la 
morte del Pontefice Martino VM e l’ elezione di Eugenio IV. nel 1431.5 
che Pu poi feguita dalle guerre civili, che fi Svegliarono in Roma. In 
quella occafione, come lo ftelfo Valla racconta (<5), da Piacenza egli 
pafsò a Pavia, e in quella Univerfità fu condotto ad edere ProfdTore 
dJ Eloquenza. Era ivi allora Antonio d’ Adi, di cui abbiam parlato tra’ 
Poeti Latini di queda età, ed egli ebbe ivi a fuo Maeftro nelle Let
tere umane Lorenzo, e ce ne lafciò ne’ Puoi veri! un onorevole en
comio :

K e c  tamen intere a placido*, quos fim per a m a vi,
Lì qui Or at orimi, Rbetoricaque libro* ;

Nec Uqut bìftoricos vetere*, doftàfue Poeta*,
Natura b im an i$ artibus ipfe datus ;

Qups
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Qua tune nudivi, dum tempus ferrei, ab ilio,
Qui mihi pracipuus falla Magifìer e rat)

Qui diñas artes bac temperate legebat,
0  rat or tota dar us in Italia (i).

In quello foggiorno in Pavia due cofe rimproverano Poggio e il Fazio 
a Lorenzo ; la prima che effondo egli oppreffo da’ debiti finfe un Chi
rografo, a provargli di già pagati, e che feoperta la frode ei fu da 
quel Vefcovo condennato a portare uff infame mirerà in capo; F al
tra che avendo egli compofta, e detta una declamazione contro il ce* 
lebre Bartolo, poco mancò, che dagli Studenti di Legge non foflfe 
fatto in pezzi, e che ciò farebbe avvenuto, fe colf ajuto di Antonio 
Panormita non fi folle egli fottratto al tor furore; contro le quali ac- 
cufe più volte Lorenzo protetta di falfìtà, e <f impoftura [2 ], negan
do apertamente la prima, e per riguardo alla feconda confe liando ben
sì, ch’ ei ditte un giorno contro la rozzezza, e la barbarie delio itile 
di Bartolo, ma che la contefa nata perciò fu folo tra i Kettor de’ Leg- 
gifti e quei de’ Filofofi, e aggiugnendo, che il Panormita fin d5 allora 
gli fi era dichiarato nimico. Quanto tempo fi trattenette il Valla in 
Pavia, nè egli cel dice, nè io pottb raccoglierlo altronde. Ma è pro
babile, che la pette, la quale nello fletto anno 143 r, fece sì grande 
flrage in Pavia, e coftrinfe a fuggirne gli Scolari non meno che i Pro
iettóri, come narra il fopraccitato Poeta Aftigiano (3), ne coftringeffe 
a partire anche il Valla. Il Vigerino nell* elogio da noi già mentova
to, nominando le Città, nelle quali Lorenzo Tu Proiettore, annovera, 
oltre Pavia, Milano, e Genova ancora. Di quelle due Città non tro
vo menzione alcuna nell*opere del Valla, trattone il cenno, effei fa 
una volta di aver parlato in Milano con Rafaello Adorno ProfeiTor 
di Leggi in Pavia, e pofeia Doge dì Genova [4]. Ben veggo, ch’ egli 
accenna di effere flato in Firenze, mentre eravi anche Antonio Pa
normita [5]; ma noncifpiega, s’ ei vi fotte pubblico Proiettore, o per 
altra occaiìone. Così ci conviene reftare incerti di ciò, che il Valla 
faceffe nel corfo d’ alcuni anni. Ma quello fu il tempo probabilmen
te , in cui Lorenzo cominciò ad effere conofeiuto da Alfoniò Re di 
Napoli, e a feguir quello Sovrano nelle diveriè guerre, e nelle varie 
vicende, che ebbe dal 1435. fino al 1442., in cui efpugnara la Capi* 
tale rímafe padrón del Regno. Cosi fembra raccoglierli dal feguente 
patto del Valla: Quid mendacìus, quarti negare me navigale, qui Fé ne
tta* man circumfluas, qui infulam Siciliani adii, qui non femel orata
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Etrufiam Ugufikamque jum praterveffus, qui pugni s nav&libus ad In fu. 
!am Inarlam & alibi ìnterfni non fine vi tee perkulo? negare me etiam mì
liti am expertum, & nudum confpextffe enfim, qui tot expeditionum eia* 
Tuffimi Kegts Alpèonfi corner fui ;  ac tot prcelia vidi ̂  m quìbus de faluts 
quoque mea agebatur , qui denique Salimi prò ìncolumitate Monajhrii, 
cui germanur*.* pr#erat  ̂ fortìjjìme dimicavi , locumque tutatus fum ( i)>  
E  altrove ancora più chiaramente afferma, che prima dell’ efpugnazio- 
ne di Napoli trovandoli egli colla Corte in Gaeta, Antonio Panormi- 
ta gli fi era ivi dichiarato nimico: Et antequam Rex expugnaret Kea-, 
polim j fuit ille mibì inimkijjìmur jam inde a Cajeta [2] * Ma breve fa 
allora il foggiorno del Valla preiTo il Re Alfonfo , e dopo il Conci
lio Fiorentino, e dopo il ritorno di Eugenio IV. a Roma, che avven
ne nel 1443* egli fi (labili in queiìa Città, ed ivi ebbe quelle contra
rie vicende, di cui ora diremo.

X X X 111. Eralle opere dì Lorenzo abbiam quella intitolata de 
donatione Conflantìni, nella quale egli combatte la tradizione comune
mente allor ricevuta, che Coftanrino avelie donata Roma a5 Pontefici, 
e, ciò che è più degno di biafimo, degli lleiTi Pontefici paria con affai 
poco, riipetto. Egli la fcriile (benché poi non la divolgaile ie non più 
anni dopo ) a’ tempi dì Eugenio, e poco dopo il Concilio di Firenze, 
come raccogliefi chiaramente dal! Opufcolo, che Antonio Cortefe, padre 
di Paolo, aJ tempi di Pioli, fcrifle contro quello del Valla, e che per
ciò intitolò Antivalla. Elfo, o a dir meglio, un lungo frammento di 
eifo confervafi Manofcritto in Lucca tra* libri di Felino Sandeo, ed io 
ho avuta la forte di vederne una copia preffo quello Ch, Signor Mar
citele Gìambatifla Cortefe. In eflò adunque parlando Antonio del tem
po , in cui il Valla compofe il luddetto libro, dice: Cum pacata ejjet 
Refpublka Qbrifiiana Pont, Max*, cum f i  abdìeajfint paulo ante Pfiudo- 
potiti ficee Principato. , cum Byzantinur Imperator ac Prrtfal Romanum Fon- 
tificem patris loco Fiorenti# prcefintes adorajfint. . . . .  ecce fubito Lauren
fiar . .  *. libellum de falfa Pontifici s potevate confcribit &c, Anzi ei do
vette fcriver quel libro fin dal 1440., benché Polo alcuni anni dopo fe 
ne avelie contezza, poiché egli accenna in eflo la fuga da Roma di 
Eugenio feguita, dice, lei anni prima, cioè nel 1434* Soggiugne po- 
feia il Cortefe , che Eugenio IV. avuto avvilo del libro, che fi fcri- 
veva dal Valla, ne confultò i Cardinali, i quali differo, che conveni
va far ricerca del fatto, e punire il Valla, le folle reo, e che quelli 
allora fuggito legatamente andoffene prima ad Odia, pofeia a Na
poli, e finalmente a Barcellona: An vero occulta e fi fuga illa tua? 
Tane cum diffamiate b ahi tu OJliam primo, deinde Reapolim , pojìremo
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Barcblnonem ftufugtfti Il Valla fuggito da Roma volle difendetti) e 
inviò un* Apologia ad Eugenio IV* che abbiam alle (lampe traile fuc 
opere* In ella ei non fa motto del fuo libro iulla donazione di Co* 
(tantino, forfè perchè non eiTendo eifo ancor divorato, gli parve, 
che non foife fu ciò luogo a legittima feufa. Ei difende in eifa fingo* 
larmente i fuoi libri intorno al piacere, e al vero bene, e la fua Dia* 
Ietrica, pe’ quali ancora convien dire, ch’ ei foife accufato. Pare inoi* 
tre, che gli foife imputato a delitto Paver parlato in favor del Sinodo 
di Bafiiea, perciocché il Rinaldi cita un’ Orazion da lui detta in lode 
di Eugenio, in cui Lorenzo di ciò fi feuià ( i ) .  Ma non avendo io 
veduta quella Orazione, non fo quando, o a qual occafione da lui fot 
fe detta* Or tornando all’ Apologia, in eifa dice Lorenzo ( t) , ch’egli 
temendo una folìevazion popolare avea creduto neceifario il porli ia 
(alvo, che un ottimo Re (cioè il Re Alfonfo) avealo amorevolmen* 
te accolto, e che quelli chiamati a fe coloro, da’ quali era (lato ao 
cufato, aveagli (gridati ftveramente. Quella citazione de* nemici del 
Valla innanzi al Re Alfonfo, è affai difficile a (piegare, come poteife 
avvenire. Si può nondimeno congetturare, che effendo Alfonfo circa 
il 144J. unito coi Papa contro il Conte Francefilo Sforza, con cui 
nelle terre medefime della Chiefa fu lunga guerra, venuto il Re in 
qualche occafione a Roma, o ne5 contorni di quella Città , accadelfe 
ivi ciò, che il Valla racconta. Ove fuggire il Valla, e come dopo ef- 
fere fiato qualche tempp in Napoli, paifaile a Barcellona, Pabbiamo 
udito poc’ anzi. Ma prefto ei dovette tornare a Napoli,

X X X IV . Il Re Alfonfo lo accolfe con fommo onore , e Io eb
be Tempre cariffimo , e con fuo diploma dichiarollo Poeta, e uomo 
ornato di tutte le feienze (3). In Napoli aprì il Valla fcuola pubbli
ca d’ eloquenza; della quale, fe dobbiam credere a Poggio, egli valea* 
fi più a fedurre che ad iftruire i giovani fuoi Ìcolari. 11 Valla colle 
più forti efpreffioni, che ufar fi pollano, grida fu ciò alla calunnia e 
all* impoftura, e sfida Poggio a citare un iol teftimonio derelitti, on
de lo accufa (4)* E certo il teftimonio di Poggio, fcrittore oltre mo
do maledico, e trafportato, non è baftevole a farci pruovà di forra 
alcuna. 11 che pure vuol dirti di altri delitti, che quefti rimproverò 
al Valla, Non gli mancarono però ivi accufatori , e cimici in buon 
numero; e la libertà fua nel parlare, e nell'efporre le proprie opi
nioni, il condufiè a qualche pericolo. Egli ftelfo lungamente raccon
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£a [1] le contefe, che convennegli fcllenere, perchè avea afferito, che. 
non folo era fuppofta la lettera di Crillo ad Abagaro; ma che non era 
mai fiato un Abagaro al mondo; e perchè avea; riprefo Fra Antonio* 
da Bitonto celebre Predicatore di que5 tempi, il quale avea afferma
to, che ciafchedun articolo del Simbolo degli Apotfoli era (lato da un 
dì etti feparacaraente compofto; propofiziom che or non offendono al
cuno, ma che allora fembravano a’ meno dotti temerarie, e poco me
no che ereticali. Per la feconda opinione fìngolarmente fu il Valla* 
coftretto a comparire innanzi all1 ln qu ifiz ion eforfè , non ne farebbe  ̂
ufcito felicemente, fe la protezione di Alfonfo non P aveffe fatto fi-; 
curo. Ivi ancora egli ebbe per dichiarati nimici Bartolommeo'Fazio 
e Antonio Panormita, che erano alla medèfima Corte, e col primo di 
elfi venne a furiofa contefa, per cui fi fc riffe r l’ un contro Palerò fan- 
guinofe invettive. 11 Fazio fu il primo a rivolgerfi contro il Valla, 
impugnando, e criticando amaramente la Storia della vita del Re Fer
dinando padre d5 Alfonfo da lui fcricta, e altre opere da lui pubblican
te . Due frammenti di quelle Invettive fono flati dati alla luce nelle 
Mifcellanee dette del Lazzaroni (2). Non tardò punto il Valla a di
fenderli, e a mordere a vicenda il Fazio con quelle amare invettive, 
che abbiamo traile fue opere, nelle quali malmena il fuo avverfario 
non meno che Antonio Panormita di lui amico (benché quelli come 
afferma nel fuo Antivalla il fuddetto Antonio Cortefe gli aveffe otte
nuta la iiberazion dalla carcere, a cui per le fopraccennate accufe era 
flato condennato), e non fol ne rileva gli errori e i difetti nello fe r
vere , ma fcuopre, e forfè ancor finge ogni cofa, che giovar poffa ad 
infamarne il carattere e il nome* Al tempo, in cui il Valla tratten- 
nefi nella Corte del Re Alfonfo, appartiene ancor la contefa, ch’ egli 
ebbe con Frate Antonio daR o , da noi già mentovato, il quale aven
do nel fuo libro dell’ Imitazione criticate parecchie cofe del Valla, 
benché non mai nominandolo, quelli, infofferente d’ ogni cenfura, fe 
ne rifentì oltre modo, e contro di lui ancora fcriffe una fiera, e pun
gente invettiva, che coll5 altre è alle ftampe.

X X X V . Così fra gli onori, e fralle contefe, pafsò qualche an
no il Valla alla Corte del Re di Napoli, finché invitato dal Pontefi
ce Jsliccolò V. tornoffene di nuovo a Roma, Il Zeno crede, che ciò 
accadeffe nel 1451. (3), e ne reca in pruova una lettera a luì fc rit
ta in quell’ anno da Francefco Fitelfo (4), in cui gli dice di aver udi
to, ch’ egli iafeiato il Re Alfonfo fi era trasferito a Roma. Ma a me
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fembra, che quello paflaggìo debba filìarfi al 1447.5 e che il Filelfo 
abitante in Milano, e in tempi, in cui quella Città era fconvolta da' 
tumulti di guerra, non ne folle informato, che più anni dopo. Ed 
ecco qual ragione me ne perfuade . Avea Poggio rimproverato al 
Valla un furto di Codici fatto al Monaftero d f$ . Chiara in Napoli, 
aggiugnendo, che . perciò egli fuggendo ritirato crai! in Roma. Il Val
la rispondendo a Poggio (1)  racconta, in qual modo egli avelfe com
perati que* libri, e,come pofcia venuto a Tivoli, ove era allora AÎ  
fonfo, flette con lui più meli; che accompagnollo pofcia nellà fpedi- 
zione contro de"Fiorentini, e che foifrendo egli molto per le conti*: 
nue piogge, il Re fteffo lo configliò a tornartene a Napoli ; che do
po aver corfo un grave pericolo per Paifaito foftenuco vicino a Sie
na da cento feifanta ladroni, giunco a Napoli, e invitato frattanto con 
vantaggiofe e onorevoli condizioni dal Papa, egli avea accettato J* in
vito, e venuto era a Roma. Ora il foggiorno in Tivoli del Re Al- 
fonfo, e la fua guerra contro de’ Fiorentini negli antichi giornali Na
poletani pubblicati dal Muratori [2] fi fitta all’ anno 1447. con quefte 
parole: Fatino 1 4 4 7 . . . . . .  creato Papa Kiccola> il Re fe partìo da Ti~
voli) e venne in Tofcatta, e pigliò Cafliglione di Pefchiera &c. E il R i
naldi ancora avverte, che nel detto anno venne il Re Alfonfo a Ila- 
biiiril per qualche tempo in Tivoli-(j-). Finalmente il fopraccitato An
tonio Gortefe nel fuo Antivalla, dice efpreifamente, che Niccolò ap
pena eletto Pontefice accordò al Valla il perdono, e richiamollo a 
Roma. Par dunque certo, che in quell’ anno feguiffe il patteggio del 
Valla da Napoli a Roma; ed è probabile , che il novello Pontefice 
Niccolò V. eletto in quell’ anno, cercaflfe collo di avere alla fua Cor
te un uom sì famofo . Ma è ancor probabile, e così in fatti afferma
li dal Vigerino nel già indicato Elogio, che il yalla volentieri fi con
ducete ad ufeir dalla Corte di Alfonfo per l’ invidia, e per Podio de* 
fuoi nimici.

XXXVJL In Roma ancora aprì II Valla fcuola pubblica d’ Elo
quenza, benché non tolto, che1 vi fu giunto; ma circa tre anni do
po. Perciocché nelle contefe avute con Poggio Panno 1452., come 
ora vedremo, avendo quelli rimproverato al Vaila, che i tuoi difee- 
poli in Roma aveanlo quattro anni addietro trovato oppreflo dal vi
no, ei convincilo d’ impollura col rammentargli, che tei da tre anni 
ha cominciato a efercitar quell’ impiego [4], Era allora Profeflòr d* 
Eloquenza Giorgio,da Trasfonda, Segretario del .Papa; il quale pie
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no di filma per Cicerone moftrava di non aver gran concetto di Quin
tiliano. Il Valla al contrario ammirava Quintiliano per modo, che cre
deva, che non fi poteffe lenza ingiuria antiporgli Cicerone. E quello 
fu il fine, com’ egli fletto racconta [ i ] ,  per cui egli ancora prefe a 
falir lulla Cattedra, e adoperoflì co1 Cardinali peravere flipendìo uguâ  
le a quello di Giorgio, figretamente però, Picchè il Pontefice noi ri- 
fapefle, perciocché quelli, com’ egli dice, non ne avrebbe avuto pia
cere, sì perchè il Valla non in altro fi occupafle, che nelle traduzh> 
ni da lui ingiuntegli, sì perchè non fi recaffe moleftia a Giorgio da 
lui molto amato. Mentre egli veniva in tal maniera facendo pompa 
del fuo Papere , fi accefe bottinata guerra tra lui e Poggio, per cui sì 
fieramente inafprironfi l’ un contro Paltro. Avea Poggio pubblicate alcu
ne fine lettere, .quando gli giunfe alle mani una Pevera critica ad effe fat
ta , ch’ egli attribuì al Valla, il qual per altro chiaramente procella più 
volte, che non già egli, ma un fuo fcolaro erane flato l’ Autore (2). 
Quella fu la fcintilla, che eccitò un sì luttuofo incendio. Guerra più 
arrabbiata, e furor più sfrenato tra due letterati non videfimai. Le 
cinque invettive di Poggio contro il Valla, delle quali però la quarta 
è perduta, e gli Antidoti e i Dialogi^del Valla contro Poggio, fono 
per avventura i più infami libelli, che abbian veduta la luce. Cesi non 
vi ha ingiuria, e vitupero, che l’ un non vomiti contro dell’altro; 
non oicenità e ribalderia, che a vicenda non fi rimproverino ; degni' 
perciò amendue di biafìmo, benché il Valla meno ci Poggio, perchè, 
fé è vero che la critica contro le lettere di efib non foffè Tua, egli 
impugnò la penna fol per difenderli. Ciò, che mi fembra più ttranô , 
fi è, che il Valla non temè d’ indirizzare i Puoi Antidoti allo ffeflò Pon
tefice Niccolò V ., e non troviamo, che quelli fi adoperale a fopir 
sì gran fuoco. Francefilo Barbaro , il cui Pentimento vantavano amen- 
due a lor favorevole, ma che nondimeno avea dati gran contrafiegni 
di flima pel Valla, fcrivendo a quefti nel Maggio del 1453* (3) mo~ 
ftrò, quanto ardentemente defideraife di vedergli ìnfieme riuniti. Chi 
crederebbe, che anche Francefco Filelfo, uomo per altro sì fiero nel 
combattere i Puoi rimici, avefle in orrore la guerra tra elfi inforta, e 
fi sforzaffe a porle fine? E nondimeno così fu veramente, e nel Mar
zo deli* anno fteflò fcrifle ad amendue una effieaciffima lettera (4), in 
cui rimproverando loro gli eccelli, a’ quali fi lafciavan condurre, gli 
configlia ad efler più faggi, confettando però, che pur troppo era egli 
ancora caduto nei medeiimo fallo* Ma non troviamo, che il defiderìo
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del Barbaro, e del Filelfo avelie effetto, nè abbiamo indicio di ami« 
cizia riconciliata fra quelli implacabili due nimici. Un'altra contefa 
nòrt-men feroce foftenne egli in Roma contro Benedetto Morando Giu- 
reconfulto Bolognefe; perciocché avendo il Valla pubblicato un Opu
scolo, in cui fofteneva contro il parere di Livio, che Lucio e Aran
te Tarquinii eran Nipoti e non figli di Tarquinio Prifco, e avendo il 
Morando combattuta quefta opinione, il Valla infofferente dell’ altrui 
critica contro dì lui ancor fi rivolfe con due Rifpofte, le quali benché 
fiano men fanguinofe di quelle contro Poggio, e il Fazio, non fono 
però un troppo perfetto modello di pulitezza ed oneftà letteraria.

XXXVII. Fra quelle contefe efnon cefsò di coltivare i confile- 
ti fiioi ltudj, e per ordine di Niccolò V. fi rivolfe fingolarmente a re
car dal Greco in Latino la Storia di Tucidide, e racconta egli fteffo, 
che avendola offerta al Pontefice, quelli di propria mano gli fece do
no di 500. feudi d’ oro ( t ) .  Da luì innoltre fu fatto Canonico di S. 
Giovanni in Laterano, e Scrittore Apoftoiico, come oltre tutti imo- 
derni Scrittori affermafi dal più volte citato Vigerìno. Ma il Valla 
non corrifpofe, come dovea, alla clemenza, e alla bontà del Pontefi
ce; perciocché deftinato da lui infieme con altri uomini dotti a rac
cogliere e a ripulire le Bolle antiche de5Papi, ei di quefta oceafione 
fi vaife per finire il fuo libro già cominciato più anni addietro, della 
donazione di Coftanrino: Qoncijis omnibus-, dice il Cottele, fidei^ pie- 
tatis, modejlibumanitatis vmculìs, orationem hanĉ  quam in Eugenium 
exorfus fueras, in Hicoiaum perfecifìi, & quem patris loco colere debue- 
ras, infolentijjìma es petulanza infeÓlatus . Ciò non oftante, o il libro 
del Valla non fi divolgaffe allor molto, o il Pontefice.con fingolare cle
menza gli perdonaife, non troviamo ch’ egli perciò fofteneffe difaftro al
cuno, o che fotte coftrerto a partire da Roma» Gioviano Pontano rac
conta, che negli ultimi anni di fua vita effendo il Valla venuto a Na
poli per vifìtarc il Re Alfonfo, (nella quale oceafione dice il Ponta
no ite fio, eh’ egli allor giovinetto ebbe il piacer di conofcerlo, e di 
trattare con lui) il Re efortollo a recar parimenti in Latino la Storia 
d’ Erodoto; e che eifendovifi egli accinto, fopraggiunto da morte non 
potè condurla a fine (2). Convien però dire, che qualche parte ei ne 
offe riffe ad Alfonfo, perciocché il Fazio racconta , che ne ebbe da lui 
in dono fortuna non picciola di denaro (3). Abbiam già accennato, 
che T epoca della morte del Valla non è ben fegnata nella Ifcrizion 
fepoicraie, che fi produce da molti, ove egli fi dice morto 1* anno 1 * 3
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14^7* Il Zeno ha chiaramente provato ( 1)  colla teftimonianza del fud* 
detto Pontano, che il Valla fini di vivere prima del Re Alfonfo mor
to nel Giugno del 145&, e coll’ Epoca della morte del Fazio accaduta 
come fi è detto nel Novembre del 1457., ha provato, ch’ egli morì nell* 
Agofto dello fletto anno, come di fatto fi afferma dal Giovio, il quale 
rapporta lo fcherzevole dittico fatto fui breve fpazio,con cui fi tenne
ro dietro quefti due nimici :

He vel in Elyfih fine vìndice Valla fufurret,
Facìur haud multos pofì obìt ipfe~ dies (2 ) .

Alle quali pruove un’ altra ne aggiugnerò io tratta dal più volte men
tovato Elogio del Vigerino, in cui fi dice, ch’ ei morì fiotto il Pontifi
cato di Calli fio IIL Ipjb deinde (Valla) fab Callijlù ejus no minis Papa 
1 IL fan fio vita* Or Callifto 111. morì nell’ Agofto del 1458.5 cioè nove 
anni prima dell’ Epoca della morte del Valla fegnata nella pretefa Ifcri- 
zione. Egli è ben vero, che in alcuni Codici della Vaticana citati 
da Monfignor Giorgi (3) vedefi la traduzione d* Erodoto del Valla de
dicata a Pio li. fucceflbr di Callifto, ma quefta dedica dovette fard 
probabilmente da chi conduifie a fine Ja traduzione; perciocché il Val
la, benché folle già morto Niccolò V., pofe nondimeno innanzi a1 * 3 * 5 li
bri da fie tradotti il nome di quello Pontefice fuo Mecenate, e Bene
fattore,

X X X  VI IL Ciò che finora abbi am detto del Valla, ce ne ficuo- 
pre abbaftanza il carattere, e ce lo moftra uomo d’ indole rifentita ed 
altera, che {offerir non voleva uguali o vicini, e che non fiapea per
donare a chiunque ardiffe di fientire diverfamente da lui ; e un5 altra 
pruova ne reca Paolo Cortefe, il quale racconta, che avendo il Val
la da non fio qual Pontefice ricevuta una negativa , egli fdegnato co’ 
Cardinali, forfè da lui creduti autori di tal ripulfa, pubblicò contro 
ciaficheduno di effi molti pungenti dittici  ̂ rimproverando loro gravìffi- 
mi vizii (4). Ei non ebbe mai moglie, e nondimeno ebbe tre figlj. Ed 
è piacevol cofa il vedere, com’ egli rifponde a Poggio, il quale, ben
ché tinto della medefima pece, non avea lafciato di rimproverargli tal 
cofa. Perciocché egli gli dice [5], che per inoltrare-, che la caftìtà da 
lui sì lungamente ferbata era effetto non di natura, ma di virtù , e 
infieme per far rivivere in qualche modo la fu a ornai eftinta famiglia, 
avea da una giovane zitella avuti tre figli ; che quefta gli era Tempre 
Hata fedele; e che fperava di darle premo marito. Gran lode, con
chiude egli parlando della medefima, aver fierbata la fede, anche a
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non legittimo ni a rito ! Nuova maniera di fcufa, per vero <§re, e nuo
vo argomento di lode per lui non meno, che per la fua donna. Noi 
il loderemo più volentieri per Pindefeifo ftudio della Greca e della La
tina Letteratura, in cui Tempre occupoffi, e pe’ molti pegni che nelle 
Tue opere ce ne ha Jafciato. Molte ne abbiam già accennate, che ci 
dimoftrano, che non v'ebbe Torta di ftudio, a cui egli non fi rivoi- 
geiTe, La Storia, la Critica, la Dialettica, e la FiloTofia Morale fu- 
ron da lui illuftrate Tcrivendo; e riguardo a queft’ultima, oltre i libri 
del piacere, e del vero bene da noi già rammentati, uno ne Tcriife 
filila libertà dell* arbitrio, il qual peraltro poco più altro contiene che 
ciò che appartiene alla Divina preferenza , dalla quale egli pruova 
non recarli alcun danno alla libertà degii uomini. Ei miTe mano anco
ra alla Sacra Scrittura , e Tcriife Note lui nuovo Teftamento, non pe
rò come Teologo, ma come dotto nel Greco, riprendendo più palli 
della traduzione già fattane, e moftrando, come fi potefler meglio tra
durre. Per lo ftudio da lui fatto di quella lingua oltre le due traduzioni 
da noi mentovate, ei recò ancora in profii Latina Omero; la qual ver* 
fione fi ha alle ftatnpe, e ribattè vigorofamente Paccufa datagli dal Fa- 
zio di aver fatta Tua quella di Leonzio, che fi conTervava in Firenze
[ i] . Ma Peperà, che ha fenduto più celebre il Valla, e che ora, di'* 
menticate tutte P altre, è ancor di qualche uTo, Tono le Tue Eleganze? 
in cui comprende gran parte delle Regole Gramaticali, e delle riflef- 
fioni, che ufar fi debbono a Tcrivere correttamente. Quell*opera fu 
allor ricevuta con incredibile applauTo, e non sì tofto s’ introduce la 
ftampa in Italia, che Te ne videro in pochi anni molte edizioni. Alcu
ne altre opere del Valla, che non trovanfi nell* edizione di Bafilea , 
ma che fi hanno feparatamente alle ftampe fi annoverano dal Fabricio 
(z), e dalPOudin (3), Paolo Cortefe nel Tuo Dialogo degfi uomini dot
ti, dopo aver fatto il carattere di quello Scrittore conforme a ciò, 
che ne abbiam detto noi pure, riflette ottimamente (4), ch’ egli fcrif- 
ft affai bene intorno alla Lingua Latina, ma che non ièppe ufarne be
ne ugualmente, benché.pur folfe uomo per acutezza d’ ingegno celebre 
in tutta PItalia; e ne dà per ragione, che proccurava egli bensì di 
ipiegare la forza e l’ indole di ciaicheduna parola, ma che poi non fa- 
peva contornare il difeorfo in quella maniera, che ad ottenerne lode 
fi conveniva. J1 Fazio ancora, benché gli foflè nimico, gli diede luogo 
tra gli uomini illuflri, de* quali ha tefluto P Elogio [5], ma non fi lìe- 
e morto in lodarlo, e altro quali non fece, che accennar P opere da
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kii pubblicate. Con lode ancora ne parla Giovi ano .Ponta no ( i) ,  bia- 
fimandone però egli ancora Io ftile non abbaftanza.colto, e purgato,, 
ia facilità nel riprendere gli antichi Scrittori, e la jattanza , con cui 
parlava ei mede fimo dei fuo Tape re , e delle file operi?... Ma più di tut>* 
ti ne ha parlato con grandiffima lode Erafmo da Rotterdam, che in una 
lunga fua lettera va dimoftrando, che a lui in parte fi dee il riforgi- 
mento della Letteratura, e delia critica (z). Nè lo fteffo Valla per ul
timo ha tralafcìato di tramandarci le lodi, di cui era fiato onorato, 
inferendo nelle fue Invettive contro Poggio (3) le lettere, che in fua 
commendazione aveano fcritto alcuni uomini più celebri di queir età, 
come Lorenzo Zane Arcivefcovo di Spalatro, (il quale ancora in altra 
fila lettera pubblicata dal P. degli Agoftini (4) forma un tale elogio 
del Valla che del,più dotto uomo, che mai foiTe vi fiuto al mondo, 
non potrebbe farli il maggiore), Francefco Barbaro, Pietro Tommafi , 
ed altri * Ma s1  2 3 *egìi ebbe encomiatori in gran numero, non gli manca- 
ron pure avverfarii, e filmici, che il malmenarono ; talché, come è 
difficile a diffinìre, fé maggiori fofiero i pregi, ovvero i difetti del Val
la, cosi non fi può ben decidere, fe maggiori fofiero le Iodi, di cui fu 
onorato, o gli infiliti, co’ quali fu maltrattato.

X X X iX . Più icarfè notizie abbiamo di Giorgio Valla, di cui il Cre- 
fcenzi afferma (5), ma fenza recarne pruova, che fu Cugino di Loren
zo, Qualche parentela nondimeno ¿probabile che con lui avelie, poiché 
quegli,.come fi è detto, credei! fondatamente Piacentino d’ origine, e 
Piacentino di nafcita fu certamente Giorgio, che così ipefio egli s’ in
titola nelle fue lettere. Quando nafcefie, e ove pafiaffe i primi fuoì 
anni, non vi ha monumento che cel dimoftri. Solo da un5 6 7 opera di 
Fornico Vimnio citata da Apoftolo Zeno (6) raccogliamo, ch’ egli eb
be a fuo Maeftro nel Greco quell* Andronico, di cui fi è altrove par
lato . L’ Argelari, che gli ha dato luogo tra gli Scrittori ftranieri, che 
lungamente han foggiornato in Milano [7], dice, eh’ ei fu fcolaro di 
Giovanni Marrani, celebre Profefìòr dì que’ tempi nell5 Univerfità di 
Pavia. Io non Co qual pruova fi poffa addurne, nè io pure a che fon
damento fi appoggi ciò ch’ egli e il Saffi (8) affermano dopo altri re
centi Scrittori, che per opera di Jacopo Antiquario ei folle dal Duca 
Francefco Sforza prefeelto a Maeftro de’ Tuoi figliuoli. Francefco da
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Pozzuoli nella lettera alP Antiquario fc ritta nel 1481., e di nuovo pub- 
biicata dal Saffi ( 1) , a cui pare che quefto Scrittore fi appoggi, dice 
foie, che T Antiquario avea intraprefa la caufa di.Giorgio Valla, e di 
Giorgio Merula in tal modo, che uno avea già ottenuto ciò che bra
mava, deli1 altro non difperavali ancora: parole troppo olente, perchè 
fi polla raccogliere ciò, che vogliano indicarci. E  Giorgio nella fu a let
tera, con cui dedica all'Antiquario la fiu verfione dell7 Introduzion 
di Gafeno a’ principi della Medicina (2), loda bensì generalmente i be-. 
neficj da lui ricevuti, ma di quefto non fa-eipreifa menzione* Io anzi 
dubito, che fiali prefo equivoco fra Giorgio Valla , e Giorgio Valla* 
gutìTa, che a quelli tempi medefimi fu Maeftro de1 figli del Duca Fran
cefilo, come dopo il Muratori, ed altri oiTerva altrove il medefimo 
Argelati(j). Quelli foggiugne, eh’ ei tenne fcuola pubblica d’ Eloquen* 
za prima in Venezia, pofeia in Milano; ma egli ha errato nell7 ordin 
de7 tempi, e la ferie delle cofe, che di lui narreremo, ci farà cono
scere, che Giorgio fu prima o in Milano, o in Pavia, pofeia in Ve
nezia. E  in Pavia egli era certamente nei 14 7 1., perciocché Alberto 
da Ripalta in una orazione in queir anno tenuta, e inferita nc fuoi 
Annali (4), trai Piacentini celebri per fapere, e per perizia della Gre
ca, e della Latina Lingua, che allor viveano, nomina Gregoriani Val
lata Papi# legentemi nei qual luogo parmi evidente, che per errore 
il nome di Gregorio fia fiato intrufo in vece di quello di Giorgio. In 
fatti negli Atti di quella Univerfità fi accenna un decreto fatto nel 
147& pro foluttons fatarti Magiari Gcorgiì Vaia . Ch1 ei folle ancora 
in Milano ce lo rende probabile P amicizia da lui contratta eoa Jaco* 
po Antiquario. Il Boriètti lo annovera ancora trai Profefiori deli7 Uni- 
verfità di Ferrara (5)* Ma il Baldaifari, eh’ è il folo autore da lui 
citato in pruova, non baila a pervadercelo ; anzi egli fteflò non Io 
afferma chiaramente. E* certo, eh* egli pofeia pafsò a Venezia, ove 
pur fu condotto alla Cattedra d* Eloquenza * Ed egli vi era l7 anno 
148/5., perciocché Callimaco Efperiente, olila Filippo Buonaccorfi, 
che nel detto anno fu in Venezia Arnbafciadore del Re di Polonia , 
nominando i Letterati, che ivi frequentavano la fu a caia, annovera 
fra gli altri Giorgio Valla (ó). Tn Venezia pure egli, ebbe a fuo (bo
terò Giannanronio Flaminio, il. quale grato all7 amore del fuo Maefiro 
ne lafciò nelle fue lettere un onorevole elogio (7^.
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X L. Ma qui appunto lo attendevano le fue fventure, Vivea aU 
¡ora Pontico Virunio, di cui altrove abbiam detto, flato già fcoiaro del Val* 
la , Quando una notte parvegli in fogno di vederlo tolto di vita * e 
di fargli il funebre Epitafio in quaranta veriì. RifcoiTo dal fonno, e 
temendo , che qualche fventura fopraftafle a Giorgio, gli icrifle tofto a 
Venezia, avvertendolo che vivetìe cauto. La lettera trovò il Valla 
vivo bensì, ma ftretro in carcere, per opera del Placidio Segretario 
di Gianjacopo Trivulzi ; ed egli leggendo la lettera del Pontico , ahi 
caro Pontico, efclamò, tu non dimentichi il tuo Maeftro nè vivo, nò 
motto. Tutto ciò fi narra dal raedefimo Pontico ne'due libri, che in 
verfo Eroico fenile de mlfirla Htterarum, citati da Apoftolo Zeno
( i ) .  Quella prigionia del Valla fi racconta ancora da Gian Pieno 
Valeriano ne’ fuoi libri de Uuratbrum infelicitate, ove introduce 
Gafparo Contarini a narrare, che mentre il Valla, uomo, com1 egli 

rfdìce, di molto Audio, e di molta dottrina, e autore di molti libri, 
teneva fcuoia in Venezia, dìendofi dichiarato fautor del Trivulzi, 

” e fparlando liberamente di coloro, che gli eran nimici, accefe contro 
di fe lo fdegno del Duca di Milano Lodovico Sforza, il quale ado- 
percfli per modo, che in Venezia lìdia fu il Valla fatto prigione. Così 
quella (ventura di Giorgio dal Pontico fi attribuire allo fleflo Trivul
zi , dal Valeriane fi attribuifee allo Sforza. E benché il Pontico fofie 
egli pure fcoiaro del Valla, come era il Contarmi, da cui il Valeria
ne avea udito il fatto, effondo però allora aliente il Pontico da Vene- 
zia, e prefente, come fra poco vedremo, il Contarini, fembra che a 
luì più che al Pontico fi debba fede , e molto più, che poiché Gior
gio fu morto, Gianpietro di lui figliuolo he dedicò le opere allo ftefc 
fo Trivulzi, pruova evidente, che egli era a lui favorevole. La cir- 
coftanza del partito, che a favor del Trivulzi avea prefo il Valla con
tro il Duca Lodovico, m’ induce a credere, che ciò accadere Panno
1499., in cui quel gran Generale conducendo P armi Francefi, ^offe 
guerra al Duca, e coflrinfeio a abbandonare Milano. Soggiunge po* 
feia il Contarini preflo il medefimo Valeriano, che dopo qualche tem
po eiàminata la caufa del Valla, fu pollo in libertà, e rimefTo alla 
Tua Cattedra , ma che poco appreflo mentre una mattina difponevafi 
a venire alla fcuoia , ove ipiegava le quiflioni Tufcolane di Cicerone , 
e difputava ogni giorno con grande impegno e dottrina delP immor
talità dell* anima, ritiratoli per naturai bifogno, perdè ivi improvvifa- 
mente la vita, e noi, dice il Contarini, che ogni giorno fui far dell* 
aurora ci recavamo ad ammirar il fapere di un uomo sì dotto, d  av
vedemmo di averlo perduto folo allora quando, pafiata già Pora del
ia lezione, mandammo alcuni alla fua caia a chiedergli la ragione di
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tanto indugio, ed eifi tornando contro ogni  ̂noftra efpetazione (poi. 
chè ei non avea dato alcun indizio d’ infermità ) ci recarono la fune- 
fta nuova della fu a morte. Quello racconto del Valeriano, a cui cer
to non fi può apporre ìa taccia d’ uomo non ben informato, baita a 
convincer d’ errore 1’ aiTerzione del Puccinellì, feguito pofcia dall* Ar
genti, e dai Saffi, che afferma ( i)  il Valla eifer morto in Milano, e 
¿1 corpo eiferne flato fepolto nella chiefa del Monaftero di S. Pietro 
in Gelfite, a cui egli avea lafciati in dono i Tuoi libri. Forfè così a* 
vea ordinato il Valla, ove ei morire in Milano. Ma effendo morto 
in Venezia, è probabile che ivi pure folfe fepolto. E forfè qui anco* 
ra iì è prefo equivoco con quel Giorgio VallaguiTa da noi nominato 
poc’ anzi.

XU. Il fuddetto Argelati ci ha dato un ampio ed efatto Catalogo 
dell’ opere di Giorgio, sì di quelle, che fi hanno alle ftarape, come di quel* 
le,che fono inedite. Gianpietro Valla di lui figliuolo ne pubblicò molte P 
anno 1310. (cioè un anno o due dopo la morte del padre ) colle ftampe 
di Aldo m due gran tomi, e dedicolle al fopraddetto Gianjacopo Trivulzr. 
Il loro titolo è De cxpctendìs &fugiendìs rebus*, e abbraccian trattati fopra 
le principali fcienze non meno che .fopra P amena Letteratura. Ineifi il 
Valla fi dà a vedere uomo verfito in quegli ftudj, di cui ragiona, e ci o£ 
fre quafi un’ Enciclopedia, riftretta però a quel poco, che fingolar- 
mente nelle fcienze filofofiche allor fi fapeva. A me difpiace dì non 
aver potuto vedere quefta edizione, che forfè dalle opere flelfe del 
Valla avrei tratti più lumi ad illuftrarne la vita. Molto efèrcitoifi eg5 
ancora nel recare in latino gli antichi Scrittori Greci, la cui lingua a- 
vea diligentemente ftudiata, e abbiamo fra gli altri i Problemi d* Alef- 
fandro d’ Afrodifia, P Introduzìon di Galeno, e alcuni altri Trattati 
Medici da lui traslatati. E avea egli in fatti ftudiata ancora la Medi
cina, benché non trovi memoria, che la efercitafle; e ne abbiamo in 
pruova alcuni trattati appartenenti a quefta fcienza, e all' Anatomia 
da lui pubblicati. Finalmente egli occupoifi non poco* come la prò- 
feffion ftia richiedeva, in illuftrare le opere Rettoriche di Cicerone, e 
altri antichi Autori Latini, e in ifcriver trattati appartenenti alP Elo
quenza, de’ quali abbiano parecchi alle ftampe. E ci baili aver ciò ac
cennato intorno all’ opere di quello indefefio Scrittore, delle quali, 
come ho detto, fi può vedere un diligente Catalogo p re fio P Argelati; 
a cuì ove pur alcuna ne manchi, non è dì quefta mia Storia il farne 
più diligente ricerca. Una fola particolarità intorno al Valla non è da 
ometterli, la quale fe fi ricevefte per vera cel farebbe credere uomo, 
che putiffe un pocolin di Magia. Pietro Crinito racconta ( 2 ) ,  che
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Ermolao Barbaro gli diede V importanti ili ma notizia, che il Demonio 
nel parlare ufava di una voce bafla ed efile, aggiugnendo, eh’ egli 
fletto aveane fatta pruova un giorno, in cui infieme con Giorgio da 
Piacenza interrogo!^ intorno alla Entelechia d* Arinotele. Il Valla era 
in Venezia a5 tempi di Ermolao, ed è perciò affai probabile , eh*.egli fia 
il Giorgio qui mentovato. II Crinito però ci permetterà di ricevere 
cote ilo iuo racconto, come ricevonfi ornai da tutti gli uomini faggi 
cotali ciancie.

X LIL Il Valla non fu il folo celebre Profeffbre di belle lettere, 
che avette in quello fecol Venezia; la quale anzi ne ebbe tanti, che 
e per numero e per fama di elfi può ilare al paragone di ogni più 
illuftre Città. Già abbiam veduto , che ivi tennero fcuola e Guarino, 
e Ì due Filetti, e Vittorino da Feltre, e inoltre Giorgio Merula, e 
Marcantonio Sabellico mentovati già tra gli Storici. A quelli debbonfì 
aggiugnere Gianpiero da Lucca, traduttore di qualche opera di Plu
tarco, che pafsò pofeia P ultimo anno di fua vita ad infegnare in pa
tria, e vi morì nel 1457- onorato di folenni efequie ( 1 ) ,  e Lorenzo 
Morneo, che da Gafparino Barzizza vien detto (2) oratore e poeta 
egregio, Pietro Perleoni Riminefe, a cui moltiiTime lettere abbiamo 
di Francefco FHelfo, Benedetto Brognolo da Legnago (^), Francefco 
Negro Profeifore prima in Venezia, poi in Padova, indi alla Corte di 
Ferrara fui principio del fecoio XVI. (4); Filippo da Rimini (5), e 
più altri, che li annoverano dal P. degli Agoilini (ò), de’ quali noi 
pure già abbiam favellato, o in più opportuno Juogodovrem ragionare. 
Quindi a ragione Francefco Filelfo fcrivendo al [addetto Perleone, e 
nominando Venezia, ne fa quello magnifico elogio (7): Una e f i  Urbs 
Urbitsm omnium , quoe fub file  funi, populojtjjima, opulentijjtma, lìbera* 
lijjìma , adeo ut neque pancis do fiori bus opus Jtt ad tetntam infittiteti- 
dam adolefintiam, neque deejfi premium viro erudito & eloquenti cui* 
que pojjìt in tam multis amptijfimìfque fortunis, A quelli Veneti Pro
iettori polliamo aggiungere Palladio Negri Padovano, che latinamente 
volle appellarli Fofco, e Bartolommeo Celotti da Brugnano nel Friuli, 
detto in latino Uranio, il primo Profeffbre prima in Trau nella Dal
mazia, pofeia in Giullinopoli, offìa Capo d’ Hhja, e ivi morto d’ a- 
poplefia nel 1520., il fecondo Profeffbre in Udine. Dì atnendue parla
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il Ch. Apoftolo Zeno (i) e del primo Angolarmente accenna la lode 
¿aragli da alcuni Scritcor di que* tempi di uno de5 riftoratori delia Lin
gua Latina, e accenna alcune opere da lui compofte, fraile quali ab* 
biamo in iftampa i Coment! fopra Catullo, e un libro De Jìtu orce 
Illirici. In Venezia ancora fu ProfeiTore per alcuni anni Antonio Man. 
cincin, che prima avea tenuta fcuola in Velletri fila patria, in Ro
ma , e in Fano. Mole* opere, altre Gramaticali, altre di Conienti fo
pra gli antichi .Scrittori, ed altre Poetiche fi hanno alle ftampe, del
le quali fi ha un dilìgente Catalogo pretto il Fabricio (2 ) . Egli era 
nato nei 1452., e ville fin oltra al 1500.

XLUL L’ Univerfità di Padova, che al principio del fecolo avea 
avuti i tre celebri Proiettori da noi già nominati, Guarino da Verona, 
Francefco Filelfo, e Gafparino Barzìzza, altri non men valorofi ne eb~ 
be nel decorfo di e fio, e più ancora negli ultimi anni» li Facciola ri 
annovera (3) Jacopo Langofco vcrlb il 143 t. e dopo lui Antonio Pi- 
cino da Bergamo, Egidio Carpi , che Tanno 143/5* pafsò a Bologna, 
Matteo da Kido, Lauro Querini, di cui abbiarn fatta altrove menzio
ne, e di cui il P. degli Agoftini coll’ ufata fu a diligenza ha ampiamen
te trattato (4) Bullengero Siciliano, Domenico da Rotta Brefciano, 
Angiolo da Kimini, e Francefco Neri Veneziano. Ma due Angolarmen
te negli ultimi anni di quello fecolo furono in Padova Profdfor d’ E- 
ioquenza, che per le arrabbiate contefe tra loro inforte tutta moffero 
a rumore e a fcompiglio quella fiorente Univerfità. Elfi furono Ra- 
faelio Regio, e Giovani Calfurnio, uomini quafi feohofeiuti prima che 
P eruditifiimo Cardinal Querini ne richiamaiTe a luce la memoria e ’i 
nome. Quelli (5) feguito pofeia dal P. degli Agoftini (<5) afferma , che 
il Regio fu dì patria Bergamafco, ma elli non ne adducono pruova, 
ed io altra non ne ritrovo fe non il detto di Cornelio Vitelli, che in 
un' fuo opufcolo contra il Perotti fopra la Prefazione di Plinio alla 
Storia Naturale indirizzato a Partenio Veronefe dice: Té veto&  Ber- 
gmatem Rapbaeìem nofìrum hac in rejudices deligo. ove tutte le cir- 
coftanze mi par che non altri pollano dinotare che il noftro Regio. Nè 
io fo fu qual fondamento nell’ edizion Veneta del 1586 de’ Comenti di 
Rafaeiio fopra le metamorfofi d’ Ovidio egli fia detto Volterrano. In 
una diiputa da lui fcritta contro il Calfurnio P anno 1488., e dedicata 
ad Ermolao Barbaro fopra alcuni palli di antichi Scrittori, che abbia
mo alle ftampe, egli dice, che Panno 1482. era flato chiamato a legger
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Rettorica in Padova collo ftipendio di 200. fiorini un cotal Cataldo 
Siciliano, ma che. moftrandofi queffi poco opportuno a tal impiego , 
egli venuto con lui a pubblica sfida P avea iuperato per modo, che 
dì comune conientimento degli feoiari ne avea ottenuta la Cattedra y 
e che Calfurnio,, che erafi fatto innanzi per ottenerla, avea {offerta 
una vergognofa ripuifa ; che per quattro anni avea egli tenuta fcuoia 
con tale applaufo, che effendofi offèrti due valorofi competitori a con
tendergli quella Cattedra, erano fiati rigettati dagli feoiari; che final* 
mente due anni addietro, cioè nel 148(7, Calfurnio erafi adoperato per 
siodo, e avea cori tale frode raggirato P affare, che non ottante che 
la più parte degli feoiari fotte in fuo favore, ei nondimeno per opera 
del Rettore fingolarmente era giunto ad ottener quella Cattedra. Trat- 
tennefi però ancora il Regio in Padova , e non cefsò mai d’ abbacare 
contro del fuo rivale. Così la disputa poc’ anzi da noi mentovata, co
me un Dialogo, eh*ei finge d’ aver tenuto coi Calfurnio fopra alcuni 
patti di Quintiliano , è pieno delle più amare invettive, e delle più gravi 
contumelie contro il fuo avverfario. E perchè quefii avea riprefe al
cune note di Rafaello fopra le Metamorfofi di Ovidio, in effe anco
ra egli Io morde, chiamando lui arrogantifiìmo, e inette cavillazoni le 
difficoltà da lui oppottegli» Abbiam parimenti una lettera da lui fcritta 
a Sigifmondo Ongaro, in cui fi duole, che il Calfurnio (al quale e- 
g!i comunemente dà ilfoprannome di Beftia, che era proprio deifanti* 
co famòfo Calfurnio Pifone ) non contento di ferì vere contro di lu i, 
e di infamarne il nome con apporgli que’ delitti, de5 quali era reo egli 
fieffò , avelie ancora tentato di farlo uccidere. Qual fede debbafi a tali 
accufe, il vedremo fra poco trattando dello fteffo Calfurnio. Qui frat
tanto avvertirem fittamente, che quel Cataldo Siciliano, di cui par
la con sì gran difprezzo il Regio, debb’ effere quel Cataldo Pa rifio Si
ciliano , in lode di cui abbiamo un Epigramma di Erafico Cajado Por* 
toghefe, che allora era in Italia , e che confetta di averlo avuto a fuo 
primo Maeftro:

Formaftì ìngemum prima s , primufqut per altos 
D uxiiìì lucos antraque Fkridum .

A  te principium Mafie ;  tìbì no firn Tbalìa 
Supplicai, &  f i  vali te genitore fatam ( 1)  .

Marino Bedchemo, natio di Scutari nella Dalmazia, e Profeffore ver- 
fo il medefimo tempo in Venezia e in Brefcia, in una fua prelezione 
fopra Plinio citata dal Cardinal Querini [2], racconta, che Rafaello fu 
poicìa cacciato dall1 Univerfità di Padova, ch’ egli era fcrittor maledi
co, e nimico di quanti celebri Proiettori allora fiorivano, che eflen-

do
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do fiato invitato da’ Brefciant a tenere fcuola fra loro fi era fatto at
tender fei mefi, ed erafi pofciacon iertera affai ardita lagnato con quel 
Magiftrato, che non veggendol venire dopo più inviti replicati per 
ben fet mefi, aveife chiamato a tal fine Giovanni Taberio.

XLIV. Da Padova pafsò il Regio a Venezia, ove certamente 
era nel 1492. perciocché in quefP anno ei diede ivi a Ottaviano Scot
to da Monza i fiioi conienti fopra le Metamorfofi di Ovidio , perchè 
colle fue ftarope li pubblicali • Ma poiché videgli ufciti in luce, aven
do conofcìuto, che efli erano fiati per altrui mano alterati e guafti, 
ne menò gran rumore, e citò lo ftampatore in giudizio, ove non fapa 
piamo cheli decideffe. Ma egli fece di nuovo ftampare da Simon Bevi
lacqua i fuddetti Conienti P anno 1493. [ 1] . Altre riftampe fe ne fecer 
pofcia negli anni feguenti, e il Regio in una fua lettera a Filippo Ciu- 
lano premefla all’ edizione fatta nel 1513- fi vanta, che di quefti Co- 
menti eranfi già fatti oltre a cinquanta mila efemplari. Nè quefto fu 
il foio tra gli antichi Scrittori illuftrato dal Regio* Il Fabricio , che 
niuna notizia cì dà della vita di quefto Profeifore^ ne annovera ancora
[2] i Comenri fopra i libri ad Erennio, e fopra le lftituzioni di Quin
tiliano, e inoltre alcune traduzioni dal Greco delle opere di S. Baiiiio, 
e di Plutarco. Egli fu poi furrogato P anno 1503. al Calfurnio nella 
Cattedra d’ Eloquenza in Padova (3 ), ove vedrem fra poco, ch’ eifu 
trovato da Erafmo, ma pofcia trovoifi un* altra volta in Venezia verfo 
il 1508. ; perciocché il più volte lodato P. degli Agoftini rammenta (4) 
una pubblica difputa, che verfo quefto tempo fi tenne ivi nella Chie- 
fe di S. Stefano tra lui, e il fuddetto Becichemo fulla quiftione, acuì 
fi dovefiè la preferenza tra Cicerone e Quintiliano, Nello fletto im
piego egli era verfo il 1515. come raccogliam da una lettera di Gio
vanni Watfon al celebre Erafmo [5]. Un’ altra lettera di Vittore Fau- 
fio fcritta al medefìmo Becichemo nell5 Aprile del 1519. [dj, ci mo 
fìra che il Regio in quell'anno vivea ancora, ma vecchio, e mal fer
mo in falute, e che allora qualche altra contefa dovea eifere inforta fra 
quefti due rivali. Da ciò che il Ch. Zeno racconta di Marino Beci
chemo raccoglie!!,. che il Regio morì in Venezia, ove era Profeftor 
ri’ Eloquenza, Tanno 1520. [7J. Noi vedremo fra poco, che il detto 
Becichemo, e altri difenfori del Calfurnio formano di Rafaelio un ca
rattere alfa! fvantaggiofo , Ma fe noi fiam pronti a non credere tut-

to
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to ciò, che il Rafaello ci dice de’ Tuoi nimici, polliamo con ugual ra* 
gione ibfpendere di dar fede a tutto ciò, che eli! contro di lui ci rac* 
contano; rifleffione* che Tempre dobbiamo aver prefente alP animo nel
la Storia di quello fecolo, in cui lo ipirito di partito, e il furore 
delle contefe gìunfc al più alto fegno, a cui giammai 1* invidia , e la 
maldicenza Io conducete. E certo il fuddetto Enfino, che venuto in 
Italia circa il 150Ó. conobbe in Padova il Regio, ne parla con molta 
ftima : Fatami nemìnem vidi celebrem  ̂ prater iiaphaelem Regium homi
nem admodum nata grandem, f id  cruda viro vtrìdifque finettus, Brut 
tane, ut opinar, non minus annis LX X . tè* tttmen nulla fuit byems tani 
afperU) quin ilio mano bora fiptima adirci M, Mufurum Grxce profiten- 
tem , qui tota anno v ix  qnatuor intermìttebat dìes , quin publice profilo* 
retur. Juvenes hyentit rigorem forre non poleranv* illum finùm me pudor 
ticc hyems abigebat ab auditorio. £ 1}

XLV. Giovanni Calfurnio, fé crediamo a d ò , che ne racconta 
il Regio nella difputa fopraccitata, era natio delle montagne di Ber
gamo, e figliuolo di un Carbonado, che lavorava nelle fucine di fer
ro , donde egli dice, che dovea eGTergli venuto il cognome di Cai- 
forno, benché egli per una cotale affettazione di Greco fi faceiìe chia
mare e fcriver Calphurnius. Leggiadro è il fatto , che a quefto luogo 
medefimo il Regio gli rimprovera. Tuo Padre, dice egli, defiderofi di 
rivederti, perciocché fio rava , che tu effer dovsfft il battone dì fua vec
chiezza) dalle montagne di Bergamo fin  venne a piedi fino a Bologna, 
ove tu eri pedagogo ; e f i  diè a cercare per ogni parte, chi gli fipejfi 
additare Maefiro lanino , che così in patria tu ti chiamavi. Ma non trovando 
alcuno, che gliene deffè contezza, finalmente f i  avvenne a cafo in te flefi 

f i ;  e mentre il povero padre f i  apparecchiava a ttrìngerti la de fi r a , e 
ad abbracciarti con affetto paterno, tu il rigetta fìi sì brutalmente, che noi 
voleflt pure rkonofeer per padre; ed egli nè con preghiere, nè con lufin 
ghe, nè colla ìnterpofizione dì qualche Sacerdote non potè ottenere dì par
larti una volta almeno in fegreto, Depotta dunque ogni fperanza, che F 
infelice genitore in te a Ve a ripofia, tornoffene in patria, ove effendo in
terrogato da' fuoi vicini, che faceffe Maettro ZaninO) rozzamente j) ma 
graziofamente rìfiondeva : Che Jt faccia egli) noi f i  io g ià; ma et non 
è pìà ZaninO) ma sì Scalfornio , e per verità cF et mi ha fia  formato} 
perciocché i Montanari di Bergamo chiamano fialfornie le frodi e g l* in
ganni, E* troppo verifimile, che quello racconto fia (lato o coniato 
interamente dal Regio, o almeno efagerato dì molto. Anzi pare che 
non gli fi polla pure dar fede in dò, che appartiene alla patria di 
Calfurnio . perciocché egli è creduto comunemente Brefciano , e tale 
in fatti io dice il fopraccitato Eecithemo, il quale parlando a’Brefcia- 
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ni Io chiama loro concittadino ( i ) ;  Civetti •vefltuwi loannem Calphur- 
titum; e Brefciano pure io dice Agoftino da Olmuz in una Tua lettera 
fcritca da Padova nel 1494. 0 ). Io nondimeno non veggo, per qua! 
motivo il Regio voleffe fario credere Bergamafco anzi che Brefciano; 
e fe il medefimo Regio era Bergamafco, ei dovea pure fapere, fe ri 
Calfurnio foffe o no fuo compatriorto. Già abbiam udito in qual modo , 
fecondo il Regio, egli otteneffe la Cattedra di eloquenza nelPUniver- 
fità di Padova; ed egli aggiunge, che tale era il difprezzo,in cui era 
preifo i Tuoi fcolari il Calfurnio, che molti di effi abbandonata quel
la Città fe n’ andavano a Bologna, a Ferrara, o ad altre fcuole. li 
Becichemo nella Prefazione da noi mentovata rigetta come mere ca
lunnie tutte le cofe dal Regio fcrltte contro il Calfurnio, 0 di quello 
Profeifore ci fa un lodevol carattere dipingendolo come uomo d’ in
nocenti e fanti coftumi, d’ indole dolce , e nimico d’ ogni contefa, e 
dotto inoltre al par di chiunque nel Greco, e nel Latino linguaggio. 
Se il folo Becichemo ci parlalLe così del Calfurnio, potrebbe crederi 
Scrittor fofpetto, o parziale, e le lodi, di cui F onora, forfè fi pren- 
dercbbono come frutto di partito , o di prevenzione. Ma più altre 
teftimonianze alfai onorevoli a quello Profeffòre abbiamo in divertì 
Scrittori. CafTandra Fedele lo dice lume dell’ eloquenza, e tutore del
ie belle Arti (3). Pierio Valeriano lo annovera tra’ letterati infelici, 
dice dì averlo eflendo fanciullo conofciuto in Padova (4 ) , e racconta 
che il Calfurnio, cui egli chiama uomo di rariffima erudizione, fu fem- 
pre efpofto alle calunnie e alle ingiurie de’ fuoi rivali, ma chefoffrendo 
ogni cofa con invincibil coraggio in altro non occupavafi, che nelF 
acquattarli colle fue dotte fatiche nome immortale; finché forprefo da 
paralifia, e perduta la voce morì, fenza poter indicare le opere ch’ei 
ìafciava da fe compofte, delle quali pofcia fi ufurparono altri l’ onore. 
Con molta lode ancora di lui ragiona Giannantonio Flaminio fcriven- 
do all’ Antiquario, e lo dice hominem ad unguem faftum , e defcrive 
la fingolar gentilezza, con cui da lui fu accolto, e quafi a forza per 
più giorni trattenuto in Padova (5); e dalla lettera, con cui quelli rifi 
ponce al Flaminio, raccogliefi, che l’ Antiquario ancora amavalo mol
to, e avealo in molta ffima (6) .  IL Becichemo aggiugne, eh’ ei mori 
In età di feflant’ anni, e ciò accadde nel 1503., e il Becichemo fteiìo 
ne fece 1 Orazion funebre £7). Nella morte di lui fcriffe alcuni verfi

il
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il medefimò Valeriano, ne* quali dopo aver detto ctfei fapea quanto 
teper poteafi di Latino e di Greco, io propone pèr efemplare di un 
letterato indefeiTo,

Quìcumque librir ìgltur mpallejcìtìs ,
E x  èmpio h abete Jingulì Calfurnium .

Ma infìeme fi duole, che egli tutto intento a fornir fi* fletto di pre
gevoli cognizioni, appena penfafie a pubblicar cofa alcuna ( i ) . Egli 
affaticoiii fingolarmente nei correggere i Codici degli antichi Poeti, e 
nel comentarne le Poefie. E ne abbiamo alle ftampe le annotazioni 
fopra la Commedia di Terenzio intitolata Heatitontìmorumenon, di cui 
ancora emendò le altre Commedie; il che pur egli fece dell* opere 
di Catullo, e di Ovidio. Il Regio nella più volte citata difpura gli 
rinfaccia, che le note fulia fopraddetta Commedia di Terenzio foflero 
fiate da lui involate a Guarino da Verona, e ad Ognibene da Vicen
za ; ma giù abbiamo oflervato, che non debbiamo efler sì facili a ri
cevere cotali accufe, Di alcuni altri Opufcoli, e dì alcune Poefie dì 
Gaìfurnio veggafi il Card. Querini [z] . Il Calfurnio. morendo lafciò i 
Tuoi libri alla Chiefa di S. Giovanni in Verdara, ove perciò fe ne ve
de ancora il Maufoleo, e la Statua [3 ].

XLV L Un celebre ProfeiTor d1 Eloquenza , non inferiore ad al
cuno . ebbe in quello fecolo la Città di Vicenza, cioè Ognibene da 
Lonigo. Di lui ha lungamente parlato il P. Angiolgabriello da S. Ma
ria Carmelitano Scalzo [4], che ne ha tratte le più accertate notizie 
da*monumenti, che nella detta Città fi confervano; ed io perciò farò 
pago di accennare in breve ciò eh’ egli ha fvolto , e provato diffufa- 
mente. Ognibene nato in Lonigo Caftello del Vicentino, fu tiglio di 
Arrigo detoniteli, come da quattro carte di quell’ età moftra il ted- 
detto Scrittore. Egli non fa intendere, per qual ragione il Card. Que
rini lo abbia detto [5] della famiglia Scola, e dubita ch’ egli abbia pre
te equivoco n«l legger due verfi di Q  ̂Emiliano Cimbriaco, ne’ qua
li dice :

Tu ceetus juvenum bonos frequentai,
Quales Omni bonus fcbolas babebat,
Prrfceptor meus t

Ma farebbe troppo grave un abbaglio dì tal natura; e il Cafd. Que
rini ha avuto atfai miglior fondamento della tea opinione, cioè l’ auto
rità di Biondo Flavio, da lui a quel luogo citato, il quale fra gli fcq- 
lari di Giovanni da Ravenna nomina Omnìbonum Scbola Fatavi*

S s  2 num
(1) Carm. p. 96* Hiit. Ven. 155S,
(a) L. c. Voi. IT. p. io. &c. 289
(3) Thomafin. Bibh Patav. MSS. t
(4) Bibliot. de’ Scritt» Vicent. T. IL p» 135. &Ca
(5) Diatriba ad Epift. Barbar, p» ioó.
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num [ i] . Come però quefto Storico non fi moftra ben Iftruiro della 
patria d'Ognibene, così potò errar facilmente ancor nel cognome. Fin 
dal 143& uova fi in una carta diftinto col grado di Maeftro, e di Pro
fesor ¿'Eloquenza: o'mumfaftus artis Oratori# frofejjbr Magi/hr Ogno- 
bene &c. Nondimeno ei non fu fcelto a tenere fcuola in Vicenza, fe 
non Panno 1443. in cui fu foft-ituito a Bartclommeo de’ Burfoni Cre- 
monefe. Quindi è probabile, che ei teneffè prima fcuola in Trevigi, 
onde di fatto veggiamo, eh9 egli fcriife P anno 1441. una lettera a 
Fraocefco Barbaro, ringraziandolo di un beneficio, eh’ ei fi era profferì 
to a concederli, ma feufandofi infirme dall’ accettarlo (2). U Cardinal 
Querini (3) congettura, che il Barbaro lo invitaife a qualche Univer- 
fità più famofa, e può efière, che così foffe, ma non fe ne ha prue- 
va fìcura. Ciò che è certo fi è, che dal 1443. fino al 1493.5 che fu 
P ultimo di fua vita, ei tenne fcuola in Vicenza, E con qual applau
dì) ei la teneife ne è indizio un decreto fatto da' Notaj di Vicenza nel 
1455*, in cui riflettendo, che niuna fcuola era abbaftanza capace aiP 
affollato concorfo, che da ogni parte faceafi ad udire Ognibene , per 
l'alta ftima in che egli era d* uomo dottiIlimo nelle lingue Latina e 
Greca, e nell’ Eloquenza, gli accordarono a tal.fine P ampia fala del 
lor Collegio, Infatti in una Orazione, che cinque anni dopo la mor
te di Ognibene, recitò alla Città di Vicenza Bartolommeo Pagello, 
ei piange il danno ch’ eíFa foffriva per la perdita di sì celebre Profe fi 
fore, e rammenta il concorfo, che da tutta l7Italia fi faceva ad udir
lo, aggiungendo che dalla Grecia venivaa molti o per concfcerlo di 
prefenza, o per frequentarne la lettola; che i Principi tteffi ad eflà 
mandavano i lor figliuoli; e che tutta la Vicentina gioventù era allo
ra rivolta agli ftudj, dimentica perciò de’ piaceri, e nimica de*vizj pro
pri di quell'età. Somiglianti fono gli encomj, con cui ne parla in una 
Tua lettera Erancefco Serpe Gramático Vicentino di que’ tempi/il qua- 
Je ancor dice, che egli non folo iftruiva con fommo impegno i gio
vani, ma molti ancora liberalmente manteneva a fue fpeie. Amendue 
poi ne lodano non folo il fapere, ma ancor 1* innocenza, e (’ integri
tà de’ cofiumi, per cui era vivo ipecchio d’ ogni bella virtù, e l ' in
dole manfuera e piacevole, per cui non lafcioflì mai traiportare a mor
dere o ad̂  in fui tare i fuoi avverfàrj : dote in ogni tempo pregevole 
affai, ma in quefto fecolo fingolarruence, in cui sì pochi furono i let* 
terati di sì dolci maniere *

XLV1I. Ei fu uno de’ più dotti nella lingua Greca, che a quefto 
Secol vi ve fièro, e gran pruova ne è ciò, che narra Barnaba Celiano
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fiato già difcepolo d’ Ognibene, nella Prefazione premeffa a quattro 
Omelie di S. Atanagio dal fuo Maeftro tradotte, cioè che avendo 
egli recitata pubblicamente in Venezia innanzi al Cardinal Beffarione 
un’ Orazione in Greco, quelli ne rimafe prefo per modo, che confel- 
sò aver lui fuperati nell’ Eloquenza f Greci tutti, lìcchè i Latini non 
aveano più che. invidiare a’ medeiìmi, Infatti efercitoffi Ognibene nel 
recare di Greco in Latino molti degli antichi Scrittori. H primiera
mente ei traduife le favole di Efopo, della qual veriione, come di 
primìzie de’ fuoi iludj, egli parla nella già mentovata lettera del 1441. 
a Franceico Barbaro, Quindi il Rimicio, o a dir meglio, come pruo- 
va Monfignor Giorgi ( 1) , Rìnuccio d’ Arezzo, che traduife egli pure 
le fteffe favole, e dedicolle al Cardinale Antonio Cerdano, onorato 
della porpora nel 144S. falfamente fi vanta di eiferne (lato il primo 
Incerpetre, il qual Rinuccio è quel medefimo probabilmente, che vie
ne graziofamente derifo da Ambrogio Camaldolefe in una fua lette* 
ra (2) come un folenne ciarlone, e pieno di vanità, e gonfio del fuo 
Papere, che pur non era infinito. Ma anche Ognibene non può dir
li il più antico , come ha affermato il P. Angiolgabrielio , perciocché 
abbiamo già olfervato, che fin dal 142Z. aveale tradotte Ermolao Bar
baro. Dice inoltre il iuddetto Scrittore, eh’ ei traduife le Storie d’ E- 
rodiano; del che diremo nel trattare della verfione di quello Storico, 
che il Poliziano ci ha data. Abbiamo ancor alle (lampe la traduzion 
da lui fatta del Trattato di Senofonte intorno alla caccia, oltre quel
la delle Omelie poc’ anzi accennate. Moki ancora furono gli Autori 
Latini da lui cementati. In Vicenza confervanfi in un Codice a pen
na , le note da lui feritee fopra le Satire di Perfio , a cui fi aggiunge 
il compendio di alcune favole tratte da’ libri cTOvidio dell’ arte di a- 
mare. Manofcritti ancora fi hanno i fuoi Cementi fopra Giovenale , 
di cui vuolfi che più del dovere fi giovaffe Giorgio Merula. Dettò 
inoltre a’ fuoi difcepoli un Comento fopra Terenzio, e abbìam udito 
poc’ anzi Rafaello Regio rimproverare al Calfurnio, che di elfi, e dì 
què’ di Guarino fi folle ei fatto bello fenza ragione. AI qual luogo 
non fo come il P. AngioI Gabriello abbia prefo per opinione indubi
tata del Cardinal Querini ciò eh’ ei riporta foltanto colle parole del 
Regio, cui anzi ha in conto di Scrittor calunniofo. Abbiamo alle (lam
pe 1 Conienti da lui ferirti fopra Lucano Rampati in Milano nel 1491. 
e pofeia altrove; e il Maittaire, e dopo lui il P. Orlandi aggiungono 
ad effi ì Conienti fopra Lucrezio ftampati nello fieflò anno , e dal 
medefimo Stampatore. La qual edizione non effendo fiata veduta da
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alcuno (poiché anche il Saffi non ne paria ( i )  che fulla fede del Mai t- 
taire) il iuddetco P. Angioigabrielio Polpetta a ragione, che fiafi prefo 
equìvoco tra Lucano, e Lucrezio * Scampati pure iì hanno i Conienti 
dì Onibene fu i libri dell’ Oratore, degli Uffizj, dell1 Amicizia, Tulle 
Quilbo ni Tufculane, e fu’ Paradoffi di Cicerone, e fulle Storie di Sai. 
lultio, e dì Valerio Maffimo. Egli diligentemente emendò i libri della 
Retcorica attribuiti a Tullio, e le locuzioni di Quintiliano. Finalmen
te dì quefto inftancabile Profe fío re abbiamo alcuni Tractatelii Gramarb 
cali, alcune Orazioni, alcune lettere, ed altre fienili operette, delle 
quali fi può vedere un efatto Catalogo predo il fopraccitato Scrit
tore .

XLVIIL Più feconda ancora di eiìmii Profefíbri di Belle Lettere 
fu in quefto fecolo, e principalmente negli ultimi anni, la Città di 
Brefcia. Il Cardinal Querini ne ha parlato a lungo nell’ erudita fua 
opera della Letteratura Brefciana, ed io perciò accennerò folamente 
ciò che baffi a formarne una giufta idea. Non parlerò qui di Marino 
Becichemo nominato poc* anzi, e che prima che in Brefida avea te
nuta fcuola in Venezia e in Padova, perciocché, comunque per più 
anni teneife fcuola in Brefcia, egli era natio di Scutari nella Dalma
zia , e non appartiene perciò alf Italia, e chi pur ne brami notizie 
può trovarle efattiffime preifo Apoftolo Zeno (2). Accennerò ancora 
iòitanto i nomi di Giovanni Taberio (3), di Antonio, e di Bartolom- 
meo Partenio ( 4 ) ,  e di Paolo Soardi (5 )5  de’ quali io lafcio, che 
ognun vegga ciò che ha fcritto il fuddetto dottiffimo Porporato,]! 
quale altrove ragiona (6) di Gabriello Concoreggio Milanefe Maeftro 
pure in Brefcia, di cui però non abbiamo cofa alcuna alle ftampe, e 
che fi rendette folo famofo per le continue fue doglianze preflò ì Bre- 
fdani, perchè non pagavangli il pattuito ftipendio. Di due foli mi ri- 
ftringo a dir brevemente, cioè diBoccardo Pilade5 e di Giovanni Bri
tannico. Il primo, benché comunemente fi chiami folo Pilade Bre- 
feiano, o Boccardo Pilade, avea ancora il nome di Gianfranceico, 
corrf egli $’ intitola nella lettera a Pjcinelio Dolio Arciprete di Salò 
nell’ inviargli la fuá Gramática . Anzi P eruditiffimo Apoftolo Zeno 
crede, che folo per alfettazion. di Grecifmo ei prendelfe il fopranno- 
me di Pilade, e ch’ ei veramente fi chiamafle Gianfrancefco Boccardo
(9). 11 Cardinal Querini afferma, ch’ ei tenne fcuola in Brefcia; ma, a 
dir vero, di ciò non trovo indizio di forta alcuna* La fuddetta Gra

ma-
( j ) Hift. Tìpogr. Medio/, p. 5#$*.
(a) DiíTertaz. VoíT. T. IT. p, 404.
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(4) Ib. p. 6u & P. I. p. ó6. &c.
(5) ìb P. Il, p. 31,
(ó) Diarr. ad Epìft. Barbar, p. &c.
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aiatica ei dice di averla comporta per Neftore fuo figliuolo; di altri 
Scolari non dice motto* Ma ciò, che mi fernbra più degno di riftef- 
fione fi è , che gli eredi.di Jacopo Britannico Stampatore in Brefcia 
in una fupplica, che I* anno 150$, porfero a’ Rettori -della Città, per 
ottenere il privilegio alla ftampa , che aveano intraprefo de* Conien
ti del Pilade fopra le commedie di Plauto lo chiamano : il qu. Binde* 
Ac a demi co , olìm Profejjòr de Si udii de kiithanità a Salò, ( 1) ,  e della 
Scuola tenuta in Brelcìa, che a tanto miglior ragione dovea nominar*, 
.fi, non fan parola. Ovunque però tenelTe egli fcuola , ei fu affai be
nemerito degli ftudj di quetta età colf opere, che diede a luce* Per
ciocché oltre la fopraccennata Gramatica, e alcuni altri Opufcoli ad 
efta appartenenti, che di luì abbiamo alle ftampe, egli fcritfe ancora 
un piccioi Vocabolario in verfi annelfavi la fpiegazione in profa. Col
tivò ancora la Poefia , e abbiamo la Genealogia degli Iddìi da lui ef- 
pofta in verfi elegiaci, e divifa in cinque libri, che non fon già , co
me ferubra credere il Card* Querini (2), una traduzione di Efiodo, 
ma opera in tutto diverfa. Ei comentò per ultimo le Commedie di 
Plauto, nel che però per efaltare le fue fatiche malmenò oltre modo 
e deprefte quelle, che Giorgio Merula , Giambatifta Pio, e Bernardo 
Saraceno avean (ottenute nel comentare il medefimo autore. Ma egli 
ancora trovò chi gliehe rendè la pariglia. Perciocché Taddeo Ugoletti 
Parmigiano in una nuova edizione, che dì quefto Poeta fu fatta in 
Venezia nel 15 1& , rifpofe alle invettive del Pilade, e moftrò quanti 
errori aveffe egli pure commetti.

X L iX . Contemporaneo e amico del Pilade fu Giovanni Britan
nico, natio, come, afferma Fra Filippo da Bergamo [3], della terra 
di Palazzuolo nel territorio di Brefcìa* 11 Papadopoii afferma di aver
ne trovato il nome ne5 regiftri degli fcolari di Padova negli anni 
1470*, e 1471. (4) ove però non fi fa di certo, ch’ egli otteneffe la 
laurea* Quindi pattato a Brefcia prefe a tenervi fcuola, e in quefto 
efercìzio continuò lungamente. Abbiam di fatti una fupplica da lui 
prefentara al Configlio di quefta Città a’ 2<5. di Novembre del 15 18 ., 
in cui chiede per le, e per tutta la fua famiglia non già ampli ttipen* 
dii, poiché dice che ben conofce ettère allora per le trafeorfe guerre 
troppo efaufta quella Città per poterli fperare, ma che lor fi conce
dano gli onori, e gli impieghi, che conceder foleanfi a* Cittadini, e ad 
impetrarli rammenta, che già da 56. anni etti abitavano in Brefcia, 
occupati fempre ne’ buoni ftudj, e che già da 44. anni ottenuto avea
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no il diritto della Cittadinanza* Annovera ivi ancora le opere da fe 
compofte, cioè i Cementi fopra Giovenale, iopra Orazio , fopra 1* 
Achilleide di Stazio, e fopra Perfio, i quali Conienti aggiugne mode- 
ftamente, che da tutta l’ Europa venivano ricercati, e che egli allora 
flava icrivendo conienti filila Storia Naturale di Plinio. La fupplica 
del Britannico fu favorevolmente accolta, e con decreto de’ gì* di Mar
zo dell’ anno feguente gli fu conceduto ciò eh* ei bramavi; dopo il 
qual tempo non trovo più di effo memoria alcuna; ed è probabile, 
che non molto fopravviveffe. I Conienti fui quattro pientovati Poeti 
han veduta la luce, e fe ne hanno piu edizioni. Ma quei, eh’ egli 
fcriveva fu Plinio, non fono mai ufeitt ai pubblico; ed è verifimile, 
che fopraggiunto da morte non potefife compirli. Di alcune fue Ora
zioni, e di altre Operette da lui compofte veggaiì il C. Mazzucheiii
( i) , che diligentemente ha trattato di quefto Scrittore, preifo cui an
cora fi potran vedere le pruove di ciò, ch'io ho finora aderito . Egli 
ebbe ancora un fratello detto Gregorio 'dell*Ordine de* Predicatori, il 
quale Tanno 1495. pubblicò una Raccolta di Pennoni funebri e nu
ziali Latini, oltre qualche altra operetta rammentata dallo ftelfo C. 
Mazzucheiii (2), che parla inoltre di altri di quefta fteffa famiglia, 
che coltivarono verfo lo ftelfo tempo le lettere, e ce ne lafciarono 
pruove ne’ libri dati alla luce. Anzi mentre effi giovavano al pubbli
co colle loro fatiche, altri della Beffa famiglia fi efercitavano nello 
flampar le opere deTor parenti, e d 'altri, cioè Jacopo, e Angiolo 
Britannici, da’ quali veggram fatte in Brefcia molte edizioni fui fin di 
quefto, e fui principio del fecolo fulfeguente, onde a ragione diceva 
Giovanni nella fupplica da noi poc’ anzi accennata, che tutta la fami
glia era intenta a promovere i buoni ftudj.

L. La fama, che alle fcuole Fiorentine conciliata aveano ne’prw 
mi anni di queftofecolo Guarino da Verona, Giovanni Aurifpa, e Fran- 
cefco Fiielfo, fu foftenuca da altri, che lor fuccederono negli anni Te
gnenti. E primo tra effi deefi annoverare Carlo Aretino, illuftre non 
men per Papere, che per nobiltà di fangue, perciocché fu figliuolo di Gre
gorio Marfuppini nobile Aretino, Dottor di Leggi, e Segretario del 
Re di Francia Carlo VI., e per lui Governatore di Genova, il Con
te Maizuchelli ci ha dato intorno alia vita, e all’ opere di quefto eru
dito Scrittore un affai efatto articolo (g ) , tratto in parte dalla vita 
che ne feri fife Vefpafiano Fiorentino, la qual confervafi Manofcrirta 
nella Vaticana. Da elfa adunque trarrò in breve le più importanti
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notizie, aggiungendo foto, ove fía d’ uopo, ciò che mi è avvenuto 
di ritrovare altrove. EI nacque verfo il 1399., ed ebbe a Tuoi Mae- 
{tri Giovanni da Ravennane fecondo il Volterrano (r), Manuello Cri- 
folora , il che però non ci fi rende credibile riflettendo ali5 epoche 
della vita di Manuello da noi altrove filíate . Sotto la direzione de’ 
fuoi  ̂Maeftri fece si lieti progredì, che venne in fama di uno de’ più 
dotti orni ni del fuo tempo. Egli era in Firenze, quando il Filelfo vi 
fu chiamato alla Cattedra d’ Eloquenza, e quefti veggendo Carlo, che 
veniva fpeiTo alla fua fcuola, e vi affifìeva taciturno, e peniìerofo, ebbe-
10 tolto in conto d’ uomo malvagio, e xhe cercava di muovergli guer
ra, e di fcreditarlo. Quindi ne venne l5 oltinata difcordia tra eili due, 
di cui fi hanno più pruove nelle lettere del Filelfo (2), e molto più 
fi accefe quelli di fdegno contro del Marfuppinì, quando fceito egli 
ancora a foitenere la medefima Cattedra, il Filelfo h vide abbandona
to da molti tra’ fuoi fcolari, che più volentieri recavan!! a udire il 
fuo rivale. La lor nimicìzìa allora innoltroilì per modo, che, come 
narra Vefpafiano, il Filelfo fu rilegato a’ confini come ribelle, o cer
tamente dovette egli medefimo partir da Firenze fulla fine del 1434 . 
Così continuò il Marfuppini libero da un faltidiofo rivale a tener la 
fua fcuola , e a conciliari! la (tima di tutti i dotti. Alcuni dicono , 
eh* ei foife ancora Profelfor di Filofofia in Pifa; ma il C  Mazzuchel-
11 avverte, che di ciò non trovali cenno in veruno degli Scrittor di 
que’ tempi. Era allora in Firenze il Pontefice Eugenio IV. con tutta 
la fua Corte, e ivi fi .trattenne dal 1434. fino al Í43& , Ü che diede 
occafione di nuova gloria a Carlo, perciocché alcuni fra5 Carenali, e 
gli fteffi Nipoti del Papay oltre più altri Foreftieri andavano a udirlo, 
e ad ammirarne l’ erudizione e l’ eleganza , e quella fu probabilmente 
V origine dell’ onore, che ebbe per l’ impiego conferitogli di Segretario 
Appoilolico circa il 14 4 1., cioè in quel tempo, in cui Eugenio ivi 
era di nuovo a cagìon del Concilio, che in quella Città celebrava!!. 
Quefto impiego però non lo ilrinfe per modo al Pontefice, ch’ ei non 
■ accettaife nel 1444. quello di Segretario della Repubblica di Firenze 
vacante per la morte di Poggio. Egli il tenne per nove anni, cicè 
finché finì di vivere a’ 24. d* Aprile del 1453. onorato di folenniffime 
efequie, e coronato pubblicamente d’ alloro per mano di Matteo Pal
mieri ita togli già diicepolo. Si poifon leggere p re fio il C. Mazzu- 
chelli le onorevoli, teftìmonianze, che a lui hanno renduto gli Scrittor 
di que* tempi , che ne ragionano come di uno de’ più dotti uomini, 
che allor vivelfero. Francefco Sforza Duca dì Milano volle annoverar
lo "tra* fuoì domeitici, come raceogliam dalla lettera , che Carlo gli
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fcriife, pubblicata dall* Ab* Lazzeri [ i] , il che però a mio credere fu 
un femplice onore a lui conceduto, fenzà che perciò ei dovette ab» 
bandonare la fu a Repubblica. Ei nondimeno perdette alquanto della 
fama ottenuta, quando venuto a Firenze fanno 14J2. _f lmperador 
Federigo Ili* egli ottenne per opera di Cofmo de’ Medici di ettere 
fcelto a preferenza di Giannozzo Mannetti a complimentarlo pubbli* 
camente * Perciocché avendo egli dapprima ioddisfatto con lode all5 
impegno addoifatogli , e avendo per V Imperadore rifpofto Enea Sil
vio Piccolomini , che erane Segretario, il quale nella fua Orazione 
richiefe alla Repubblica alcune cofe, a cui facea d’ uopo di pronta rit 
pofta, Carlo non ebbe animo a farla, e convenne foftituirgli iì Mannetti* 
Vefpafiano fa ancora elogio dell5 oneilà de’ coftumi del Marfuppìni ; 
ma aliai diverfamente ne parìa Niccolò Ridolfì Scrittore egli pure con
temporaneo citato dal C. Mazzuchellì, il quale dopo averne narrata 
la morte e i funerali, aggiunge: Dio l'abbia onorato in Ciclo  ̂ fe V ha 
meritato  ̂ che non fi filma; perchè morì fenza confefifkne, e comunione, c 
non come buon Crijliano. Molte Poefie Latine fe ne confervano Ma- 
noferirte, che fi annoverano dai C. Mazzuchelii, ma poco più ne ab
biamo alle ftampe, che la traduzione in verfi Latini della Batracbomyo- 
machia di Omero, del qual Poeta avea egli pure tradotta in parte, 
fecondo alcuni, V Iliade, fecondo altri, FOdiffea. Di elfo ha parlato 
ancora il Ch. A portolo Zeno [2]. Vuolfi avvertire per ultimo, che 
quel Carlo Aretino, di cui parla fpeifo Marfilio Fidno nelle fue ope
re , non fu già quegli, di cui icriviamo, ma un figliuolo di elfo-, che 
ottenne egli pure gran nome tra gli uomini dotti di quell’ età.

LI, Più vaila ancora, e più varia fu l5 erudizione di Criftoforo 
Landino, oriondo da Pratovecchio, e nato in Firenze nel 1424. Noi 
avremmo potuto con ugual ragione favellare di lui tra’ Floiofi, etra5 
coltivatori della Lingua Greca, e tra’ Poeti Latini, poiché in tutti 
quelli generi di Letteratura fu un de’ più illuftri. 11 Ch. Sig. Canoni
co Bandini ne ha fcritta affai diffufathente non meno, che erudita- 
mente la vita, arricchendola infieme di più monumenti, ad illuftrare 
I- Storia della Letteratura Fiorentina di quefto fecolo [ ? } ,  e a me 
perciò farà lecito il dirne in breve. Fatti i primi ftudj in Volterra fot- 
to Angiolo da Tòdi, a cui fi rendette sì caro, che non foto il man
tenne lungo tempo a fue fpefe, ma obbligò ancora morendo gli eredi 
a mantenerlo per tre anni, dovette per comando di Bartoìommeo fuo 
padre volgerli, benché fuo malgrado, alle leggi. Ma il favore, e la 
snumficenia di Cofimo, e di Pietro de5 Medici il richiamaron pretto
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diletti fuoi ftudj, tra’ quali quello della Filosofia Platonici gli fu ca
ro fingolarmente ; e fu perciò ano dé* principali ornamenti dell’ Acca
demia altrove da noi mentovata , e lì ftrinfe in grande amicìzia col 
Poliziano, col Ficino, e con altri valorofi Fiiofòfi. Desinato l’ anno 1457* 
a tener pubblica fcuola di belle lettere in Firenze, accrebbe molto la, 
fama di quello Studio, e fu un dì quelli, a cui fi dovette il fiorir eh* 
dio fece di quelli tempi, Ebbe ancora fui fin della vita fi impiego di 
Segretario della Signoria, e pel fuo fapere non meno che per ia fua 
probità ne ebbe in dono un palazzo nei Cafentino. Giunto all* anno 
73. di fua età ottenne di efiere follevaco dal fuo gravofo impiego , 
rimanendogli però intatto lo ftipendio aiTegnatogli, e ritiratoli pofeia 
a Prato vecchio, ivi tranquillamente tra gli amati fuoi ftudj pafsò gli 
ultimi anni di fua vita fino al 1504. in cui diede fine a*fuoi giorni. 
La moltitudine, e la varietà delle Opere, che cene fono rimafie, ba- 
fia a farne fi elogio ° Tre Libri di Poefie Latine fe ne confervano Ma- 
noferitti nella Laurenziana in Firenze, e molte di effe ancora han ve
duta la luce ( j) .  Dal nome di un’ Aleflandra da lui amata diè loro il 
nome di Xandra, comecché molte appartengano a tutt5 altro argomen
to. Benché il loro itile non fía fempre coltiliìmo, effe poifono nondi
meno fiare al confronto della maggior parte delle Poefie di quefti 
tempi. Non pago di coltivare la Poeiia voile ancora ìiluftrare i Poe
t i , e ne abbiamo in pruova 1 Cementi da lui ferirti fopra Virgilio, 
iòpra Orazio, e fopra Dante, i quali furono, allora ftampati più vol
te, benché pofeia il miglior gufto introdotto gli abbia renduti inutili. 
Ei traduiìe ancora in lingua italiana la Storia Naturale di Plinio, e la 
Sforziade di Giovanni Simonetta, le quali verfioni parimenti fi hanno 
alle Rampe. Abbiamo ancora alcune Orazioni Latine, e altre italiane 
da lui dette in diverfe occafioni, oltre alcune altre, che non han mai 
veduta la luce. Dello ftudio da lui fatto Tulle quiftioni della Morale 
Filofofia ci fanno teftimonianza i Dìalogi della Nobiltà dell’ animo , i 
quattro libri delle quiftioni Camaldolefi, ed altri Opufcolì, parte ftampati, 
parte inediti; intorno a’ quali, e ad altre Opere del Landino, io ri- 
metto chi legge alla fuddetta vita, ove porrà vederli ampiamente di- 
ftefo ciò, eh' io qui non ho che leggermente adombrato.

LH. Nell5impiego medefimo della pubblica fcuola di amena Let
teratura fottentrò al Filelfo Bartolommeo Fonte, di cui prima d5 ogn* 
altro ha illuftratala memoria il Ch. Ab. Mehus (2), traendone le no
tizie dalle lettere di lui medefimo, che non fono mai venute alla 
luce. Egli era figlio di Gìanpietro Fonte, e nacque fanno 1445* l^rui“ 
to prima in Firenze alla fcuola di Bernardo Nuzzi Profeffor d’ Elo«
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quenza, paisò in età ancor giovanile a Roma, ove era nel 1461. 
donde venuto a Ferrara, vi fi trattenne, non lappiamo a qual titolo, 
parecchi anni, e fperimentò in fe fteffo gli effetti della liberalità del 
Duca Borio, da cui ebbe diftinzionì ed onori. Dopo la morte di Bor
io tornato a Firenze, penfava di andarfcne in Ungheria alla Corte del 
Re Mattia grande protettore de’ Letterari; ma mancandogli il denaro 
perciò neceffario, gli fu d’ uopo trattenerfi in patria, ove morto 1* 
anno 1481. Francefco Filelfo, fu deftinato a fuccedergli nella Cattedra 
d1 Eloquenza. Ma poiché l’ ebbe tenuta poco oltre a due anni, an
noiato dalle moleftie, che i fuoi nimici 'recavangli continuamente, an- 
dofìene a Roma, c da Siilo IV* ottenne di eifere deftinato pubblico 
Profeifore in Roma. Ivi però ancora fece affai breve foggi orno, forfè 
per la morte di quel Pontefice avvenuta l’ anno feguente. Tornato 
perciò a Firenze Panno 1485. fu due anni appreflò caldamente invi
tato dalla Repubblica di Ragufa a recarfi colà ad iftruire la gioven
tù nelle lettere umane. Ma la tenerezza pè’ fuoi parenti, che da lui 
ricevevano il loro foftentamento, non gli permife di fecondare cotai 
preghiere. Frattanto avendo egli preftata l’ opera fua nel copiare, e 
correggere i Codici, che il Re Mattia iacea in Firenze raccogliere 
per la fua Biblioteca , fu da quel Re invitato alla fua Corte, ed egli 
recatovifi nei 1488. recitò innanzi a lui una fua Orazione. Tornato 
pofcia nel feguente anno a Firenze, di nuovo vi fi occupò nel copia« 
re i Codici per quel Sovrano, e formonne ancora un Catalogo, ino
ltrando, come doveflero effere difpofti. Finalmente Panno 1493. fat
to Piovano di S. Giambatifta di Monte Murlo nella Diocefi di Piftoja, 
ivi pafsò gli ultimi vent’ annì di vita, e vi morì Panno 1513* Egli 
era aliai dilettante dì monumenti antichi, e una raccolta ne fece, cui 
inviò P anno 1489. a Guglielmo di Roccaforte Cancelliero del Regno 
di Francia. Fin da quando egli viveva ne furono ftampate fei Orazio
ni in Firenze circa il 1477., le quali poi infieme con più altri opuf- 
k :o Iì di diverfo argomento dello fteffo Fonte venner di nuovo a luce in 
Francfort nel idzx., di che veggafi ih Cinelli ( 1) . Ne abbiamo oltre 
ciò certi brevi Annali, i quali fono fiati inferiti dal Dott. Lami nel 
iuo Catalogo della Libreria Riccardiana, il quale ancora annovera alcu
ne altre Operette da lui compofte , che ivi confervanfi (2).

LUI. Ma niuno arrecò alle fcuole Fiorentine gloria maggiore di 
quella, che ad effe venne dal celebre Angiolo Poliziano. Tra gli altri 
Proieflori, che in quefto iecolo infognarono con gran nome in Italia, 
molti vi ebbe, che additaron le vìe a divenir colto ed eloquente Scrit
tore, molti ancora fi difeoftaron non poco da quella rozzezza, che
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era (lata comune agli Scrictor precedenti; ma niuno forfè fi può tra 
effi indicare , a cui veramente convenga1 la lode di avere nelle fue 
opere cominciato a richiamare la nobile eleganza degli antichi. Auto
r i . I Guarirti) i Fiielfi, i Valla, ed altri Profeffòri lor fomìglianti fa-' 
pean correggere chi fcrivendo cadeva in falli) e fapeano preferì vere i 
precetti a fcrivere correttamente. Ma erti medeiimi non fepper giun
g e re  a quel termine , a cui conducevano altri ; e ne* loro libri non ' 
iì vede ancora uno itile,, che fi porta dir con ragione fatto fui model
lo de5 clafiici, e originali Scrittori, li Poliziano fu uno de’ primi, a mio; 
credere, che infiem co’ precetti deife a*Tuoi fcolari gli efempj di itile 
comunemente colto in profa non meno che in verfi, tanto più anco* 
ra degno di lode, quanti più furon gli oggetti, a cui egli rivolfe P 
ingegno. Non folo nella Latina, e nell* Italiana , ma nella Greca an
cora , e nell* Ebraica lingua efércitoili felicemente ; nè fu foio 1* ame
na Letteratura, di cui egli fi diletta fíe, ma i più ferj ítudj della Plato
nica, e dell* Ariitotelica Fiìofofia, e quegli ancora della Giurìfpruden- 
za furono da lui coltivati; la qual molriplicità d* oggetti 5 che furon 
dal Poliziano con sì gran lode abbracciati, è ancor più degna di ma
raviglia pel breve fpazio di tempo che viífe, eífendo morto in età di 
foli 40. anni, Ei merita perciò di rimanere immortale ne*falli dell* 
Italiana letteratura, e di avere diftinto luogo in quella Storia. Oltre 
molti Scrittori, che quai più, quai meno ampiamente di lui hanno 
trattato, ne ha fcritta con fomma diligenza, e forfè ancora più lun
gamente che non facea d* uopo , la vita Federico Ottone Menckenio 
(0* Pm breve, ma erudita ed efatta è quella, che ne ha fcritta il 
Sig. Ab. Seraifi, e che., va innanzi alle danze del Poliziano delfedizion 
del Cornino del 1765. Di quelle io qui mi varrò aggiugnendo però, e 
ove bìfogni emendando ciò che mi fembri degno dì rifleifione. Di ciò 
eh* io feguendo quelli Scrittori affermerò femplicemente, lafcerò che 
ognun vegga predò eiìì le pruove, e lafcerò pure che ognun cerchi 
predò i medefimi la confutazione de*molti errori, che nel ragionare 
dei Poliziano han commedi il Varillas, il Baillet, il Bayle, e pìu al
tri . Solo accennerò i- documenti, a* quali appoggiato dovrò da Jor 
diffalcarmi,

LlV. Angiolo nato in Monte Pulciano, da cui egli prefe il fo- 
prannome di Poliziano, a* 24. di Luglio dei 1454., ebbe a fuo padre 
Benedetto Ambrogini, detto più brevemente Cini, Dottor dì legge, ma 
affai povero di Portanze, come lo fteffo Angiolo finceramente confef 
fa . In età quali ancor ianciullefca venuto a Firenze fu ivi nel fuo rae- 
defimo palazzo amorevolmente accolto da Lorenzo de* Medici, che 
dovette fin d* allora feorgere in lui que’ primi femi d* ingegno, che pro
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duiTero poi si gran frutti, lnnutritus pene a puero fum , dice egli deffo 
( i ) ,  cafìtjjtmir illts penctralibut magni u h i , &  in hac jjta florentìjjìma 
RepMica Principi* Laurentii Medicis. Lorenzo cominciò a godere dì 
grande autorità in Firenze Fanno 1469. in cui morì Pietro fuo Pa
dre, e perciò circa quefto tempo fi dee fiffare Pingreffo del Polizia
no in cafa delio delio Lorenzo. Il Menckenio afferma (2), eh’ ei fu 
ricevuto in caia da Cofimo, Avolo di Lorenzo, morto nel 1464* , e 
l ’ unico Autore, ch’ egli allega a difefa delia fua opinione, è il Boiffard 
G K  Ma può egli quello Scrittore badare a pervaderci una cofiij 
che fi rende inverifimile e dall’ età di foli io. anni,"che aveva Angio
lo, quando Coiimo morì, e dal fìlenzio, eh’ ei tiene nelle fue opere 
intorno a quello beneficio di Cofimo, di cui egli mai non ragiona , 
attribuendo ogni fua fortuna a Lorenzo ? Per altra parre, fe Angiolo 
aveva i j . o i<5. anni di età, quando fu da Lorenzo ricevuto in fua 
cafa, poteva ben dire , eh’ egli era quafi ancor fanciullo, anzi ei non 
fi farebbe chiamato così, fe fede fiato chiamato da Cofimo , mentre 
non contava che al più dieci anni, ed era perciò veramente fanciul
lo . Ebbe a fuoi Maellri in Firenze Marfilio Ficino nella Filofofia Pla
tonica, e Giovanni Argiropulo nella Peripatetica; nella Lingua Greca 
Andronico da Teffalonica, e nella Latina Cridoforo Landino, forto i 
quali Maedri ei diede pruove di pronto e vivace ingegno, e ottenne 
perciò preffo loro non ordinaria dima. Alcuni Epigrammi latini da lui 
pubblicati in età di tredici anni, e alcuni Greci compodi, mentre non 
aveane che diciafette, il renderono oggetto di maraviglia a’ Prcfdfori 
non meno che a’ fuoi condifcepoli. Nuovo onore ancora gli accrebbe- 
ro le danze per la Giodra di Giuliano de’ Medici, uno de? migliori 
componimenti in Poefìa, che in quedo fecolo fi vedeflè, divifo in due 
|ibrì, ma dal fuo Autore non condotto a fine, dede quali altrove fi è 
detto (¿j.). La fama, che co’ fuoi ftudj, e colle fue opere confeguì 

Angiolo, gli conciliò vie maggiormente la dima, e l’ affetto di Loren
zo de3 Medici, di cui infatti ei loda contìnuamente nelle fue lettere, 
e in altri fuoi libri, la bontà, e la munificenza.

LV. Non è perciò a dupire, fe a un uomo rendutofì così fa- 
mofo venifle sdegnata la cattedra di Greca, e Latina Eloquenza in 
Firenze, mentr’ ei non contava che ventinove anni di età. Con qual 
plaufo egli la fofienede, i© noi moflrerò nè colla tedimonianza di lui 
medefimo, che ne parla non troppo modedamente (5 ), nè con quel
la del Francefc Varillas, Scritcor favolofo, come a tutti è noto, che

ne
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ne dice le più gran maraviglie del mondo (1)  * Nè mi tratterrò pari- 
menti in elamìnar le contefe, ch’ egli ebbe per la Cattedra di Lìngua 
Greca con Demetrio GalcondÌla, delle quali parla affai lungamente il 
Menckenio (2), perciocché non ne abbiamo notizia, che preffo Scrit
tori viffuti molti anni dopo, i quali ancora non fon troppo concordi 
gli uni cogli altri, an2t effi medefimi non Tempre fon coerenti a? loro 
tf effi racconti, come pruova il fopraccitato Menckenio, Per ciò anco* 
ra non fo quanta fede debbafi al racconto del Duareno citato dall’ Ab. 
Seraflì, e fondato fu 11’ autorità dì Giovanni Lafcarì, il quale narrò al 
Eudeo, di aver una volta pubblicamente fcoperta Timpoftura del Poli
ziano, cheipacciava qual fua uff opera di Erodoto fopra Omero* Per
ciocché non parmi, che un accufatore debba ottener fede sì toIlo, 
finché altra pruova non reca della fua accufa, che la fua medefima 
autorità, e la reca in tempo, in cui l’ accufato non può difenderà* 
Gii fcolari, ch’ egli ebbe, formano il miglior elogio del Poliziano, e et 
pruovano abbaftanza in quale ftima egli foffe. Molti ne annovera il 
Menckenio, che dalle opere ftefie di Angiolo, e di altri contempora
nei Scrittori ha raccolte le notizie, che ad effi appartengono (3)* 
Tra effi veggiamo Bernardo Ricci, di cui il Poliziano medefimo lo
da fommamente le Poefìe, Jacopo Modefto dâ  Prato, dal quale egli 
confeffa di avere avuto ne’ Puoi ftudj non poco ajuto, Francefco Puc
ci , che dopo efferglì flato fcolaro gli divenne collega nella medefima 
profeffione , e pafsò poffia a tenere fcuola d’ Eloquenza in Napoli, 
Scipione Carteromaco già da noi nominato, e Badila Egnazio , di 
cui tratteremo nel Tomo feguente, Varino Favorino, di cui pure di
remo nel fecolo fuffeguente^ come pure di Rafaelìo Volterrano, Pie
tro Ricci detto Crinito, da noi già mentovato nel parlar degli Sto
rici, Carlo Antinon, da cui fu molto ajutato il Favorino nel compila
re il fuo Dizionario Greco. Anzi lo fleffo Giovanni Pico della Mi
randola non ifdegnò di onorare talvolta la fcuola di Angiolo, e di fe
dere tra’ Tuoi dtfcepoli, Maggior onore ancora ei ricevette da alcuni flra- 
nieri, che di lontan paefì vennero a udirlo* Tali furono Guglielmo Gre- 
cino Inglefe, che fu poi Profeffore di. Greca e di Latina eloquenza 
in Oxford , e Tommafo Linacrio parimente Inglefe, e natio di Can- 
torberi, di cui abbiamo alle ftampe non poche opere, Dionigi fratel
lo del celebre Giovanni Reucblin, due figliuoli di Giovanni Teffira 
Cancelliere del Re di Portogallo, de1 quali ferì ve il Poliziano grandifi* 
fimi encomi in due Tue lecere una al Re fleffo, l’ altra al padre de’ due
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giovani f i ) ;  e finalmente Ermico Cajado Portoghefe elio pure, che 
venne in Italia tratto fingolarmente dalla fama del Poliziano (2 ), e 
che alia fcuola di lui e di altri Profeflòri Italiani fece sì lieti progref- 
fi, che Panno 1501* ne fu ftampato in Bologna un Volume dì Poeiìe 
Latine, alle quali non manca eleganza e buon gufto. Quindi non è 
maraviglia, che Lorenzo de’ Medici a lui pur confidafle f  educazìon 
de’ fuoi figlj. E quanto a Pietro il maggiore di tutti, troppo chiare 
ne fono le pruove in mille palli dell’ opere del Poliziano, 11 Men* 
ckenio fi sforza pur di provare (3 ), che anche Giovanni, che<fu poi 
Papa Leone X . , e Giuliano fratelli minori di Pietro foflèro fcolari del 
Poiiziano, e quanto a Giovanni egli adduce a dir vero la teftimonian* 
za di molti Scrittori vicini a que’ tempi, ma per altra parte il non 
trovarfene un fol cenno nell’ opere del Poliziano, non molto riferbato 
in riferire ciò che tornagli in lode, non lafcia di tenerci alquanto 
dubbiofi. Quanto poi a Giuliano, confefia lo Hello Menckenio, eh1 * 3 4 
egli era troppo ancora fanciullo, perchèpotefie dai Poliziano ricevere 
fe non qualche tenue principio ¿’ educazione.

LVL Uguali alla ftima, in cui era il Poliziano, furon gli onori, 
che gli vennero conferiti. Perciocché egli fu dapprima aieritto nel ruo
lo de' Cittadini Fiorentini, quindi fatto Prior Secolare della Collegia
ta di S. Paolo, e finalmente Canonico della Cattedral di Firenze, con» 
fufa dal Menckenio (¿j.) colla Collegiata fuddetta, e ad ottenere cotai 
dignità non folo prefe gli Ordini Sacri, ma la laurea ancora nel Di
ritto Canonico. Nè furono unicamente gli Ecclefiaftici onori, a* quali 
il Poiiziano fu iòllevato.Ei fu uno degli Ambafciadori mandati da’ Fio
rentini a fare omaggio al Pontefice Innocenzo V ili, eletto nel 148J. 
nella qual occafìone tanto egli infinuoffi nella grazia di quel Pontefice, 
che avendogli poi dedicata la fua traduzion d5 Erodiano , ne ebbe torto 
il dono dì 200. feudi, accompagnato da un Breve pieno di Penti
menti di ftima, e d'affetto. Noi il veggiamo innoltre in commercio di 
lettere co5 più potenti Monarchi, e co’ più ragguardevoli Signori d’ 
Europa, quai furono il fuddetto Giovanni Re di Portogallo, Mattia 
Corvino Re d’ Ungheria, Lodovico Sforza Duca di Milano, ¡Cardinali 
Jacopo Ammanati, e Francefco Piccolomini, e tutti i più dotti uomini 
ci quella età, i quali fembrano gareggiare tra loro nell* efaltare con 
fonime lodi il Papere del Poiiziano. Ea egli veramente fu uomo, che 
poteva dirli a ragione uno de1 più eruditi dell* età fua; poiché oltre le 

pingue Greca, Latina , e Italiana, in cui fcriveva con eleganza , era
ver-
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verfato ancor nell’ Ebraica, come da un Epigramma della PoetelTaAleÌTàn* 
dra Scala pruova il Menckenio. Riguardo alla Greca le iole traduzioni , 
ch’ egli ci ha date, ci inoltrano, abbaftanza, quanto Favelle ei coltivata. 
La Storia d’ Erodiano, PEnchiridio d’ Epitetto, ì Problemi Filici d* AlefTan- 
dro dì Afrodifia, i Racconti amorofi di Plutarco, il Dialogo di Platone in
titolato Carmide, POpufcolo di S. Atanaiio fopra i Salmi da lui tradotti in 
profa, alcune Poefie di Mofcó, di Callimaco, e di altri Poeti Greci daini 
recate in verfi latini, la traduzione parimenti, che in ve rii latini egli intra- 
prefe , e almeno in parte efeguì, dell’ Iliade d’ Omero, benché ora nulla 
ce ne rimanga, e innoltre le ' Epiftole in profa, e gli Epigrammi in 
verfi, che in quella lingua egli feri fife, faranno un perpetuo monumen
to deli’ indefeifa applicazione , 'con cui il Poliziano la coltivò. Chele 
non mancarono allora, e non mancano anche ai preferite alcuni, che 
nelle traduzioni, e nelle cofe fcritte in Greco dal Poliziano trovano er
rori e difetti, molti -ancora vi furono, e tuttora vi fono, che me Pen
tono altrimenti, e fe non altro convien confelTare, eiTercofa per cer
to maravigiiofa, che in un tempo, in cui appena fi cominciava a in
cendere, e a feri vere il Greco, e in cui tanti ajuti mancavano per 
poifederÌo perfettamente, ei potelfe nondimeno giunger tant* oltre , e 
renderli oggetto di ftupore alla maggior parte degli uomini dotti della, 
fu a età. Per ciò poi che appartiene alla lìngua latina, a conofcere 
con quale ftudio il Poliziario la colti valle, baita leggere i libri da lui 
pubblicati col titolo di Mifceiìanee, ne’ quali efamina, rìfchìara . cor
regge infiniti pafiì di Scrittori Latini, opera di vaftifiima _ erudizione , 
in-cui fe egli ha commetfì più falli ( e  come era poihòile fi non com
metterne in una tal opera, e feritea a que5 tempi?) ha ancor dato a 
vedere, quanto egli folte profondamente verfato in ogni genere di Let
teratura» In quella parte però erano già fiati molti, che P aveano 
preceduto. Ma nella feeltezza delle elpreifioni, e nell’ eleganza dello 
itile, ei fu uno de* primi che fi accofiaife colà, ove tant1,altri avean 
pur cercato in addietro, ma con inutili sforzi di giugnere. Le lette
re, le Orazioni, e le altre opere fcritte in profa, e le Poefie Latine 
del Poliziano fiy leggono con qualche piacere, e ci par finalmente di 
veder in ette cominciare a rivivere F antica e tpaeftofa femplicità de5 
Romani. Nè mìnor fama egli ottenne, come fi è detto altrove, nel
la Poefia italiana, di cui fu uno de’ primi rìfiòratori. A quelli piace
voli fiudj congiunte, come fi è accennato, i più ferj; e la fcuola di 
Marfiglio Ficino da lui frequentata, e l’ amicizia da lui contratta con 
Giovanni Pico, il fecero ancor rivolgere alla Filofofia ; e quindi ol
tre alcuni Opufcoli di tal argomento da lui compofii, egli foleva nel
le fue lezioni medefime valerli fpefio degli antichi Filofofi, e cemen
tare, e fpiegar le loro opinioni. Abbiam veduto altrove , quanto a 
lui debba ancor la Civile Giurifprudenza. A tutto ciò aggiungafi 1’ e* 
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mondare eh* ci fece e poftillar di fua mano molti Codici di antichi 
Scrittori, che ancor tontervanfi in Firenze , e altrove , e de filali ra
giona r  e rudi tiilimo Canonico Bandini ( i) .  Le quali tante, e sì varie 
fatiche del Poliziano, fé fi considerino attentamente, e fe riflettali al* 
la breve vita, ch’ egli ebbe, non fi potrà a meno di non confettare, 
che pochi Fono quegli Scrittori, che in ampiezza d’ erudizione, e in 
applicazione di Audio gli fi poliano paragonare.

LVJI. Fra tanti-onori però, e fra tanti ben meritati encomj, 
non mancarono al Poliziano nimici, che cercarono di ofeurarne la fa
ma, e ne diede egli fletto qualche occafione, col parlare di fe mede* 
fimo meno modeftamente, che a faggio uomo non fi convenga, e col 
inoltrarli perfuafo di meritar quelle lodi, che gli venivano tribu
tate ; difetto, che in tutti fpiace s e che fuole Angolarmente eccitare 
ad invidia e a gelolìa coloro, che ne fono etti pure comprefi. Gran
di contefe ebbe il Poliziano con Giorgio Merula, perchè quelli veg- 
gendo da lui rigettate nelle Miscellanee alcune fue opinioni, benché 
lenza mai nominarlo, fe ne acceie a fdegno per modo, che minac
ciava di continuo di fulminarlo colle fue rifpofte. Quefte però non 
venner giammai in luce, perchè la morte del Merula pofe fine alla 
guerra; e il Poliziano, che non temeva il fuo ayverfario, cercò iftan- 
temente, ma non ottenne, che folte pubblicato ciò che quegli avea 
fcritto per impugnarlo; intorno a che veggafi il libro XI. delle lette
re del medefimo Poliziano, che fono preflò che tutte di quello argo
mento, e la vita del Poliziano fcritta dall’ Ab. Seralfi, che efattamen- 
te fpone la ferie di quella contefa, Grandi brighe egli ebbe non me
no con Bartolommeo Scala, di cui abbiam favellato nei trattar degli 
Storici, ove ancora accennate abbiam le contefe, ch’ ei foftenne col 
Poliziano. Così pure egli ebbe a nimici Michele Marnilo Tarcagno- 
ta , alla qual nimicizia fofpetta il Menckenio (2) , che dette origine 
ìa vicendevole lor gelofia nell’ amore di Aleffandra Scala, che di fatti 
fu poi dal Marnilo prefa in moglie; e Jacopo Sannazzaro, che alcuni 
mordenti Epigrammi pubblicò contro di lui forte per foccorrere il Tar- 
cagnota e lo Scala fuoi amici, benché il Poliziano nè il provocale 
mai, nè mai riipondeflègìi, intorno alle quali, e ad altre fomiglianti 
contefe ognun può vedere ciò, che affai lungamente ne ha fcritto il 
Menckenio, il quale comechè cerchi ogni mezzo per ifeufare e difen
dere il Poliziano, confetta nondimeno, eh* ei laiciottì trasportare più 
? volta oltre i confini d’ una faggia moderazione. Effetto di quefte 
inimicizie furono le accufe di furto letterario date al PoliziàDO, a cui 
fa da alcuni rimproverato, che le Mifcellanee foffero da lui ftate invo
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late alla Cornucopia del Perotti, allora non ancor divolgata » che U 
traduzione di Erodiano foffe opera di Ognibene da Vicenza, e non 
fua , che un'Orazione da lui detta in lode di Omero foife interamen
te tolta dall* Opere di Plutarco ; dalle quali accuie egregiamente lo 
difende il Menckenio, che foltanto cónfeffa, che la traduzione dataci 
dal Poliziano dello Storico Erodiano è veramente- quella di Ognibene 
da Vicenza, ma da lui migliorata e corretta, di che però, come dice
10 fletto Menckenio, farebbe flato opportuno, che il Poliziano avelie 
fatto nella Prefazion qualche cenno * Da quella Porgente medefima de
rivarono probabilmente due più gravi accufe, con cui i nimici del 
Poliziano cercarono di ofeurarne la fama, tacciandolo d’ infami fozzu- 
re, e dì Ateifino. E quanto alle prime effe gli furono rinfacciate, mentr’ 
ei vivea, e non fi può negare, che qualche occafione a crederle ne 
abbia egli date con alcuni tuoi Epigrammi Greci. Come però cotai mo- 
ftruofi delitti non fi debbono attribuire ad alcuno, fe non dopo cer* 
tiflime pruove, ed eifi non vengono al Poliziano appofti fe non da Tuoi di
chiarati nimìcì, e i fopraccitati verfi non fono tali, che il convincano reo, 
così dobbiam crederlo incolpato fenza ragione, finché non fi adducano 
monumenti più certi. Meno fondata ancora è Ja taccia dì Ateo, la 
qual gli viendatao per racconti tratti da non molto antichi Scrittori, o 
per qualche detto, che dicefi ufeito di fua bocca, il che al più prò- 
verebbelo non troppo cauto nel favellare di cofe facre. Io accenno 
in breve tal cofe, che fi poffon vedere più ampiamente fvoice preilò
11 Menckenio, di cui però io non con figlierò alcuno a feguir l’ opinio
ne, ch’ egli a quello propofito, come buon Proteftante ci ipaccia, 
intorno all* udire la Meffa. Finalmente non fol la vita, ma la morte 
ancora del Poliziano fi è voluta da alcuni deferivere, come obbrobriofa 
ed infame, cagionata cioè da dìlbnefla fiamma d’ amore, ond’ egli ar
deva per un fanciullo. Ella è pìacevol cofa a leggere preffo il Men
ckenio le favole e le friocchezze, che molti Scrittori fìngolarmente 
Francefi ci narrano fu quello punto allegando 1*autorità di altri Scrit
tori, Ì quali pure dicon tutt’ altro. Paolo Giovio, che del Poliziano 
ha fatto un Elogio ( i ) ,  che dovrebbefi anzi chiamare un libello infa
matorio, è flato il principal diffemìnatore di tal calunnia, fmèntita a 
lungo dal Menckenio, colla teftimcnianza di altri Scrittori affai più de
gni di fede. Alle quali un’ altra fe ne può aggiugnere pubblicata dall’ 
Ab. Mehus (2) tratta da una Cronaca Manofcritta di Pietro Parenti, 
che conferva!] in Firenze nella libreria del Marchefe Gabriello Riccar
di , e da cui ricavali, che ancorché il Poliziano non foffe in troppo 
onorevol concetto pe’ fuoi coftumi, la morte nondimeno gli fu cagìo-
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nata da naturai malattìa inficine e da dolorò pef 1 infelice flato delle 
cole de’ Medici: Mejfier Angiolo Poliziano venuto in [abita: malattia dì 
febbre in capo dì giorni circa a quindici pdfiò dì quejla vita con tanti 
infamia e pubblica vituperazione, quanta homo [ottener potejjì, & per ben 
mostrare fue forze la fortuna/fendo in luì tante lettere Greche , e Lati- 
ne $ tanta cognizione di ittorìs  ̂ vìte  ̂ e cottami , tanta notizia di Dkj* 
Unica.) e di Uìlofiofia, infimo , e fuor di mente nella malattia, e alla 
morte finì* Aggutgmft a qnetto , eòe il dtfcepolo feto Fiere dfi Medici, 

pratica col Pontefice teneva di farlo Cardinale, e impetrato 
hai) e va tra ì primi quali in breve pubblicare f i  dovevano ̂  alla predet
ta dignità promoverlo. La vituperazione fua non tanto da' fino i v iz j pro
cedeva 5 quanto dalla invìdia, in cui venuto era Piero de’ Medici nella 
nojlra Città, Imperocché el popolo più [ottenere non poteva la in fatto fua 
tirannide ec, Io  fteilb Ab. Mehus ha prodotta una memoria intórno 
alla morte e alla fepolrura dei Poliziano ( i) , fcritta da Roberto Uhai- 
dini Domenicano, da cui fi raccoglie ch’ eì morì con Pentimenti d5 uo
mo piamente crìfliano ; perciocché dice, ch’ egli infìeme con Fra Do
menico da Pefcia delio fleflo Ordine ave a affi Aito nell’ ultima fua in
fermità il Poliziano, e che avendo queftl defiderato dì eifer vellico 
dell’ abito de’ Predicatori , egli per comando del celebre Fra Girolamo 
Savonarola Vicario Generale nel vefil di.fua mano, poiché fu morto; 
che il corpo, ne fu quindi portato itila Chìefa di S. Marco , e pofto 
nel comun Cimi cerio de’ fecolari preflo la detta Chiefa, finché, quelli 
che ne avean concepito il penderò, gli erge Aero un onorevoi fepol- 
cro ;  ma che non avendolo eifimai eièguito, ne fu poflo il cadavere 
nel fepolcro comune a quelli, che bramavan di averlo nella Chiefa me- 
defima. Convien però dire, che pofeia gli veniife affegnato fepolcro 
particolare, che ancor fi vede colie Ifcrizioni riferite dal Menckenio, 
Morì il Poliziano a5 24* di Settembre del 1494. due mefi dopo la mor
te del fuo amiciiiìmo Giovanni Pico, Lo fletto Menckenio dopo aver 
ragionato dìifufamente della vita di Angiolo, tratta ancora a lungo di 
ciafcbeduna delle opere da lui pubblicate, e ne rammenta le dive rie 
edizioni, e tutto ciò che ad dìe appartiene, A me bafla di averne 
dato un breve cenno in ciò che ne ho detto poc’ anzi, perchè fi veg
g a , quanto la Letteratura Italiana debba a quefto grand’ uomo, da cui 
ella in ogni fua parte ricevette onore e vantaggio grandiflìmo.

LVlli. Io potrei ragionar qui ancora di molti celebri profdTori 
di bellê  lettere, ch’ ebbe in quefto fecclo P Univerfità di Bologna,al* 
cuni de’ quali fono flati già nominati nei principio di quefto Capo. 
Ma per isfuggire lunghezza, di due foli farò qui breve menzione, cioè 
di Antonio Urceo foprannomato Cedro, e di Filippo Beroaldo detto
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il vecchio a diftinguerìo da un altro piu giovane dello fletto nome ; 
Di amendue polliamo facilmente fpedircij perchè non mancano .Auto
ri , che ne abbiano fcrlcto con efattezza . Del Codro fcritte la vita 
Bartolommeo Bianchini, che gli era flato fcolaro ; ed ella è annetta 
comunemente alle edizioni deli’ opere del .mede fi ¿no Codro* Due altre 
vite ne abbiamo recentemente fcritte, una dal Dote. Antonio Righetti 
Ferrarefe, è inferita nel IH. Tomo degli Annali Letterari d’ Italia ( i)  
con una lettera del Ch. Abate Zaccaria falle edizioni delle opere del
lo ftefib Autore; l’ altra dal Sig. Giambatifta Corniani nel fuo Saggio 
di Storia Letteraria degli Orzi nuovi ( 2 ) *  Amendue quelli Scrittori 
hanno efattamente provata ogni cofa da elfi attenta colie cellimonian- 
ze traete dalia fuddetta più antica vita, dalle opere dette del Codro , 
e di altri contemporanei Scrittori, e ad elfi perciò io rimetto chi bra
mi di veder le pruove di ciò, ch’ io verrò in breve accennando. Anto
nio Urceo nacque in Rubiera, terra polla fra Modena e Reggio, al
la qual feconda Città appartiene j a’ 17. d’ Agofto del 1446* e fu fi- 
gliuol di Corcefe Urceo, e di Gherardino. Quella famiglia però era 
anticamente venuta dagli Orzi nuovi , piccola fortezza del territorio 
Brefciano, da cui probabilmente traeva il nome di Urceo. 11 iòpran- 
riome di Còdvo gli venne, come narra il Bianchini, dal riiponder eh’ 
egli fece un giorno ridendo a Pino degli Ordelaffi Signor di Forlì, il 
quale gli ditte, che a lui fi raccomandava. Dii boni ! quam bene f i  res 
habeat v i detti: Jupiter Codro f i  commendai. Due fa moli Mae fi ri ebbe 
ne’ primi fuoi anni, Tribraco da noi ricordato tra’ Poeti in Modena , 
e in Ferrara Badila Guarini, di cui-ih quello Capo medefimo fi è ra
gionato, e innoltre Luca Riva Reggiano da noi pur rammentato. In 
quella feconda Citta fi trattenne fino all’ età di 23. anni, e, fecondo 
alcuni, per qualche tempo vi tenne fenda. Indi pafsò a Forlì chiama
to ad infognarvi, pubblicamente Lettere umane con ampio ftipendio 
forfè non mai conceduto ad altri, ivi egli ebbe fra molti altri a fuo 
fcolaro Smibaldo degli Ordelafn figliuol di Pino Signore di quella Cit
tà , e da quelli perciò ebbe agiate ftanze nel fuo Palazzo medefimo-. 
Ma abbifognando egli fui far del mattino del lume della lucerna, aven
ne un giorno che ufeito. affai per tempo, e lafciatala a,ccefa, una 
fcintilia caduta a cafo falle fu e carte diede lor fuoco, e tutte le arfe» 
e fra ette un’ Opera intitolata Pajìor. 11 povero Codro accorfo al fa
nello fpettacolo ne infuriò per modo, che proruppe in orrende beftem- 
mie, e ufeito dalla Città rintanoifi in un bofeo, e vi ftette tutto quel 
giorno fenza cibo di forte alcuna. Cacciatone alfin dalla fame avvìoR 
lì fui cominciar delia notte alla Città, ma trovatene le porte chiufe
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fu corretto giacerli tutta la notte fu ua letamaio. Entrato pofeia 
fui far del giorno in Città corfe ad appiattarci in cafa di un falegna
me, ove per Tei mefi continui fi rimafe quafi fepolto e in preda al 
fuo nero umore. Finalmente calmato alquanto Io ipirito tornò fra gli 
uomini, e ripreie Fu fato impiego fino alla morte di Pino» Allora veg- 
gendo la Città tutta fconvolta dalle fazioni dopo aver afpettato per 
dieci rnefi tempo migliore, fe ne parti quafi tredici anni poiché vi era 
venuto, e recoffi a Bologna, ove fino al termine de*Tuoi giorni facon 
fommo applaufo Profeffòr di Gramatica e di Eloquenza, nel qual im
piego quanto egli era follecito e induftriofo nell'animare i fuoi feda* 
ri alio itudio, e nell’ eccitargli a una lodevole gara, altrettanto era 
impaziente delle puerili loro vivezze, e lafciavafi trafportare a qualun
que ecceifo contro coloro, che gli eran di noja. Ebbe molti ingegnofi 
difcepoli, che furon poi celebri pel ior fapere; e godè della protezio
ne di molti de*più ragguardevoli Cittadini, finché giunto all’ età di 54, 
anni forprefo Panno 1500. da mortai malattia, dopo aver fatto il te- 
ftamènto, che abbiamo alle ftampe, e dopo aver dati più Ìègni di cri- 
fìiana pietà, opportuni a cancellare la taccia, che non fenza ragione 
gli fi apponeva, d’ uomo di Religione non troppo ficura, mori fralle 
lagrime de’ fuoi difcepoli, che ne circondavano il letto, e fu fulie loro 
fpalle portato, com’ egli aveva ordinato, alla Chiefa di S» Salvadore, 
Pierio Valeriano affai diverfamente racconta la morte del Cedro di
cendo ( i) ,  ch’ ei fu trucidato da’ fuoi nimici. Ma quefto Scrittore co
me non ben informato fi moftra intorno alla patria del Codro chia
mandolo Ravegnano, così può aver facilmente errato intorno alla 
morte. E certo il Bianchini fiato fcolaro del medefimo Cedro, e al* 
lor prefenfe in Bologna, merita affai più fede» Ei fu uomo che a non 
ordinarie virtù congiunfe vizj non ordinarj, come da ciò che fi è det
to, è chiaro abbaftanza. Ma in ciò che appartiene a fapere, e ad eru
dizione nelle Lingue Greca e Latina fu uno de* più dotti della fua e- 
tà, e ne fon pruova noo foiole teftimonianze di molti, che alior vi
vevano, ma il giudizio, per tacer d’ altri, d’ Angiolo Poliziano, il 
quale gli ieriffe, pregandolo a efaminare gli Epigrammi Greci, ed al
tre opere da ie tompofte. Aldo Manuzio ancor avealo in molta fti*? 
ma, e dedicogii perciò i due volumi di lettere Greche di diverfi an
tichi Scrittori da lui pubblicare Panno 1499. V opere dei Codro ven
nero a luce in Bologna nel 1502 e fe ne fecer pofeia altre edizioni. 
Effe contengono le orazioni , e le lettere fcritte in profa latina, indi 
le Poefie parimente Latine divife in Selve, in Egloghe, e in Epigram
mi , delle quali poefie parlando il Giraldi dice ottimamente : carmina 
illa quìdem cifra labem, fed ut mibi qui de m v i  de tur abfque vene
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re. ( 1)  Abbiamo innoltre alle fhmpe un fupplemento da lui fatto all* 
Aulularia di flauto, Convien però confeffare, che cotali opere non 
corrifpondono abbaftanza alla ftima, in che aveafi il Codro, mentre 
viveva, e che e la Profa, e la Poeiìa di efso è ben lungi dal poter 
Cifer propofta come efemplar d’ eleganza,

LiX , Il fopraccitato Bianchini fcrilfe ancora la vita del Beroaldo,: 
di cui pure era ñato icolaro., e prima ancor di lui aveala fcritta Gio
vanni Pins Tolofano, ftatogli parimenti difcepolo. Di amendue quelle 
vite, e delle opere delBeroaldo, e di altri Scrittori di queftì tempi fi 
è giovato il C  Mazzuchelli nell’ ampio ed efatto Articolo, che intor
no a quefto Profeflore ci ha dato. (2),' di cui io non farò qui chefce- 
gliere, e compendiare le cofe più degne d’ efìfere rifapute. Filippo fi- 
gliuoi di Giovanni Beroaldo, dì antica, e nobil famiglia Bolognefe, e di 
Giovanna Caño, e nato in Bologna a*7, di Decembre del 1453. dopo 
I primi ftudj Gramaticali fu ammaeftrato nella Lingua Greca, e nella 
Latina da Francefco da Pozzuolo, da noi mentovato in quefto Capo 
medeiimo ; e pofcia da fe medefimo fece in effe tali progredii, che in 
età di foli 19* anni fu deftinato a pubblico ProfeiTore nella fua patria. 
Di là pafsò a leggere in Parma, ed indi a Milano, e pofcia a Parigi, 
ove pure per alcuni meli tenne con non ordinario plaufo e coocorfo 
fcuola pubblica d’ Eloquenza; e vi farebbe durato più oltre, fe la fua 
patria non P avelie con fommo onor richiamato. Alcuni Scrittor mo
derni non parlano del fuo viaggio a Parigi, e il fanno in vece Pro- 
felfore in Perugia. Ma poiché i due antichi fcrittori non ci nominan 
che Parigi, è facile che ha nato equivoco per difetto di qualche co- 
pifta tralf una e P altra Città * Nel tornare di Francia avvenutofi a 
pallar per Milano, ove era frefca ancor la memoria della fcuola da 
lui tenuta, vi fu ricevuto con incredibile allegrezza, e per foddisfare 
al deiiderio de’ Milanefi dovette recitare innanzi a un tagguardevol 
confefso una delle fue lezioni. In Bologna ripigliò gli efereizj fcolafti- 
ci, e alzò in effì tal grido che giunfe ad avere fino a feicentó fcola- 
ri . Agli ftudj delle Lettere umane congiunfe i più ferj ancora della 
Filofoffa, della Medicina, è della Giuriiprudenza, nè fi fottrafle dagli 
onorevoli impieghi, che dalla patria gli furono confidati, e da qual
che iltuftre ambafeiata, a cui fu trafeelto. Ma fra le continue fatiche 
di un indefeffò ftudio, e dell’ adempimento dé’ fuoi doveri,'egli era 
uomo piacevole e lieto, e più ancora che non bifognava amante del 
giuoco, e di altri folazzi; finché per fecondare i delìderj della madre, 
prefa nel 1498. a moglie Camilla di Vincenzo Paleotti, cambiò allora 
coftumi, e vilfe come ad onefto e faggio uom il conviene. Ei fu an
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cora nimico comunemente di contefe e di' brighe, e man te n nei! per
ciò amico di quaii tutti i Letterati di quella età. Quindi Matteo Bef
fo ne loda molto la cortefia, e la facilità, con cui lenza alcun fentì- 
mento d’ invidia foleva lodar le altrui opere ( i ) .  Convien però eccet
tuarne Rafael io Regio, e Giorgio Merula, de3 quali fu non troppo 
mite avverfario. La' debolezza dì fua compleffiòne il conduflfe a im
matura morte nel 1405. .a’ 17. di Luglio in età ài poco oltre a’ 51. 
anni, e fu con magnifica pompa fepoltò nella Chiefa della Nunziata , 
donde poi per rumori di guerra fu trasferito a quella di S. Martino. 
Io non farò qui il Catalogo di tutte P opere del Beroaldo, che fi 
può vedere efattìflimo, e divifo in XL, articoli prefifo il C. Mazzuchel* 
li. Dirò folo che appena vi è Scrittore Latino, fu cui egli non abbia 
efercitata la penna e l’ ingegno con cementi, e con note, perciocché 
oltre 1 Conienti falla Storia Naturale di Plinio dà lui comporti in età 
giovanile in Parma (fui qual Autore avea poi apparecchiata un’ ope
ra più ampia, che finiftramente gli venne fmarrità) e oltre quelli, co* 
quali illuftrò le opere di Virgilio, di Properzio, di Columella e degli 
altri Scrittori delle cofe rurtiche, di Frontino, dì Cicerone, di Plinio il 
giovane, di Svetonio, di Apulejo, di Solino, di Filoftrato, di Seno- 
fonte, di Plauto, di Cefare, di Gellio, di Floro, di Lucano, di Gio
venale, egli fcriiÌe ancora una Selva di annotazioni fopra molti Auto
ri . Molte ancor fono le Orazioni, gli Opufcoli, le lettere, e le Poe- 
iìe Latine, che di lui fi hanno a lucè; talché egli può a ragione ef- 
fere confiderato come uno de*più laboriofi Scrittori.'Egli è vero però, 
che non fe ne può lodare egualmente nè la Critica nè l’ Eleganza; 
perciocché egli ne1 fuoi Conienti unifee infieme ogni cofa,'come gli 
viene alla penna, e non è molto colto nel fuo fcrivere sì in profa 
che in verfo . Nè è maraviglia , che un uomo vifliito foli j i . anni, 
e che non fu Tempre occupato nel folo ftudio, non potelfe limar me
glio le cofe fue, e toglierne i difetti, che la fretta e gli altri peniìeri 
gli facean commettere.

LX. il Piemonte e il Monferrato ebbero parimenti alcuni cele
bri Profedòri di Gramatica e d1 Eloquenza; ma io dirò Ertamente della 
Città di Alba nel Monferrato, perchè intorno ad elfa mi è fiato libe
rale ci varie notizie il Sig. Avvocato Giufeppe Vernazza da m e altro
ve rammentato con lode. Negli Statuti di quella Città compilati ver
fo la metà del fecolo XV. abbiamo indizio del favore, di cui ivi 
godevano i buoni rtudj; perciocché vi fi ordina, che i G iurecon fu l t i  j 
1 Medici, e tutti i ProfefTori delle Arti liberali, sì cittadini che fo- 
refiieri, trattone il fodro pe’ beni 'immobili , fiano efenti da qualun
que gravezza. In quelle fcuole ebbe nome tra gli altri Venturino de’
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priori, di cui nella Biblioteca de5 PP. Domenicani di quella Città con
ferva/! un Codice a penna, col titolo: Venturini de Prioribu; Albenfi; 
Academi# Dottori; eximìì operò; e vi fi contengono fraiie altre cole 
cinque Orazioni mille di profa e di veri! in varj metri da lui dette in 
diverfe occadoni t ra ’i 148*, e ’I 1485. Si aggiungono nello fteflb Co
dice alcune Poefie e alcune Epiftole latine di Antonio Caiderari No
bile Cittadino di Alba, e fcoiarò dì Ventanno, fcrìtte prima del 149?. 
Da una di quefte lettere noi raccogliamo, che egli avrebbe bramato 
di recarii alf Univerfità di Torino; ma che la grave ip.efa, che do* 
vea fard perciò, lo. tratteneva, e che frattanto attendeva allo Audio 
della Giurifprudenza in Alba, ove Bernardo da Brà nella Chiefa Cat
tedrale fpiegava le Ifti turioni di Quintiliano; Quod ttmtm firìbis , me 
hoc in anno •viginti ducato;prò fumptu ponendo v ix  evafurum ( cioè, ri- 
ducendo La moneta d’ allora a quella dei Piemonte de’ noftri tempi, circa 
lin 189.), per bete adepol legum incunabula nìmìum effe videtur, Quare. prò- 
feffihnem nojiram ad a'nnum venturum protra hi mas , dum Taurinenfis Àcade- 
mttf) qua contagiose co mi cult, refi net. Et nimirum bk Alba Domina ;  Ber n ar
dii; de Brctjda alia; collega nofìer in Cathedrali Ecclefia in dìes nobt; fiera;  
Imperatoris letììtat infiautìones. Così pure abbiam già accennati, e ac
cenneremo ancora fra poco alcuni ProfeiTori in Torino, e in Aiti; ed 
è troppo probabile, che ugualmente ne foifero provvedute le altre Cirtà.

LX l. Cosi tutte le Univerfità, e le altre pubbliche Scuole ita
liane faceano a gara nell’ invitare Ì più celebri Profeflòri di Eloquen
za Greca e Latina. E quanti altri potrei io qui nominare, fe non 
temefli di troppo abufare del tempo, e della fofferenza de*leggitori> 
Lafciamo dunque ip difparte Giovanni Bondini d’ Aquileja,' Lorenzo 
pur d’ Aquileja, e Giovanni di Spilimbergo ProfeiTori di Belle Lettere 
nel Friuli, e autori di alcune opere di tale argomento, de’ quali par
ia coll’ ufata fua diligenza il Signor Liruti ( 1 ) ,  e Giovanni Sulpìzio da 
Veruli, che verfo la fin dì quello fecolo tenne fcuola di Belle Lettere 
in Roma, e pubblicò più opufcoli Gramaticali, oltre un poemetto La
tino fu’ coftumi da ufarfi a menfa (2 ), e Bartolommeo da Prato vec
chio, e Lorenzo di Ser Giampiero de’ Lippi, amendue Profeifori nell* 
Univerfità di Fifa, de’ quali ragiona eruditamente il Sig. Fabbrucci ($), 
e quel Bartolommeo Guafco Profeflòre di Belle Lettere in Genova., 
e quel Simone Tronzano Maeftro di Gramatica, e di Logica in To
rino, i quali efalta confomme lodi il Poeta Antonio d’ Afti flato loro 
fcolaro (4) e Domenico Maccagni Profeflbre di Belle Lettere nella
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iftefla Città di Torino (i), e quel Niccolò Lue aro celebre ProfefTord’ 
Eloquenza in Cremona, di cui il Saffi rammenta due Orazioni) che 
trcvanfi manoferitte (2), e Pietro Leone Vercellefe Profeffor d9 Eloquen
za in Milano, di cui a lungo ragionalo fteifo Saffi (3), e quel Gaf- 
paro Veronefe Maeftro in Roma affai lodato da Aldo Manuzio (4) c 
Bonifazio Bembo Cittadino Brefriano, ma oriondo dà Cremona , e 
Profeffore in Pavia e in Roma , di cui a luogo ragiona il C. Maz- 
zucbdli (5), e Benedetto Colucci da Piftoja, che verfo la fin del fé- 
colo tenne fcuola in Colle nella Tofcana, e intorno al quale, cadi- 
verfe opere da etto compofte fi può vedere il Canonico Bandini, e 
più-altri Autori da lui citati (ri), e (ingoiarmente ì’ Ab. Zaccaria .(7); 
e-f Ab. Mehus, che n’ ha pubblicato un Opufcolo intitolatole difeor- 
dìis FlorentìnoTum più altri, che qui potrebbono aver luogo, e di« 
ciani foio dì uno ancata, di cui fu grande allora la fama , e di cui ci 
riniangon tuttora non poche opere, cioè di Domizio Calderine, lì 
M, Madfei ne ha raccolte diligentemente le più efatte notizie (8) trat
te principalmente da alcuni Codici a penna , in cui fi contengono al
cune opere inedite di Domizio. Colf autorità di Fra Filippo da Ber
gamo confuta la volgare opinione feguita da molti, ch’ ei folfe detto 
Calderine, perchè nato in Caldiero, terra del Veronefè, e pruova 
ch’ ei fu natio di Torri nel territorio di detta Città. Giovinetto anco
ra di 24. anni giunfe a sì gran nome negli iìudj dell3 amena Lettera
tura, che dal Pontefice Paolo IL fu chiamato a Roma pubblico Pro- 
feifore, nel qual impiego continuò ancora fotto Si fio IV. onorato del 
titolo di Segretario Apoftolico, e da lui innoltre inviato infieme col 
Cardinal ideila Rovere fuo nipote ad Avignone pei: acchetare quel 
popolo, che fi era levato a rumore, nel qual viaggio, dice egli ftef 
lo nella lettera dedicatoria diTolommeo, andò povero, e più povero 
fece ritorno. Il M. Maffeì non parla di dimora alcuna, eh3 ei faceflfe 
in Milano , ed è certo nondimeno, ch’ ei ve la fece, e ne abbiamo 
un’ indubitabileteftimonianza prefio Jacopo Antiquario, che di luifcri- 
vendo al Poliziano dice (9): Futi inter nos Domitius, &  monumentare 
hquìt fama non pamtenda. Ma mentre egli era nel fior dell’ età, e nel 
miglior de’ Puoi ftudj, giovane di foli 32. anni morì di pefte in Roma 
nel 1478. come racconta Bartolommeo Fonte ne’ fuoi Annali MSS.ci-
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tati dal Canonico Bandini ( 1 ) .  Sembra quafi impoffibile, che un uo
mo morto in sì frefca età, e occupato, com’ era, nella lettura, e ne’ 
viaggi potefTe nondimeno ihrivere tanto , com’ egli fece. Marziale , Gio
venale, Virgilio, Stazio, Properzio, furon da lui ìlluftrati co’ Tuoi Co
ment!, che fi hanno alle ftampe, Egli avea fcritto innoltre fopra le 
Metamorfoiì , e fopra P Elegia d’ ibi attribuita ad Ovidio, fopra Per- 
fio , fopra Svetonio, fopra Silio Italico, e fopra le Epiftole di Cice
rone ad Attico , le quali opere or fono in parte perite, e in parte 
fi confervano M ane le ritte, come pure tre libri d’ oflervazioni fopra 
diverfi antichi Scrittori, Si hanno ancora alle ftampe i pumi due li
bri dì Paufania da lui recati di Greco in Latino. Nè eì fi rifhinfe 
alla fola amena Letteratura . Ei fi vanta in una lettera a un fuo ni
pote citata dal M. Maffei , di aver coltivata ancor la Giuriiprudenza, 
ja Fiiofona, e la Matematica. E ch’ egli non fe ne vantafte fenza ra
gione, ce ne fa fede la confutazione, che fi ha manoicrìtta, del libro 
di Giorgio da Trabilonda contro Platone, e l’ emendazion da lui fatta 
delle tavole geografiche di Tolommeo, di cui ragiona ancora il Card. 
Querini (2 ) , le quali due opere parimenti non fi hanno che Mano- 
feritee. Finalmente trovanfi in alcuni Codici non poche Poefie Latine 
da lui compofte fu diverfi argomenti. Un uomo, che in età giovani
le coll’ indefeiiò fuo ftudio minacciava di lafciare addietro gran parte 
de’ più dotti uomini del fuo tempo, non è a ftupire, che aveife non 
pochi nemici; fra’ quali però non fo come il M. Maffei conti l’ Aurif- 
pa, morto nel 14Ó0., quattro anni innanzi al Pontificato di Paolo IL 
cioè prima che il Calderini folle pubblico Profeifòre, e mentre ei non 
contava, che al più 20. anni di età. Giorgio Merula fcriffe impugnan
do i Conienti da lui pubblicati fopra Marziale (3), a cui con non mino
re vivezza rifpofe Domizio. Grandi inimicizie egli ebbe ancor col Perot- 
t i , come vedremo. Ma Angiolo Poliziano fu quegli per avventura, 
che più acremente il pungefse nelle fue Mifcellanee, benché fcritte 
più anni dacché Domizio era morto. In eife.el lo dipinge (4) come 
uomo di molto ingegno, e di uguale ftudio, ma pronto per foftenere 
il gran nome, di cui godeva, a fcrivere e a difendere qualunque co- 
fa gli venilfe in penfiero. Jacopo Antiquario ne fece un amiche vói 
rimprovero al Poliziano (5 ), il qual rifpondendogli confelfa, che il Cal- 
derino era uomo d i. molto ingegno. E forfè per compenfare ciò che 
aveane fcritto in biafimo compofe i due eleganti Epitaffi in onor di 
elfo, che fi rapportano dal M. Maffei. Mafe egli ebbe nimici, ebbe ancora
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non pochi ammiratori del Tuo fapere; e Lucio Fosforo Vefcovò di Se* 
gni tra gli alrri feri vendo ad Aleffandro Cortefe ( i)  non teme di 
affermare, che i foli tre Scrittori veramente eleganti di quell’ età erano 
Lorenzo Valla, il Calderini, e il Poliziano* Nel-che però è certo, 
che il Fosforo ha efferato alquanto , poiché le opere del Calderini 
fon ben lungi da queir eleganza, che allora ad alcuni altri Scrittori 
cominciava ad effe re famigliare. Ma a qualche feufa de’ difetti non men 
di Ilo itile, che degli altri errori, ne’ quali il Calderini poiTa eifer ca
duto , convien valerli della opportuna rifleffione del fòpraddetto Anti
quario, che di lui dice: mors tllum immatura pr^ripuit, emendatumm. far* 
tajfe j i  quid ìnconjideratius exciderat. E fìmilmente Giglio Gregorio Gi- 
raldi parlando di alcuni veri! da Domizio compofti afferma (2), ch’ effi 
ci fcuoprono il raro ingegno, di cui egli era dotato, e che , benché 
molti ne invidiaffer la gloria, avrebbe nondimeno, fe foffe viffuto più 
lungamente, recati legnatati vantaggi alle lettere.

LXU. Nè folo le popolofe Città , ma i Villaggi ancora vedeanfi 
talvolta onorati da qualche celebre Profeffore, che ivi apriva pubbli
ca fcuola. Tal fu Piattino de5Piatti, di cui ragiona colf ufata fua efat- 
tezza il Ch. Saffi (g). Egli nato dì nobil famiglia in Milano, e per 
quindici anni allevato in Corte dal giovane Galeazzo Maria Sforza, di 
cui era paggio, ne incorfe pofeia lo fdegno per avergli importuna
mente richiefìo non fo qual beneficio ; e per orditi dì lui chiufo in 
prigione nel Caftelio di Monza, dovette giacerli frallo iquallor della 
carcere per ben quindici mefi. Trattone finalmente P anno 1470. ri- 
tiroffi a Ferrara, ove dal Duca Ercole fu amorevolmente accolto, ed 
egli vi diede pruove del fuo valore in un folenne torneo, da cui tor
nò vincitore. Ivi egli fi ftrinfe in amicizia con Tito Vefpafiano Stroz
za valorofo Poeta, da noi già mentovato, il quale gli fcrifìe alcune 
Elegìe lodandolo fommamente, perchè al valor guerriero congiunge Te 
sì bene il poetico (4)* Arrolatofi pofeia prima nelle truppe dei Duca 
d’ Urbino, pofeia in quelle di Gian Jacopo Trivulzi flette per più an
ni trai! armi, nel qual tempo però non omife di coltivare ancora le 
Mule, e ne diede più faggi in alcuni libri di Foefie Latine da lui da
ti allora alle (rampe. Egli fperava di ottenere per mezzo del Trivul
zi e preinj onori grandi da Carlo Vili. Re di Francia, a cui vo
lta dedicare una raccolta de’ fuoi verfi* Ma la morte di quel Monar
ca troncò le fue fperanze. Hi tentò la forte medefima preffo il Re 
Lodovico X JL , ma convien dire, che non foffe in ciò troppo felicej

per
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perchè finalmente fi ridufle In Garlafco, terra del Pavefe, ed ivi apri 
Leu ola pubbiìca_ d’ Eloquenza; e non _ altrimenti, che fe ella foGTe la 
più (bienne Univcrfita d Europa) recitò nell* aprirla innanzi a* princi
pali del luogo una Tua Orazione , che colie altre Tue opere fi ha alle, 
fiampe * E certo ei dovea effere in ifiima di coito ed elegante Scrit
tore) poiché egli ftdfo in una Eia lettera narra, che certe iue Poelie 
erano fiate ricevute con fommo applaufo dall’ Univerfità di Pavia, C' 
giudicate degne d’ efler lette pubblicamente e ftampate, e che molte 
copie ne andavano in Francia, Egii vìvea ancora nel 1508., ma non 
Pappiamo f̂in quando ancora vi ve ile . Le Po.efie , le Lettere, ed altre 
opere, ch’ ei ci ha lafciace, delie quali fi può vedere il Catalogo pref- 
fo il fuddetto Saffi, e prefib I* Argelati, fono fcritte con molta facili
tà , ma non con uguale eleganza; e le Iodi, di cui il vegliamo ono
rato, ci pruovano, che pochiffimi eran per anco i colti Scrittori, e 
che non era perciò difficile Tottenere tal lode. Di due libri di Cuoi Epi
grammi da lui dedicati a Lorenzo de* Medici fi può vedere un più 
difiinto ragguaglio pretto il Ch. Can. Bandini ( 1 ) .

L X 11L Così 1’ Italia era da ogni parte per tal modo innondata 
da egregi Profefsori di Gramacica e d’ Eloquenza, che gliene rimane-- 
vano ancora, ondeeflerne liberale alle ftraniere nazioni. Abbiam ve
duto nel decorfo di quella Storia ; che nel riforgimento delle lettere 
e delle feienze tentato bensì, ma poco felicemente riufeito a* tempi 
di Carlo Magno, quello Sovrano chiamò dall’ Italia Maefiri, che ifiruìf- 
fero i fuoi Francefi . E non altrinjenti avvenne nel feeolo, che ora 
abbiam per le mani , in Cui gii sforzi ufati a richiamare a nuova vi
ta il buon gufio ebbero aliai più felice fucceffo. Dall’ Italia chiamati 
furono in Francia coloro, che doveano aprire un non più tentato fen
derò, e additare la via, per gìugnere all’ arte di feri ve re , e di par
lare con eleganza in profa non men che in verfo. Già fi è notato, 
che Filippo Beroaldo il vecchio fu per qualche tempo Profeflbr d5 Elo
quenza in Parigi; ma breve fu il foggiorno, ch’ egli vi fece; ed elfo 
nondimeno è ballato , perchè il du Bouiay gli delie luogo nella Storia 
di quella Univerfità (2). Ma tre altri Italiani ebbe quella Univerfirà, 
tutti nominati nel mede fimo giorno Profeffori dJ Eloquenza, che per 
più lungo rempo occuparono quella Cattedra , Publio Faufto Andre- 
lini, Girolamo Balbi, e Cornelio Vitelli. Ed io ben fo, che i Fran
cefi ci potranno obbiettare , che noi abbiam dati loro cattivi Maeftri, 
come le opere, che di elfi ci fon rimafie, pruovano chiaramente. Ma 
quefti che or ci fembran cattivi, fembravano allora, e , in confronto 
al comune degli eruditi, erano ottimi; e qualunque finalmente elfi fof-
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fero, furono i primi, che diradarono le folte tenebre, ond’ era avvolta 
ogni cofa. Nè a provare in quanta ftima effi foffero allora , io pro
durrò la teftimonianza degli Scrittori Italiani, che fi potrebbe no cre
der fofpetd, ma de5 Franteli, e di _que’ , che vìflèr con loro, e che 
confettarono di dover molto a quelli Profeflori Italiani,

LXIV. Intorno ali* Andrelini abbiamo un affai efatto articolo, e 
ben corredato di pruove, e di monumenti preffo il C. Mazzuchelii 
e io perciò non dovrò comunemente far altro, che raccogliere in bre
ve ciò ch’ egli fcrive più ampiamente ( i ) .  Publio Faufto Andrelini na
to in Forlì verfo la metà del fecoio XV. fece in breve sì felici pro
gredì nelle lettere umane, e Angolarmente nella Latina Poefia, che 
avendo compofti e divolgati i quattro libri di Amori, quelli furono 
con sì grande appla.ufo accolti, eh* egli giovinetto di non ancor ven- 
tidue anni fu folennemente coronato in Roma, Così afferma il Cordi- 
gero Scrittor ci que’ tempi, che nomineremo ancora fra poco. Ma 
Jacopo da Volterra, che era allora in Roma, racconta come fi ¿det
to altrove (2), che l’ anno 1483. (nel qual tempo, pare che P Andre
lini dovette aver pattati i 22. anni di età ) effendofi trattato in Roma 
di dargli il poetico alloro, quello non gli fu negato , ma la funzione 
fu ad altro tempo differita. E* certo però, cb’ ei l’ ebbe, e da ciò, che 
lo He fio Jacopo narra, raccoglie!!, che di quello onore ei fu debito
re all’ Accademia Romana, e a Pomponio Leto fondatore di effa, di 
cui in fatti egli parla con fomma lode ne’ fuddetti libri de’ Tuoi amori. 
Giovanni Biffi Poeta Milanefe^di quelli tempi confetta di efserè flato 
in Roma icolaro dell Andrelini, e di avere da lui ricevuti non pochi 
opportuni precetti a ben poetare (3). in Roma fu conofciuto da Monf. 
Lodovico Gonzaga, traile cui lettere inedite altrove da noi mentova
te alcune fe ne confervano fcritte all’ Andrelini, Tornando egli nel 
1484. a Mantova feco il conduffe, e gli diè il titolo di fuo Poeta, e 
fèco probabilmente il tenne fino al 1488. Pafsò allora P Andrelini in 
Francia, e il Gonzaga l’ accompagnò con fua lettera de’ 22. di Settem
bre del detto anno al Conte Delfino, cosi fcrivendogli: occorre al pre

finte a M. Faufìo mio prefinte ofìenfire Laureato Poeta facondiffimo & 
Oratore difertijjtmo per faciesdefue tramferirfi in quelle parte ec. Fattoti 
1 Andrelini conofcere in Parigi, l’ anno 1489. a’ j.  di Settembre fu no
minato pubblico Proiettore di Belle Lettere infieme con gli altri due 
da noi poc’ anzi accennati, Girolamo Balbi, e Cornelio Vitelli. Per 
lo fpazio di trent anni continuò egli in quello efercizio, nè contento 
delle lezioni, che teneva pubblicamente, infognava ancora in privato,
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e alla Rettorica * e alla Poefia congiunie ancora la fpiegazìon della 
sfera. Caro ai Re Carlo Vili* non meno che a* due di lui iucceiTori 
Lodovico XIL e Francesco I., ne ebbe onorevol pendone* ed ebbela 
ancora dalla Regina Anna di Bretagna., onde egli con capricciofo no
me volle intitolarli Poeta Regius ac Regine#/, Oltre la qual peninone 
egji riceveane talvolta fomme non picciole di denaro* Uguali ai pre
mi furon le lodi, di cui venne onorato. Vegganiì i palli* che il C. 
Mazzucchelli ha tratti dalla dedicatoria delle Commedie di Plauto a 
lui fatta da Simone Carpentario in Parigi* e dalla edizione dei com
pendio della Storia Romana di Pomponio Leto pubblicato pure in Pa
rigi nel t^oi. * e da varie opere di Erafmo, e gli Epigrammi in lode 
dell1 Andreiini fcritti a quel tempo medefimo da Roberto Guagulno , 
ne’ quali l’ Andreiini vien commendato come il più elegante Poeta, che al 
mondo viva* io recherò qui folamente il palio dì Giovanni Cordigero, 
che in una fua lettera da lui aggiunta agli Amori di Faufto, così ne 
dice: Mofiris quoque temporibus merito gloriati potè il vefìra Unìverjìtas 
Variftenjts, quod Fauflum Andre Unum F orollvienfem nafta e fi* Is enim 
eum omnium dìfcìplìnarum fludiqfìffmus J ì t , filus fu it, ut alìorum pace 
dixerim * qui Galliam ex jcfuna fa turarti, ex incuba terfam , ex fìcea 
viri de m, ex barbara latin am fecit. Quandoquìdem non folum or a t ori a m 
&  poetìcam facultatem, fed ettam fphjericam ìpfam tanta omnium admì- 
rat ione profejfus e fi  * ut quid dicant a Ut, profefto habeant ntbìì, & ar
ie m ac leporem carmìnis hoc in Regno ante a prorfns incogniti, ita pate- 

fic it , ut omnes folum Faufium in quovìs carmìnis genere imitati fìudeanty 
& integrar illiur fententias ac ver fu s fep enumero prò fuìs accipiant. Hec- 
id profefto infuria faftum efl , cum Faujlus talìs JÌFpoeta, ut ab eo * ceti 
fonte perenni , Vatum Pieriis ( ut de Homero fcribìt Ovidius ) ora riget
tar aquis. Convien però confeifare, che poiché P Andreiini fu morto* 
lo fteiìò Erafmo , che avealo lodato vivo, e che avea con lui tenuto 
amichevol commercio di lettere ( i)  ne riprefe lo itile non meno che 
la condotta. Il G  Mazzuchelli ha raccolti i diverfi palli, in cui egli 
ne parla con biafimo, fino a dire, ch’ egli ha ammirato la bontà, e la 
dolcezza delfUniveriità di Parigi, che per tanti anni hafofterto, anzi 
onorato un tal uomo; che quelli icagliavafi arditamente contro i Teo
logi; che aliai poco oneltì ne erano i catturili ; che ardì ancora di 
fpiegare pubblicamente le Priapee attribuite a Virgilio ; che era con
tinuamente in contefe con altri Profeifori, e fingolarraente col Balbi, 
di che diremo apprettò, ed altre fiffatte cofe* che ci dipingono P An
dreiini come un uom vizloiì filmo, e .poco meritevole della fama , dì 
cui godeva. A rigettare corali accufe io non addurrò la teftimonian-
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za del Cavalìer Marchefi ( i) ,  che ne forma un carattere interamente 
dìverfo, perciocché egli non ne eira pruova di forra alcuna. Ma a 
qualche difefa dei!7 Andrelini io rifletterò , che è il folo Erafmo, che 
ne parli con sì gran biafimo, e che avendolo egli lodato vivo , e ri- 
preiò morto, rimane incerto, quando abbia parlato fecondo il vero; 
che fembra ftrano, che fUniver/ità di Parigi fotteiffè per sì gran tempo 
un uom sì malvagio; che per altra parte Giovanni Mauro flato già feo- 
laro deli'Andrelini ci aflìcura (2) ch’ egli efortava fpettò i discepoli a te
neri] lontani dalle difoneftà, il che egli fletto raccomanda ne’ fuoi Di
ttici, e che perciò il teftimonio di Erafmo non è tale, che perfeíolo 
poifa efigere fede. Riguardo però allo itile e ali7 Opere dell* Andreli
ni noi ci unirem volentieri collo fletto Erafmo, e con tutti coloro, 
che feeman di molto le lodi dategli già dagli Scrittor di que5 tempi ; 
perciocché, trattane una certa facilità di verfo, non trovali in etto co- 
fa meritevole di grande encomio. Le opere di lui fono pretto che tut
te Poefie Latine in gran numero, ftampate, e più volte ancor riftam- 
pate, mentr* egli vi vea , e ancora per alcuni anni dacché fu morto; 
finché il miglior guflo infegnò a dimenticarle. Se ne può vedere un 
efluto Catalogo pretto il C. Mazzuchelli. Egli morì in Parigi a5 25. di 
Febbraio del 15 17 . fecondo il computo ufato allora in Francia, cioè 
deli" anno comune 1518 ., e la morte dovette eflerne improvvifa , poi
ché Giovanni Teftore Ravifìo racconta (3), eh5 egli il giorno innanzi 
veduto avealo di buon umore, e con lui avea favellato. Ma Claudio 
Budino in una Elegia fulla morte dell5 Andrelini da lui compofla a que5 
giorni, e flampata poi in Parigi nel 1520. fembra affermare che ei 
morifle al 1. di Marzo.

Manís enìm a gravìbus qu& te rapuere Calendìs,
. Anxia fub noftro peófùre cura fuit.

Quella Elegia è un continuo Panegirico dell5 Andrelini, e il Poeta dice 
frali7altre cofe, che fe Fauflo non fotte venuto in Francia, quel Re
gno farebbe ancora fepolto nella più profonda ignoranza. Perciocché 
tale è Plicrizion fepoicrale, ch’ ei vuole che gli li incida:

Hic jstus e f i  Faujìus, qualem nifi fata dedì fien i,
Barbarior Gallò, non foret ipfe Gttes.

Mufica Daphnmm geñarunt tempora Laurum ,
Blus decorts fertìs, quarti tìbì feria dabant. 

fX V . Non fu ugualmente felice il foggiorno in Parigi di Giro
lamo Balbi, un de7 Colleghi dell7 Andrelini. Il P. degli Agoiìini è fla

to
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(tato il primo a darcene .eiatee notizie, e a toglierne la memoria da 
quelle tenebre, e da quella incertezza, fra cui era giaciuta in addie- 
tro ( r ) ,  e dopo lui ne ha pur parlato il C. Mazzuchelli (2), e per
ciò qui ancora potrò facilmente ipedirmi recando in poche parole ciò 
che più importa a faperfi. Effi dalle opere di quello Scrittore pruova* 
no chiaramente, eh1 ei fu Veneziano di patria, e che non è abballati- 
za provato, eh1 ei fofife Domenicano. Dopo aver fatti in Roma Ì 
Tuoi fhidj fòtto Pomponio Leto, paifato a Parigi traile ivi in giudizio 
Panno 1485* innanzi alPUniversità la Gramática di Guglielmo Tardivo 
provocandolo a difenderli, fe era polEbiie, degli errori apponigli. Non 
lappiamo qual fotte P efito della contefa, e foló veggiamo che Panno 
1494* il Balbi pubblicò contro il Tardivo un Dialogo intitolato Rhe~ 
ter glorio fu s , e che quelli nfpofegli Panno feguente con un libro detto 
Aftti'bai bica , <uel Recrim'wcttìo Tar divi ana . Frattanto il Balbi era Pali
to in sì grande (lima, che nel giorno medefimo, in cui P Andreììni, fu 
egli pure eletto a Proiettore di Belle lettere; ed egli di ciò non pago 
prefe ancora a tener lezioni di Sacri Canoni, e di Leggi Civili, di 
Sfera, e di Filofcfia Morale. Ma uomo, com’ egli dovea ettere, bat
tagliero e vivace, dopo aver combattuto contro il Tardivo, lì rivolfe 
contro P Andreììni, e ÌcrilTe contro di lui. L’ Andrelmi non era uomo 
a foifrir tranquillamente un tale awerfario; e gli riipofe con non mi
nore afprezza, e per P Andreììni fcriffe ancor contro il Balbi Rober
to Guaguino, da noi nominato poc’ anzi. Nè effi ne impugnaron fol 
la dottrina; ma avendogli appofti delitti tali, dice il du Boulay (3), 
che li farebbon dovuti punir col fuoco, il coilrinfero a fuggir da Pa
rigi circa il 149Ò.3 earitirarfi in Inghilterra. Io vorrei Indagarmi, che 
fotter calunniofe cotalì accufe, ma il vederlo altre volte riprefo di si 
infame delitto, mi rende fofpetta affai l’ innocenza del Balbi. Dall' In
ghilterra pafsò il Balbi a Vienna d* Auftria.'nel 1497* a fpiegarvi il 
Diritto Cefareo, e pofeìa fra non molto a Praga, ove con fommo ap- 
plaufo prefe a tenere fcuola di Belle Lettere infierne e di Leggi, co
me pruova il P. degli Agoffini con una lettera di Giovanni SclcéD Se
gretario di quel Re Ladislao, che ne parla con fomme lodi. Ma qui 
ancora i Puoi guaili coftumi furon cagione ch’ ei dovette partirfene, e 
abbiam fu ciò un Epigramma prodotto dallo fleíib P. Agoftmi di Bou  ̂
slao d’ Hattentein Barone di Lobcovicz, che amava affai il Balbi, ma 
abbandonoilo pofeia, poiché feoprì i vizj, ond’ era macchiato* Pafsò 
egli allora in Ungheria, e trattenutoli per lungo tempo pretto Giorgio 
Sacmario Vefcovo di Cinque chiefe, ivi fembra che cambiaffe coitumi. 
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E convien dire, cbJ ei cancellale interamente 1* infamia contratta, poi* 
che il Re Ladislao il chiamò all'educazione di due fuoi figlf, e Tanno 
1514* il follevò alla dignità di Propofto^ della Collegiata di Presburgo. 
Fu pofcia adoperato in commifiìoni e in ambafciate- onorevoli, che a 
quello luogo non appartengono, e che fi poffon veder riferite da’ futi- 
detti Scrittori, finché V anno 1522. fu fatto Vefcovo di Gurck nella 
Carìntia. Egli fu prefente in Bologna alla Coronazione delT impera- 
dor Carlo V. Tanno 1530,, e in queiroccafione fcriffe il fuo Tratta
to de Corondtìone, e fono affai probabili le ragioni, che da5 due fud- 
detti Scrittori fi arrecano per provare, ch’ ei vi velie fino al 1535. Ab- 
bìam nondimeno una lettera di Erafmo (1)  fcritta nel 15 29. ad Anto
nio Hjos detto ancor Salamanca Epìfiopo Gttrcenfi eleélo . 1 due accen
nati Scrittori dicono, ch’ ei gli fu datola quell’ anno per Coadjutore 
col titolo di Vefcovo eletto. Ma avvi egli efempio di un tal titolo 
dato ad un Coadiutore vivente ancora il Vefcovo? Ma è certiiiìmo 
che almeno fino al 1530. conviene ftender la vita del Balbi, nel quai 
anno egli fcriffe il fuddetto Trattato, e perciò è cerniamo che il paf- 
fo d'Erafino dee in qualche modo, qualunque egli fia, fpiegarfi. Gli 
Scrittori medefimi ci han dato un efatto Catalogo di tutte T opere 
del Balbi, che fono, oltre le già accennate Poche Latine affai poco 
onefte pubblicate fin dall’ anno 1494*, alcune Orazioni, e un affai pre- 
gevol trattato della civile, e della militare fortezza, oltre alcune altre 
lenza bafovol ragione a lui attribuite, e altre, che ci rimangono Ma- 
nofcritte. I nìmici del Balbi ne parlarono, e ne. fcriffero, mentr1 egli 
era Profeffore in Parigi, con gran deprezzo, rapprefentandolo come 
uomo vuoto di fapere altrettanto, quanto gonfio di prefunzione. Ma 
molti ancora dì que’ ,che vìffer conlui, ne parlarono con fomma lode, 
e le loro teftimonianze fono fiate raccolte dal più volte citato P. degli 
Agoftini, a cui io rimetto chi fia bramofo dì leggerle.
! LXVI. Affai più fcarfe notizie abbiamo del terzo degli Italiani 
Profefìòri d’ Eloquenza in Parigi, cioè di Cornelio Vitelli. Si ha alle 
fiampe un opufcolp da lui fcritto contro Giorgio Menila, in cui im
pugna molte opinioni da lui infegnate ne5 fuoi Comenti di Plinio, e 
di Marziale, e difende il Calderini dal Merula acerbamente impugna
to ; il qual opuicolo è fiato di nuovo dato in luce dal Grutero (2). 
Effo è dedicato ad Ermolao Barbaro, e nella lettera ad elio premelfa 
il Vitelli fi dice Corythìuf, cioè nato in Cortona. Dalla fteffa lettera, 
e dal rimanente del libro raccoglici], che il Vitelli teneva fcuola in 
Vepezìa  ̂ad alcuni giovani patrizj, mentre il Merula era ivi già da fe- 
dici anni Profeffor pubblico à3 Eloquenza, cioè circa il 1481. E' que- 
fio libro fanguinofo oltre modo, e fcritto nello ftile u&to dalla mag-

' gìor
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gior parte de5 Profeflòri di quelli tempi, as quali non pareva <T eiTer 
dotti abbaftanza, fé non malmenavano villanamente i loro a'vverfarj. 
Ad erto fi aggiugne un aiTai erudito trattato dello, rteflò Vitelli fu \ 
giorni, fu i meli, e fugli anni de’ Romani, da lui indirizzato al Bre- 
iciano Gramacico Pilade. Di lui abbiamo ancora un opufcolo indiriz
zato a Partenio Lacifio Profeifore in Verona ( i) ,  in cui efamina ciò, 
che Niccolò Perotti avea fcritto intorno al Proemio falla Storia Na
turale di Plinio, il qual opufcolo fuol andare unito alle edizioni della 
Cornucopia dello fteifo Perotti. Pare, eh7 eiTo forte dal Vitelli compò
rto in Padova, perciocché dice, che Partenio aveagli dato a leggere 
quel Trattato nella precedente ftate in Venezia; e che egli avea pre- 
fo tempo ad efaminarlo, quando foife tornato a Padova, il che feo> 
bra indicarci, eh1 egli allora foife ivi Profelfore ; ma non Pappiamo 
in qual anno ciò accadelfe. Apoftolo Zeno aggiugne (2), non fo fu 
qual fondamento, eh’ ei fu uno deli’ Accademia Romana, e avverte 
ancora ( 3 ) , che-un |certo Paolo Romuleo Reggiano V anno 1482. 
ftampò in Venezia un* Apologia pel Merula contro il Vitelli da me 
non veduta. Forfè quefte con refe determinarono il Vitelli a p alfa r ie
ne a Parigi; ma quanto tempo ivi fi trattenefle, fin quando vivefife, 
e fe altro frutto ci lafeiaffe de* fuoi ftudjj non ne trovo menzione al
cuna.

L X V I1. Anche in Inghilterra Pappiamo, che condotti furono Pro- 
feflfori italiani, acciocché ivi fpiegaffero pubblicamente gii Oratori, e 
i Poeti. Ne abbiamo una indubitabile tertimonianza in una lettera di 
Pio IL , ieritta mentre egli era in Allemagna circa la metà dì quello 
fccolo, in cui parlando del Duca di'Gloucefter, che V anno 1422. fu 
dichiarato Reggente di quel Regno, così dice.' Huìc tanta Utterarum tfi 
cura  ̂ ut ex Italia Magiaro* afeiverh Poetarum &  Oratorum interpreter. 
(4) Chi fofier quelli, egli noi dice, nè io trovo lume a Caperne più 
dìrtintamente, non avendo io notìzia, che di quel Livio nominato già 
tra gli Storici. Ei certo non può favellare del Balbi teftè mentovato, 
perchè quelli non pafsò in Inghilterra che molti anni dopo la morte 
di Pio li. Ma chiunque elfi follerò, ella è quella una nuova chiarirti- 
ma pruova della gran fama, in cui erano i Profeifori Italiani, poiché 
erti furon fra tutti trafeelti ad andare in sì lontane provincie per te
nere fcuola di lettere umane»

LXV11I. Chiudiamo finalmente la lunga ferie de’ Profeifori di Bel- 
■ le Lettere col ragionar di uno, il quale per poco tempo ne infegnò 

dalla Cattedra i precetti, ma giovò molto nondimeno co1 fuoi libri a
Y  y z age-
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agevolarne Io Audio » Parlo di Niccolò Perotci Arcivefcovo Sipontino, 
offa di Manfredonia, del quale ha efattamente parlato il Oh* Apolìo- 
lo Zeno ( i ) ,  alle cui ricerche però ci riufcirà forfè d’ aggiugnere 
qualche oifervazione. Quello eruditiffmo Scrittore pruova con indu
bitabili monumenti, che il Perorti nacque in Saffoferrato Panno 1430,, 
e che fu di famiglia già da lungo tempo cofpicua per onori, e per 
cariche foftenute, e convince così di errore coloro, che gli han data 
una nalcita ignobile e ofcura. Ei fu fcolaro in Bologna di Niccolò 
Volpe celebre Profelfor Vicentino, che fu Maefiro di Belle Lettere in 
quella Univerfità dal 1440. al 14Ó0. (2), e in lode di cui fcriife il Pe- 
rotti un’ Elegia confeflando di effere a lui debitore di qualunque fuo 
prcgreflò ne? buoni ftudj (3 ), Il Zeno afferma, che dal 14 5 1. fino al 
1458«, in cui fu creato Arcivefcovo, tenne fcuola in Bologna prima 
d’ Eloquenza e di Poefia, pofcia di Filofofia, e di Medicina. E che 
Niccolò folle per qualche anno Profeffore in Bologna, non è a dubi» 
tarne; perciocché veggianio, che da Bologna ei mandò al Pontefice 
Niccolò V. nel 1452., e nel 1453» la fu a traduzione de* primi tre li
bri di Polibio, a cui poi ne aggiunfe due altri, e che il Pontefice glie
ne lignificò il fuo gradimento con due Brevi affai onorevoli [4], Ivi 
ancora ei recò di Greco in Latino P Enchiridio di Epitteto , il Co- 
mento di Simplicio fopra la Fifica d’ Ariftoteìe, e P Orazion di Ta
ziano a’ Greci. Ed ivi pure a nome de5 Bologne!].complimentò Panno 
1452. P Imperador Federigo 111., e ne riportò P onore della Corona 
c5 alloro. Ma eh5 ei dimoraliè in Bologna fino al 1458. non mi feru
bra polfibile * Lo fteflò Zeno accenna un Breve di Callido ili. del
1 4 0 . ,  che in parte è fiato pubblicato da Moni! Buonamici [5)1 in 
cui fi legge: Qum uecejje jìt  ìios ìnterdum prò nojiris  ̂ &  Romance Ec- 
tlefia negptiis mittere ad di verfa s mundi parte s dileffium filium Hobì- 
lem vìrum Kholaum Perottum Poetam Laureatumi Secretarìum Hoflmm, 
& Hojlri Sacri Lateranenfis Falatii Cornilem &c\ Le quali parole ci 
mofirano chiaramente * che allora il Perotti era già al fervigio della 
Corte di Roma* e da effa occupato inJmportanti affari. Quindi an
cora veggiamo le onorevoli diftinziòni, eh’ egli aveane ricevute , di 
Poeta Laureato* di Segretario Pontificio, e di Conte del Palazzo di 
Laterano, benché non Pappiamo s’ ei ne folle debitore a Callido, o al 
inedcfimo Niccolò, il qual forfè in premio delle offertegli traduzioni 
così volle ricompenfarlo. Il titolo però di Poeta'Laureato egli ebbelo, 
fecondo i] coflume, dall* lmperador Federigo III* aiìor quando effendo
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icgli venuto a Bologna nel 1452* fu dal Perotti complimentato a nome 
della Città, con una Orazione, che fi ha alle ftampe, e Federigo di* 
chiarello inoltre filo Coniigh'ero, e più altri onori accordò a lui non 
meno, che a tutta la famiglia di effo. Vuole parimenti il Zeno, citan
do T autorità di Aleffandra d7 Aleffandro, che il Perottì foffe Profeffo- 
re in Roma infieme con Domizio Calderini; ma quelli, come fi è det
to , fu colà chiamato da Paolo IL eletto Papa nel 1464°, quando il 
Perotti era già Arcìvefcovo; e niuno crederà così di leggieri,, che un 
Arcìvefcovo voletie falir tifila Cattedra, e dar precetti d7 Eloquenza. 
E1 cerco però, ch’ egli ebbe brighe col Calderini, come affermati an
cora da Paolo Cortefe ( 1 ) ,  per le diverte fpiegazioni, che davano 
amendue ad alcuni patii di Marziale; ed ebbele parimenti con Poggio 
per difendere Lorenzo Valla iuo amico. Il Perotti fcriffè perciò 1* an
no 1454- fililo ftiie ordinario dì quelli tempi una fiera invettiva contro 
Poggio, che è Hata data alla luce (¿) infìeme con due lettere del rae- 
defimo Poggio contro i due Tuoi avverfarj. il Zeno rammenta ancora 
un7 altra invettiva del Perotti contro Giorgio da Trasfonda, le quali 
opere ci danno a vedere , eh7 egli ancora ebbe pur troppo il difetto 
comune a5 Letterati di quello fecole, di non voler competitori e rivali.

LXIX. Gonvìen dire però, che grandi foifero ancora le virtù del 
Perotti, poiché veggiamo, che in età di foli 28. anni fu da Pio.IL no
minato Arcìvefcovo Sipontino ; il qual Pontefice quali al medefimo 
tempo lo confermò nell7 impiego di Segretario Apoftolico. Da lui in 
oltre, e da’ fuffèguenti Pontefici fu onorato di ragguardevoli cariche;, 
perciocché il troviamo Governatore dell’ Ombria nel 14Ò5*, dî  S'poie- 
ti nel 14 7 r., e di Perugia nel 1474- Fra quelli moltiplici affari è cofa. 
maravigliofa a riflettere, quanto egli fi occupati^ (ludiandò- e fcriverv 
do; e molto più eh.7 ei morì nella frefea età dì foli 50* anni V anno 
1480^ il Zeno annovera, diligentemente tutte le opere del Si pontino, 
e le diverfe edizioni di quelle che fi hanno alle (lampe, e le Biblio
teche, in cui fi confervano quelle, che rimafte fon maooferitte. Oltre 
le traduzioni da noi mentovate più altri; libri di molti autori recò in 
lingua latina, ed è  degna dr effere letta una lettera a lui fcritta da 
Francefco Fileìfo, e citata dal medefimo Zeno, in cui. quell7 uomo, 
che sì pochi firmava degni dì lode, efalta alle (ielle la profonda cogni
zione del Greco, che avea Niccolò, e la fingolar eleganza , con cui 
traduceva . Se ne ricordano- ancora molte Orazioni, e molte lettere, 
che fi han rrranoferitte, e un7’Orazione ftampata in lode del Card. Bef
finone, che fecondo il cofftrme d* allora è in fomma una breve  ̂vita 
di quel dottiffimo Porporato* Ma la più celebre opera del Sipontino è
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la. Tua C-crnutopia , che è un diffufo ed erudito Comento del Libro de» 
di Spettacoli, e dei primo degli Epigrammi di Marziale. All* occa(io
ne di quelli egli fa moltifiìme oflervaziom filila Lingua Latina, e fu 
moki punti d5 erudizione; e benché il Siponrino abbia certamente coni
meli! non pochi falli, molti de5 quali furono, rilevati ' Angolarmente da 
Giano Parrafio ( i) ,  nondimeno in quella fua opera una vaftif-
lima, e per que* tempi ammirabile erudizione. A queft’ opera fuol 
andare congiunto un breve trattato dello fteiTo Perotti fui Proemio 
alla Storia Naturale di Plinio, qual era fiato ftampato in Róma nel 
1470, per opera di Giovanni Andrea Vefcovo d* Aleria, nella qual edi
zione ei trova parecchie cofe a riprendere, e bìafima apertamente gli 
abufi, che fin d’ allora fi erano nella ftampa introdotti. Delle quali e 
di altre opere del Perotti io lafcio, che ognun vegga più ampie, e più 
efatte notizie preffò il fopraccitato efattìifimo Zeno. Aggiugnerò folo 
il giufto carattere, che dello fide, e del fapere di lui ci ha lafciato 
Paolo Cortefe, uomo libero da paifione, e ottimo giudice in tali ma
terie: Nicolaus Feroitm, dice egli, fa) Literis dnffius Grcecìs &  Lati
ni? . Hujui in orationìbus fermo e fi non inquinata?, & multa habet ora- 
torta ornamenta. Scripjtt etìam pleraque toleranda. Al Perotti fi debbono 
congiungere Giuniano Maggio Napoletano, che V anno 1475- pubblicò 
in Napoli un’ Opera intitolata de prìfeorum proprietate 'uerborum (3) , 
che è in fómma un Vocabolario latino il più antico, che colle ftampe 
abbia veduta la luce; e Neftore Dionigi da Novara dell’ Ordine de* 
Minori, che dal Gotta fi dice della nobil famiglia Avogadra (4), il 
quale probabilmente fenza faper del Maggio ne pubblicò poco appref- 

L fo un altro. La prima edizióne ne fu fatta in Milano nel 1483. even
ne poi feguita da molte altre. 11 fuddetto Cotta, il C. Mazzuchelii [5], 
e più diligentemente di tutti il Saffi [6J parlan di quefio Scrittore, e 
riferifeon gli elogi, con cui alcuni han parlato di tal opera da lui com
porta, benché pofeia quella, che nel fecol feguente diede alla-luce il 
celebre Fra Ambrogio da Calepio, abbia fatto dimenticare amendue 

* quelli Scrittori,
LX X . Or dopo avere efaminata fin qui la vita e le opere di tan

ti Gratinatici e Retori, facciamoci a raccogliere in un punto fol di ve
duta il frutto, che da’ loro ftudj ne venne alla Letteratura. Due fini ft 
erano elfi prefiifi Angolarmente : agevolar la via all5 intelligenza degli 
antichi Autori Greci e Latini - « preferiver le leggi a parlare, e a feri-

‘ vere

CO Epifi. XX XV II.
( i )  L. c. p. 39.
(?) v *Tafuri Scrirr, del Regno di Nap.T. II. P. II, p. 330, T. III. P. IV. p.jfp. 
(4) Mufeo Novar, p. 234,
($) Scritr, Irai. T . 1. P. II. p, 12*71.
(6) Hifior. Typograph. Medio!, p. 15$.



vere correttamente ed elegantemente nell'una e nell’ altra lingua. Ad 
ottenere il primo furono indirizzate, le'traduzioni, che di tana Scritto- 
ri Greci in quello fecoJo fi divorarono; perciocché appena troverà© 
Autore di qualche nome in quella Lingua , che non fi, vede fife allora 
recato in Latino; e di molti ancora fi fecero da diverfi interpreti tra
duzioni diverfe. A ciò fi aggiunfe il cercare da ogni parte quante più 
poteanfi avere copie degli antichi Scrittori Greci e Latini,. il confron
tarle tra loro, il correggerne gli errori, e il darne poi le edizioni, 
quanto più era poifibile, efatte e corrette. Ma ciò. ancor non batta va* 
La Mitologia, la Storia, le Antichità, ed ogni altro fomigliantegenere 
d’ erudizione erano allora cofe note a pochittìmi, Conveniva dunque 
icorgere fra tante tenebre i poco efperti Lettori , e fpiegar loro que5 
patti , che negli Autori di amendue le lingue ricbiedevan lume e dot
trina a ben intendergli. E di qua appunto vennero que’ tanti Cornea* 
ti, che fi videro in quello fecolo ufcire in luce fopra i clattìci Autori, 
de’ quali appena vi fu dir non ritrovàfle qualche dotto Comentatore, 
e alcuni ancora ne ebber parecchi. L’ invenzion della ftampa dopo la 
metà del fecolo introdotta in Italia agevolò fommamente il moltiplica- 
re la copia de’ libri non meno che de’ Lettori. Per mezzo di ella di
venne più agevole Pavere gli Autori antichi, fu cui ftudiare; e per 
mezzo di tanti valorofi Granfiatici P intelligenza di etti fi rendette più 
facile, e perciò più comune. Io io, che le traduzioni fatte in quei 
fecolo ci lembrano ora rozze, infedeli, e mancanti; che i Cementi de* 
claflici Autori allora ferirti fon pieni d? inezie, e di minutezze ridico
le, sì graziofamente derife in un Tuo Dialogo da Gioviano Fontano [i] ;, 
e che ora non vi ha alcuno, che per intender Cicerone e Virgilio, 
legga i Conienti del Regio, del Calderinì, e di altri interpreti di quel 
tempo; talché le edizioni da etti fatte non fon più che un iemplice 
ornamento delle più fplendide Biblioteche. Ma non deefi perciò ibernar 
punto di firma, e di gratitudine verfo que’ primi , che aprirono un non 
più tentato Tennero* E io non fo, fe maggior lode fi debba a uno, che 
prima di ogni altro fi fa la via fra i dirupi di una feofeefa e dirupata 
montagna, e fra mille perìcoli ci apre uno Eretto e intralciato viotto
lo , per cui valicarla, ovver chi ièguendone forme ci allarga Tempre 
più il cammino, e ce lo rende agevole, e deliciofò. Lafciam pur dun
que in difparte i lcr Conienti e le loro edizioni,, che hanno certamen
te non pochi falli, e in molte cofe o ei lafciano al bujo, o ci condu
cono in errore * Ma lodiamo in fiem ee ammiriamo T inde fe ilo loro 
coraggio, e il fatieoiìfiimo ttudio, con cui cominciarono a rende* fa
cile la lettura de5 buoni Autori, e eccitaron coloro, che vennero ap
prettò, a fparger nuova luce fu quell* opere ftefiè, che da etti erano 
fiate difettmate, e , come alior potevafi, rifehiarate.

LXXI.
CO Charots*
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LX X I. Lo defilò vuol dirfi delle leggi da eifi prefcritte a Scrivere 

con eleganza* O fi riguardino quali effe fono, o fi confideri il meto
do, con cui fi trovati difpoffe, non fono certo un troppo perfetto mo
dello di ift razione gramaticale. La forza delle parole non Tempre è 
veramente qual da efii fi fpiega; i lor precetti non .fon talvolta con
formi a’ migliori efempj dell’ antichità, e non-fi vede nelle lor opere 
un comi giufto compartimento, che conduca quali per mano alla per
fetta cognizion delle Lingue Greca, e Latina. Ma ie elle fi porranno 
a confronto con quelle, che ne’ fecoli addietro fi ufavano nelle fcuo- 
le, non fi vedrà minor differenza traile une, e le altre, di quella che 
ora fi fcorga traile Gramatiche di volga te nelle colte età fu degù enti, e 
quelle, che furono fcritte nei fecoìo * di cui trattiamo* Elfi adunque 
aggiunfer non poco alle ricerche già fatte di quello genere; dii ci in
funarono coi loro efempio a rifletter meglio full* opere , e fullo ftile 
devli antichi Scrittori, riprefer gli abufi, che nello fcrivere s’ erano in
trodotti, e in gran parte efiliarono la barbarie e la rozzezza, che era 
prima si comune ne’ libri- Le ftefie si feroci conteie, che gli uni con
tro gli altri eccitarono i Gramatici di quello fecolo, giovaron non po
co a introdurre una maggiore eleganza. Un error di lingua fcoperto 
nell’ avverfario era come una piena vittoria fopra lui riportata* Quin
di f  impegno di non dar anfa d’ infulto a’ Tuoi proprj nimici, e L at
tenzione perciò a sfuggire fcrivendo ogni cofa, che poteife fembrar 
degna di biafimo; e quindi ancor la premura di cogliere ih fallo il ri
vale, e la minutezza nel rilevarne ogni minimo errore. Ciò che 
è più ftrano fi è il vedere , che in mezzo a sì gran numero dì 
precetti , e di precettori, e in mezzo a tanti libri, che infegnavano 
a fcrivere con eleganza, furon nondimeno sì pochi gli Scrittor vera
mente eleganti; e que’ raedefimì, che prefcrivevano. quali leggi fi do- 
veifer fegui.re a fcrivere correttamente, ufaron per Io piu di uno ftile, 
che è ben lungi da quello degli antichi Scrittori. -Chi può foffrire lo 

.itile del Guarino, del Fìlelfo, del Valla, e di tanti altri Gramatici, de* 
quali abbiamo parlato? Il Poliziano, come fu ad eifi pofteriore , così 
t  affai più colto, ma nondimeno non fi può dire Scrittor perfetto. E 
nondimeno erano tutti ammiratori di Virgilio, -di Cicerone, e degli al
tri Autor dei buon fecolo; e facendo eifi pure quei continuo Ttudio 
iblle òpere loro, con cm pofcia molti hanno ottenuto di imitarli co
tanto felicemente, eifi noi poteron mai ottenere. Ma di ciò ho lun
gamente parlato nella Differcazione preludia al fecondo Tomo di que
lla Storia ( i ) ;  e non giova qui il ripetere ciò, che allora fi è detto. 
Ben non vuoili pattare Lotto fiienzio una rifìeifione troppo glorìofaair 
Italia* Come quafi tutte le opere degli antichi Scrittori Greci e Lati
ni, che finallora eranp ftate dimenticate, furono icoperte o in Italia, o

! dagl’
(i) Pag. aó. ec.



dagl* Italiani j cosi quafi tutti i primi interpreti e cementatori dell’ ope* 
re ileife, e di quelle) che eran già conofciute-, furono Italiani, o alme* 
no per lungo iòggiorno divenuti quafi Italiani, Ciò 'che ne abbiam 
detto e in quello Capo medefimO) e altrove) il pruova abbastanza, 
E fé alcuno fi vorrà prender la pepa di unir infieme quanti di tut
te le Straniere nazioni fi . applicarono a tali (ludj, vedrà quanto fia 
fcarfo il lor numero in confronto de* noftri. Quindi era io fatti il ve* 
nire, che da ogni parte, facevafi alle Scuole Italiane di Belle Lette* 
re, e la comun perfuafione, che folo in Italia fi poteife imparare a 
fcrivere con eleganza* In quello ftelfo Capo ne abbiam vedute le pruo* 
ve; e un’ altra ne aggiugnejrò a conclufione di quefto argomento trat
ta da Un teilimcmiO) a cui non fi può apporre la taccia di giudice o 
troppo parziale, o non abbastanza dotto a decidere ♦ Parlo del cele
bre Erafmo , uno certamente de5 più eruditi Uomini, che fiorifero al 
principio dei fecolo decimo,fello, il quale alP Italia attribuifee il rifor- 
gimento della Letteratura, e confetta, che da ella ne vennero all’ Al-, 
lemagna i primi iemi ; Me: pfterO) dice egli ( i )  ̂ rcpullulafcere quidem 
caperant apud Italos bona literayfed ob typograpborum artem aut non* 
dum reperiamo aut pauciffìmis cognitam, nibtl ad no$ librorum perysne- 
rat% & altijftma quiete regnabant ubìque, qui literas docebunì ìhiteratif^ 
/mas . Rodulphus Agricola primus omnium auram quamdam meli ori s ti* 
teraiura nobts tnvexit ex Italia . Più onorevole ancora è all1 2 Italia ciò 
eh5 ei ne dice in una fua lettera a Roberto Pefcatore Inglefe, che quà 
fi era recato per ,motivo di ftugio; perciocché con luì fi rallegra, che 
trovili in ea regione, ubi vel parie te s fini tum erudttiores, tum difertio-, 
res quam noflrates funi homines, ut quod bic pulcbre expofitum, quod 
degans , quod venujlum habetur, t/ihic non rude , non fordidum , non 
infulfum v i deri non poj/ìt (z),

C A P O  V I .

Eloquenza*

L A- L gran numero di ProfefìTori di Belle Lettere, che ebbe in que- 
jl J l ilo fecol P Italia, e all’ ingegno, e al valore di molti tra elfi, 

ci potremmo perfuader facilmente, che, corrifponder doveile un ugual 
numero di eloquenti Oratori. A dir ver però, noi troviamo bensì 
traile opere del fecolo XV. molte orazioni dette in occasione di na- 
feite, di nozze, di funerali, di vittorie) o di altri memorabili avve-* 
nimenti, e molcittìme ne abbiamo accennate nel xorfo di quella Sto- 

Tom. F I  P. IL Z z  ria.

(1 ) In CaraL Libror, fuor.
(2) Lib. 1. Epifl, IV .
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ria. Ma io non fo, fé alcuna ne abbia tra tante, la quale fi pofia pro
porre a modello di giuda, e ben formata eloquenza. Non folo il lo
ro itile non è per lo più molto elegante, ma appena mai vi fi vede 
un faggio compartimento della materia , una ben intrecciata varietà di 
figure * un ordinato progreffo di raziocinio; e Parte di eccitare gli af
fetti fembra che non fotte ancor conofciuta^ Le Orazioni funebri fin- 
golarmente altro non fono, che un compendio della vita di que’ per- 
fonaggi, nelle cui efequie furono recitate. Nè è diffidi P intendere, 
onde ciò avvenitte. Tutti gli ihidiofi. dell1 amena Letteratura erano in 
quetto fecol rivolti a difcoprire, a confrontare, a correggere, ad ìliu- 
ftrar con coment! i Codici degli antichi. Pefavafi ogni loro parola; 
fi fpiegavano te allegorie, e le favole da etti accennate ; fi facean ri
cerche fui loro fitte, e falla loro fintaifi, perchè quefto era, per così 
dire, lo fiudio alla moda. E frattanto poco o nulla fi rifletteva a’ pre
cetti, e agliefempj, che in etti abbiamo, di perfetta eloquenza. Aggiun- 
gafi, che a divenire eloquente Oratore non vi era (limolo di ricom- 
penfa o di premio. L?utò di perorare ne1 Tribunali in favore de’ rei 
non era introdotto. Non v*erano adunanze di popolo, da cui dipen- 
dette la deciiìone di gravi affari, e a cui perciò convenitte perfuader con 
parole. Le allocuzioni militari furon Tempre più proprie degli Scrifr 
tori di Storia, che degenerali d’ armata. Solo in occafione di alcune 
folenni pompe potevano gli Oratori far moftra detta lóro eloquenza; 
ma nè quelle eran molto frequenti, nè eran tali comunemente, che 
potettero in etti deftar grandi fperanze. Quindi non è maraviglia, che 
Y Eloquenza Civile fi ri manette languida e fredda, e che non fi polla 
motivare nel corfo di quefto fecolo una fola Orazione degna di un va- 
lorofo Oratore.

IL Affai migliore, aìmen quanto alla fama, che alcuni per eifa 
ottennero, fu la forte dell5 Eloquenza del Pergamo; e maggiori in fat
ti eran gli ftimoli, che per etta fi aveano. Oltre lo fpirito di Religio
ne, che anima ed infiamma coloro, che ne fono comprefi, il vedere un’ 
immenfa folla di popolo pender immobile dalla fua bocca , inveftirfi 
di quegli affetti, che più gli piace, piangere, fremere, rall egra rii, couf 
egli vuole, è un troppo dolce incentivo a un Sacro Oratore, per ti
far di ogni sforzo a giunger alla perfezioni quell*arte, che può ren
derlo un giorno fignor de*cuori , ed arbitro delle Città. E molti eb
be veramente in quefto iecol P Italia, che furon creduti Oratori po
co men che divini, e che dalla loro predicazione raccoliero non iolo 
applaufi, ma frutti non ordinari ne]P eftirpazione de’ vizj, e delle civili 
dilcordie. Ma qui ancora ci fi offre a efaminar cofa di affai difficile 
fciogìimento. Noi leggiamo gli Elogi, con cui parlano di alcuni deT Sa
cri Oratori di quefto iècolo, non folo i volgari e rozzi Scrittori, ma 
ì più colti ancora. Per altra parte abbiam iott* occhio te prediche di

que-
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quelli medesimi Oratori-, e per lo più non Tappiamo vedere in etti 
ombra o idea alcuna dì quell"Eloquenza, per cui fon tanto lodati. Si 
ieggan le Prediche di S. Bernardino da Siena, di Fra Roberto da Lec
ce, del Alberto da Sarzianó, di Fra Michele da Carcano, e di più 
altri, de" quali cì narrano gli Scrictor di que* tempi, che traevano ad 
udirli le Città , e le Provincie intere ; e poi fi giudichi, fe convenga 
loro il nome di Orazioni eloquenti. Effe altro non fono comunemen
te che aridi Trattati di Scolaftica o di Morale Teologìa, pieni di ci
tazioni di Autori Sacri, e profani, ove veggiamo accoppiati infieme 
S, Agoftino con Virgilio, e S. Giovanni Grifoftocno con Giovenale, 
La forza della loro eloquenza tutta riducefi ad alcune efclamazioni, 
alle quali fi aggiugne talvolta la defcrizione de’ vizj, che allor regna* 
vano, tale che ora ci farebbefcoppiardalle rifa, e allora faceva pro
rompere gli Uditori in dirottiifimo pianto. Ciò che abbiam detto 
altrove (1)  parlando de’ Predicatori del fecolo X I li . , cioè che il frutto 
da effi raccolto doveafi più alla venerazione, in cui erano prellò i 
popoli per la fantità de" loro coftumi, e alle ferventi loro preghiere, 
che all5 arte della loro Eloquenza, dee aver luogo qui ancora. Non 
tutti però i facri Oratori di quefto fecolo ebber fama d’ uomini Santi; 
e convien per ciò ricercare altra origine dell5 applaufo, di cuî  veg
giamo, eh5 effi furono onorati. E io credo, eh5 etti ne folfero debitori 
in gran parte agli efterni loro talenti. Una voce foave e canora, 
una forte declamazione, un getto, e un atteggiamento vivo ed ener
gico ha gran potere fui popolo. Noi il veggiamo anche a*dì noftri, in 
cui per altro fi hanno idee tanto migliori dell5 Eloquenza. E molto 
più dovea ciò accadere a que’ tempi tanto più rozzi. Oltre di che, co
me il gufto, e la moda, che regnava nel fecolo feorfo, iacea udir 
con applaufo le freddifiìme allegorie, e le ftrane metafore allora ufa- 
te , e che or non fi odono fenza fdCgno, così allora iacea rimirare 
come" Orator prodigiofo chi fapeva accozzare infieme trecento tetti 
di varj Autori, e riunire ciò che finallora era flato detto da tutti fu 
un tale argomento. Ciò non ottante non dobbiam qui pattare Torto fi- 
lenzio alcuni di quelli, che in ciò giunfero a maggior fama, e molto 
più che fugli ultimi anni di quello fecolo foriero alcuni, ne5quali fi 
cominciò a veder qualche idea di quella robuftae popolare eloquen
za, che avea già operati sì gran prodigj in Atene, e in Roma,

III. S. Bernardino da Siena fu ne1 primi anni di quefto fecolo 
uno de*più famofi Predicatori, che avelie l’ Italia. Gli Scrittori della 
Storia Eccleiìaftica, e delie Vite de5 Santi hanno di lui parlato abba
t ta la ; e io pollo perciò rimettere ad etti chi brama di faperne la vi
ta, Ma non debbo omettere ciò che appartiene al concetto, in cui
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egli era preíTo anche i più dotti uomini di quell’ età. Egli era flato 
difceooìo del celebre Guarin Veronefe. Così cL afficura Timoteo Maf- 
fei Canonico Regolare in una Tua opera inedita, dedicata a Niccolò 
V ., e intitolata in Sanffiam Religiottem ¡iterar impugnantem , da cui V 
Ab. Mehus ha tratto l’ Elogio, ch’ ei fa di S. Bernardino (i).> Ed io 
il recherò qui volentieri tradotto nella voigar noftra lingua , perchè 
oltre le lodi dì efìfo contiene ancor quelle di un altro eloquente Ora
tore, cioè del B. Alberto da Sartiano, di cui abbiamo altrove veduto 
con quanto applaufo efercitalíe V Apoflolico miniftero (2). Ciò ben 
hite fero, dice egli, Bernardino uomo fantijjtmo. e onor de* Predicatori del 
noñro tempo, e Alberto da Sartiano elòquentìjjìmo banditore della Divi- 
na parola, che la morte ci ha crudelmente rapito ney giorni fcorji. EJfì 
ebbero a lor Maejìro in queiìi fìudj il noñro Guartn Veroneje uomo di 
rara eloquenza, e quanto bene fijfer da lui tjìruiti, e formati nell* arte 
Kettorica, ne è te Rimonto tutta V Italia , e coloro Jtngolármente, che dal
la laro eloquenza furon perjuajt à lafciare U mondo, e a fottoporfi al 
giogo della regolare cJJeYvanza. Pareva che ufcifsero dalla lor bocca me* 
le, giglj, e viole ad abbellirà la verità; talché ejjt erano Voggetto del- 
la común maraviglia, e de1 * * 4 dtfcorjt degli uomini. Degniifime ancora d* 
eiièr lette fon tre lettere di Ambrogio Camaldolefe. La prima (3) è 
fcritta al medefimo Santole in eifa caldamente il prega, e feongiura 
a non accettare la proffer tagli dignità Vefcovile, ra pp r efe n tan degli il 
danno, che ne avrà tutta V Italia , quando egli cèfi! dall’ annunciare 
la divina parola; e in fatti non allor folarftente, ma più altre volte 
ricusò Bernardino cotali onori, a cui la ftirna e la divózion de’ po
poli e de? Romani Pontefici volea innalzarlo. Nella fecónda, che è 
fcritta al B, Alberto da Sartiano (4), e nella terza fcritta a un Ano
nimo ( 5 ) ,  deicrive lungamente Ambrogio il grandiilimo frutto, che 
dalle fue predicazioni ritraea S. Bernardino, la perfecuzione, che con
tro di lui erafi follevata in Roma, ove innanzi al Pontefice Martino 
V. dovette fanno 1427. dìfenderfi dalle accufe, che contro la fu a dot
trina fi producevano ■, fingolarmerite pei le tavolette fegnate col no
me di Gesù da lui folite a diftribuirfì; e lafolenne vittoria,, eh5 * 7 ei ri* 
portò nella decifione piènamente a lui favorevole del Romano Ponte
fice. Ei fu ancora cariifim© e a Francefco Barbaro ( 5 ) , e a Ber
nardo Giufliniani, che con fomma lode ne parla in una fua lettera (7)*

Ma
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Ma ballo fìngolarmente è Pelogio, che ne fa Bartolonimeo'Fazio, uo
mo erudito per Pupa parte, e per l’ altra non divoro a tal Pegno, 
che pofiiam dirlo ingannato da una pietà troppo credula: Slenay dice 
egli ( l) j ricevette non poco onore dal [ito .Bernardino Teologo e Fi lofi fo. 
Quejlt a memoria no [tra fu in concetto d'uom grande e maraviglio fo nel 
predicare * Ovunque egli ne àndafie, traeva a fe tatto il popolo. Fu uo
mo eloquente e fòrte nel ragionare  ̂ di incredibil memoria , dì tal grazi a. 
nella pronuncia, che non mai de flava fazàetà negli Uditori: di voce sì 
robufìa e durevole, che non gli venia mai meno, e, ciò, o&<? £ jp//< 
mirabile ) in una grandi filma folla di popolo era udito ugualmente e colla 
fìefid facilità dal più lontano òhe dal più vicino * Molti col fuo parlare 
et fottevò dalia feccia , in cui giacevano , de’ zdz/,* rec  ̂ ficcorfi ed 
ajuìo alle anime di molti/ e molti tràfih dal fecola alla Religione, iV 

meriti  ̂ e per V innocenza della fua vita? e fatuità de^cofìunif da 
Hiccolò K  fu annoverato tra' Santi.

IV. Nè però mancarono a S. Bernardino awerfarj e nimici in 
gran numero, come già fi è accennato. Abbiamo altrove veduto (2), 
che Francefco Fileifo, mentre il Santo predicava in Milano, ardì di 
motteggiarlo e deriderlo. Poggio Fiorentino, dalla cui maldicenza po
chi andarono immuni, lui ancora prefe di mira, ma nell’atto medefi- 
mo di accufarlo èi non Teppe negargli la lode di una rara-eloquenza. 
Egli introducendo a parlare Antonio Lofco, Ciuciò Romano, e Bar- 
tolommeo da Montepulciano (3 ) , fa loro dire, che Bernardino, il 
quale allora predicava in Roma, era il più eloquente e dotto Orato
re che fi fotte udito , che era fingola finente maravigliofo nel perva
dere, e eccitare gli afletti, e nel muovere il popolo or alle lagrime, 
o r, Te l’ argomento chiedevate, alle rifa; che era a bramarfi, eh1 egli 
non partiife giammai da Roma; perciocché gran .vantaggio avea ei 
recato a quel popolo colf emendarne i vizj, e col fedarne le interne 
graviilìme diifenfioni. Ma pofeià foggiugue, che egli, e gli altri Prê  
dicatori eran degni di biafimo, perchè eran più avidi della propria lo
de, che dell’ altrui frutto, e cercavano anzi di rifeuoter gli applaufi 
del volgo, che di correggerne i vizj, e rimprovera fingolarmente a 
S. Bernardino, che non avelie mai predicato contro gli avari, ma una 
volta fola contro gli ufuraj, e ciò più colf eccitare le rifa contro 
di effi, che con dettare orrOr di tal vizio. Nella quale accufa chi 
non vede la contraddizione , e P incoerenza? Efaltare il frutto che il 
Santo Predicatore ha. tratto da’ Tuoi Sermoni; e poi bi a fi ma rio, per
chè non cerca il Lutto de’ Tuoi Uditori, ma fol le Tue lodi. Ma non
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è a ftupire , che Poggio,e nel detto palio, e ancora in una Tua let
tera, ove .riprende il culto da S. Bernardino introdotto al nome di 
Gesù (i), feguifle il Tuo ufaco cofiume di mordere, comunque potef- 
fe , gli uomini ancor più faggi, e più dotti. Più ftrano fembrerà for
fè, che anche uomini per pietà, e per faper ragguardevoli credefìer 
degno di biaiìmo il metodo di predicare feguito da S. Bernardino , e 
la dottrina da lui infegnata, e gli movelfer contro guerre ed accufe. 
Ne è pruova il folenne efame, a cui la fottopofe il Pontefice Marti
no V. c da cui, come fi è detto, il Santo ufcì vincitore. Fra quelli, 
che più caldamente inveirono contro di lui, fu il celebre Andrea Bi
glia Agofiinìano, di cui parlato abbiam tra gli Storici. 1] Muratori ra
giona ( 2 ) di un'opera inedita, che fe ne conferva nella Biblioteca 
Ambrofiana, intitolata De ìnjlmuìs, difcipulis, ac dottrina Fratris Ber
nardini Ordini/ Mtnorum , in cui ne loda bensì la fantìtà e i coflumi, 
ma ne riprende feveramente il metodo di predicare, la novità da lui 
introdotta del nome di Gesù, e gii fcandali, che dalle Prediche di efi 
fo, e de’ fuoi difcepoli fovente nascevano. Ma ella non è cofa nuova, 
che anche traile perfone, che profeifan pietà, ibrgan rivalità e difeor- 
die; e fe S, Bernardino ebbe in quello Agoftiniano un potente nimi
co, in un altro dello Beffò Ordine trovò un non men potente fofteni- 
tore, cioè in Paolo. Veneto, come altrove abbiam deno, V  Ab. Mehus 
attribuìfee ancora (g) a S. Bernardino la gloria di eifere fiato un de1 2 * 4 5 
primi ricercatori de1 Codici antichi. Ma non veggo fu qual fondamen
to ei lo atìerifea. Morì il Santo nell7 Aquila nell7 Abruzzo a 20, di 
Maggio del 1444. e fe ne hanno le opere, che fon Sermoni, e Trat
tati Afeetici, e Morali in più edizioni, fralle quali F ultima e la più 
copiofa è quella fatta nel 1745. in Venezia in 5. Volumi in folio. In
torno a’ Sermoni di effb, e della loro Eloquenza abbiam già veduto 
ciò ,r che debba penfarfi, e ciò, che fi è allor detto generalmente, 
deefi intendere di quali tutti gli Oratori di quello fecolo.

V. JL’ eferapio di S. Bernardino eccitò molti altri del fuo Ordine 
deaMinori Offervanci a imitarne Io zelo, e a feguirne gli efempj. 11 
B. Albert da^Sartiano, da noi nominato poc'anzi, alFudirne le Predi
che in Trivigi, fi determinò  ̂a correre egli ancora la fteifa carriera (4). 
Da àmendue quelli Mìniftri Evangelici fu perfuaio ad intraprendere 
le fatiche medefime Fra Michele da Carcano Mìlanefe, di cui pure fi 
hanno molti Sermoni alle ftampe. Gli Scrittor del fuo Ordine, e F 
Argelati (5) parlano a lungo delle grandi cofe da lui operate a prò
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delle anime, del favore di cui egli godè preflo il Duca Francefilo Sfor
za, e preflo Galeazzo Maria di lui figliuolo, benché quefti una. volta 
lo efilìafle da tutti i Tuoi fiati, ne7quali però gli permife fra poco dì 
far ritorno, degli Spedali e delle altre opere di pietà, delle quali ei 
fu autorete della (lima in cui egli fu preflo tutti di eloquente e ze- 
lantiifimo Oratore, L’ Argelati foftiene, che diverfo da lui fia un altro 
Fra Michele da Milano ( i)  dello fteflo Ordine, che ville ai tempo me* 
defimo, cioè fin verfo la fine dì quello fecoìo, e di cui pure fi han
no alla luce molti Sermoni. Ma a me fembra, che non vi fia bafte- 
voi ragione a diftinguere l’ uno dall’ altro, e che elfi non fiano verifi- 
mìlmente che un fol perfonaggio. Scolaro e correligioiò del Carcano 
fu Fra Bernardino. de* Bufti Milanefe, di cui fi pollón vedere le op
portune notizie preflo il fuddett© Argelati (2), il C. Mazzuchelli (3), 
e il Salii (4). Queft’ ulrimo Scrittore con ficuri monumenti dimoftra, 
eh’ ei non mori già nel 1480., come molti hanno fcritto, ma che vi- 
vea ancora nel 1497», e forfè ancora'alcuni anni dopo. Gli fteflì Auto
ri annoverano le molte opere di diverfi argomenti, che fe ne hanno, 
alle ftampe, fraile quali veggìamo ancora alcune Poefie Italiane e La
tine, ,Ei fu udito con grande applaufo in molte Città d’ Italia, Ma il 
leggerne ora i Sermoni, in vece di deftarci a pietà e a compunziore, 
ci muove alle rifa, non folo pel rozzo fide, ma ancora per le puerili 
femplicità, e pe’ ridicoli racconti, di cui fon pieni. Celebri ancora per 
la loro Eloquenza, ma più pel loro zelo e per le loro virtù, furono 
S. Giovanni da Capiftrano, e il B. Bernardino da Feitre dello fteiTo 
Ordine, Ma del primo abbiamo parlato altrove (5)* Del fecondo ab- 
biam fol pochi Sermoni alle ftampe, ma il troviamo efaltato dagli 
Scrittor di que’ tempi con elogi fomiglianti a quelli, cornali abbi ara. 
udito lodare S, Bernardino da Siena, ed altri più famofi banditori del
la divina parola,

VI. Niuno però forfè vi ebbe trai dìfcepoli e feguaci di S. Ber
nardino da Siena, che fofle in tutta F Italia più celebre di Fra Rober
to Caraccioli natio di Lecce nel Regno di Napoli . Egli non lo ebbe 
veramente a fuo Maeftro, anzi mol vide mai, com’ egli fieflb ci affi- 
cura in una fua Orazione in lode di quefto Santo, ma 1 Sermoni dì 
e fío furon l’ oggetto del fuo fiudio, e Ü modello, fu cui fi venne for
mando. Di lui, oltre ciò che ne hanno gli Scrittor Francefcaní, ha 
fcritta lungamenté la vita 1* Abate Domenico de Angelis, ftampata in 
Napoli l’ anno 1703., il quale ancora ne ha più brevemente parlato
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nella fu a Biblioteca degli Scrittor Salenti-ni. Ei nacque in Lecce dalla 
poc’ anzi accennata nobiiiffima famiglia ì’ anno 1425* j ® fatti i primi 
ilucj in Nardò, entrò in età giovanile nell’ Ordine de’ Minori.OfiTervan
ti, e accinto fi affai prefto all’ Evangelica predicazione gìunfe in pochi 
anni a tal fama, che fin dal 1454 .  meritò d’ effe re commendato alta
mente da Niccolò V. con un fuo Breve', che, dallo Scrittor della vita 
fi riferiice. Ma quello Breve medefimo fe ci.dimoftra Pappìa.ufo, con 
cui era udito Roberto, fembra ancora non darci una troppo favore
vole idea delia condotta e del carattere di elio , perciocché il Ponte
fice a richiefta probabilmente dello fteflo Roberto, il fottrae con eifo 
all’ ubbidienza de’ fuoi Superiori, ficchè in ogni cofk poffa egli difpor- 
re di fe medefimo, e de’ fuoi compagni, come meglio gli piace. Veg- 
giamo in fatti gli Scrittor di que’ tempi affai tra loro difcordi nel ra
gionar di Roberto, e fe l’ Ab. de Angeìis ha raccolte le teftimonianze 
gì molti, che ne lodano la fantità della vita, non ha diflìmnlato però, 
che altri ne parlano diverfamente. Anzi lo fteflo Wadingo confefla (r), 
che Roberto fu bensì creduto il più eloquente Orator de’ fuoi tempi, e 
detto da molti un novello Paolo, ma Sub varia fortuna.} inconftantì
hominum opinione. io non mi .tratterrò ad efaminare i fatti, che ne rac
conta Erafmo da Rotterdam , il quale narra fralle altre cofe, che un 
dì P\oberto falito fui pergamo a predicar la Crociata, dopo avere e- 
loquentemente arringato, trattai! di doffo la tonaca fi diè a vedere ve
nite da General d’ armata, efibendofi a condurre egli fteflo le trup
pe (2). Molto meno adotterò le infamie e la rea morte, che ne 
racconta Rafaello. Volterrano (q). Ma partni infieme, che il fuddetto 
Breve, e il paflàr eh’ ei fece due volte dagli Offèrvanti a’ Conventuali 
fiano una non leggiera taccia alla memoria di quefto celebre Oratore . 
Ciò non oftante le Commiffìonì onorevoli a lui affidate da’ Pontefici 
Callìfto 111,, e Sifto IV,, 1’ eleggerlo che quefti fece a Vefc.ovo d*. 
Aquino, e il trasferirlo pofeia nei 1484. alla'Ghiefa di Lecce,,ove an
che morì nel 1495. fono non dubbia pruova dell’ ottima fama, .di cui 
egli godeva. Ciò in che tutti concordan tra loro gli Scrittor di que? 
tempi fi è nel parlar di Roberto, come del più eloquènte Oratore , 
che fi fofle udito in quel fecoìo, L ’ Ab* de Angelis ne ha prodotti non 
pochi , che ne fanno i più luminofi elogj, Tra eli! mi bafterà il riferire 
quello del poc’ anzi accennato Rafaello Volterrano, il quale eflendo 
Scrittore affai mal prevenuto contro di Roberto non può effer fofpet- 
to di adulazione: Hu autem omnibus, dice egli (4) dopo, .aver anno

ve
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aerati altri fatnofi Predicatori delP Ordine di S. Francefco , Robert ut ex 
Alecto Apuli# oppìdo pr#ferendus erat^Jt per ejus vit# coopti que propo- 
J/ti mconfìantiam li cui fife t . Ham adolefcens admodum concìonari caperai 
tanta ejus eloquenti# morumque admiratione , ut omnes in eadem arte & 
pronuncìaùonem, & geflus ejus imìtarì cùnarentur ;  prò amia# d i, acclaman
do commijerandi, digre di e n di^xp i l ogand i , novus quajì Orator Divini ver
bi modum ficcalo m m firavit. Agli Elogj dal fuddetto Scrittoi riferiti il 
può’ aggiugner quello forfè più di tutti magnifico di Paolo Cortefe, il 
quale così lo dipinge. Quid Robertum Licium? quo nomo Vatrum me
moria ejl abundantior in dicendo judtcatus? Quo vocis fono ̂  quo flamine 
verborum, aut qua afifluentìa rerum animos bominum movere folìtum fuìfi 
fe credimus , cui ex conclone deficendentì Vopulum Romanum Religionìs eu* 
Ìabi#que confi penulam difddijfe ferant, matronafique fiemper effe eum cum 
odoribui & florìbus quocumque perfecutasì ( 1}  Francefco Filelfo ancora, 
che ne udì un difcorfo in Milano P anno 1457.; ne loda altamente 
la dottrina e t  eloquenza, e ibi ne riprende la pronunciai Pazione, 
la quale ei dice , che da Roberto non fi adattala alfe cofe (2), In 
fatti le replicate edizioni fatte fin dal fecolo XV. de’ Sermoni di Ro
berto, e di alcuni altri trattati Teologici e Afcedci da lui componi, 
fono un ficuro indizio del grande applaufo, con cui furono accolti*
1 fuddetti Scrittori ne annoverano le opere, e le diverfe edizioni, e 
più diligentemente ancora il Marchand (3), Effe fi trovano facilmen
te nelle Biblioteche, e ognuno può.confultarfe, e conofcere, fe de
gne fiano de* grandi elogj, di cui le veggiamo onorate, lo nondimeno 
per dare un faggio dell'Eloquenza di quello fecofo, ne recherò qui 
un pafib tratto dalla predica pel primo dì di Quarefima fecondo Pedi
zione Italiana nel 1553- in Venezia, fenza punto alterarne Portogra
fia , non che le parole, Ornante infermità naficono de li corpi humanì 
per troppo cibo , affiti: & ancora non mancare da ogni bora come befìta . 
Io adimando perchè ha ordinato Dio & la natura el cibo alV homo. O 
tu che innanzi cibo vai alle botte, non V ha ordinato per mantenere la 
natura, che V homo non manchiì Mancando adunque fuori di necejjìtà, tu 
fa i contro, la natura, perchè tu cerchi la morte da te fteffb. Dicetimi un 
poco Signori miei. Donde nafiano tante & diverfe ìnfermhade in gli corpi 
humanì, gotte, doglie de fianchi, fehre ^catharri. Hon d altro principal
mente„ fe non da troppo cibo, & ejfer molto delicato, Tu hai pane, vinOy 
carne , pefce, & non te bafla, ma cerchi a toi conviti, vino bianco, v i
no negro ̂  malvagie , vino de tiro, roflo, beffo, zeladìa, fritto, fittole , 
caparti mandole. fiche, uva paffa, pome, confetione, & empj qaefìo 
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tuo ficco de fecce . Empite , /gonfiate, aiargute la bottonaduru, dr dopo 
el mangiare va & buttati a dormire come un porco. Ecco P eloquenza 

: de'Demofteni e de’ Tuilj. de! 'fecole XV., èd ecco l’ oggetto dello ftu- 
pore e degli applaufi non fol del. volgo, ma ancor de'più dotti» Tan
to eran a que* tempi limitate e riftrette le idee, che iì aveano dell* 
eloquenza*

Vi/* Gli altri Ordini Religioll ebbero anch*efH non pochi Ora
tori , i cui Sermoni furono allóra creduti degni di venire a pubblica 
luce. Ma che gioverebbe il voler dire dì tutti? Batti il parlare di al
cuni v a’ quali veggiam profufe più ampie lodi. Paolo Atcavanti fu un 
de’ più illuftri, che avette P Ordine de’ Servi di Maria* lì C. Maz- 
zuchdìi ha parlato di lui colla confu.eta fua efattezza ( i ) ,  citando an
cora più altri Scrittori , che ne fanno menzione*. Nato di pobii fami
glia in Firenze nel 1419* ed entrato ancor giovinetto nel mentovato 
Ordine, vi fi fegnalò tra poco pe’ fuoi rari talenti , e per quello fin- 
golarmente deli’ Evangelica Predicazióne. Udillo fraìle altre Città Fi
renze; e Marfìglio Ficino ne rimafe sì attonito, che di lui fcrivendo, 
d itteeh ’ egli era a guifa di un altro Orfeo ; e che animava le pareti 
flette de’ tempi (2J. Nè eran foli gli ftudj dell’ Eloquenza, cb’ ei col- 
tivatte. Gli fu cara ancora la Platonica Fiiofofia, e godeva d1 interve
nire alia famofa Accademia di Lorenzo de’ Medici, e forfè quetta fu 
la ragione, per cui I’ eloquenza di Paolo fembrò sì maravigliofa al 
Ficino. Qualche difgufìo domettico lo indutte a lafciare il fuo Ordine, 
e ad entrare in quello de* Cavalieri Regolari di S. Spirito in Roma. 
Non fippiamo quando ciò accadette, ma avvenne al certo prima del 
1479. nel qual anno fu ftampato in Milano il fuo Quarefimale, inti
mato Tbefiifrus Concionatovum, ch’ ei dedicò al Maeftro General di quell* 
Ordine (3}. Ritornò poi nondimeno all’ antica fua Religione, e ciò 
verfo il 14S5., nel qual anno ei recitò un’ Orazione nel Capitolo Ge
nerale de’ Servi di Maria. Fu in etta onorato di varie cariche, e final
mente pieno di anni, e di meriti morì in Firenze nel 1499. Molte 
fon le opere da lui compofte, delle quali fi può vedere il Catalogo 
pretto il C. Mazzuchelli, che dittingue le ftampate dalle inedite. Abbiam 
già rammentato il Dialogo full’ origine dell’ Ordin de? Servi ftampato 
ido nel 1727., a cui fi p otto no aggiugnére le vite di alcuni Santi dell* 
prdin medefimo. Abbiam pure accennata la Storia di Mantova, che 
in quella Città confèrva!! ancor Manoicrìtta > da lui compofta mentre 
era nell’ Ordine di S* Spirito, ed ivi fi trovava circa il 1482* intorno 
alla quale fi poftòn vedere più minute notizie nella elegante non
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meno che erudita Bilferrazione delle Lettere, e delle Arti Manto
vane del Ch* Abate Bettinelli ( 1  } t Piò altre opere di diverti argo
menti veggiamo a lui attribuite, oltre i Sermóni, de1 quali fi hanno 
alle Rampe due Quarefimali. Lo fide, e P eloquenza di Paolo non è 
guari difiòmigliante da quella degli altri Oratòr di- que’ tempi # Solo 
egli più frequentemente di tutti gode di citar patii del Petrarca e di 
Dante, come fe elfi foifero due autorevolitiìmi Santi Padri. Anzi di 
ciò fi vanta nella Prefazione al primo fuo Quarefimaie, dicendo di 
voler cementare, e fpiegare le lor Poefie. Il che ha tratto in errore 
alcuni, che fondati fu tai parole Phan fatto autor di comenti fu qua* 
due Poeti / All’ Ordin medefimo appartiene Fra Cefario de1 Coniughi 
Ferrarefe, di cui benché nulla ci ila rimafto, abbiam però un bel mo
numénto, che ci dimofira, quanto ei fofle valente Predicatore, cioè 
un medaglione in onor dìetio coniato, e in cui fingoiarmente fe ne 
loda la rara eloquenza (2). '

V ili. Aurelio Brandolini foprannomato Lippo dell1 Ordine Ago- 
Riniano dovrebbe qui aver luogo; perciocché pochi furono a quell’ età, 
che in fama di eloquenza gli ti poteffero pareggiare. Ma già ne ab
biamo trattato nel ragionare, de’ Poeti Latini, e abbiamo ivi riferito il. 
magnifico elogio, che ne fece Matteo BoRò, quando lo udì predicare 
in Verona, e abbiamo infieme otiervato, ch’ egli è il foio tra gli Ora
tori, che parlando dal pulpito latinamente, ci abbia data qualche idea; 
di vera: eloquenza., Un altro ancor più celebre Predicatore ebbe P 
Ordin medeiinao in Fra Mariano da Genazzano, ; di cui per altro non 
fi ha alle Rampe, die un’ Orazione detta Panno 14S7. innanzi ad In
nocenzo Vili., e neiPanno iRelìb Rampata in Roma. Ma gli encomj 
acquali forfè non fi fon mai uditi gli uguali, con cui ragiona di lui 
un de5 più d o ttile  de’ più eleganti Scrittori di quello fecolo, cioè 
Angiolo Poliziano, ci obbligano a farne diftinta menzione. Gli Scrittor 
del fuo Ordine ci raccontano, che eì nacque in Genazzano di poveri 
Genitori nel 1450., che, in età di id  anni veRì P abito di S. Agofii- 
u o , e che paRato Panno 14S0. alla Congregazion di Lecceto fi unì 
pofcia nel ¿490. a quella di Lombardia. Elfi innoltre annoverano le 
Cariche anche: fupreme, che ebbe nel Rio Ordine; e le onorevoli co'm- 
miifioni, che gli furono affidate. Nói lafciando tal cofe in difparte 5 
palliamo a vedere, quanto ne foRe ammirata e applaudita P eloquen
za. il Poliziano aveane già parlato con molta lode nella Prefazione 
alle fue Mifceìlanee dicendolo non inferiore ad alcuno in Teologia, e 
il più faggio infieme e il più eloquente tra1 Sacri Oratori, e commen
dandone al tempo medefimo le virtù Religiofe. Ma cofe afsaì mag-
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gìori ei pofcia ne fcriife in una fua lettera1 a Triftano Calchi, men
tre Mariano predicava in Milano. Eifa è alquanto lunga , ma_ troppo 
bella, e troppo onorevole a quefto Sacro Oratore, perchè io polla 
trattenermi dal recarla qui interamente tradotta nella voìgar noftra lin
gua; Tu mi ferivi, così dice egli ( i ) ,  che Mariano da Gemmano Tee- 

\togo, il quale predica coflì al popolo, rifiuote ammirazione sì grande, 
che ben comprova la verità di ciò, che io nelle mie Mifiellanee ne avea 
ferino; che f i  empio» da.ogni parte le fìrade dalla gran turba, che f i  af
fretta ad udirlo; e che tutti rimango» rapiti dalla grafia del ragionare, 
attoniti alla forza de* fuo't argomenti, e penetrati e compunti dalla robufla 
fua eloquenza . lo dirotti fincerdmente ciò che mi avvenne, quando egli 
la prima volta predicò qui fra noi. Andai ad udirlo , fecondo il mio co- 
fiume, per ajfaggìarloy ei a dir il vero y quafi per ridermene. M a poiché 
il v id i , ette ojfirvai V atteggiamento, e Un non fo che di Hr aor dinario, 
che egli avea negli occhj, e nel volto, cominciai a tufingarmi di udir 
cofa che mi piaceffe. Eccoti adunque, eh' et comincia a parlare, ed io 
drizzo gli oreccbj ad udirlo, Odo una Voce armonica , parole feelte^feu* 
cimenti nobili e gravi * Viene alla divìsone, e nulla io v i  trovo d* intral
ciato , nulla d'inutile, nulla di àmpoilofo, Colle fue pruove mt firinge, 
colle fue rifpcfìe mi affeurd, coy fuoi racconti irì incanta , colla dolcezza 
della fua pronuncia mi rapifee , Se y/ fa ta ! volta a fcherzare, io n*/o ; 

f i  m incalza e mi preme, /o w/ arrendo, e w/ do vinto ;  fe  viene a phì 
teneri affetti, orc/y /e lagrime , fe Jt fdegna e minaccia ,

j ì  atterrifeo, e ho» vorrei effer venuto ad udirlo. 7» fomma fecondo le 
cofi dì cui ragiona , eg// ‘Z/z/n* le figure  ̂ e la voce, e co/ gejlo fojliene 
jèmpre ed accompagna V azione* Anzi io confejjò, clu? 4 j»'e fembra che 
egli Pergamo f i  faccia di fe Beffo maggiore , fuperi non la fua fifa 
tura filtanto, ma la comune degli uomini. Co// rimirando attentamente o- 
£»; cofâ  io fui cejlretto a rìconofcerlo come uom prodigiofo. Credeva non
dimeno , che ceffdndo la novità, doveffe piacermi meno di giorno in gior- 
«o. A7# avvenne al contrario . Ei mi pareva diverfo da lui medefimo nel 
di figliente^ ma migliore di quello  ̂ che mi era fembrdto ottimi il dì pre
cedente* N f ti fembri fpregevole quel sì picciol corpo; che effe è fermo e 
mftancabil per modo, che fembra che dalle Beffe fatiche raccolga novelle 
forze* Chi crederebbe che v i poteffe effer racchiujà sì fatta voce, sì gran 
fuoco 5 e fianco così robujìo ? Aggiugni^ che io ho talvolta villeggiato con 
¿U1ì e j n ho con lui converfate famigliarmente, e non ho veduto lJ 
uomo il piu dolce infierii e e il più cauto, perciocché nè ributta con fover- 
chi a f i  ver ita, ne con fover chìa facilità fiduce ed inganna. Alcuni Predi
catori f i  credo» arbìtri della vita e della morte degli uomini \ e abufa»m 
do del lor potere, Jempre rimirano con occhio bieco> e Ungon fempre il
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tono e la voce di faflidiofo pedante* 'Ma qùefìt è uom moderato ̂ e fe nel 
pulpito è fevero cenfore , poiché ne è dì f i  e fa , ufo. pulitey e civili manie
re. Perciò e io y e il mio ottimo Pico dalla Mirandola ci tratteniamo fpefi 
fo con lui, e ninna cofa più ci foli e va dalle letterarie nojlre fatiche , che 
il co aver far e- con e fio , Lo fi e fio Lorenzo dp Medici ottimo difeernitor degli \ 
ingegni , ben dà a cànofcere quanto lo f  imi non foto coir avergli pronta
mente innalzato un magnifico Monajiero ( cioè quello 'aJ5. G a llo d i cui 
ragiona ancora Niccolò Valori ( i)  nella vita di Lorenzo), nia più 
ancora col vijitarlo fovente^ giacché egli ad ogni altro follievo antipatie 
quello di trattenerfi alquanto con lui paleggiando. Tu dunque ancora fa  \ 
di accofìartegli, e idi conofcerlo da virinol e in ciò ancora loderai il 
giudizio del tuo Poliziano* Hè tu gli recherai noja. Egli di ciò non f i  
offende  ̂ nè sfugge la luce e gli altrui fguardìy perchè, come io penfo, la .• 
buona cofiienza -, benché non li cerchi, gode nondimeno dì aver tefttmonj, 
Sta Jano. A ’ 22. di Aprile 14S9. Nè fu folo il Poliziano, che ne par
lale con tanta lode, Gioviano; Fontano in uno.de* Tuoi Dialogi paria 
egli pure con grandi elogj di Mariano (2) morto allora di frefeo, e 
vi inferifee un Inno in ónor di effo da fe compofto, Parecchi Sonetti 
in lode di eifo abbiamo nelle Poefie di Girolamo Cafio, che lo appel
la il Divo Mariano (3 ). E pruova della rara eloquenza di quello Gi
ratore fi è ciò , che narra Paolo Cortefe, come avvenuto, mentre egli 
era fanciullo in Siena, cioè, che Mariano chiamato colà per acche
tar le difeordie di quel popolo tumultuante, lo commoffe, e lo inte
nerì per modo col fuo ragionare , che corfero ad abbracciarli amiche
volmente 1’ un l’ altro (4). Quello Scrittor medefimo nondimeno ri
prende altrove (5) Mariano, come amante di una affettata eleganza; 
con cui feemava la forza: degli argomenti e degli affetti*

IV. Non dee a quefto luogo tacerli, che fu Mariano in Firenze 
competitore e rivale del celebre Fra Girolamo Savonarola, di cui tra 
poco diremo. Fra Pacifico Burlamacchi nella vita che fcriffe del Sa
vonarola pochi anni dacché ei fu morto , e che è ftata per la prima 
volta data interamente a luce da Monfi Manfi (<5) , ne parla a lun
go , ma ne fa un carattere affai diverfo da quello, che abbiamo udito 
dal Poliziano. Era in quel tempo4 dice egli (7), un famofo predicatore 
più d’ eloquenza dotato, che di fanta dottrina, domandato M. Mariano 
da Cenazzano, frate Eremitano, di vita regolare, a requìfizion del qua
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le - Lorenzo de* Medici haveva edificato un Convento bellijfimo fiora del- 
...la Porta a S. Gallo per la fra  Religione, dove detto Padre glortofamenic 

allora predicava t giorni di fella , attraendo con V eloquenza fua dì mol
to papulo-, perciocché a fua pofia aveva le lagrime, le quali cadendogli 
dagli occhi per il vi f i  , le rìcoglieva talvolta, &  gittavale al populo. 
Racconta pofcia, che Mariano a perfuafion di Lorenzo .de’ Medici pre
dicò una volta, cioè il giorno deiP Afcenfione del 14 9 1., contro le 
profezie, che il Savonarola andava fpargendo; e che egli lì moftrò 

: allora sì pieno dì mal talentò, che molti de1 Tuoi amici medefimi ne 
.ri ni afero fcandalezzati, e lo abbandonarono ; che il Savonarola alcuni 
giorni approdo falito in Pergamo ribattè gli argomenti, e le ragioni 
di Fra Mariano , e che quelli.temendo di perder la grazia, di cui go
deva predo il popolo, fe ei foife creduto nimico del Savonarola, lo 
invitò in un giorno di fella foìenne a cantar la Meda in S* Gallo* 
Ma andando, contìnua lo Storico, di lì a poco tempo a Roma fece ogni 
sforzo per mandare a fondo il nome &  la vita fua , perciocché predicando 
nel Collegio de'Cardinali dinanzi ad Alejfandro Vi, ebbe ardir dì dire un 
tratto, e di prorompere In quelle parole dicendo : abrucia , abrucia S* 
Padre lo lllrumento del Diavolo, abrucia, dico, Io fcandalo di tutta 
Ja CJiiefa, parlando apertamente del P, Girolamo, La qual cofa intenden
do egli in Firenze , gli fece una pubblica, correzione, predicando in Duo- 
mo, dicendo, iddio ti perdoni: lui ti punirà, e fra poco tempo fi ma- 
nifeilerà, chi attendi agli Ìlari &  reggiménti temporali* Siccome av
venne , perciocché non v i andò molto, che f i  fcoperfe la congiura de'Cit
tadini  ̂ che volevano rimettere la Cafa de* Medici in Firenze, dove a cin
que ne f i  tagliato il capo, e M» Mariano, & Fra Bafilio del medefimo 
Ordine pedagogo di Lorenzo giovane, ebbono pubblico bando dalla Città 
di Firenze, per ejjì*fi impacciati degli Stati, &  ìnnoltre M. Mariano 
cafcò in una infermità, dove perfe tutte le membra , eccetto la lingua, 
la quale anco poco gli ferviva. Onde poi il Cardinale di S. Croce bur
lando gli dijfe : Tu feì diventato -arido, eccetto la lingua, la quale an
co ufi affai male, ficcome fempre hai fatto. E veramente che a Maria
no iì dòvefie in gran parte la fiera buraiea, che contro il Savonaro
la fi follevò, affermali ancora da Jacopo Nardi Scrittor Fiorentino, che 
fin da que* tempi: vivea (1), e quelli parimenti racconta, che Fra Ma
riano, per le cofe.fatte ad ifianza di Piero de’ Medici contro alla Cit
tà era fiato poco bonorevolmente di Firenze accomiatato* Nè è maraviglia, 
che egli grato a Lorenzo, da cui era flato amato teneramente, cer
chile di rimetterne il figlio nell1 antico grado d* onore; e quelli, che 
rimirano il Savonarola qual Santo, benché non poco fi frammifchialfe 
negli affari dello Stato, non pofion riprendere Fra Mariano, perchè
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egli pure vi fi ingeniTe  ̂ Ma quanto alla'malattia, che il Burlama'cchi 
gli attribuifce., io non ne. trovò indizio preifo altri Scrittori., i quali 
ne raccontano in altra maniera la morte, come ora vedremo. Narra 
il tnedefimo Nardi ( i) , che l'anno 1497, Fra Mariano dal Pontefice 
Aleffandro VI. fu inviato a Coftabzo Sforza SigRor di Pelato, perchè: 
fi riuniife con Lucrezia Borgia fu a moglie; ma, che fu tra ‘Vìa virino 
di quella terra ìfvaligìato e-rubato da' fa tei liti mandati da quel Signore, 
acciocché pià oltre non andajfe. Più fatale, gii riufeì un’ altra anibafcia-!- 
ta, ia  cui Panno feguente 1498. fu dallo lidio Pontefice inviato a, 
derigo Re di Napoli, per peifuaderglì a, prenderò in moglie un'altra 
fua figlia. Perciocché, come narra Rafaello Volterrano (2), non è £ ‘ 
fendo egli in ciò riufeito, ed avvedendoli di non aver foddisfatto nè 
alfuna, nè all’ altra parte, e di avere perciò perduta una bella occa- * 
fione di grandi onori, troppo fenfibile alPamor della gloria, cadde in
fermo per gran dolore, e morì in Tivoli. Gli Scrittori Agoftiniani, pe
rò citando i regiftri del loro Ordine ,■ il dicon morto non in Tivoli, 
ma in Sefla, verfo la metà di Decembre del 1498. ed è certo in fat
ti, che Mariano morì nel Regno di Napoli, come raccogliefi dal paf-1 
fo poc’ anzi accennato di Gioviano Pontano: qmì nuper maximo cum 
dejiderìo CbrìJìianorttmom ni u m , Itali ¡eque prdfetttm' totius bis in locis di e ni 
obiens natura, concejjtt, Così finì dì vìvere in età di foli 48. anni que
llo celebre Oratore, di cui non polliamo ben accertare qual folìè P 1 
Eloquenza e lo itile, poiché, come fi è detto, non ne abbiamo alla: 
(lampa i fermoni. Ma comunque veggiam lodati da uomini dotti mol-! 
ti Oratori dì quella erà, delle cui prediche appena poffiamo foltener 
la lettura, parmi dò non ottante, che il Poliziano non farebbe anda
to tane’ oltre in lodarlo, fe veramente ei non avefìfe avuto qualche non 
ordinario pregio nel favellare . Anzi io rifletto, che il fopraccitato 
Strìttor della vita del Savonarola racconta, che Girolamo Benivieni 
Cittadin Fiorentino, e amiciifimo di quello famofo Domenicano, gli 
dille un giorno: Se Vi R bavejfe P Eloquentia di M. Mariano, non (t 
troverebbe meglio di lei. Il che ci moftra, che Fra Mariano dagli ami
cifteffi del Savonarola era/ riputato più di lui eloquente. Or quelli, 
come ora vedremo, fu certamente uomo di gran forza ed energia nel 
favellare, e poifiam quindi inferirne, qual fotte quella5 dì chi era cre
duto a lui fuperìore. .

X. Fra molti Sacri Oratori, che ebbe in quello fecolo P Orditi 
Domenicano, io mi riflringo a dir di due foli, cioè di Gabriello Bar
letta, e del fuddetto Savonarola. Intorno al primo nulla polliamo ag- 
¿uùgnere a ciò che ne hanno feri tto dopo altri Domenicani i P. P*

(1) Ib. p, 64.
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Q^acnf ed: Echard (i)  , e pofcia il C. Mazzuchelli 0 ) .  Se egli fotte 
della famiglia Barletta , come alcuni foftengono, e nato in Aquino , 
o fe foife così appellato dal Gattello di quello nome, che avelie avu
to a patria non è ben certo; ed incerte ugualmente fon P Epoche del
la fua vita. Solo veggiamo, eh’ et fiorì ve rio la fine di quefto fecolo, 
e che ottenne nel predicare nome i sì: grande, che fe ne fece il pro
verbio ; Ksfc'it. predicare, qui nefeit Barlettare. Ma guai a5 Predicatori 
de’ noftri giorni, fe etti prendeffero a formarfi fu un tal modèllo; così 
fcipitè e ridicole fon le Prediche ftampate focto il nome di quello 
Autorete atte bensì a far ridere, ma non mai a pervadere, e a com
pungere gli Uditori. 1 fuddetti Scrittori Domenicani affermano, che 
cotai Prediche fono fiate per errore , e per ìmpoftura attribuite al 
Barletta; e Leandro Alberti fingoìarmente racconta (3) di aver cono- 
fciuto egli fletto, mentre era giovane, colui, che avendole compofte, 
per accreditar le fu e maggiormente, le pubblicò fotto il nome di quei 
f^tnofo Predicatore. Io non ho monumenti, e ragioni per confutare 

.cotai racconto; e. il'credo anzi fincero e certo. Ma ancorché il Bar- 
letta foife veramente Autore di que’ Sermoni, non perciò verrebbe 
egli a perder delia fua fama piu che tanti. altri Oratori di quefto fé- 
colo nulla di lui migliori. Fra gli abufi in elfo introdotti uno era quel
lo di foilevare dal Pergamo le rifa fra gli uditori; quali ciò fotte lo 
fletto che il convertirli. E ne abbiamo efempi non folo in Italia, ma 
In Francia ancora, ove celebri fono tuttora per cotali fcempiaggini le 
prediche del Menot, e del Maillard, e di altri, che miglior compar
ia farebbono fui Teatro che non fui Pergamo. Le varie edizioni de3 
Sermoni dei Barletta, la più antica delle quali è del 1498., fi annove
rano dal fopraccitato C. Mazzuchelli.

XL Attiri più celebre nelle Storie è il nome di Fra Girolamo 
Savonarola, sì per JoTconvoIger ch’ ei, fece colla fua eloquenza tutta 
Firenze, come pel fu netto fine, a cui etta il condufle. Delle cofe da 
lui operate, e delle vicende, a cui fu .foggetco, fon piene le Storie 
tutte di quell’ età, e quelle Angolarmente di Jacopo Nardi, di Fran- 
cefco Guicciardini, di Paolo Giovio, di Bernardino Corio . Oltre il 
Burìamacchi nominato poc’ anzi , Gìanfrancefco Pico della Mirandola 
ne fcriffe la vita e l’ Apologià, la quale fu poi di nuovo pubblicata 
dal P, Que tifi infierqe con molti altri monumenti di quel tempo ap
partenenti al Savonarola. Or dopo le fatiche dì tanti Scrittori noi ne 
Tappiamo bensì P Epoche, e gli avvenimenti più ragguardevoli ; ma 
npn è forfè ancor poiiibile il diffinire con ficurezza, da quale fpirito 
ei fotte condotto. Accenniamone dapprima in breve le principali noe
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tizie; e riferiamoci a efaminarne pofcia ii carattere e P eloquènza. 
Era il Savonarola nato in Ferrara fanno 1452, da Niccolò, figliuol di 
Michele celebre Medico colà chiamato da Padova, di cui abbiamo a 
fuo luogo parlato. L’ avolo prima e quindi il padre furori follecitì dì 
.farlo ifiruire ne’ buoni ftudf, ne’ quali egli felicemente il avanzò. Ab
bandonata pofcia fegretamente la Cafa paterna, e recatoli a Bologna 
ivi veitì P abito di S. Domenico. Alcuni anni dopo co-
m inqoa falire fui Pergamo: in Firenze, ma con si poco felice fiiccefiò, 
che determinoiiì a correre tutfaltra carriera. La fama nondimeno: in: 
cui era d’ uomo dottìfiìmo, fece che Lorenzo de’ Medici il richiamafre 
a quella Città, ove Panno 1489. diè di nuovo principio alla predicai* 
zione, e con efito sì diverto dal primo, che la Chiefa di.S* Marco 
non era abbaftanza capace a contenere il gran popolo, che accorreva 
ad udirlo. Ma fra gli applauiì , co’ quaii eran da molti accolte le fue 
prediche, cominciaron pretto à mifchiarfi contraddizioni ed accufe. Ei 
prefe a. parlare in tuon di profeta; e la riforma, che far doveafi nel
la Chiefa, e i flagelli che foprafìavano all’ Italia, e principalmente a 
Firenze, eran fovente l’ argomento de'fuoi Sermoni, Quindi fe moki il 
rimiravano, come uom dal Cielo ifpiraro, molti ancora o il derideva
no come fanatico, o Io sfuggivano come impostore. A ciò'fi .aggiunfe la 
nimicizia, che fi accefe tra lui, e Lorenzo de’ Medici, Perciocché il Savo- 
narola fatto Prior di S. Marco ricusò di andare a fargli vifita fecondo il 
cofìume, e quando Lorenzo veniva a S. Marco, Girolamo ne fchivava P 
incontro ; anzi fi narra, che gli predicelfe la morte, e la caduta dì 
Pietro di lui figliuolo. Lorenzo, benché aveife grande ftima del Savo
narola, mal volentieri però toffriva, ch’ ei fi moftrafie nimico delP 
autorità e delPonore, dì cui egli godeva nella Repubblica. Non è per
ciò maraviglia, che tutti gli amici, e i fautor di Lorenzo foifer ni
nnici di Fra Girolamo, e che tutti coloro, che odiavan Lorenzo , le- 
v a fiero ii Savonarola fino alle ftelle. Affai maggiormente crebbe il ca
lore de* contrarj partiti dopo la morte di.Lorenzo, e dopo le vicende 
altrove da noi accennate di Pietro. Le prediche del Savonarola avean 
allor per oggetto più il governo popolare da introdurfi in Firenze che 
il Regno di Crifto, e frattanto ei non cefiava d’ inveire contro gii 
abufi nella Ghiefa introdotti, e contro la Curia Romana, biafimando 
apertamente gli fcandali, che in efia vedeanii a’ tempi di Alefiandro'VL 
Nel che ei fi Jafciò trafpor^are tanf oltre, che, come narra io frettò 
Burlamacchi Scrittor divotiffimo del Savonarola, fcrìjfe al Principi Cri• 
fiian i, come la Chic fu andava in mina & che però dovefjìtt fare , che f i  
ragunajfe un Concilio, nel quale voleva provare la Chiefa di Dio ejfcr 
fama capo> & che chi rifedeva non era vero Pontefice, nè degno di quel 
'ygrado, nè anco. Cbrì filano. ( 1)  In fatti il già citato Moni, Manfi ha pub- 
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blìcate due lettere CO fu quefto argomento dal Savonarola inviate 1* 
una all’ Imperadote , T  altra al Re e alla Regina di Spagna . Quelle 
lettere di cui giunfe copia al Pontefice, nruiono d innaipnrio contro 
del loro Autore. Scomunicollo adunque , e la Icomunicct contro di luì 
fu (biennemente promulgata nel Duomo di Fìienxe • Ma il Savonaro- 
la non perciò fi riflette, e proiettando di nullitàxontro la feomunica 
continuò a predicare* Il fuoco della civile difeordia fi fece allora Tem
pre più vivo, e ogni giorno fi eccitavano in Firenze tumulti e feom- 
piaij dadi amici non meno che da’ nemici di Fra Girolamo; Tragli ftef* 
fi tuoi frati avea egli molti e potenti avverfarj, a cagione della rifor
ma da lui introdotta in S. Marco e in alcuni altri Conventi dell’ Or- 
din fuo; cofa, come fuole avvenire, che,preiTo alcuni gh avea conci
liata dima ed am oreprefib altri invidia ed odio. Ma più di tutti gli 
fi rivolfero contro i Minori Odervanti, che pubblicamente inveiva« 
dal Pergamo contro al Savonarola, chiamandolo eretico e fcomunica- 
to, E fi giunfe a tal fegno, che fu propofto da una parte e dall’ altra 
di rinnovare gli èfempj dell’ antica e barbara fuperttizione della pruova 
del fuoco. Ma comunque ciò più volte fi progettale, non mai fi ven
ne aU’ eftetto, e or gli uni, or gli altri trovavan Tempre qualche pre
teso. per f o ttrarfi a sì pericolofo cimento. 1 Magiùrati }< che fi anda- 
van fovente cambiando, erano or favorevoli, or Scontrai} a Fra Giro
lamo, ed egli era coftretto ora a tacere , ora à parlare, fecondo V 
animo e il voler loro. Finalmente nella Domenica delle Palme dei 
1498. i nimici .del Savonarola affollati fi con gran tumulto intorno a 
S. Marco dopo una lunga zuffa, in cui gli ftelll, Novizj; dieder grati 
pruova di valore e di coraggio guerriero, egli con Fra Domenico d'a 
Pefcia, e Fra Silveftro Ma raffi fu condotto prigione, e tutti tre dopo 
lunghi efanfi, e replicate torture, per opera fingolarmente de’ due Com- 
inilfarj Apoftolici mandati a tal fine da Roma furono condennati, c o .' 
me Eretici, ad effere pubblicamente appiccatile pofeia arfi. La ferv T 
tenia fu tfeguita a 23. di Maggio del detto anno innanzi a in fim -' 
menfa folla dì lpettatori, che come prima, così anche in quell’ eftre** 
Hio, dívifi di fentimenri, altri il veneraron qual'Santo, altri il dese
llaron come ipocrita e, feduttore •

X 1L Tal fu la t it a ,  e la morte di Fra Girolamo Savonarola,
^ a cui non v ’ ebbe, nè farà forfè giammai Orator che fi patta parago

nare in ciò che appartiene a commuovere colla Tua eloquenza un po
polo intero, e a divenir l’ oggetto non fol de’ difcorfi , ma ancor del
le gare ;e delle difeordie de’ Cittadini. Io ne ho ragionato finora fen- 
za. adottare nè i miracoli, che i fuoi fautori gli attribuifeono, nè le 
aceufe, di cui raggravano i fuoi nimici, ma fqi narrando ciò in che

tutti 1
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tutti convengono concordemente * Col morir di Girolamo non cefsò 
quello Ìpirito di partito , che lui vivente erafi accefo. Molti hanno 
feritto impugnandone la dottrina e le profezie; molti con -dotte Apo-r 
logie fi fono sforzati di difenderlo e di fofienerlo. Io avrei bramato 
d’ inveftigare, cóme meglio: mi foife poffibile, il vero, e ; di efarhinare 
urta d intralciata quiftione fenza parzialità e prevenzione * Ma come 
farlo? Gli Scrittori contemporanei fono anch* effi di vi f i , nè polliamo 
<sì facilmente decidere a chi debbafi fede. Tal cofa fi affermi dagli uni/ 
dagli altri fi nega; e tutti giurano di dirci il vero. Secondo gli uni il 
Savonarola è .un Profeta) un Apoftolo, un Martire., un Taumaturgo. . 
Secondo gii altri, egli è un eretico, un ambiziofo, un fanatico, un 
impoftore. A chi crederem noi? In mezzo a taì tenebre e a tale in
certezza, io farei temerario, fe volefìì pronunziar giudizio di forta aìcur 
na. lo non mi unirò a’ primi, nè venererò il Savonarola qual Santo, Un 
uomo, che sì "fieramente fi fraglia cóntro il Romano Pontefice, e pub
blicamente gli rinfaccia i fuoi v izj, veri pur troppo, ma che rifpetto 
alla fua dignità doveano quanto più fi poteffe nafconderii agli occhj 
del volgo; un uomo, che ardifee di eccitare i popoli a negar l'ubbidien
za allo fteffo Pontefice, a rimirarlo come fimoniaco ed eretico, e a 
gittarìo dalla Cattedra, fu cui è affifo; un uom, che fi ride della fra« 
munica contro di fe fulminataì, e giugne a dire dal Pergamo, come 
narra lo Scrittor della vita Che Dio lo mandajfe alt* Inferno, fe mai 
chiedeva V ajfoluzìone, un-uom Religiofo, che tratta dal Pergamo gli 
affari di Stato, e vuol efier arbitro della forma , che introdur deeiì/ 
nel governo, un uom tale, io dicó, a me non fembra che poffa pro
porli per modello di fantità, finché la Chiefa, a cui ne appartiene il 
giudizio, non fi faccia a decidere, eh* egli ha operato per ringoiare e 
ftraordinaria ifpirazione «li Dio. Ma io mi afferrò ancora dal dirlo ere
tico ed impoftore, finché tal noi dichiari la Chiefa fteffa. Più volte 
innanzi a* fonimi Pontefici è fiata chiamata ad efame la dottrina, che 
il Savonarola infegna nelle fue prediche, e nelP altre fu e opere. Niuna 
fentenza, fi è ancor pronunciata, e folo alcune prediche ne fono fia
te inferite nelP indice de* libri proibiti, ma fenza tacciarle come infette 
di errori contro alia fede. Rifpettiam dunque il filenzio, che fu ciò 
tiene la Chiefa, e non feguiamo Pefempìo nè di coloro, che troppo 
arditamente ripongono il Savonarola nel numero de* Martiri e de* Pro
feti, nè di coloro, che il rimirano come impoftore; ma lafriamo a chi 
s* appartiene il proferirne giudizio.

XIII. Più volentieri ip entrerò a cercare di qual indole foAfe P 
Eloquenza del Savonarola, che il rendette allora sì caro a’Tuoi parti
giani, e sì formidabile a*fuoi avverfarj. Or fe in altri Oratori abbìa-
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mo offervato, cheTapplaufo, con cui furono uditi, e il frutto, che 
traflfero da’ lòr fermoni, dee fi attribuire a tute’ altro che a una vera 
e ben regolata eloquenza ; nel. Savonarola al contrario dobbiam con- 
feifare, 'che fi vede una forza e un’ energia di favellare, che non è a 
itupire, fe ei metteife co’ fuoi fermoni a rumore le intere Città , Ei 
non ha al certo nè una giuda divifione del fuo argomento,  ̂nè un 'or
dinato progreifo di raziocinio, nè feeltezza di efpreiEoni, nè eleganza 
di itile. Ma a quando a quando egli inveifee e tuona con sì gran for-' 
za, che fembra un fulmine. Rechiamone qualche tratto^per pruova; 
in cui io non farò che -I'eggeriiEmi cambiamenti, perchè la rozzezza 
della lingua" non ne fminuifea la forza: Ora vedete, dice egli parlando 
deirEfodo, nella predica pel primo di quare fiora yf i  quello libro vi pare 
A propofitO) e che parli appunto de' tempi nofìrì, e delle noftre perfecuzionì; 
Ma perché io non voglio ejftre fiumane più lungo, v i dirò una parola, e 
manderovvi a cafa* Che vuoi tu dire, Frate ? che parola farà quejìaf 
Io ti vorrei dire miglior novella, che non ho; non f i  può far altro: dia
none non abbiamo avuta miglior novella che quella* A voi buoni, e che 
fiele retti di cuore, dico, fempre bene. Hm dubitate voi buoni, che'l Si
gnor fimpre v i farà bene* Fopolo Fiorentino , io dico a' cattivi* Tu fai 
sb'egli è un proverbio che dice : propter peccata ventarti adverfa , cioè 
che per peccati vengono le avverfità, Vâ  leggi* Quando ìl popolo Ebreo 
faceva bene, e che era amico di Dio fempre aveva bene* Cor? al cantra* 
rioquando metteva mano alle feeleratezze , Dio gli apparecchiava difla
gello, Firenze, che bai fatto tu? ché hai tu commejfo? Dove ti iruovi 
tu con Dio? Puoi tu eh'io te lo dica? Ohimè! egli è pieno il ficco; com
pleta e fi malìtìa; la tua malizia è venuta al fummo, Firenze ̂  egli è pie
no'* Afpetta, afpetta un gran flagello* Signore, tu mìfléì tefìimonìo, che 
co' miei fratelli mi fon sforzato di fofìenere colle Orazioni quefla piena, 
e quefìa mina. Kon f i  può più. Abbiam pregato il Signore, che almcn 
converta queflo flagello in peflìlenza-, Se abbiamo o nò impetrata la gra
zia  ̂ tu tene avvedrai* Ognun f i  confejfi, ognuno flia fempre preparatoci 
quello che vorrà fare il Signore ère* Quello tratto recitato con enfalì da 
uno, che era prelfo molti in concetto di gran Profeta, qual impreso
ne non doveva far nell’ animo di chi l’ udiva! Più tenero ancora, e 
piu piretico è il tratto, con cui fìnifee la predica del Sabato dopo li 
feconda Domenica di quarefima. Dopo aver lungamente piegato Dio 
a convertire i peccatori indurati così conchiude : lo non pojjo più : le 
forze mi mancano ; non dormi più) o Signore, fu  quella Croce, efaudìfei, 
Signore, qtiefìe orazioni, &  refpice in fadem Chrifli tuì. O Forgine glo* 
rwfaì o Santi, o Beati del paradifo  ̂ o Angelf § Arcangeli, o Corte tut
ta del Cielo, pregate per noi il Signore , che più non tardi ad efaudirci <.

Vedi tu* o Signore , che quefli cattivi uomini ci dileggiano ̂  f i  fanno 
beffe di noi > non lafiìan fa r bene a1 tuoi fe r v i, Ognun ci f i  volta in de-
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■ Tifi , c fìttiti divenuti l obbrobrio dot mondo* Noi abbinili fatta orazione* 
quante lagrime f i  fino, fia rfi , quanti fifptrt l  Dov' è la tua provvidenza, 
dov è la bontà tua  ̂ la tua fedeltà ! Àge^ftc Domine  ̂ & refptpe in fa- 
ciem Chrifti fui* Deb non tardate però , o Signore  ̂ acciocché il popolo in

fedele e trifiù non dica» LJbi efl Deus eorunt , doxdè'tl Dìo dì co fioro ̂  
' che fante penitenze han fatto , tanti digiuni* ,*,?■  Tu vedi) che i cattivi 

Q£nt giorno divengon peggiori, e fimbrano ornai divenuti wcùrriggibilì 
Stendij fen di dunque, la tua mano, la tua potenza* lo non pojfo più, non 
fi pià che mi dire , non mi refìa più altro che piangere. Io mi voglio feto* 
gliere in lagrime fu quejlo Pergamo. Non dico ̂  o Signore  ̂ che tu cìffau- 
difca pe* nofìri meriti, ma per la tua bontà > per amor del tuo figlio i refi
pice in fqciem Chrifìì tui.......Abbi compaffhne delle tue pecorelle . Non
le vedi tu qui ,■ tutte affitte, tutte perjeguitate ì  Non le ami tu Signor 
mio ? non venìfìì tu ad incarnarti per loro ? Non fofii tu croci fijfo , e 
morto per loro f  Se a quefìo effetto io non fon buono , e a queff opera ; 
folle anìmam meam, toglimi dì mezzo o Signoree mi leva là vita. Che 
han fatto le tue pecorelle ? Effe non han fatto nulla * lo jono il peccatore; 
ma non abbi riguardo o Signore , a' miei peccati, abbi riguardo una volta 
alla tua dolcezza , al tuo cuore ̂  alle tue vifiere , e fa  provare a noi tutti 
la tua mifericordia. Mtjertcordia, Signor mio-, lo non mi maraviglio di 
ciò che 1* Editor qui Aggiunge, cioè che a : tali parole gli Uditori turtr 
proruppero in dirotto pianto e in akiifime grida, talché il Predicato
re piangendo egli pure dovette fender dai Pergamo. Aggiunga fi che 

■ quelle prediche furono fcrìtte, quali le abbiamo, non dal medelitnó Sa
vonarola, ma da alcuno di color, che le udivano; e quindi oltre ciò 
che la viva voce dell*Oratore dovea loro aggiungere, effe non ci fon 
pervenute probabilmente che tronche, e mancanti. Ma ancora quali, 
elle fono li poifono confederare a ragione, come le più eloquenti, che 
in quello fecoio il vedelfero. Oltre i più tomi di elle , abbiamo anco
ra molte altre opere del Savonarola, parte afeetiche, parte feitturali, 
parte tèologiche, parte apologetiche in diftfa di fe medefìmo, e delle 
fue Profezie. I PP. Quetif ed Echard ce ne han dato un ampio ed 
efatco Catalogo ( i ) .  Ad elfo però fi debbono aggiugnere le due let
tere mentovate poc*anzipubblicate con alcune altre da Monf Mani!, 
ed altri diverti OpufcoiÌ, de* quali ti fa menzion nel Catalogo dèlia 
Libreria Capponi . Oltre le Apologie, che pel Savonarola già pubblica
rono Domenico Benivieni, GianfrancefGO Pico, il P. Tommafo Neri 
Domenicano, e più altri, è degna ancora d’ eifer letta quella, che do
po tutti ne ha fatto il Ch. Signor Giannàndrea Barotti (z), r ifon 
dendo a ciò che aveane fcritto nella fua Biblioteca Monf Foncanini.

. XIV*
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XIV. Quefti furono i più illuftri Predicatori, che ebbe in quefto 
fecol pItalia, per tacer di molti;,, che fimilmente potrebbonfi annove
rare, come, Antonio da Bitonto Francefcano, Pier Geremia Domeni
cano, Ba'tifta- Panezio perrarefe Carmelitano, il S. Patriarca Loren* 
zo Giuftiniani, e più altri de’ quali, per nom, allungarmi di troppo, 
lafcio di favellare. Ma prima di finir quefto Capo dobbiam qui ricer
care, in qual lingua fi folefie nel corfo di quefto fecolo predicare al 
popolo. Abbiam già altrove -efaminata quefta quiftione ( r ) ,  e abbiam 
riferite le convincenti ragioni, con cui Apoftolo Zeno ed altri Scritto
ri han rigettata V opinione del fuddetto Monf. Fontanini, che fino a 
tutto il fecolo XV. non folle lecito nelle.Chiefe predicar volgarmente, 
Alle incon trattabili pruové, con cui il Zeno fi fa a combàtterla, trat
te appunto dalle prediche dì Fra Roberto da Lecce , e di Fra Giro
lamo da Ferrara, moltiifime delle quali furono certamente e fcrirte, e 
dette in Lingua Italiana, io aggiugnerò la teftjmonianza di uno Scrit
tore , che non ammette eccezione, e che decide la cofa sì chiaramen
te, che lèmbra non rimaner luogo a difputarne più oltre. Egli è il ce
lebre Aurelio Brandolini da noi nominato con lòde tra5 Poeti non me
no, che tra5 Predicatori, Quelli adunque nella Prefazione a5 Tuoi libri 
de Artefcribendì, da lui ferini prima di entrar nell’ Ordine di S. Ago- 
ftino, così eiprelìamente afferma: Concwnes quoque patria fere oratione 
proniwciantur: patte# admodum aut Sanéìorum ̂  a ut defunfferum laudatìmes 
latina lingua habentur ; atque h<e quoque ab illa velcri oratoria in novam 
quamdam & barbar am confuetudinem ab A/V, quos Fratres appellamus, com
mutata funi, Verfo la fine adunque del fecolo XV* 1* ufo di predicare in lin
gua italiana divenne univerfale, talché la Latina cominciò ad e fière di
menticata , e fu pofeia totalmente sbandita da*Sagri Pergami.

C A P O V i l i .

Arti Liberali.

I. Y^vUdmedefimo amor della gloria, e quello Spirito di magnificenza, 
v^/che molle in quefto fecolo i!Principi, e i Signori Italiani a pro

tegger le faenze, e ad onorarne gli ftudiofi coltivatori , gli animò pari
menti; ad animare col lor favore , e a promuovere co5 lor tefori i pro- 
greflì delle belle Arti. E come per opera loro (i vider tutti gli ftudj 
Porgere a nuova luce, e diffiparfi finalmente le tenebre, che da tan
to tempo ingombravano non fol i5 Italia, mà tutta P Europa, cosile 
Arti, che qualche sforzo avean già fatto ne’ Jfecoli precedenti per rifor- 
gere ali’ antico fplendore, in quefto, fe ancor non poterono confeguir- 
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f a ,  z g ran  p afli p e rò  fi a v a n z a ro n o  'V e r f o l i  lo r  p erfez io n e , N o i d o 1 ** ■ 
b ìam  du nqu e e fa m in a rn e  a -q u e llo  lu o g o  i p r o g r e d ì , ma co n  qu ella  
b re v ità ,, di cu i u fa r  c i c o n v ie n e  in q u e llo  a rg o m e n to , che non a p 
p a rt ie n e  d ire t ta m e n te  a l l o f c o p o ,  e a li’ o g g e tto  di q u e lla  S tò r ia .

i l .  E per cominciare, come altre volte abbiami fatto, dalla Ar
chitettura, grandi, e magnifici furon i privati e i pubblici.edifici, che in 
ogni parte a  Italia fi vennero innalzando, 1 Duchi di Ferrara Borfo 
ed Ercole I. inoltrarono in ciò una; forfè non più veduta magnificenza* 
Nel Diario Ferrarese pubblicato dal Muratori abbiamo un ri fi re ito rag
guaglio delle fabbriche per ordin dì Borio erette in Ferrara, cinque* 
contorni, e un faggio della Reai pompa di quella Corte. Per lo tem- 
fo del quale Duca. Borfo fu  fatto Schivancjo, il Paradiso novo, laCertoxa - 
tutta, excepto il corpo della Giefia , che prima non era mai flato Certoxct ' 
qui y &  fua Excellentia la adepto dì lire ottomila V anno dì intruda. Itevi 
fece fare il Palalo di Beiumbra , &  quello da Benvegnante, & quello dì 
Mejjer Teophilo Calcagnino fuo compagno, che è di dreto da Schivanojo, 
Item il fece fabrteare molto al Cafìello vecchio da la parte del Leone. 
Item a Beffa ¿albero  ̂ Belrìguardo, Quartexàna, Medelanay & Ho fi flato 
Palaci il fece lavorare affai. Il fece principiare Monte Santo, & il Palazzo  ̂
la Cittadella di Reggio, la Rocca della Cittadella di Lago, & quella dì Rube
rà'5 &  Canojjd, il fece fare luu Queflo Duca non tenne mai manco dì Cavalli 
700. da biava in cafa, tene a in cafa da cento Falconieri, & molti Scudieri, &■  : 
bellijjìma Fameglìa & virtuofa*.,, Cofluì per lo fuo tempo donoe fra dinari &. 
robe il valore di quuttrocentomilla Ducati & più* Ilfece fare anche il Pai a&* 
zo, cheH donoe a Mejfer Peregrino di Bufino da San fio Donùmco in Ferrara , 
Queflo Signore fempre in campagna cavalcava vefìito dì panno d’ oro e dì 
feda: per la terra portava collane di fiptantamillia Ducati Luna* Dina 
ri alla fua morte fu  extimaio fe ge trovaffe circa Ducati cinquecento miU 
la (1).. Nulla minore fu l’ impegno del Duca Ercole 1. nello (tendere 
e nell’ abbellire Ferrara. Oltre ciò che ne.hanno gli Storici di _quev 
tempi, i quali deferivono i magnifici palazzi, i portici, i tempj daj 
luì fabbricati, il Cartello da lui finito, le Lagune afeiugate , i parchi* 
formati , e più altre opere di regia magnificenza , ne parla ancora più 
vòlte Tito Vefpafiano Strozzi Ferrarefe, e in una Elegia fingolarmen- 
te, in cui affai bene riunifee tutte le grandi còfe in quello genere da 
lui operate. Non fia grave al, Lettore, ch’ io ne riporti qui il princi
pio, per dar qualch’ iuea della pompa e del luffò di quello gran Prin-1 
cipe.

Fùnere tempia Deis, circumdare moenibur urbem,
Regìa dèpofito uffa novare Jttu ,

E S™ -
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■3*4
Bgreguim magni* abfolver.e fumpvbns arcem : M ;

’ Cum cèrto immenfum fine curerei opusy
Tot veten ornamenta foro pratbere  ̂ novumque ; o 

Addire, & innúmeras edificare domos,
Stcrnere nofìra vias ad commoda, cingere murot:

Tafeantes intus lata per arva ferus^
„ : Claudere viñurum fpatiofo gurgtte ptfcem ,

Abdita fufiepias qua via ducit aqttas.
Aggeribus montes planüm JTmutare per tequor >

Siccatos junftìs bobus arare lacusy c;
Tlaudentipopulo fùntes aperire falubres, ' " : ■ '

Quos operofa vagì vena liquori; agìt,
Magnum & difficile e fi moìirì. tanta repente y 

Totque animum curi; ìmpUcutjfe JìnmU 
MtfC é* pulcra tamen noñri admiranda: peregìt 

(  O rem incrèdibihm ) tam cito, cura Duci;*
Kunc Hortos etiam dlcìnoit &  pomaria C jri 

Exuperant una nata vireta die, ( 1}
IIL In fomigliante maniera renderono eterna la lor memoria e 

il lor nome i Duchi di Milano , e fingolarmente Francefco, e Lodo- 
vico Sforza. Del primo racconta Pier Candido Decembrio, il quale ne 
fe rifle la vita, che egli oltre Pavere in più guife abbellita qüella Cit
tà , rifabbricò il nuovo Caftelio detto di Porta di Giove, e il Ducale 
Palazzo, e che inoltre fcavò pel tratto di venti miglia; il canale detto 
volgarmente; il Naviliq della Martefana, che conduce fino. alla ftefía 
Città le acque dell’ Adda (2 ). Credefi comunemente che que fia foífe 
opera di Lodovico, e che vi avelie parte Leonardo da Vinci* Ma P 
autorità del Decembrio morto prima che Lodovico aveiTe parte ai'go
verno dì quello Statò, e quella di Gaudenzo Menila, viffiito’ non moP 
to dopo, il quale pure attribuire quell’ opera a Francefco (g), ed 
altri autentici monumenti citati nella Relazione del Kaviglio di Mar* 
tefana (4), non ci lafcian in ciò alcun dubbio. A Francefco deefi pa
rimenti là magnifica e rea) Fabbrica del grande Spedai di, M ila n o a  
cqì fu : principalmente incitato ,dalle, prediche del B/Bernardino da Feh 
tre, e di Fra Michele dà Carcano. Alcuni ne fanno Architetto Bra  ̂
mante. Ma ei non avea ch e ;ij. anni, quando ne fu gittata;la, prima 
pietra. Più probabile fembra P opinion del Vafari* die ne at.tribui.fee

lì,
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■Si disegno (i) ad Antonio Filàrece Architetto Fiorentino. Ma 1’ era-
 ̂ ditiilimo Sig* Co» Giacomo Carrara Bergamasco in una Tua lettera a -  

Moni! Sortati (2) ha pubblicato un pafìfo della dedicatoria, con cui 
Antonio Averlìno, o Averuiino Architetto egli ancor ^Fiorentino offre 
a Francefco Sforza un fuo trattato d’ Architettura non rmaj ufdta al
la luce, e di cui annovera alcuni Codici a penna il C. Mazzucbel- 
li (3). Or in effa egli afferma di aver dato il diiegno di quel grande 
Spedale: Sicché non effindo cosi bene ornata ( parla della fu a operetta y  
figliala- non come da Oratore, --nè' come da Virtuofòma come dal tuo Ar* ; 
cbitetto Antonio Averiino Fiorentino , il quale fece le forte di bronzo di 
St Pietro Ai Roma .... e nell1 Ìnclita tua Città di Milano lo glortofo alber* 
go de* po veri di Crijìo, il quale con la tua mano la prima pietra nel fin* 
damento cùllocajìi , e anche altre cofe per me in effa ordinate y e la Qhìefi. 
maggiore di Bergamo con tua licenza ordinai. Io credo però di certo, che An- , 
tomo Averuiino, e Antonio Filarete non fìano che un fol perfonaggio* 
Del Filarete dice il Vafari, che fcriflé 24* libri di Architettura, e che 
dedicofli a Pietro de’ Medici, L'opera deli’ Averuiino, come affermafi dal 
C. Mazzuchelli, è in 25* libriy e in un Codice da! luì veduto iì legge; 
la dedica dell5 Autore al detto Pietro de’ Medici. Inoltre il Filarete 
Fecondo il Vafari, afferma in quella Tua opera di aver dato i( difegno 
delio Spedai di Milano, e dd Duomo di Bergamo* e amendùe appun
to quefte fabbbriche a fé attribuifee 1* Averuiino, onde a nie fé mòra 
evidente, che;Averuiino e-Filarete fian due diverti cognomi di un uo
mo fòlo. Ancor più Splendido e più liberale nel fomentare le Belle Ar
ti il moftrò Lodovico il Moro, Abbiam già parlato della fabbrica dell* 
Università di Pavia, che da lui fu innalzata; a cui ancor deefi aggiu- 
gnére il Lazzaretto per gli appettati, che per ordine di Lodovico fu 
fabbricato in Milano. Gli Scrittor Milanefi ci parlano dell’ Accademia 
di Pittura, di Scoltura, e d5 Architettura , eh’ ei raccolfe in fua Cor
te* e benché di efla io non trovi alcuna menzione negli Scrktor di 
quel tempo, il veder nondimeno chiamati a Milano da Lodovico fra 
gli altri que’ due uomini d’ immortai ricordanza il Bramante, e Leo
nardo da Vinci, de’ quali diremo in quefto Capo medefimo, e il ve
dere i molti e vaiorofl dìfcepoli, che ivi efli formarono, ci rende a£ 
fai probabile la loro afferzione. Delle gran fabbriche de’ Gonzaghi Mar- 
chefì di Mantova parla il Cb. Ab, Bettinelli nel primo de’ fuoi Dìfcorr 
fi fulle Lettere, e filile Arti Mantovane, e rammenta fralle altre co- 
fe il Marchefe Lodovico, e il chiamar ch’ egli fece a Mantova Andrea 
Mantegna, e Leonbatifta Alberti, uno pittore, Valtro Architetto de’ pìùt 

Tomi V I Pi IL C c c  fa-
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: firmo fi, che attor vivettero; e noi ancora nel parlare dell’ Alberti abbiamo 
accennato il celebre Tempio di S. Andrea, che in quella Città fu fecon
do il fuo difegno innalzato , la jion  finirei sì pretto, fé yolettì fcor* 
rendo per tutte le Città d* Italia additare i, valli c fkperbi edifizjj che 
in quello fecolo vi furono innalzati * Que* medefimì Principi, il cui 
dominio era riilretto in affai angufti confini, parea che; voleflero in 
ciò gareggiare co*più potenti. Batti accennarne inpruova ciò che ab
biamo negli antichi Annali di forti pubblicati dai Muratori, ove de- 
fcrivonfi a lungo i palagi, i portici? le piazze, le torri, ed altre fab
briche , di cui quella .Città fu abbellita ed ornata-verfò il 147*. da 
Pino degli GrdelafE, che ne era Signore ( i) .  E  |o. Retto dicati de* Ma
lafedi, de* Beati vagì} ; e di altri Signori Italiani,-il lutto, e la magni
ficenza de* quali parve .andar del pari con quella de5 più potenti So
vrani.

IV. Ma due fratte altre Città d’ Italia per fama di pubblici, e di 
privati edificj fi diftinfero fapxa tutte, Firenze, e Roma, lo non par
lerò delle fabbriche innalzate, nella prima di quelle Città, perciocché 
di alcune dèlie più celebri dovrem dire trattando de* più famofi Ar- 
chitetti. Qui avvertirò fòlaraente, che molto dovetteP Architettura al 
gran Lorenzo de’ .Medici, nonfol pe’ ttefori ,-che nelle fu e magnifiche 
fàbbriche ei profnfe in, gran còpia, ma ancora, per P ottimo gufto, eh* 
ei v’ introduife. Niccolò Valori, che ne fcritte la v R a , racconta (2), 
ch’ egli era amanrittimo di quell* Arte, e che (Indiava di rinnovarne V 
antica maeftà; il che egli die ingoiar mente a vedere nel Palazzo di 
Poggio a Cajano. Aggiunge ancora (3 ), che molti aveano sì grande 
ftima del làper di Lorenzo in Architettura, che a luì inviavano i mo*. 
dettile i dìiegni di quelle fabbriche, che voleano innalzare e che 
fra gli altri Ferdinando Re di Napoli, avendo in animo di rifabbricar 
la flia Correrne chiefe.ra Lòrenzo, e ne ottenne il difègno, Per ciò 
che appartiene a Roma, le Vite de*Romani Pontefici, e qnelle prin
cipalmente di Niccolò V ., di Paolo IL , e di Siilo I V . , fono piene 
dette opere di fovrana magnificenza, di cui etti ornarono quelle.Città, 
ficchè più non avelie a doler fi di aver foiferte gì grandi ingiurie dalle 
vicende de*tempi. Degna da leggerli fratte altre cote è la ;lunga edefat- 
tiflìma deferizione, che dette fabbriche di Niccolò V. ci ha lafciata 
Giannozzo Manetti (4) , e di quella Angolarmente del Vaticano; la 
quale fe. ha poi dovuto cedere alle idee ancora più vaile di Giulio IL 
e di Leon X* dura però ancora, e durerà eternamente, nella; memo

ria .
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ria de’ pofteri, per rendere gloriofo il nome di quell’ immortale Poti- 
tefice *

V. Tante, e sì magnifiche fabbriche innalzate in Italia nel corfo 
<ii quello fecolo ballano a dimòflrarci, che ella avea allora gran copia 
di yalorofi Architetti. E di molti infatti abbiamo le Vite pretto il Va
fari, e pretto altri Scrittori di tale argomento. Io dirò folamente d' 
alcuni pochi, dì cui ci è ri matta più chiara fama, Leonbatifta Alberti 
dovrebb* eflere tra’ primi; ma di lui già abbiam favellato nel parlare 
de’ coltivatori della Matematica. Anteriore di alcuni anni all’ Alberti fu 
Filippo di Ser BrunelJefco, di cui dopo il Vafari (i) ha parlato anco
ra il C. Mazzucheiii (2). Nato circa il 1377. fu dapprima Orefice, le
gatore di pietre, e fabbricator d’ orologi . Pofcia applicatoti alla Scul
tura nella icuola di Donatello fece in efla lavori molto pregiati, e fu 
ancora eccellente nell’ arte d1 infardare ì legni a varj colori. Lo Audio 
della Geometria, a cui fi accinfe forco il celebre Paolo Tofcanelli, e, 
il viaggio di Roma, eh’ ei fece con Donatello, Pinvogliarono di darli 
tutto all’ Architettura, e in quella più che in ogni arte riufeì eccel-. 
lente. La Cupola di S. Maria del Fiore fu la più ammirabile traile o- 
pere, eh’ ei fece in Firenze; e il Vafari deferivo a lungo i contratti, 
che per efia ei foftenne, e gli oftacoli, che gli fu d’ uopo di vincere. 
Più altre fabbriche ei dileguò in Firenze, e fu ancora chiamato a Mi
lano, ove diede al Duca Filippo Maria il modello di una fortezza, e 
di più altri edifìej,a Pifa, a Pefaro , a Mantova, ove richietto dal 
Marchefe Lodovico Gonzaga diede fratte altre cofe il difegno di alcu
ni argini al Po, Fu inoltre inventore di molte macchine ingegnose, 
che dal Vafari medefimo fi deferivono, e per ultimo coltivò ancora 
d Poefia Italiana, di che fon pruova alcune Rime, che fi accennano 
laal C. Mazzucheiii. Morì a i<5. di Aprite del 1446., e lo fletto Au
tor riferifee l’ onorevole Ifcrizione, di cui ne fu ornato il fepolcro nel 
tempio di S. Maria del Fiore, da lui abbellito colla marayigliofa cu
pola da noi accennata, della quale ancora ei fece la relazione, che fi 
conferva in un Codice a penila detta Biblioteca Riccardiana in Firen
ze . Vivea al tempo medefimo Michelozzo Fiorentino egli pure , che 
fcolaro, come Filippo, di Donatello nella fcultura, al par di lui anco

na fi voife al difegno, e vi tiufcì cotanto felicemente, che Coiimo de* 
Medici volendo innalzare Un palazzo, e parendogli foverchiamente 
magnifico quello, che il detto Filippo avea ideato, feguì un altro pm 
femplice, ma non mett bello, datogli da Michelozzo. Quelli, quando 
Cofimo efiliato andoflene a Venezia, gli fi diede a compagno, e ivi 
oltre altri edificj per orditi dì Cofimo fabbricò la Libreria di S. Gior-
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gio Maggiore, di cui abbiamo altrove parlato Ritornato col ft©- 
protettore in Firenze fu da lui adoperato in molte altre fabbriche, e 
iÌngolanfiente in quella del convento di S. Marco, in cui dicefi, che 
Colimo fpefe trenta fei mila ducati. Più .alti# notizie intorno a Mi- 
ehelozzo fi poifon leggere preifo il Vafari ( i :) ,  il . quale dice folo, che 
ei morì in età di 6& anni, e fu fepolto in S. Marco in Firenze, ma 
non ci dice, quando ciò avvenifie. Giuliana e Benedetto da Majano 
fratelli furono al tempo fleffo famofi nella Architettura non meno, 
che nella Scultura. Giuliano viffè per Io più in Napoli e in Roma, e 
nella prima Città oltre molte fculture, e più altre fabbriche difegnò 
un magnifico Palazzo a Poggio Reale pel Re Alfonfo; in Roma per 
ordine di Paolo IL fabbricò il Tempio e il Palazzo di S. Marco, e 
per ordm di elfo rinnovò ancora la Chiefa di Loreto, che fu poi da 
Benedetto finita, Quelli ancora fu valente Architetto, e alcune fab
briche ne deferì ve il Vafari, che di amendue ragiona diflefamente{2); 
benché per errore; corretto poi nelle ,note: dell5 ultime edizioni, gii 
abbia creduti non già fratelli, ma zio e nipote. Benedetto però più 
che nell* Architettura fu celebre nel lavorare d*Intagli in legno, per 
la fama de’ quaii fu chiamato alla fu a Corre dal Re Mattia Corvino. 
Ma poiché egli ebbe il rofìore di trovar guafti e malconci alcuni la
vori, ch’ egli avea feco colà condotti, benché gli veniife fatto di'riac- 
conciarli, abbandonò nondimeno quell* arte, e fi diè fingolarmente ab 
la Scultura, in cui pure riufeì eccellente, e ne diè molti faggi e in 
Firenze, ove pofeia fece ritorno, e altrove.

VL lo non mi flendo più oltre nel ragionare di quelli e di ab 
tri valorofi Architetti Italiani,di quello fecole*, perchè non cerco che 
di dare un femplice faggio del molto che ad elfi dee quell’ arte. DÌ 
due foli parlerò alquanto più flefamente , perchè furono per avventu
ra i più famofi fra tutti, e uq di effi fu il prìmo a dare alla Francia 
l’ idea di giufta e ben ordinata Architettura, dico Bramante, e, Fra 
Giocondo. 11 Vafari (3), e il G  Mazzuchellt (4), fon quelli , che più 
diligentemente hanno fcritto intorno a Bramante . Ma ciò non ottan
te più cofe rimangon tuttora ofeure, e fratte .altre la patria, e la fa
miglia di quello sì iiluftre Architetto. Alcuni il dicono natio d*Urbi
nô  altri diCaftel Durante, detto poi Ùrbania, altri di Fermignano, al- 
tri di Monte Afdrubale, tutti luoghi del ducato d* Urbino. L* ultima 
opinione fembra la più verifimiie, sì pei monumenti accennati dopo 
il Grefcimbeni dal G  Mazzuchetii, sì per la Medaglia, che fe ne ha

(1) L. c. p. 177. &c.
(*) Ib. p. 199. &c. p. 4.51.
[3] Vite de* Pittori &c. T. III. p. £4. 
[4J Scrirt. ItaL T. IL P. IV. p. 1974«



iiel Mufeo Mazzuchelfiano, in cui egli è detto Bramante* Àfdru midi- 
ñus* Nè minore è l’ incertezza intorno al nome, perciocché-altri il 
dicono Bramante Lazzari j altri Lazzaro Bramante, e ciò, che è più 
notabile, CelareCefariano (lato Tuo ícolaro Io chiama ne1 íuoi Comen
tan iòp r a Vi travio il mio precettore Donato da Urbino cognominato Bra
mante (i). Nacque nel 14 4 4 ^ 1 onefti, ma poveri genitori, e ò folle 
che da elfi rveniiTe prefio applicato allo Audio delia pittura, o che da 
eifi impiegato alla campagna, egli per naturale inchinazipne da fe fie£ 
To apprendere le arti del difegnogiacché in ciò ancora non concordano 
gli Scrittori, è certo che prefio ei giunfe ad avere in eflfe eccellenza. 
Trasferitoli a Milano vi ftrinfe grande amicizia con Gafparo Vjfconti 
Poeta allora famofo. Il C. Mazzuchelli ha pubblicati parecchi Sonetti, 
che Bramante gli fcriffe, da5 quali raccogliefi, che queAi era non men 
Poeta elegante e faceto, che valorofo Pittore e Architetto ; ma che, 
benché avelie dalla Corte cinque ducati al mefe per fuo Aipendio,per 
quell5umor capricciofo però, che fu proprio di molti eccellenti Pittori, 
non avea mai un foldo, e lotto preteAo dì aver rotte le calze¿ ricor
reva ferapre al Tuo benefattore. Aggiugne il Vafari, che Bramante ritro
vò in Milano Cefare Cefariano, valorofo Architetto. Ma come ve
dremo nella Storia del fecolo Tufleguenre, a cui il Cefariano appartie
ne, queAi era nato di frefco, quando Bramante recolli a quella Città, 
palfo è.ancora ciò, che dal Conte Mazzuchelli full5 autorità del E* 
Orlandi fi afferma, cioè che Bramante fi facefle ivi fcolaro di Bar- 
Bartolòmrheo Soardi, detto Bramantìno, e da altri ancora chiamato 
Bramante da Milano, QueAi, come fi pruova con autentici monumen
t i, accennati, in due note della recente edizion del Vafari (z) , fiori 
nel Tecolo XVI, e nel 153&  diede una fua figlia a marito. In fatti il 
foprannonae di Bramantìno aggiunto al Soardi bafia a provarci, ch’ ei 
fu .pofteriore a Bramante, e che fu così appunto foprannomato, per
chè imitò la maniera di quel famofo Architetto, Deefi adunque _cor- 
reggere oltre più altri Scrittori ancorTArgelati (3), che il fa vilfuto 
a’ tempi di Niccolò V, Ma torniamo a Bramante.

Vii. Nè i l  Vafari nè il Conte Mazzuchelli ci additano in parti
colare alcun’ opera di pittura 0 di architettura, che Bramante facefie 
ir), Milano, E nelle note alla recente edizion del Vafari fi accennan 
folo alcune pitture, che di lui tuttora fi moArano in quella Città, ove 
però la Chiefa di S, Maria di Brera una volta fi nomina S. Maria in 
Breva, un’ altra volta S. Maria di Baja, Ma più ancora ctm per P 
arte delia pittura, ebbe gran nome in Milano per quella dell5 Archz-
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tettura. La Canonie^ pel Capitolo fecolate della Bafilica di S. Ambro
gio, cominciata nel\i492*i ma P^i no*1 finita, fu opera non già di 
Bramaritino, come il tfaiàri ed altri affermano, ma ̂  del nofto Braman- 
te come fi pruova da un autentico documento citato nelle note al 
Vaferi medefimo ( i) .  E non è inverifimiìe ch’ egli pur difegnaffe il 
magnifico Monaftero de’ Ciftercienfi preífo la ftefía Bafilica, che circa 
nueiio tempo medefimo fu innalzato dalla liberalità del Duca Lodovi
co il Moro e del Cardinal Aicanio di lui fratello. A Bramante pure 
attribuifee il Lattuada la Cupola di S. Maria delle Grazie (2), il Por
tico innanzi alla Chiefa di S. Maria a S. Ceifo (3), il Lazzaretto (4), 
e da lui pure afferma il Céfatiano da noi poc’ anzi citato che fu ar
chitettatala Sagreftia di S* Satiro ; intorno alle quali e ad altre ope
re di Bramante fperiam di ricevere tra non molto affai più accertate 
notizie nella continuazione delle Memorie di Milano dell’ erudiciliìmo 
Signor Conte Giorgio Gmlini. Da; Milano pafsò Bramante a Roma, 
ove oltre più altre fabbriche fu il primo a difegnare e a dar princì
pio alla fabbrica della gran! Bafilica Vaticana cominciata nel ijoó. da 
Giulio li. Dì ciò, che ivi allora egli Operalfe, de’ difetti, di cui fu 
accufato, della rivalità che fi accefe tra lui e il Buonarotti, non gio
va eh’ io qui mi trattenga a dir lungamenteavendone a lungo par
lato il Vafari, il Marchefe Poleni ($)> e mille altri Scrittori, e fu 
quello argomento è degna fingolarmente d’ effer letta una lettera infe
rita nella raccolta di lettere pittoriche ~(6). Io avvertirò folamence, 
che il Buonarori, benché emulo del Bramante, non potè però trat* 
tenerfi dal lodarlo altamente. Enon f i  può negare, dice egfi, che Era- 
piante non fojje valente nelV Architettura ¡ quanto og?ii altro, che Jia fta* 
io dagli antichi in qua* Egli pofe la prima pietra di S. Pietro  ̂ non pie* 
nd di confujicne, ma chiara, e /obietta  ̂ e lumino fa  ̂ 'ed infilata attor* 
nò drCt (7) j e fiegue rilevando i pregi di quella architettura , e i dan
ni che dal lanciarla n’ erano venuti. Egli morì in età di 70. anni nei 
3 514, Il Doni citato dal C. Mazzuchelli il fa Autore di alcune opere 
d’ Architettura civile e militare, le quali ei fi duole che non ffano 
mai venute alla luce. Ma io non io , fe l’ autorità del Doni baili a 
pervaderci dell’ efiftenza di tali Opere. Ne abbiamo Í0I0 alle (lampe 
alcune Poefie Italiane, delle quali il íuddetto C. Mazzuchelli ci dà uh

(t ) T. V. p> ?44,
W  Deferii, di Mil. T. IV. pt 17c, 
(?) Ib. T . I I I . p. *
(4) T . I. p. &c.
(s) Memor. Iilor. della Cupola Varie.
(6) T. ÌI. p. giy.
(7) Lettere Pittot» Tv VI. p. ió,



efatto Catalogo, aggiugnendo full’ autorità del Vafari, che Bramante 
avea nel verdeggiare una sì rara felicità , che - fpeifo ancora compone-
va all1 2 3 4 5 improvvido al fuon delia Cetra * , ;

V ili. Sembra quafi imponibile che trattando/] d’ uomini peLfa- 
per loro celebrarifornì, e^viffuti folo tre fcarfi fecoJi innanzi a noi, 
:in molte ccfe concernenti la loro vita, fìamo rimafii in una totale 
incertezza, E nondimeno, come abbiam veduto nel parlar di Bramane 
te , così, e più ancora vedremo ora trattando di Fra Giocondo, che 
poco è ciò, che fe ne poffa accertare, benché molto abbiano; di lui 
icritto il Vafari ( i ) ,  e il M, Maffei ( 2 ) ,  e il Marchefe Poleni ( 3 ) ,  
Gh’ ei fofle di patria Veronefe, è certìffimo; ma di qual famiglia ufcifi 
fe, non vi ha nè monumento, nè congettura che ce Io fcuopra; giac
ché Paiferzione del P, Orlandi ( 4 ) ,  ch’ei foffe fratello dì Francefco 
Monfignori Pittor Veronefe non ha alcun fondamento. Più Arano è 
il ved_ere, che eCTendo egli fiato Frate, com’ egli fiefiò fi appella, non 
fi polla ftabilir con certezza di qual Religione egli folTe, e contendan 
fu ciò tra loro i Domenicani e i Francefcani. I PP. Quetif ed Echard 
lo, annoverano tra’ loro Scrittori (5), ma le più antiche teftimonianze, 
che fi poiiono addurne in pruova, fon quelle di Onofrio Panvinìo, e 
del Vafari, i quali però non fi polfano dire contemporanei di Gio
condo. Elfi fondanti ancora fui filenzio del Wadlngo, e degli altri 
Scrittor Francefcani, niuno de’ quali ha numerato tra5 T o r  Religi ofiGìo-^ 
condo, ma ciò pruova foltanto,ch’ effi non ne ebber notizia, e co
me i più antichi Scrittori Domenicani non han di lui fatta menzione, 
così i Francefcani polfono averlo dimenticato, forfè, come riflettono, 
fi due fuddetti Scrittori, perchè Giocondo occupato continuamente nel
la ricerca delle antichità, e ne’ difegni delle fabbriche, andava per lo 
più fin abito di Prete Secolare. Al contrario Giufeppe Scaligero nella 
fua lettera al Douza, in cui dice cofe sì grandi della nobiltà della fiia 
propria famiglia, parlando di Giulio Cefare fuo padre, dice: Friniti 
Lherarum & Grammatica dementa didicit) Vrecepì ore Jucundo Veronenfi ̂  
diente Jumilìa no/ira , bomine doffifftmô  & probifftmù) qui pojìea ad 1Mo
nache! Francìfcanor tranfitt. Lo fiefio Giulio Cefare parla più volte di 
Giocondo , e fempre lo dice fuo Maeftro nella Lingua Greca e nella 
Latina (ó ), e in un luogo fingolarmente ne fa quefto Elogio: Joanner 
jucundus cinti no fìer nobili genere prognatusy qui Ma x im ilian ì j  ujju cu ni.

Riero*
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(1) T . VI, p. 167. Stc,
(2) Veron. llluftr. P. IT. p. 262, P. III. p, X47*
(3) Exercitationes^ Vitruv. I. p. 18. &c.
(4) Abecedario Pittor. p. 158. 172,
(5) Script. Ord. Prsd. Vol, II. p. 36. &c, . . .  .
(ó) Carmio. Vol. p. 318. Edit. 15 2̂« & de Subtilít» in Gardas, E&ercit*
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S T Ö R  FÀ D E L L  A L  E T T E  R Ä T  U R A
Hieronymo Dominio Korico fortijßmo MC fanffiijjimö viro in  ter tirocini} ru
diménti me ntriafque Litera tura primis facrts imbuii, vir fuit in Pbilofi* 
fòia Peripatetica non ignobiliScotica fiBéfummus Tbeokgus) in Matèrna- 
ticis nitili fecundus) in-Office atque Are bit e dura omnium facile'Prin- 
céps ( ì ), Nel qual luogo, benché ei nói dica Francefcano , lo .'accenna 
nondimeno aifai chiaramente col dirlo grande Scoti ila* 11 Signor de la 
Monnoye tfiiputa lungamente (z) contro quello palio dello Scaligero, 
c follie’ne che quelli per comprovar Tempre più i Tuoi fogni intorno 
alia Tua nobiltà, ha finto di aver avuto per fuo Maeflro Giocondo, 

-dicendolo uom nobile, e cliente della Tua ■ famiglia ; e'ch’ egli forfè non 
conobbe mai di villa quello Architetto, e che fapendo foio , eh’ egli 
era Religiofo, feriife indovinando, che eraj un grande Scotifla. lo non 
vo? ricercare qual fede .f i. debba a’ due Scaligeri, benché , a dir vero , 
fembri imponibile, che Giulio Cefare, il qual certamente fu concitta
dino di Fra Giocondo non fapeife di qual Religione egli foife, e non 
fèmbri ancor verifimile, eh’ ei fingeilè di averlo avuto a Maeilro, poi
ché ciò finalmente non era pregio sì raro, che doveffe^perciò menti
re* Ma abbiamo un’ altra affai più valevole teflimonianza a provai! 
che Giocondo fu Francefcano, cioè quella di Fra Luca Pacioli da Bor
go S. Sepolcro dello ilelfo Ordine , il quale innanzi al V» libro d’ Eu
clide riferendo la prelezione da fe detta pubblicamente in Venezia 
quando fi fece a fpiegarlq, agli u .  di Agoilo del 1508» é annoverar^ 
do tutti i coipicui perfonaggi che. vi furono prefenti, nomina fra gli 
altri molti Francefcani, i’ ultimo de’ quali è Fra Giocondo: Frater Ju* 
emdits Veronenßs Antiquarius, e aggiugne, omnes pralibati ejufdem M i 
noritan# Familia. A quella autorità io non veggo qual altra fi polla 
contrapporre di ugual pelo; ei ferobra perciò, evidente, che Giocondo 
foife dell’ Ordine de’ Minori ; fe pure non vogiiam feguire la conget
tura del March» Poloni, eh’ ei Tone prima Domenicano, poi Sacerdo
te Secolare, e per ultimo Francefcano. Ma baili ciò intorno, alla Re
ligione di Fra Giocondo. . ;

IX. Egli fi moftrò prima Antiquario che Architetto; ^ abbiamo: 
altrove parlato (3) della Raccolta dTfcrizioni, che egli o ffi a Loren
zo de’ Medici. Ciò dovetti eifere innanzi al 149a*. nel qual anno mori 
Lorenzo, e par, che Giocondo foife in Roma, quando .compilò- quell5 
opera» Giulio Cefare Scaligero afferma,- eh’ ei Tu qualche temp£> prefc 
fo LTmperadore MaffiraiÜana (4) , e accenna alcuni eruditi difeorfi j 
ch’ egli .gli udì tenere in prefènza di Celare* E’ probabile che ciò-av-

- venif*

(1) Tb. Bxerc. CCCXXIX
(2) Menagiaaa T . IV» p. $7. &c.

T j) TV VI, p. 1 -
(4) L, c* ExetCr CCXXXVI. CCCXXXt



ventile primi eh et ie 1 2 * 4 né andaile in Francia, ove però non lappiamo 
preeifannenee, quando fi trasferì (Te- Ma certo vi era ne1 primi anni del 
fecolo X V l., quando egli diè ,jl difegno dì due ponti fopra la Senna in 
Parigi. Dì ciò abbiamo una fìcujra certimònianza ■ pfe'ffb il fopraccirato 
Giulio Celare Scaligero. frlemini Fr̂ eceptorem metitìt Joannetti Jucundunt 
qui nobilijjìmum flumsn Sequanam huud mma nobìlìbw pontìbm duobul 
fanxìt ( i fa  Nè ìo_ penfo , che qui ancora fia alcuno per-apporre allo 
Scaligero la taccia di mentitore, poiché nulla a lui poteva giovare , 
che Fra Giocondo averte datò il difegno di queJ due ponti. Più auto
revole ancora è ìa teftimonianza del Sannazzaro, che era in Francia a 
quel tempo medefimo, in cui vi era Giocondo, e che fu’ due ponti da 
lui difegnati compofe quefto Epigramma :

Jucundus gemìnos fecit tìbi s Sèquetna , pontct*.
Jure iuum potei hunc dìcere Fontìfieem, (2)

Qpefti due ponti furon quello detto di Noftra Signora, opera di am- 
mirabil bellezza, e quello detto il Ponte piccolo. Il primo fu comin
ciato nel 1500. e la prima pietra dell’ ultimo arco fu porta nel 1507*, 
quando Fra Giocondo, come ora vedremo, era già ritornato in Ita
lia. Gli Scrittori Francefi, e: fingolarmente il Malingre (3 ), afferma
no, che in un degli Archi fu fcolpito il già riferito Epigramma. Ma 
il Sauval ci aftìcura di averlo inutilmente cercato (4) . Quefto autore 
è il folo, che abbia negata a Fra Giocondo la gloria di avere archi
tettato quel ponte; e uno degli argomenti, di cui fi vale, fi è quello 
appunto di non aver trovato .quefto epigramma in alcuno degli archi, 
Ma ciò che importa? E ’ certo che il Sannazzaro il compofe, méntre 
era in Francia, e mentre fi fabbricava quel ponte, perciocché lo ab
biamo anche nelle prime edizioni di quefto Poeta, e quindi, o eifo 
foiTe, o non forte incifo fui ponte , è fempre un evidente argomento 
a provare, che Giocondo ne fu l’ Architetto. Il Sauval fi fonda inoltre 
fu* Registri del Parlamento , e della Camera de’ Conti, ne’ quali dice , 
che .trevafi fol nominato Frere Jean Joyeux Domenicano, ch’ egli crede 
il medefimo che Fra Giocondo; e che non vedefi già a lui dato il ti
tolo d’ architetto, ma or quello di Controlleur de la pietre, or quello 
di commis a fey domier\ getrde far let forme d’ icelui Font * Mâ  noi ah- 
biam.da una parte indubitabili teftimonianze ne’ paffi recati dello Sca
ligero e del Sannazzaro, che Fra Giocondo fu l’ Architetto di que5 due 
ponti; e perciò^poftlamo inferir con certezza, che o ìju l̂ Frere Jean 
Joyeux è diverfo da Fra Giocondo, o , fe .egli è lo fteiìò, che non 
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-($) Antiquiréz de Paris L . T. p, 142.
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ottanti i titoli, che gli veggiam dati, da lui veramente furono dìfe- 
«nati que’ ponti, Per altro fe Jea n  Jo y eu x  è il medefimo che Giocon
do, farà quefto un nuovo argomento a provare, che almeno per qual
che tempo ei fu Domenicano. Mentre ei tratteneva  ̂ in Francia, fece 
amicizia col celebre Guglielmo Budeo, il quale più volte nelle lue 
opere ne fa menzione. Rechiamone un folo palio, perchè etto ancô  
ra ferve a provare, che Giocondo fu in Francia col titolo di Regio 
Architetto. N cbis v e r o , dice egli(l), in ea lettone contigit pr^ceptorem 
cxìmium nancìfet Jucundum Sacerdotem A rcbiteflum  trine Kegium  hominem 
antiquitatiì pèritijpmum, qu i graphice quoque non modo v e rb i; ìntellìgen* 
das res prxbebat. infatti ei fu uno deprimi a pubblicar più corret
ta * e ad illuftrar con figure 1* Architettura di Virruvio , la qual 
edizione da luì dedicata al Pontefice Giulio IL fu fatta in Venezia nel 
15n. In Francia parimenti egli attefe a feoprire Codici antichi, e 
il primo frutto, ch’ eì ne raccoife, fu di darci una compita edizione 
delle lettere di Plinio il giovane. 11 M. Poleni, feguendo P autorità 
del Fabficio, crede che la prima edizione ne feguifle in Bologna nei 
1498. per opera di Filippo Beroaldo, ma è cerco, che Fra Giocondo 
in ella non ebbe parte, e che la prima edizione fu fatta da Aldo nel 
1508. Ecco, come queftì ragiona nella prefazione ad eifa premetta * 
H abenda e f i  plurima g ra fia .......Jucundo Veronenjt, viro  Jtn g u la rì inge
rire ̂  ac bonarum literarum ftudiojìjjìm o, quod &  eafdem Se c un d i EpiJlo!a;) 
ab eo ipfo ex  empiari a fe  deferiptas in G allia dìligenter, ut fa c it  omnia, 
&  / e x  alia volumìna E p ì fìo la ru m , partim  manu /cripta , partim  imprefi 

f a  qui de m , fe d  cum antiquis collata exemplaribus a d  me ipfe fu a  /ponte, 
qu& ìpjius e ft  erga fiudiofos omnes benevolentta, adfportaverit. Aggìugne 
Aldo nella medefima lettera, che Giocondo aveagli donato ancora il 
libro di Giulio Oifequente intorno a’ prodigi, che infieme cplle dette 
lettere fu da lui pubblicato. Egli corrette ancora con più efemplari, 
e illuftrò con oflervazioni e con figure i comentarj di Cefare, che fu- 
ron pubblicati da Aldo nei 1517. e fu ìi primo a formar la figura del 
famofo Ponte fui Reno. Da lui inoltre abbiamo avuta una nuova e- 
dizione degli Scrittori antichi d’ agricoltura, fatta da Aldo nel 1514., 
dell’opera ci Frontino fugli Acquedotti ftampata in Firenze nel 
e del Epitome di Aurelio Vittore accennata dal M; Maffei, Ma tor
niamo alle fue opere d’ Architettura.

X* Egli era già tornato in Italia nel 1J0&, perciocché in queft* 
anno, come affermano il M, Maffei, e il M. Poleni, eglifcriffe e in
drizzò quattro Differtazioni al Magiftrato full’ acque di quella Città, s 
le quali nell’ Archivio di etto ancor fi confervano, intorno al luogo, in 
cui doveanfi condurre a sboccare le acque detta Brenta, di che parla

lun*
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lungamente il Vafarw EiTendofi ivi pofcia nel 1 5 1 3 .  abbruciato il Rial
to, Giocondo fece il difegno per rifabbricarlo aliai più bello e più 
maeftofo di prima. Ma in quella occafione egli ebbe il difpiacere di 
vederli antiporto un altro Architetto, che in nmn modo potea ftargii 
al confronto. Di che fdegnato, come narra il'Vafari, partì da Vene
zia, e recofiì a Roma, ove morto Bramante nel 1514. fu inlìeme con 
Rafaello d’ Orbino, e Antonio da S. Gallo deflinato a foprantendere 
alla gran fabbrica della nuova Bafiìica di S. Pietro. L’ ultima opera di 
Giocondo, di cui fi trovi menzione , fu nei riftoramento del Ponte 
della pietra in Verona fila patria; perciocché dovendofi rifondare, dice' 
il M. Maffei, la pila di mezzo, che più volte età rumata per V impeto 
dell’ acqua in quel f ilo , e per la mollezza del t erpeti 0, egli diede il mo
do e di fa r la , e di confermarla con tenerla fficiaia intorno dì doppie tra
v i fìtte nel fondo , talché il fiume non potejfe tavdt. fitto . li Vafari dice, 
che ciò avvenne, mentre quella Città era fotto il dominio dell’ Impe- 
radore Maffimiliano ; ma Monf Bottari nelle note ad elfo aggiunte 
foftiene, che quello fatto dee aflegnarfi all’ anno 1521, quando Vero
na era già ritornata fotto il dominio Veneto. In fatti nella continua
zione della Cronaca di Verona di Pietro Zagata pubblicata dal Bran
colini alla, fine del 1520. fi legge: In el tempo predidìo fu fadìo il pon
te della Preda , el qual per manti era de legname (1). Dopo queiVan
no non trovafi memoria alcuna di Fra Giocondo, e perciò fembra pro
babile, eh’ ei non fopravviveife di molto. Il March. Poleni riflette, che 
nella feconda fua edizion di Vitruvio fatta nel 1513. e dedicata a Giu
liano de*Medici, Giocondo fi chiama già vecchio: Bene valeas vetnll 
tuiJucunàì memor} e che innanzi all’ edizione di Cefare fatta nello fte£ 
fo anno ei dice di le medefimo: retate quidem ea fum , ut de me non 
multa libi pojjim promittere, Il che Tempre più ci conferma, che non 
dovette Giocondo paifardi molto il detto anno , ed è ancor verifimile, 
che ritiratoli fogli ultimi giorni in Verona fua patria, ivi ancor fini ile 
di vivere; perciocché ci è forza d’ indovinare congetturando ciò, diche 
niuno ci ha lafcìata diftinta memoria-

XI. Mentre l’ Architettura facea tra noi quelli sì lieti procreili, 
e a gran pafìì accoftavafi! alla perfezione, a cui poi giunfe nel iecolo 
fuffeguente, la Scultura ancora fi coltivava da molti felicemente. Luca 
della Robbia Fiorentino nato nel 1388. oltre parecchj affai pregiati 
lavori, eh’ ei fece in Rimini, e in Firenze, Angolarmente in S./Ma
ria dei Fiore, fu il primo, che rimetteife in fiore la plaftica, forman
do figure di terra cotta, e ritrovando una vernice, che contro le in
giurie dell’ aria e del tempo le prefervafle . Anzi a ciò aggiunfe e V 
ornarla a diverfi colori, e il dipingere ancor figure fui piano della ter-

Ddd 2 ' ra 1

I T  A L I  A N  A. L I B. ML ?9?

(1) Zagau Creo* P* II. Voi. I. p, za?*



s

ra cotta; pe’ quali lavori ei fi rendette sì celebre, che da cigni parie 
dì Europa gliene venivan frequenti ri chiefte ( i ) . Aliai più celebre 
nell’arte della Scultura fu Donato , detto ancor Donatello, a cui per 
.comun confenfo fi attribuiice l’ averla ricondotta prima di; ogni altro 
all’ antica bellezza. Cariffimo a Cofitno de’ Medici, e pofcia a Pietro 
■di lui figliuolo, fìt da effi continùamenre1 impiegato non meno che fa
vorito; e Firenze, ov’ egli nacque nel 1383. e morì nel 1466., ne 
conferva ancor molte opere, che: fono oggetto di ammirazione a chi 

,ben le confiderà. Altre Città d’ Italia lo ebbero a qualche tempo tra 
■ loro , e Padova fi ugola r mente, ove fece: oltre altri lavori il cavallo 

. di bronzo in onore del Gàttamelata, fulìa piazza di S. Antonio. L’ a- 
mor eh’ egli avea pe5monumenti antichi, ,fif quali (r andava formando3 
ir nioÌTe a pervadere a Coiìmo il farne quella * copioia ; raccolta, eh' 
egli unì in fua cafa, e perciò la-Letteratura medefima non poco dee 
a quello iìluftre Scultore. IlVafari (2),,e il Baldinucci (3) parlan cìi 
lui lungamente, e quéfti afferma, eh’ e l f ì  .il primo , ohe non fo la  mente 
ufeìffe dalla maniera vecchia, che pure avcanto fatto  altri a va n ti a lu i, 
ma che facejfe opere perfette, e d ì efquìfitó' v a lo re , emulando mìrabilmente 
la perfezione degli antichifflml Scultori Greci, e dando alle fu e  figu re v i
v e z z a  e verità m irabile.. Fu  ancora il primo, che_ poneffì m buon ufo l* 
invenzion nelle Storie, ne'bajjì r i l ie v i, ne* quali f u  im pareggiabile.. Lo 
ftefio Baldioucci annovera alcuni Scolari di Donatello, che furono eUt 
ancora valorofi Scultori, come Antonio Gambarelli, detto , Antonio 
RoSelIino .del Proconfolo, Antonio F.ilarete , Bertoldo Fiorentino , e 
Defiderio da Settìgnano. Io Iafcio in drfparte più altri Scultori di que-. 
fa età, de’ quali fi poifon federe diffide notizie predò i détti Scrit
tori , come Andrea; Verrocchio, che ebbe la forte di .avere a fuoi fio-, 
lari Pietro Perugino, e Leonardo da Vinci, de’ quali direm tra' Pitto
ri (4), Velia no da Padova ( 5 ), Paolo : Romano ( 6 ), Francèfco Sane- 
fe (7), Mino da Fiefole (8)- e più altri, per non allungarmi inutilmen
te in ripetere cicche è già flato fcritto più.volte. Molti altri: ancora, 
che dal Vafari f i tacciono, ebber gran nome; e . f i  poifon vedere le 
lor notizie pregò altri Scrittori, che hanno illuflrata la Storia delie Ar
ti riguardo alla lór patria . Io accennerò fidamente Guido Mazzoni 
Modenefe, detto-perciò il Modanino, Plaftico. rmomtilTrma, che c<v.
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nofciiito in Napoli da Garlo VIH. fu da ini condotto. in Francia, ove; 
pofcia morì, dopo aver ammaeftrata ,nell*arte medefima fua moglie e 
-fua figlia: In Italia, dice Pomponio Gaurito ( i) ,  laudatfimus nofìra 
¿etate Fitas Mazùn Muftnenfis, quem nuper nobìs Gallìa cum plérifque 
rebus abBulli* XJxor etiam ejus finxìt & filia , Più copi ofe notizie io 
■ ne poflfon vedere preflb il Vedriani (2). Finalmente negli Annali di Bo- 
legna di Fra Girolamo Eorfelli fi .nomina un Niccolò Scultore ivi mor
to nel Í494. a cui fi dee il compimento della beìlìffima Arca di1 S. DoT 
menico: RiccolÒ ori ondo dalla Dalmazia, ma fino da', primi annie duca
to in Bologna y uomo fpertijfimo nell* arte dì [colpire, e dì far figure in 
creta e in marmo , morì in quejf anno, e fu fepólto nella Chiefa de’ Cele- 

f i t n i , Et f i nì  V arca di marmo dì S, Domenico, e fece la fa t u a  della 
V ergine, che è nella facciata del palazzo degli Anziani, Ron volle ave- 
re fc o la r ì , nè iflrutre alcuno, E ra  uom caprìcciofo e B ran o , e d i sì roz
z e  maniere,, che ributtava tuttit L e  cofé ancora più nccejfarie per lo più 
g l i  mancavano ; ed ejfendo di tefta dura non vo leva  udir configlio dì a- 
mìci* Ebbe in moglie una de Boat e r i, e un fig lio , e una f ig l ia , Lafciò 
loro una Batti a d i marmo dì S* G ìam batìB d , fuo lavoro, da Venderfi per 
500. ducati* Q ueBo Epitafio g l i  fu  poBo al [epolcro.

Q u i vitam  [axis d a b a t, et fp franti a fign a '■/
Cesio fortfiabat, proh dolori hìc fitus e fi.

R u n e te Praxiteles, F h id ia s, Policletus adorante
Mìranturque, tu as, 0 R ic o la e , manus,:■ (3) , - ■

XII. Francefco Francia Bologneie nato nel 14^0,, e che vifTe' 
fin dopo il 1522. ebbe gran nome tra*dipintori, e ne ragiona perdió 
a lungo il Vafari (4)) e il G. Cefare Malvada ( 5 ) .  Ma neL-d-ipinge- 
re egli ebbe alcuni non Tolo uguali) ma ancor fuperiori; anzi fi vuo
le , che lo ftupore, e P invidia, eh1 egli ebbe in rimirare un quadro 
di Rafaello, gli cagionale la morte. Ma nel lavorare in argento e in 
altri, metalli > ei non ebbe forfè chì’l pareggiafle. Attendendo dunque', 
dice il Vafari, mentre j l a v a  a l l  orefice a l difigno, in quello tanto f i  com- 

rpiacque, che [veglian do  l'ingegno~a maggiori eofe, fece In quello gran- 
dijjìmo profitto, come per molte cofe lavorate d* argento, In Bologna fuX  
patria  f i  può vedere , e particolarmente tn alcuni lavori di niello eccel- 
lentijfim i; nella qual maniera dì fa re  m fe  molte volte nello fpdzto di due 
dita d* a ltezza  , e poco più lungo, venti figurette proporzionaffime e bel
le . Lavorò, dì [m alto - ancora ■ molte cofe d 1 argento, ebe andarono m ah
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(1) De Sculptur. prope fin.
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netta rovina e nella cacciata de*Bentìvogli. E  per dirlo, in una parola- 
■ 'lavorò egli qualunque cofa può far queir arte, meglio che altri f i  ceffi 

mal. Più autorevole ancora è la teftimonianza di Gamillo Leonardi 
Scrirtor di que tempi* Virttm cognofio} dice egli ( i ) ,  in hoc celeberrimo m 
ac Jim  rnton , nomine Francifcum Bdnonienfim, alì ter- Frunza, qui adco 
in tam parvo orbiculo, feti argenti lamina tot bomines, tot ammalia, tot 
montes ¡ arbores, ca ftra y ac tot dtverfa ratione jituque pofita figurai f 
fin  inciditi quod diñu ac vifa mirabile apparsi, Siegue peída il Vafañ 
a dire dell’ eccellenza, con cui il Francia faceva i con} per ìe medaglie, 
e per le monete; per cui ed allora egli ebbe grandiifimì donativi da* 
Principi, a cui offerì i ioro ritratti in. effi delineati, e a lui finché vit 
ie fu affidata la .Zecca- in-Bologna, ed anche “al preferite,' dice i( Va- 
farij tanto fono in pregio ie impronte de*conjy cbe chi ne bx le  filma un» 
ic , che per danari nanfe ne può avere * Nel coniar lef medaglie furor* 
ancora eccellenti e Mattep Pafti Veronefe, da noi rròBrinata altra vol
ta, e Vittore Pífano, di cui direni fra1 * * 4 Pittori, e Sperandio Mantova
na, i nomi de* quali fon* quelli, che più frequentemente sV incentrano 
nelle medaglie a quefir tempi battute* Al tempo medefimo Finnovoffi 
Parte d’ incider le gemme, e iCacarnei* II. Vaiati attribuifee la lode di 
averla col lor favor ravvivata (2) a Martino V¿ e a Paolo IL e dì 
quefi’ ultimo in fatti abbiam veduto altrove, che fu rkercator di-lî env 
te di tali antichità * Ma i primi, che dallo fíe ilo Scrittore fi nonSna- 
no come eccellenti in tai lavori, fon due* che dà effi prefero il lor 
foprannome y cioè Giovanni delle Corniole ; celebre Fiorentino, che 
fraile altre cofe indie in una pietra il ritratto del celebre Savonarola; 
e Domenico de’ Cammei Milanefe, che in una piccola pietra incife il 
ritratto del Duca Lodo-vico LI Moro* Il che fe è vero, non può1 eiTc-* 
re eh’ ei fia lo fieifo che quel Domenico Compagni , di cui traile let
tere pittoriche fè ne ha una fcritta da Roma nel 1^74* come ha af
fermato P Editare delie mede fide ( j) .  Di alcuni altri Incifcri di g.em-- 
me fi poffon vedere la bella opera , .che fu queft’ arce d  ha data M  
Manette (4), e le Memorie degli Intagliatori Moderni Campate in 
Livorno nei *755,

X IIL  À quefta claitè ancora appartiene Inatte coincidere in le* 
gno c in rameJ; e, di ricavarne 1* immagine in carte y che volgarmente db 
confi ftampe. Il Vafert ( j) ,  il Buldinucci { 6) e pin altri Scrittori ita
liani ne fanno inventore Maio ofifia Tominaiò Einigiterra Fiorentino.*

GÈ
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Gli Scrittori Tedefchi al contrario attribuifcòn tal lode alla loro n^iio* 
ne, e foftengono, che tra efìì prima affai che in Iralia era conofcìim 
e ufata quelt’arte. Gonvien dunque efaminar ia quiftione fenza ferito 
di partito; e perciò convien prima accertare^ a qual tempo ÌL Fini- ; 
guerra viveffe. Secondo il Vafari ei fiorì verib il Ì4Ò0. il Baldinucci, 
che in un luogo afferma quali lo ftelfo, dicendo eh’ ei vilfe verfo 
il 1450. (1) , altrove ne fiifi l’ età al cominciamenco dei ìecòlo XV. (2) 
Quelta è ancor l’ opinione del Signor Domenico Maria Manni (3), il 
quale però ivi non ne reca pruova di forca alcuna. Ma nelle note da 
lui aggiunte alle citate Vite del fìaidiriucci produce una carta del 1424., ; 
da cui fi raccoglie, che Mafo in quell’ anno era già morto; D. Hic- 
colofa fitta olim Tomaxìi Finiguerrct de Finiguerris uxòri Miantti quon
dam Benittcafie Mannucii Legnajuolì pop. Sa nói et Felicitata (4) . Quello 
documento fembra , che non ci laici luogo a dubitare intorno al tem
po, in cui Mafo fioriffe. Ma fe ciò è vero, come conciliare queit* 
Epoca cpile cofe, che di luì fi raccontano? Il Vafari (5), e il Bal- 
iinucci (ò )  affermano , ch’ egli, fece alcune opere di fculcura a con* 
correnza di Antonio del Pòllajuolo, il quale , come raccoglici! dall’ 
Ifcrizion Sepolcrale dal Vafari medefimo riferita (7) , era nato nel 
142Ó., cioè due anni , dacché il Finiguerra era morto. Gli iteifi Scrit- 
tori; raccontano , che Baccio Baldini olfervati avendo i lavori del Fi- 
niguerra apprefé quell’ arte, ma non eifendo felice nel difegnare , fa
ciali aflìftere da Sandro Botticelli. Or quelìt, fecondo, il Vafari (8), 
morì nel 1515 . e fu perciò troppo lungi dall’ Epoca affegnata alla 
mòrte di Mafo . Che direm iioì dunque di tali contraddizioni? A me 
fembra, che poiché le cofe; da’ iùddetti Scrittori narrate non fi com
provano con ficuri monumenti , ma fono probabilmente appoggiate 
foltanto a qualche popolar tradizione, e per l’ altra parte d’ epoca del
la morte di Mafo viene ftabilita da una autentica carta, a cui. non 
veggo qual eccezione fi poffa apporre , a quella ci dobbiamo attene
re , e credere che il Finiguerra fiorile al principio dei fecolo XV* e 
folle già morto nel 1424,

XIV. Or ciò prefuppofto, ecco in qual modo, fecondo il Baldi- 
nucci, fu da Mafo trovata l’ arte d’ intagliare in rame. Era /olito, di
ce egli, quefìo Arteficey ogniqualvolta egli intagliava alcuna cofa in ar
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genio, per empierla dì Hiello l ’ improntarla con terra ¡ e gettatovi Jbpra. 
%olfi liquefatta, veniva in ejfa talmente improntato il fio  lavoro y cbe dcu 
tavi /opra una certa tinta a oli a, ed aggravatovi con rullo dì Ugno pia* 
tw carta umida, recava nella carta V intaglio non meno efpreffò, dì quel 
cìr éfojfe prima, nell7 argento, e parevan le carte difegnate con pen:m, 
Siegue indi narrado che Baccio Baldini apprefe, come iì è detto, 
quedarte; c converrà dire fecondo il noftro, iìftema, che non T ap- 
prendere: da iVlafo fteifo, ma da qualche di lui fcolaro; che Antonio 
del Pollajuoìo Tuperò di gran lunga amendue; che Andrea Mantegna 
.ancora coltivò queft’ arteTélicemente;; che ella pafsò. pofeia in Fian
dra, e che un certo Martirio d’ Anverfa fu ivi il primo ad ufarla, e 
che da lui pofeia fapprefe il celebre Alberto Duro. Dcefì qùf avver
tire , che due errori ha, qui commeifi il Baldinucci , e prima di lui il 
Vafari con più altri Scrittori. Martino non fu natio; d* Anverfa , ma 
di Culmbac in Allemagna, e cognominato Schoen; ed egli non fu 
maeftro di Alberto Duro, il quale dovea bensì andare alla fcuola di 
quel Profeflbre, ma, uditane allora appunto la morte,,recoflì a quella 
di Michele Wolgemuth pittore e incifore in Norimberga. Intorno a 
che veggaiì la bella, ed efatea opera del Barone di Heineken ftampa- 
ta in Vienna nel 1771., e intitolata : Idée générale à 'une collettwn com
piette d* ettampes ( 1 ) .  Ma ciò non appartiene allo feopo di quella 
Storia. Ben le appartiene ciò, che quello erudito Scrittore foggiunge 
non molto dopo; perciocché avendo parlato de’ primi incifori Tedef- 
cbi, così continua. Ciò che abbìqm detto fin qufbaflct a provare, che 
V arte d'incidere, in metallo è ñata .trovata in Alle magna prima del Firn- 
guerra , eòe fecondo gli Autori italiani non, cominciò a incidere, che ver f i  
il 1460, Anzi noi, noti conofiiamo alcuna Rampa Italiana con tal data . 
La prima fatta in Italia, che abbia, data, è quella del Tolomeo Rampato 
in Roma nel 1478, » ove anche non fino che carte geografiche. Le prime 
figure f i  trovano nel Dante Mampato in Firenze nel 1481.,. » Io fin  per- 
fiuafi ciò non ottante $ che f i  fian fatte Ra mpe in Italia molto anteriori a 
quejì epoca 5 ma tn ejfe.non v i ha nè nome nè anno (2). Così egli.* E 
certo fe il Finiguerrà non vifiè ;che circa il 14Ó0., egri a ragione af- 

-ferma , che T arte d’ incidere fu prima che.in Italia ufata in Aííema- 
gna, ove  ̂egli creder e dimoftra con argomenti molto' probabili, eh’ 
elfa; fu ritrovata al più_ tadi verfo il 1440. (3). Ma; s’ ei'fiorì, co
me fi è provato ai, principio del fecolo X V ., e fe era già morto nel 
1424. non fi può più dubitare, che agli Italiani non debbafi il vanto
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dell’ invenzione ; benché non fi pottano additare (lampe , che portia' 
ièco l’ epoca del lor lavoro.

: .XV. Ma è egli cenò, che Maio fotte l’ inventore di quell’ arte?/ 
L ’ autorità del Vafari, che lo afferma, ha molto peib; ma come in; 
altre cofè, così in quella ancora ei può avere errato: Forni da mi 
qualche lume, fcriveva il Manette al Cav. NiccolòGaburri nel 1732. (1) , 
jopra V invenzione d* intagliare, e fi Jta nata a Firenze per mezzo di Ma- 
fo Finiguerra, perchè quel che dice il Fafiari tipn mi par ben pro vato, ve
dendo^ le fìampe de’ vecchi maefìri Alemanni con delle date anteriori a tut
te le fìampe intagliate in Italia , ctf io abbia vi¡io , Veramente io non ne 
ho ancora vedute del detto Mafi  ̂ nè di Baccio Baldini, lo ne ho vedute 
due 0 tre del Pollajuvlo, e molte d’ Andrea Mantegna* Bifognerebbe Veder
ne di detto Mafia per decidere , chi ri* è fiate F inventore. Per ora io ho un forte 
pregiudizio contro di lu i . Il Gaburri rifpondcndo al Manette co nfe fi
fa, che dopo aver metto fottopra e cielo e terra-, e dopo aver ricer
cati i Mufei Gaddì, Niccolini, Giraldi, e Covoni, ed altre Raccolte, 
non gli è mai avvenuto di trovare una (lampa fegnata col nome del 
Finiguerra (2). Quello argomento ha qualche forza, ma pur non ne 
ha tanta, ciré baili a diilruggere 1’ opinion del Vaiati * I primi libri,, 
che fi Camparono, non hanno il nome dello Stampatore. Perchè dun
que non potè avvenire lo ilfclfo ne’ primi lavori ancor di quell’ arte, 
di cui parliamo? £ ’ egli certo inoltre, che non v’ abbia (lampa alcu
na del Finiguerra ? Lo delio Manette ne rammenta una , fotto a cui 
fi leggono quelle lettere: I. F. T*, ed egli (letto confetta, che ette let
te a novefcio potrebbono dire: fihomas Finiguerra incidit (3). 11 fo- 
praccitato Scrittor Tedefco ne accenna due fognate con quella cifra : , 
M v  la quale potrebbe appunto indicare Mafio Finiguerra (4)* Non lem- 
bra dunque abbailanza provato, che non v’ abbia (lampe di queilo ar
tefice; è che non fi poflà a lui conceder 1’ onore deU’ invenzion di 
quell’ arte. Oltre di che, come ben riflette l’ Autor medefimo(5), po
tè ancora avvenire, che Mafo nulla rapendo, che òtta foife già data 
trovata in AHemagna, ne concepiffe dà fe fletto l’ idea, è fi rendette 
■ perciò meritévole di quella glòria, che al primo inventore è dovuta. 
Dalle quali colè a me fembra, che fi potta a giuda ragione inferire , 
che fè noi non podiamo ad evidenza moflrare, che il Finiguerra fu il 
primo ad incidere in metallo, gli fliahieri ancora non han finora re
cati tali argomenti, che Convincati di errore il Vafari, e gli altri, che 
me han feguita V opinione,

Tomo F L  P. IL' E e e
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X V L Tutto ciò appartiene all'arte d’ incidere in metallo. L1 2 3 4in- 
/cifione in legno è più antica, e fi crede, ch’ ella aveife la prima ori- 
sine dalle carte di giuoco. Contendon fra loro i Francefi e i Tedef- 
chi per la gloria di quella invenzióne. I primi affermano, eh’ effe fu-. 

: ron trovate in Francia a; tempi del loro Re Carlo V. 1 fecondi 
foftengono, che molto prima effe eran conofciute tra loro; e fi pof- 
fòn vedere le lor ragioni nell’ opera del Bar. di Heineken già più vol
te citata (z). A me non appartiene il decidere di tal contefa. Ma che 
farebbe, s’ io dimoftraffì, che fin dal fecoloXHI., cioè alTai prima che 
in Francia e in Allemagna , fi ufavano in Italia le carte da giuoco? 
Ho fatta altrove menzione (3) del Trattato del Governo della fami
glia fcritto nel 1299. da Sandro di Pippozzo di Sandro, di cui confer

mava un Codice a penna Francefco Redi. Or nel Vocabolario della 
Crufca, ove fi parla delle carte da giuoco, recali quello efempio ca
vato dal fuddetto trattato. Se giucherà di denaro ̂  0 così, 0 alle catte 
gli apparecchierai la. viti &c, E nell’ indice degli Autori nel Vocabola
rio delio citati, nel far .menzione di quello Trattato, fi accenna ap. 
punto , oltre alcuni altri , il Codice che aveane il R edi, Se dunque il 
vederli in un paefe prima che in un altro memoria di qualche cofa è 
ballevole argomento a provare, che ivi elfa foffe trovata, farà con 
ciò dimoftrato, che le carte da giuoco ebbero Porigin loro in Italia. 
Ma checché fia di ciò, è certo, che in Venezia molto prima de! 1441. 
fi lavoravano non fol le carte da giuoco, ma altre (lampe anco
ra. Eccone la pruova autentica in un decreto del pubblico, che fi ha 
nella raccolta di Lettere Pittoriche (4). MCCCCXLL adì XI, Otuhrio, 
Conci ofia che V arie & mefiier delle carte e figure ft ampi de, che fe fatto 
in Venezia  ̂ e mgnudo a total deffeéiiya, e quefìo Jia  per la gran quan
tità de carte da zugar, e figure depente sì ampi de ̂  le quale vieti fate 
de fiora de Venezia,**. Jia or dettando e fìatuido,,,,, che da mo in avan
ti -non pojfi vegnir over effir condutto in quefla terra alcun lamrério 
de la predica arte , che fia  ftampido 0 depento in tella 0 in carta, come 
fono anchone, e carte da zagare ¡ e cadaun altro lavorerio dela f i  arte 
fa{ìo a penello 0 fìampido &c. Era dunque Y arte d’ incidere, e di for
mar le ftampe, anzi ancor quella di colorirle affai fiorente in Venezia 
innanzi al 14 4 1 ., e convien dire perciò, che da molti anrìi prima vi 
foffe introdotta, e forfè fin dal principio del fecolo X V . Anzi nelle 
carte da giuoco veggiamo a quelli tempi introdotto un tal luffo, che 
appena meriterebbe fede, fe non ci veniffe ciò affermato da chi era-
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.Í1C teftìmonla: di veduta. II Decembrio parlando dergiuochi di cui 
dilettavafi il Duca Filippo Maria Vifconti, dice .che place vagli fingo- 
larmente  ̂ quel deile carte, e che un mazzo di effe vagamente dipìnte 
da Marziano da Tortona fu da lui pagato mille cinquecento feudi d* 
oro. f̂ arits etilim ludendi modis ab adolefientia ufius efì^nam modo pi* 
ta fie exercebat, nane fiolliculo , plerumque co ludi genere, quv ex imagi- 
nìbus depitti s f i t , in quo precipue oblettates e f i ;  adeO ut integrimi ca
ntei luditm mille & qaìngeHtis aurei? emerita Uuttore m i in primis filar-- 
tiano Terdonenfi ejus Secretano¡ qui Deorum imagines, fiubjettafque bis 
animalium figuras & aviuni miro ingeniô  fummaque indùftrìa perfetti ( i ) t 
E poiché fìamo fui ragionare di lavori in legno, non farà da quello 
luogo lontano il riflettere, che farce ancora d’ ìntarfiarc a divertì co
lori, e a diverfe figure fu in quello fecolo perfezionata di molto. Fra 
molti efempj, che* fe ne potrebbono recare, badi 1*accennarne un folo 
tratto dalla Cronaca di Mattia Palmieri, Quelli deferive la regia ma
gnifíceme, con cui Borfo accolfe in Ferrara nel 1459. il Pontefice 
Pio II. e dopo aver detto che fraile altre cofe ei diè a vedere il ra
ro talento di un gióvane Modonefe per nome Giovanni, il quale gio
cava agli fracchi liando lontano dallo Scacchiere, e ordinando lê mof
fe fecondo le relazioni che veniangli fatte delle mofle nimìche, parla 
ancora di una tavola di legno ìntarfiata con ammirabil lavoro, in cui 
v.edeanfi alberi ed animali efprdfi si al vìvo, che parean dipìnti, e ag- 
gìugne, che eifa fu opera di artefici Modonefi: Plnteum in Ugno em- 
blemmate ea arte confettum , ut veras arborum, et atiimantium omnis gene
ris formas motufque ineffe díceres, ambigafique penniculo we, #//, ut eñ , 
interfsttis lìgnis imagines refiérante òpus Mutinenfium fiabrorum prefetto 
prxdarum (2).

XVII. Mi fi permetta Y aggiugner qui, qualche cofa intorno; a 
un’ altra invenzione, che non è aliena da quello luogo. Nel Tomo V. 
di quella Storia abbiam ricercato (3) quando, è per cui opera s’ incro- 
duceflero in Italia gli orologi a ruota, e abbiam veduto che molti ne 
furono in diverfe Città collocati. Non giova dunque P andar oSer
vando, come il loro ufo fi propagatile; poiché non è cofa degna di 
grandi elogj il fare ciò che da altri fi vede fatto. Solo ne accennerò 
alcuni, che pel Singolare lavoro furono allora oggetto di maraviglia. 
Negli Annali Eftenfi di Jacopo Delaito fi fa menzione di un orologio 
fornito di ihgegnofi artifiq, che un Tedefco per nome Corrado volle 
innalzare fulla Torre del Marehefe Niccolò 111, In Ferrara, e dell in
felice efito, che ebbe: De ........... fuit incepta confiruttio & labo-

(1) Rer. Ita!. Script. Voi. XX. ,VÌt. PhiL M. Vicecom. C. XXI. 
(1) Script. Rer. Ital. Fiorenti Voi. I. p. H3* *
U) P* 1 77■
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nrium horologti novi fiaper Turrl palatìì Domini Marchioms cum Angek  ̂
tuba y fieli a , & aliis ingeniofis artificììs per M igìfinm  Cpnradum Ttoto- 
nicum 3 qui tandem non capa x  indafiri# ad per f i  filone m f i  abfentavit per 
fitgam ( i ) .  Più ammirabile ancorale di elico più felice fu Y orologio 
che Lorenzo dalla VoIpajV Fiorentino lavorò per Lorenzo de1 Medici. 
EtTo era congegnato per modo, che non folo Legnava le ore, ma il 
moto ancora del Sole, e della Luna , degli altri Pianeti, le Ecciiffi,i 
Legni del Zodiaco, e tutte in fomma le rivoluzioni del Cielo - Angio- 
Io*Poliziano, che avealo veduta, e attentamente ofiervato, ce ne ha 
lafciata in una Tua-lettera una belliffima relazione (z). Ne parla an
cora il Signor Domenico Maria Manni (3), che arreca,altre teftimo- 
nianze a pruova di quello fatto, e quella fraile altre del Vafari (4), 
il quale dice, che a fuo tempo ferbavafi ancora quello orologio nel 
palazzo del Duca Colimo. Ma è falfo ciò eh’ egli aggiunge, che fu 
quella cofa , la prima che mai foffe fatta di que f i  a maniera, Perciocché 
abbiamo veduto (5}, che fomigliante fu T orologio fatto nel fecolo pre* 
cedente da Giovanni pondi in Pavia, Gli orologi mobili ancora e di 
pìcciola mole erano in quello fecolo già conofciuti, e fatti anche rn 
modo che col Tuono indicaiTero Pore, e Legna fíe r inoltre, il corLo de* 
pianeti. Ne abbiam la pruova in un Sonetto di Gafparo Vifconti Poe
ta di quello fecolo citato dal Saffi (6), in cui paragona nn amante aun 
orologio, e nel cui titolo così dice: Sì fanno certiorologj piccoli e por* 
fativi, che con poco Í  artifizio fempre lavorano, mofirando le ore, e mol* 
ti corß de'pianeti, &  le f i  fie  ̂  fonando; quando il tempo lo recerca * Di 
quelli però non Lappiamo chi iofTe il primo ritrovatole \ e Le effi ab* 
biano avuta origine in Italia, o altrove. Certo anche in Francia ver- 
Lo quello tempo medefimo effi erano conofciutiLe è vero ciòy efeé 
narra il Du Verdier citato dagli Enciclopediili "(7), cioè che un gen
tiluomo Francefe rovinato dal giuoco entrò un giorno nella Camera , 
ove era il Re Luigi X I . , c tolto Legatamente un oriüolö, che ivi 
era, fd.pafcofe fraila manica, ma che feoperto il furto al Tuono del
le ore, che in quel punto fi udì, il Re non folo gli perdonò, ma gli 
iè dono dello ìldfo oriuolo. Quello fatto però non io fe pofía dirli 
abbaflanza provato, colf autorità dei fiiddetto Scrittore ̂  Cosi quell’ ar
te ancora fi andò ognora perfezionando fino a giungere col progreifo 
degli anni a quella finezza , a cui la veggiamo or pervenuta./

X V 11L
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X V IlL  Nè punto meno felici furono in quello fecolo Í progreC 
fi della pittura, di cui per ultimo, ei refla a dire. Paolo Uccello Fio-' 
tentino fu uno de’ migliori Potori dal principio di quello ¿colo fino 
al 1472. in cui in età decrepita finì dì vivere. Ü Vafari (1), e il Bai- 
dinucci (2} parlano a lungo dell’ opere, eh’ei fece in Firenze, e del
la maniera da lui ufara in dipingere, nel che egli benché molto fi dif- 
cortañe dall’ antica durezza, fu; lungi ancor nondimeno da quella faci
le e viva efpreifione della natura, che rendette pofcia sì celebri alcu
ni delittori che vennero apprefío* Il primo , a cui convenga con ve
rità la lode di dipintore eccellente, è Matticelo, olila Tom maio da S. 
Giovanni di Valdarno nato, come pruova il Baldìnucci (3), confutan
do il Vafari, nel 1402*, e morto in età dì 40. anni, non di foli ven- 
tiièi, come quello fecondo Scrittore avea affermato (4) • lo latterò, 
che ognun vegga preffb Ì fuddettì due Storici la definizione delle pit> 
ture, eh’ ei fece in Firenze (ingoiarmente, e in Roma, e riferirò falo 
il giudizio, che di elfo dà il Baidinucci: II fuo principale intento neW 0* 
perire, dice egli,/?/ il dare alle Jigare fue una gran vivacità ¡ e pron~ 
teXtza, f i  foffe ñato poffìbile, nè più, nè meno quanto che f i  vere fiate 

foffero , Proccurò più d* ogti altro Maeñro ñato innanzi a lui di far gli 
ignudi in ifcorti molto difficili, c particolarmente il poffare di'piedi veduti 
in faccia, e delle braccia e gambe; e cercando tuttavia neW operar fua 
delle maggiori difficultai acquiftò quella gran pratica e facilità, che f i  

vede nelle fue pitture'particolarmente n i panni con un colorito sì bello, e 
con sì buòn rilievo, che è fiata in ogni tempo opinione degli ottimi arte* 
fici, che alcune opere fue e per colorito, e per difigno poffbno fiare al pa
ragone con ogni difigno e colorito moderno . Bello è ancor f  Epitafio in 
Gnor di elfo comporto da Ahnibal Caro.

Pinfi) e la m ia pittura al ver fu  pati :
U  atteggiai ̂  P a vv iva i, le .diedi il moto,
Le diedi affetto : infignl il Buonarruoto 
A  tutti gli altri) e da me filo impari .

X IX . Il metodo eh’ io mi fono preñlfo nel trattare di quello 
argomento, mi obbliga ad accennare foltanto i nomi di molti altri ec
cellenti Pittori Italiani di quello iecolo. Tali furono Fra Giovanni» 
foprannomato Angelico, da Fiefole dell’ Ordine de’ Predicatori £ 5 ) , 
Pietro della Francefca di Borgo S. Sepolcro, che dal Vafari (6 jè lo
dato non fòlo come ottimo dipintore, ma ancora pome dottilfiíUQ nel

le 1 * 3 4 5 (б)
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\e Matematiche , talché egli aggiunge, che il celebre Luca Pacioli, cf3 
noi nominato come .uno de’ migliori Coltivatori diquella Tcienza, altro 
non fece che involare gli feri tri; a Pietro flato già fuo Maeftro, e 
ipacciarli guai fuoi, delia quale accufa però non veg^o che dal Vaia- 
ri fi rechi pruova o congettura veruna; Andrea del Caftagno, e Vit
tore Pifano o Pifanelio ( i)  Véronefe, il fecondo de5quali fu altamen
te iodato da Bartoiommep Fazio ; nè* fuoi Elogj (2), e con una fua 
Elegia da Tito Vefpaiìano Strozzi (3), Domenico- dei Ghirlandaio, di 
cui oltre ciò che il Vafari (4) , e il Baldinucci (5) ne hanno fcritto, 
ii ha una più lunga vita ; le ritta dal Signor Domenico Maria Man- 
ni (ó); Andrea Mantegna, che dal Va fari. (7 ) , e da altri dicefi Man
tovano, ma che certamente fu: Padovano, còme'pruova fi da ciò che 
abbìam detto di Ciriaco d’ Ancona ( 8 )  , e da mille altri monu
menti , che potrei arrecare j e che accennanii dal-Ch. Ab. Bettinel
li, il quale a lungo e con, efattezza deieri ve le belle pitture , che di 
luì in Mantova fon rimale { p  ) ; Pietro Perugino che ville fino al 
1J24. (io), e a cui lode baili il riflettere, ch'egli :ébbe a fuo fcolaro 
il gran RafaeBo; Jacopo Bellini Veneziano, e Giovanni e Gentile 
di lui figliuoli (u )v  fe*quali Giovanni ebbe l’ onore di avere a fuo 
fcolaro fimmortaìe Tiziano; Gentile da Fabbriano, di cui oltre il Va
iar! (12 ), fa un̂  grande elogio il Fazio ( 13 ) ; Luca Signorelli da Cor
tona (14) di cui ha fcrkraefattàrnenté la vita il fuddetto Manni (15), 
e moldfìimi altri, le cui notizie fi poifon vedere preffo il più volte 
mentovato  ̂Vafari nel fecondo fuo Tomo della nuova edizion di Fi
renze. Egli nomina altrove più altri eccellenti Pittori di qoefti tempi, 
come Francefco Monfignori Verònefè, che molto fu adoperato, e mol
to ancora premiato da Francefco Gonzaga IV* Marchefe di Mantova, 
e Domenico Moronì , effo ancor Veronefe (16) > ed altri. É io potrei

- ■ ■ Se»'

(1) Ih. p.
(2) De Viris IH. p. 47. ,
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ilendermi ancora più lungamente, fé voìeifi qui raccogliere infìeme 
ciò che di molti Pittori dai Vafari e dal Baidinucci non n o m in a c i  han
no fc ritto il Malvada, il Ridoifi, il Vedriani, il Commendator dal Poz
zo* il de’ Dominici, il Borfetti, e più altri, che han prefo ad iìlufirar 
la memoria delittori della lor patria. Ma, come ho già avvertito, la 
brevità, chê  in quello argomento mi fon prefiifo, non mi permette 
di allungarmi troppo oltre. t ,

X X . Molto di perfezione accrébbe^ alla Pittura coli* arte, che 
dice fi in quello fecolo ritrovata, di dipingere a o|io. Il Vafari (1)  ne fa 
inventore Giovanni di Bruges, detto ancora Van-Eych Pittor Fiam
mingo x e racconta, che Antonello da Meifina Pittor valorpfo trovan
doli in Napoli, e veggendo un quadro in quella nuova maniera dipin
to dal fuddetto Giovanni, e da lui inviato al Re Alfonfo, viaggiò fin 
nelle Fiandre per apprendere quelfegreto; che ottenuto' avendo ciò 
eh’ ei bramava tornò in Italia, e recatoli a Venezia , infegnò farce 
medefima a Domenico Veneziano; che da quello fu comunicato il fe- 
greto ad Andrea dei Calcagno di Mugello, il quale pofeia1 2 * ingrato al 
fuo Maeftro lo ucciie a tradimento (2), e che in tal modo fi andò di
vorando, e propagando quell’ arce. Così il Vafari, e dopo luì quanti 
hanno fcritto in quella materia. Nell* Antologia Romana ( 3 ) fi fa 
menzione di una Diflertazione del Signor Leifing Bibliotecario del Prin
cipe di Brunfwìck , nella .quale egli ha prefo a combattere quella si 
univerfalè opinione. Ei cita un’ Opera Manofcritta di un certo Teo- 

- filo Monaco, conf egli crede, Tedefco viifuto nel decimo o nell* un
ti ec imo fecolo, e reca il palio, in cui egli chiaramente infegna a tem
perare i colori colf olio. Gli Editori dell’ Antologia non diffimulanô  
ciò, che a quella autorità'fi potrebbe opporre; cioè che forfè quell’ 
arce conofciuta nel fecolo X . e XI. fu pofeia dimenticata , ficchè a 
Giovanni di Bruges fi dovette ugual merito , come fe f  aveife prima 
d5 ogni altro trovata. Ma efìi rìfpondono, che il Vafari ha preli nel
la fua opera molti abbagli in ciò che appartiene alla Storia, e alla 
Cronologia, che ha ancora creduto, che prima di Cimabue folle del 
tutto perita la pittura in Italia; e che perciò fi può credere, che an
che parlando di quella invenzione ei fia caduto in errore. A me non 
ferabra.però, che quella fola rifpoila abbia gran forza. L enor del 
Vafari intorno allo fiato della Pittura prima di Cimabue è chiaramen
te provato con indubitabili tefiimonianze di autori contemporanei, an
zi, colle fieffe pitture aliai : più antiche di Cimabue, che eìiHoti-tutto
ra . Può egli dirli- Io fielfo della pittura a olio? A provare che innari-

(1) T. IL p. 262, &c.
(2) Ib. p. 301. ; ‘ 1
(5) An, 1775. Agofto N. VII# p# 4
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¡zi a Giovanni da Bruges, e ad Antonello da Meffina efla fotte ufata, 
non baita recar le parole di un Autore del fetòlo X l . , perciocché, 
come fi è ,detto, potè dopo quel tempo perii quell’ arte. Cpnvìen ad
ditarci qualche pittura a olio, che ancor elida più antica dì Giòvan- 
ni; o almen moftrarci una tradizione continuata dal fecolo XI* fino 
al fecole XV* dell’ efiftenza di quell’ arte. Or qui gli Antologici po- 
tean oifervare, che vi ha infatti chi ci addita pitture a olio più anti
che di Giovanni da Bruges, e di Antonello. Il Conte Malvafia ne 
inoltra alcune in Bologna, fatte fin dal 1407. e che certamente fecon
do lui fono fatte ad olio ( 1) . 11 de’ Dominici ne inoltra altre in Na
poli ancor più antiche, cioè fino dal tgoo. (z) e arreca un pattò deh 
le opere inedite del Cav. Maffimo Stanzioni Napoletano, in cui dice 
d’ aver letto, che non già Giovanni ad Antonello, ma Antonello a 

1 Giovanni infegnò Parte, non di unir rollo a’ colori, che ciò già ik- 
pevafi, ma di unirlo in modo, eh’ elfi veramente ne ricevettero e 
maggior pregio, e più durevole confidenza. Ghe fe in Bologna, e in 
Napoli era conofciuto quelto iègreto, crederem noi che altrove etto 
folle ignoto ? Quelto punto ancora meriterebbe di elfer efaminatocon 
parti colar diligenza, ma non può farlo fe non chi fi accinga a ricer
care minutamente tutte le più antiche pitture, che ci fonò rìmafte. 
E ’ certo però, che la maggior parte di eife fono a frefeo; e convien 
dire perciò, che fe la pittura ad olio non fu invenzione di queftofé- 
colo, molto almeno in elfo & perfezionò.

XXI. Non dee qui pattarli fotto fiienzio la miniatura, la quale 
in quefio fecolo giunie a non ordinaria vaghezza. 11 lutto e la ma
gnificenza de’ Principi nel raccogliere Codici, e nel fregiarli di leggia
dri ornamenti, fu cagion , che queft’ arte veniffe coltivata da moiri 
con grande impegno, e che perciò, come fuole accadere, ella di venif
fe pretto perfetta. Non vi ha alcuna celebre Biblioteca , che non ab
bia molti di cotai Codici, ne’ quali, oltre le lettere iniziali, le prime 
pagine fi veggon mette ad oro, e^a colori vaghi (firn i , e, ciò che è 
piu, ornati con diverfi e graziofi dìfegnì. Oltre quel Fra Giovanni da 
Fieible da noi già nominato, il Vaiari nomina un Attivante Fioren
t i 0 (3 ) , e deferive le beJliifime miniature, di cui egli fregiò un Co
dice di Siilo Italico, che era in Venezia nella Libreria de5 SS. Giovan
ni e Paolo. Ma non v’ ha forfè Biblioteca, che fia sì ricca ci Codici 
miniati da Attavante, come quella Eftenk* lo alcuni egli ha legnato il 
fuo nome, come ne Comenti di S* Tommafoful primo delle Sentenze, 

-nelle Omelie di S. Gregorio fopra Ezechiello, nelPEfamerone di S. Am
bro
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brogio, e nell* opera di S. Sgottino contro Faufto. In altri benché 
non vegga fi il nome , le miniature nondimeno Fon così fomigliantì a 
quelle de-Codici già mentovati, che è evidente, c re ili fon opera del 
mede fimo'Artefice* E tali fonò Un Ammiano Marcellino , un Dionigi 
Alicarnaifeo, parecchie opere di Giorgio Menila, le Omelie d’ G rt 
gene, e più altri* Or dotai miniature, quanto più fi rimirano atten
tamente, tanto più rapifcono, e dettano a maraviglia; sì vivi fono I 
colori, sì vago l’ intreccio, sì grazio!] gli fcherzi, e dipinti sì: al natu
rale e puttini, e beftie, e fiori, e fettoni, e ogni altra cofa, che F 
occhio non fa faziarfi * C iò , che è degno di rifleiììone, fi è, che in 
quali tutti qnetti Godici fi veggon P armi del celebre Mattia Corvino 
Ke d'Ungheria* Ed è verifimiie, che come abbiam veduto, che quel 
Sovrano amantiiìimo delle Lettere teneva in Firenze quattro Scrittori1 
ftipendiati, perchè gli copialfer de1 libri, così ancora avelie al fuo fol- 
do quello Miniator valoroio. Come elfi paifafTero nella Biblioteca; 
Eftenfe, non fapreì; accertarlo, Ma è verifimiie che il Cardinal Ippo
lito d’ Efte, il qual ville per molti anni in Ungheria, comperane mol
ti de’ libri a lui venuti d5 Italia ; ovvero che giunta in Italia la nuova 
della, morte del R e, il Duca Ercole I. comperale quelli, che per lui 
allora fi tìavano apparecchiando. Per quanto però fiali belle le minia
ture di Attavante, più ancora maravigliofe fon quelle de’due Tomi; 
della Biblia di quella medefima Biblioteca, de’ quali altrove ho fatta 
menzione ( i ) ,  avvertendo , che ne furono miniatori Franco de’ Rulfi 
Mantovano , e Taddeo Crivelli; opera veramente magnificale di tal 
finezza infieme e di tale ricchezza, che pochi altri Codici a mio 
credere fi poifono a quelli paragonare. Ed è certo a dolerfi, che di 
artefici sì valorofi non ci fia rimafta alcun’ altra memoria, come pure 
dì tanti altri, che furono ùmilmente impiegati in miniare Codici, e 
de’ quali non Tappiamo il nome.

X X II. Chiudiamo quello Capo e infieme quello Volume, col ra
gionar di un gran genio, che in tutte le Belle Arti, e in molte faen
ze .ancora fu e (per to e dotto per modo, che pochi a fuo tempo gli 
andatoti del pari, dico Leonardo da Vinci. Lungamente di lui ha ferita 
to il Vafari (2), e dopo di luì Rafaelìo du Freme, che al trattato del
la pittura dello fletto Leonardo da lui fatto ftampare magnificamente 
in Parigi fanno id ji .  ne ha premetta la vita. Molte notizie incoino 
a lui fi hanno parimenti in più patti delle Lettere Pittoriche, che ver
remo opportunamente citando. E finalmente un bell Elogio le ne 1 
tra quelli degli llluttri Tofcani (j>- E da quello appunto noi appren

d i» . FI. P. //. F f f  ' dia~



:diamo ciò, che ancor non fapeafi, cioè che Leonardo'fi dee aggìi*, 
gnere alla iène degli illuftri baftardi  ̂ perciocché) come ivi fi afferma 
.fidi’ autorità de5 irion um enti della fteffk famìglia di Leonardo, che tut** 
tor firfTifte in Vinci Camello del Vaidarno d> fiotto * ei fa figliuolo na
turale di Pietro Notajo della Signoria di Firenze,' c nacque nel 1453, 
Fin da5primi anni cominciò a balenare In lui quel vivacifiìmo ingegno, 
di cui diè poficia sì grandi pruove. Pareva che il difegno lo allettale 
fiopra ogni cofa; e perciò dal padre fu ppfto alla fcuola di Andrea del 
Verrocchio, pittore illuftre a que’ tempi, il quale al vedere i primi 
abbozzi di Leonardo rimafe attonito per maraviglia.. La feultura, la 
pittura, l’ architettura, la geometria , la meccanica, P idroftatica, la 
mufica, la poefia, furori qtiafi ad un tempo P oggetto degli ftudj di 
Leonardo ; e mentre ogni altro farebbe!! riputato felice giugnendo ad 
ottenere la perfezione in alcuna di quelle Scienze, egli fu in tutte ec
cellente. Egli, fecondo il Vafari, fu il primo che progettali di met
ter l’Arno in canale da Pifa a Firenze, il che fu poi efeguito duefe- 
coli appreffo da Vincenzo Viviariu Ogni giorno, dice lo ftelfo Scritto
re , faceva modelli e  difignt dt potere fiancare con facilità monti, 0 fo
rarli per p afa re da un piano a un altro , .e per 'vìa di lieve ed argani, 
e dì vite mofirava poi er f i  alzare e tirare pefi grandi, e modi di votar 
porti, e trombe da cavare da luoghi haßt acque ; che quel cervello nm 
tediava mai dì ghiribizzare] de''quali penfieri e fatiche f i  ne vede fparfi 
per V arte, nofira molti dtfegni y ed io n* ho vtfli affiti> e uno nc ram
menta fra gli altri, con cui egli progettava di foilevare il tempio di 
S. Giovanni, e fottomettervi le leale, lenza rovinarlo. A quello sì pe
netrante ingegno congiungevall in Leonardo la bellezza del volto, la 
grazia del favellare, la foavità del tratto, talché egli era Poggetto del
ia maraviglia e dell’ amore di tutti. Molte opere di pittura da lui fat
te ne’ primi anni in Firenze deferive il Vafari, e .un mofiro fralie al
tre, che feoperto improyvifamente innanzi a fuo padre il fece arre
trar per paura .

X X lIi. Un uotn sì raro non potea efTere feonofeiuto per lungo 
tempo. Lodovico il M oro, Reggente allora, e poi Duca di Milano, 
n ’ ebbe contezza , e fplendidifiìmo Protettor delle Arti qual egli era , 
invitollo alla fu a Corte, e l’ ottenne, e gli affegnò P annuale ftipen- 
dio dt Joo. feudi d’ oro. Molto fi dilettava quel Principe delia Mulìca; 
e Leonardo gli fe udire un nuovo ffrumento di fila man fabbricato., 
che era, come dice il Vafari, d1 argento in gran parte, in forma d-un 
tefihio; di cavallo, acciocché P armonia f f f e con maggior tuba,, e piti f i-  
nora dt voce, laonde fuperà tutti i Maßet, che quivi eran concorfi a fio 
ttare * Oltre eia, aggiugne egli, fu  il miglior dicitore di rime all* improv- 
vifo del fua tempo. Tanti e sì ammirabili pregi renderon Leonardo 
io nanamente caro ai Duca^ il quale di luì fi valfe, come altrove ab*

> biasa
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biam detto namrfi da moiri, nel fondar P Accademia delle Belle^Arcì 
ch’ egli formò in Milano. Molte eccellenti pittare da lui fatte in quel** 
la. Città, alcune adle quali efiflono ancora , annoverano eli Scrittori 
della vita di Leonardo^ e. falle altre Ja famofa Cena del Redentore 
nel convento di S. Maria dèlie Grazie de’ Predicatori ;  nella qual oc- 
cafiorté è celebre la rifpoila, ch’ ei diede a Lodovico, il qual efpone- 
vagli: le doglianze, di quel Priore pel lungo tempo, che in quel lavo
ro impiegava; cioè che due tede gli rimanevano a fare, ;per Je quali 
non trovava ancora idea, che gli piaceife, quella di Grillo, e quella 
di Giuda; ma che quanto a quella feconda non trovando meglio non 
gli mancherebbe mai quella; dell* importuno Priore. Nè fu laloia pit
tura, in cui Leonardo folle impiegato* Lodovico Sforza per onorar 
la memoria del Duca Francefco 1. fuo padre dererminoffi dì innalzar
gli una (tatua equeflre coloifale di bronzo, e ne diè Pordine a Leo
nardo. Ma in quella occahone la mano del valorofo artefice non cor- 
rifpofe al fuo ingegno; perciocché, .come narra il V a fa rie i ne ideò 
un. modello sì grande, che non potè mai condurfi ad eifetto. Nondi
meno in due libri Campati in Milano nel 1493. e citati dal Saffi (r), 
cioè nelle Pòefie di Bernardo Bellindoni, e in certe ottave di Baidaf- 
farre Taccone, fi fa menzione di quella Statua; anzi il medefimo Saffi 
riporta un Epigramma, che o èra, o dovea eflfere in effa fcolpito , e 
che or fi legge in un Codice de’ Monaci Clfterrienfi di S, Ambrogio. 
Ma è probabile, che o elfi parlino di'quefta Statua come di cofa, in
ternò a [cui fi flava allor lavorando, ovvero del modello di creta, 
che Leonardo ne fece, opera di maravigliofa bellezza, che durò in 
Milano finché entrativi i Francefi fctto Lodovico XII. fecero in pez
zi il lavoro di queir artefice ftefio, cui pofeia fi recarono a grande 
ònere P aver tra loro * Di quello modello fa menzione ancora Paolo 
Cortefe; Si Mediolani ab alìquo dicatur ejus cretacei equi fpefiari tgpus  ̂
qui Jh  a Leonardo Vincio Fhufcanicct ratione faóìus, facile ajfrmetur  ̂ ei 
Francifit Sfortìae in metileni venire pojfe} cui erat cjufmodt eque ¿ìris fta- 
tute decretai bonos (2). I paifi fópraccitatì ci pruovano, che Leonar
do era in Milano fin dal 1493* Anzi dalle fteiTè Poefie del Sellificio- 
ni raccogliefi, eh’ ei vi era fin dal 1489.5 perciocché egli, come olièr- 
vai il Salii, deferìve un’ ingegnosa macchina, che congegnò Lee nardo 
nelle felle celebrate in Milano per le nozze .del Duca Gìangaleazzq 
Maria con i fé bella d’ Aragona; cioè un cielo artefatto, in cui tutti 1 
pianeti rapprefentati nelle figure de'numi, a cui i Poeti gli hart con- 
iecraci, fi aggiravano intorno fecondo le lèggi loro, ed entro ciafche- 
dun di eifi era chiufo un mufico, che cantava le lodi de* Principi

F f f  2 Spo-

i t a l i a n a , l i b. m

Ci) Hift. Typ. Medioh p. &c* 
(a) De Cardinal. L. I. P* L*
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Spofi. Or lfabella entrò in Milano nel 1489., e allora perciò dovea 
ivi effere Leonardo, e forfè già da qualche tempo ; e deefi quindi 
emendare il Vafari, che il dice andato a Milano nel 1494. logegnofa 
pure fu 1* invenzione di Leonardo5 all occafìpn delle felle* che nella 
ilefsa Città celebrarono , quando E anno 1499* entrò il Re Lodovi
co XII. perciocché egli fece un Leone congegnato per modo, che do- 
po aver fatti alcuni palli fi aperfe il petto, e il moftrò pieno .dÌ gì" 
g ij# Opera di ardimento, e di sforzo maggiore affai fi attribuifce a 
Leonardo da tutti gli Scrittori, che ne han diftefa la vita; cioè lo 
fcavo del canale detto il Naviglio della Martefana, che conduce le 
acque dell* Adda fino a Milano. Anzi il Du Frefne aggiugne, ch’ ei for
mò ducento miglia di fiume navigabile fino alle Valli di Chiavenna e 
di Valtellina, e che fuperò tutte le difficoltà, che s’ incontrarono, e 
con moltiplicate cataratte, o vogiiam dire foftegni, fece con molta fa
cilità e ficurezza camminar le navi per monti, e per valli. Ma benché 
io vegga unanime il confenfo di quafi tutti i moderni Scrittori nel dar 
tal gloria a Leonardo, monumenti autentici nondimeno mi conftringo** 
no a difcoftarmì dal lor fentimento. Al principio di quefto Capo, me- 
defimo abbiam provato, che Francefco Sforza fu l’ autore di quel ca
nale, nè egli potè impiegarvi Leonardo, che avea foto 14. anni, quan
do Francefco morì. Alle pruove allora recatene fi poffon aggiugnere 
due Decreti Ducali, che fi hanno alle ftampe; il primo della Duchefi 
fa Bianca Maria moglie dello fteflo Francefco, in cui prefcrlVe il mo
do, con cui fi debbono condurre le acque dì quel: canale per le irri
gazioni, ed è fegnato agii 1 1 ,  di Settembre del 146j. ( 1 ) ,  dal che'fi 
raccoglie che eflo ferviva già allora a pubblico .ufo ; l’ altro de’ ió* di 
.Maggio, del 1483. del Duca Giangaleazzo Maria, in cui egli dice ef- 
preffamente; La fe l  meni. dell*lllujirifs. Sig. Duca Francefco nofìro A*uo 
fece fare 0 cotifìruere il Naviglio nofìro di Martefana &c* (2). Non por 
tè dunque certamente aver Leonardo alcuna parte nel lavoro di que
llo canale. Potrebbe crederfi forfè, e a ciò in fatti fembra alludere il 
du Frefne, ch’ egli foffe adoperato nel formare un altro canale tentato 
inutilmente alcuni armi dopo, e pofeia ancora più volte, e finalmen
te in ̂ quefti ultimi anni di nuovo intraprefo. Perciocché a render na- 
vigabile tutto iì fiume Adda, ficchè dalla Valtellina fi poteliè venir per 
acqua a Milano, opponevafi lo fpazio di 4280. braccia dì lunghezza, 
in cui il fiume cade rovinofamente fra molti fcoglj per P altezza di 46* 
braccia. Il Duca Francefco tentò di fender navigabile quefto tratto, 
ma feiiza effetto, Un altro tentativo fece Ja Città di Milano nel 1518. 
quando era fiotto il domìnio de^rancefi, fcavando un canale , di cui

ancor 1

( 1 )  R e la z . del N a v ìg lio  della M a rte fa n a  p. 20# 
( a )  Ib . p . 4 .



I T  A L I A N A. LI  B. u t  ^
ancor fi vede una'gran parte, con una fortiiììma chiufa di pietra vì
va , a cui ìomighùnza doveanfi* fabbricare1 più altre per fofienere le 
acque fecondo il bi fogno ; e il Re Francefco I. donò a tal fine dieci 
mila feudi fopra i dazj della.Città. Ma le rivoluzioni, che pofeia ac
caddero in quello Stato, ne impedirono il compimento ( i) . In quefto 
lavoro adunque potrebbe crederfi adoperato Leonardo. Ma egli nel 

era già in Francia, come vedremo; e io perciò non trovo in 
qual tempo potefie egli in elio aver qualche parte , e al più".li può 
credere, che il Duca Lodovico di lui fi valefie per migliorare o rifio
rare in qualche parte il canale già fabbricato. Ma ei certamente non 
potè efTere T  inventor de'foftegni, che in Milano volgarmente diconfi 
conche. Il Zendrini ha pubblicato un monumento (2) del 14 7 1., da 
cui ricavali chiaramente, che tal foftegni eran già in quell'anno co- 
nofeiuti tra'Padovani. Anzi il chiarifiìmo Sig. Conte Gmlini colla te- 
ftìmonianza di Pier Candidò Decembrio ha moftrato,che fin da'tem
pi del Duca Filippo .Maria, cioè prima del 1447. elfi erano conofciu- 
ti, e appunto col nome di conche, in Milano ( 3 )  . Or torniamo a 
Leonardo.

XXIV . Poco tempo dappoiché i Francefi ebbero occupato lo 
Stato di Milano, Leonardo forfè mal foddisfatto di elfi fece ritorno a 
Firenze. Ivi fu adoperato in più opere di pittura; e celebri fralle al
tre furono il ritratto di Monna Lifa moglie di Francefco del Giocon
do, che fu poi comperato dal Re Francefco I., dicefi, per quattro 
mila feudi, e un cartone, in cui con ammirabile maeftria difegnò una 
battaglia di Niccolò Piccinino, ch'eì dovea pofeia dipingere nella Sala 
del Pubblico, oltre più altre, delle quali fi può vedere la defenzìone 
predò il Vafari, e gli altri Scrittori. Pafsò indi a Roma a’ tempi di 
Leon X., cioè, come fembra probabile, nel iji.j* ed ivi ancora diede 
non poche pruove del fu0 valore. Ma la rivalità, che ivi fi accefe 
tra lui, e Michelangelo Buonarroti allora ancor giovane, lo induiTc 
ad accettar volentieri l'invito del Re Francefco I-, e ad andarfenp in 
Francia, il che accadde verifitniiraente nel 1517*? efiendo già egli al
lora in età di 65. anni E’ fiata finora incerta P Epoca della morte 
di Leonardo; e il P. Sebaftiano Refta della Congregazione dell'Ora
torio appoggiato all' autorità di uno Scrittore viffuto alla fine del fe- 
colo XVI. la difFerifce fino al 1542. (fi)* 1 uionumenti prodotti
ne5 citati clogj degli Ili ufi ri Tofcani ci tolgon da ogni dubbiezza . 
Perciocché ivi abbiamo P efiratto del Teftaraento fatto da Leonardo

a' 23.

fi] V. Relaz. cit, p. pf. 
fxJ Dell* acque correnti C. XII. §. XX.

Continuaz, delle Memor. Milan. P. III. p. ZIl* 
[4] Lettere Pittor. T. HI. p» 3S1*
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£  22* d’ Aprile del 1518. , in cui laida a Francefco ; M eìzifU0 
cariiìimo allievo tutti ì fuoi libri e ftimmenri;,.a due Tuoi Servidori 
un giardino, ch’ egli avea fuor delle mura di : Milano, e aGiuliano Tuo 
fratello 400. feudi de! fole da lui già depofitati in Firenze. E ivi innoltre 
abbiamo la lettera dallo fìeifo Melzi ! feri tea. a Giuliano da Amboife al r. 
di Giugno del i f  19. in cui lo fuppone già informato della morte di 
Leonardo Seguita a’ 2. di Maggio dello fteifo anno , alia quale dice eh1 
ei fi era difpoilo colle più fincere dimottrazioni di . Cri diana pietà , 
Edi ebbe' in quell* eftremo F onore di effere villtato da Francefco J . , 
e mentre con lui fi trattiene’, forprefo da mortai paraffino, fralle brac
cia del Re medefimo, che per aiutarlo gli teneva foilevata la tefta, 
finì di vivere* Uomo veramente degno di rimanére immortale ne’ fa
lli delle feienze, e delle arti, e il cui nome farà: fempre gloriofo fra 
gli italiani non meno che fra gli Stranieri, Io aggiungerò alle lodi di 
Leonardo/dice il Signor Manette in una beliifimà Lettera, in cui efa- 
mina il carattere di quefto grand’ uomo ( i) , che Micbelagnolo e Rafael- 
lo gli fono obbligati d’ una parte della lùr gloria, poichèìhanno. cominciato 
a diventar grand* uomini falle fue opere. Rafa elio ha prefi da luì quella 
grazia quafi divina, che guadagna i cuori, e che Lionardo Jpargeva co- 
tanto graziofamentefipra i volti. Michelagnolò f i  appropriò quella fua ma
nierar terribile di dìfignare, Se poi l’ uno e l1 altro V hanno paffuto di af
fai , egli è anche fempre vero, eh' ejfi hanno înfinitamente profittato de* 
fuoi prodigio f i  ftadj. Che grande Elogio è quefto di, Lionardo? Nò il 
vantaggio d* ejfer v i fiuto accarezzato e filmato da tutti i perfinaggì di 
difìinzìone del fio  fecole, nè V onore dì e fiere fpirato nelle braccia di un 
gran Re, non fono da paragonarfi con e f i ,

XXV. Lo fteifo Manette ci ha dato il Catalogo delle ftampe, 
ricavate da’ difegni e da’ quadri di Leonardo., e nelle giunte* fatte all’ 
ultima edizion del Vafari fi ha quello delle pitture di quefto grand* uo
mo, che in diverfe Città tuttora fi veggono. Io dirò in vece dell’ 0* 
pere, che di lui ci fono ri ma ile * Già fi è accennato il Trattato del
la Pittura da lui comporto, e che fu poi pubblicato da Rafaello du 
Frefne, opéra, che è tuttora avuta in gran pregio, e moftra quanto 
efatco oifervatore di ogni cofa, che apparteneva alla fua A rte, foife 
Leonardo.- Lo ftudio della Notomia così degli, uomini, come de’ ca
valli, fu in lui grande e continuo, e degli uni e degli altri fcriife un 
Trattato, e il Vafari dice, che parte degli feri tei di Leonardo fmf ana
tomia del Corpo umano era a fuo tempo predò quei Francefco Mel- 
zi da noi nominato poc’ anzi. Il Cooper ha pubblicate iri Inghilterra 
alcune figure de’ diverfi movimenti dei corpo umano, difégnate da Leo
nardo, con alcuni frammenti di ipiegazione da lui aggiuntavi, picciola

. . ■ ■ , ,  : ■ Par‘

(1) Ib, T . I I .  p» ip j.

1
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parte dì una più grand’ opera, che fu ciò avea coropofta . Ma affai 
più fono i libri, di Leonardo , che rimangono inediti. Dicefi, che egli 
mentre ftava in Milano, era folito a ritiràrfi fovente nella terra diVa- 
prio fopra I1 Adda1 in .una deliciofa cafa del fuddetto Melzi,la q-ual tut
tora appartiene alia nobile, e antica famiglia di quello nome; e che 
ivi fole va gittar folla carta ciò, che il vivace fuo ingegno gli fu<*- 
geriva, difegnando macchine e figure di diverfr generi, e accennando 
i penfieii, che gli. nafcevano io capo, ,£d è certo, come abbiam ve
duto-eh’ ei lafciò erede di tutti i fuoi'libri ilMelzi. Le opere dun
que di Leonardo rimafero lungamente preffo quetfa famiglia,: finche Je 
furono involati da un certo Lelio Gavardi da. Afola . Le vicende di 
queliti libri fi defcrìvono a lungo nelle citate giunte al Vafari, e nella 
Lettera del Manette, e affai più efattamente dal Bofca (i) . Dodici 
di effi venuti finalmente alle mani del Conte Galeazzo Arconati circa 
il 16^7* furon da lui donati alla Biblioteca Ambrofiana non molto pri
ma fondata dal Cardinal Federigo Borromeo. £ifì eontengon figure 
appartenenti all'Architettura, alla pittura, alla meccanica, alla anato
mia, e ad altre feienze, difegnate per mano di Leonardo, colle fpie- 
gazioni da lui medesimo fcrìtte^ ma fecondo il fuo ufato coffurae a. 
rovefeio, cioè da delira a finiftra. Il più pregevol tra elfi , e per cui 
Jacopo 1. Re d’ Inghilterra avea offerte al Conte Arconati finora tre 
mila doppie, è un groflo volume, che contiene principalmente molte 
ìngegnofiffime macchine militari, e di altri generi ancora, da lui idea-  ̂
te > le . quali 'fanno, conofeere fin dovè giungeffe quel rariflìmo ingegno  ̂
Finalmente Leonardo dilettavafi ancora, come fi è detto, eli Poefiaie 
un Sonetto Morale, per riguardo a- que1 tempi degno di motta lode, 
ee ne ha confervato il Lomazzo (2 ) , riferito anche nelle giunte al 
Vafari, ove inoltre fi annoverano i valorofi Scolari v eh’ d  formò ia 
Milano, tra’ quali furono * oltre il fuddetto Melzi,t Cefare Sedi, Ber
nardo Lovìno, Andrea Salaino, Marco Uggiont, Antonio Boltraifio, 
e più altri, che con moftrarii degni fcolan di, Leonardo ne renderono 
ognor più celebre il nome.

(r) Pe Origin* & Statu Bibiiùtech, Ambrof. L. V# 
(t) Della Pittura L. VI. C. II.

/
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Contenute nel firefente Vdiurne *

A Uà, e fuoi ftudj. p. 129.
Angelico Fra Giovanni pittore . p. 405.

A ccademia Platonica di Firenze* fo? - ds Angelo Jacopo, dorto nella Lingua, 
ftenuta da Bernardo Ruccellai.p. 9.; Greca .̂ p. 114- 

Acciajuoii Donato, fuo ftudio della Un- , Antichità, illoftrate da di ve rii Scrii ter
gila Greca, e altre opere, p. 135* ec* fi/ P\ 2* ec*

Accolti Benedetto, notizie di elio, e del- Antinori Carlo . p. 335. 
le opere da lui compofte p. 96. Ber- S. Antonio fua Cronaca, p. 17. 
nardo, detto Punico Arerino, - fatua Aquilano Serafino Poeta Improvvìfato- 
da lui acqmftatanelPimprowifare. p. re, notizie di effe. p. 153. ec. 
156.ee. d’ Aquileja Lorenzo Gramatico . p, 34$,

; Achillini Gianfiloteo, elogio di eflo* d’ Aragona Ifabella PoetefTa. p. 467.
p. ióo. 175. Architetti famofi. p. 385. ec.

Acquetini Giovanni Poeta, p. I$2, Architettura, quanto fiorrfle nel fecola
AgoiKni Antonio, fua Storia in verfi. XV. p. 385. ec.

p. 48. ; Aretino Leonardo. V. Bruni Leon. Car-
Agoftino Geronimiano Udirrcfe Poeta | lo. V«-Marfuppini, Unico V. Accolti 

coronato, p. 250. Bernardo.
Alamanni Antonio Poeta. p. 1*2. 183. d’ Arezzo Niccolò Cieco Poeta, uoti-
Alba, privilegi ivi conceduti a5 ptofe£ zie dr/eifo. p. 146. Tommafo Fos

fori. p. 344. ta . p. rò8.
Albino Giovanni Storico Napoletano . degli Adenti Gio. Sabbadino r fue nò- 

p. 85. velie, ed altre opere, p* 178. ec..
Allegati Marco Poeta, p. 227. Arlotto Piovano. ;i48.
degli A leardi Medea PoetefTa . p. tdS. Arri vabene Lodovico, Tue PoefTe . p. 230.
Aliprandi Buonamente, fua Stòria dì 1 Arti Liberali, loro Stata nel fecola

Mantova in ve rii, p>. 91. XV. p. 3-82. ec.
degli Allegretti Allegretto, fua Storia,.. Aftemìo Lorenzo, faa opera Geografia 

p*  ̂ 47* / ca. p. 106-.
A Iti Ho Gabriello Poeta, p, 246. , d’Atti Antonio, notizie dì elio, e Sto*
Altiffimo Poeta, chi foffe. p. 158. ria della fua patria da lui; compofta »
Amadio Gianfrancefco Poeta, p; 188. p. 8p.ee.
degli Ammanati Piceo!orni ni Jacopo Car- Attavante Fiorentino celebre Mi niato* 

din. notizie della vita di effo-, e del* re, Codici da lui mintati. p. 40S. ec. 
le Opere da jui compóne. p; 29. &c. Attavanti/Paolo ,  fua Scoria, di Man- 

Amafei Gregorio e Girolamo poeti co- tova inedita. p* 92, notizie di effo» 
rollati, p. 250̂  p, 470, ec.

d’ Ancona Ciriaco, fue Rime, pi 144. degli Atti {fotta V. da Rumini •
Andrelini Publio Fauiìa , profeflor d* Augurello Giovanni Aurelio , notizie 

Eloquenza in Parigi, fua vita,, e fue di e fio e delle Poefie da luì fc rii te * 
opere . p. ^50. ec. p. 230,

Andronico- Callido > fua venuta in Ita-' Aurilpa Giovanni fua nascita, e fno
viàgr ■

: $ l 6  \ . ' '



viaggio in Grecia , p. z6$. ec. t  chia
mato a Jtene-re fcuola in molte Cit
tà cT1 Italia, p. 2Ó7. ec. Tuo lungo 
foggiorno in Ferrara, e Au morte . 
p. 270. ec. Tue opere, p. 271. ec. : 

Averulìno Antonio V. Filerete.

B

B Ajardì Andrea, Tuo Poema, p. 174* 
Balbi Pietro, fcolaro di Vittorino 

d aF eltre . 1 7 5 * Girolamo , notizie 
di eSo, e delle opere da lui compo
rte. p. 352. ec.

BalUftari» Giovanni Gramático Cremo- 
nefe. p. 3.

di Bandi no Domenico, ftn vita, e va*
■ fta Opera da luì corìilporta, p. 101. 
Barbaro Ermolao, il vecchio, e i! gio* 

vane , notizie di erti, e delle /oro 0- 
pere . p. 13Ó* ec.

Barletta Gabriello famofo predicatore* 
P- 37J. ■ ■

Barozzi Pietro, Tue poefie. p. 226. 
de1 Bartojommei Giovanni di Bandino 
■ Tua Storia . p. 47.
Barzizza Gafparíno, fua vita, Tuoi rtu- 

d j , e fue opere, p. 278. ec. Guìni* 
forte di lui figliuolo, notizie di eiTo. 
p, 280.

Bafinio da Parma, chi foife, Aie vicen
de, e molte fue opere, p- 201. ec. 

da Bazzana Francefco fua Croaaca . p-. 
86.

Beccadelli Antonio, detto il Panormì*
. ta , fua vita. p. So. ec. Aie opere e 

giudizio di effe. p. 82. ec.
Beccarla Antonio fuoi ftudj» e fue vi

cende . p. 138. ec*
Becichemo Marino, p. 326:
Belcari Feo, fue Poefie. p. 183,  ̂
Bellincioni Bernardo Poeta» notizie dì 
- cifo. p. ■ 151. ec. ■ (
Bellini Jacopo, Giovanni» e Gentile, 

pittori. p. 406.
Bèmbo Giovanni fua Cronaca . p. 49. 

Bonifacio Profeifore di belle Lettere, 
p. 34Ó.

■ Bendedei Timoteo Poeta. p. rio. 
Benivieni Girolamo , uno de* riAorato-ri 

. della poefia Italiana, fua vita, e fag- 
. £Ìo delle fue fime, .p.. xjo. Antonio 

Turno VL P, U .
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e Girolamo di lui fratelli ¿vi. 

Berardo Girolamo fue traduzioni di 
' Plauto. p. 187.

da Bergamo Jacopo Filippo .V. Foretti 
Berünghieri Francefilo, Aia opera geo

grafica . p. 106*
Berni -Guernìeri, fuoi Annali di Gub* 

bio . p. 93.
Beròaldo Filippo il vecchio, fua vita/ 

Ale opere, p. 343.
BUfi Giovanni Poeta. p, aoy.
Biglia Andrea Agortiniano, notizie dt 

eifo, e delle opere da luì compone, 
p ài-

Biga Pittori* V. Pittori 
Biondo Flavio. V. Flavio Biondo 
Birago Lapo V. da Caffigüonchio 
Boiardo Matteo Maria Conte di Scan

diano, notizie di erto, e delle opere 
:dalui comporte, p. 175. ec. 187. 211. 

da Bologna B. Caterina , poefie a lei 
attribuite . p 167.

Bologni Girolamo Aia opera Storica . 
p. Ó3. notizie di erto, e delle altre 

• lue opere. p. 231.
Bondi Giovanni Gramático, p. 34^. 
Bonfini Antonio, fue opere . p. 97. Mat* 

teo Gramático, iv i, 
da Bordona Niccolò, fua Cronaca, p* 

Sò.
dal Borgo Tobia, fua Cronaca de5Ma

ia lila . p- 94*
Bórfelli Girolamo, fuoi Annali di Bo

logna. p- 95-
Baffi Donato, fua Storia . p. 74. ec. 
Braccioimi Poggio V. Poggio Fioren

tino
Bracelli Jacopo, notizie di erto e dell* 

fue opere. p. 89.
Bramante, fua vita, fue opere di pit

tura, d’ architettura ec, ed altre No
tizie di erto. p, 388. ec.

Brandolini Aurelio,, fua cecità, fuoi 
primi Pud), p. 23Ó. fi tende Agofìi*

. ninno . p. i?7* ? fua eccellenza nelpre-1 
dicare, e nel poetare alPimprovvifo 

, p. 238, fua morte, e fue opere, p. 
z^g, ec. 371. Rafael lo , notizie di ef- 
fo , e delle fue opere, p. 24°- cc* 

Brenzoni Schioppi Laura Poeterta* p* 
167.

Brefcia, infigni Profeflori di Grani iti» 
G g g ca ,
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ca, che ivi furono , p. 5 »6. tc.

Britannico Giovanni, notìzie della fua 
vita,e deTfuoi ftudj « P1, ?a7v ^ p 
«orio , Jacopo, e Angiolo* p̂  JzH. ;

Brivio Gitrieppe Poeta, notizie di elio, 
p, 197. ee. .

Erognolo Benedetto Profetare di Bei
le Lettere * p. ^.7.

di Brunellefco Filippo Poeta* p# I52* 
e celebre Architetto, notìzie di efio.

Bruni3Leonardo Aretino, notìzie della

| Cambi Giovanni, fua Storia* p.
- da Camerino. V. Seneca ,

de’ Cammèi Domenico, p. 398.
Campagna Bernardino, Tua Tragedia, 

p* 182*
Campano Giannantonio , fua vita, e 

? diverfe vicende, p. 127. ec* fue ope- 
; re, p. 22S. .
Cantartelo Poeta, p. 22d.

] Canti Carnafcialefchi, loro invenzione, 
ì p- 149*
Capponi Gino e Neri, loro Storie, p.

/iia vita, 33- ec, fuo carattere. 
p. 36. ec, file opere, p. 37, ec Lo
dovico poeta laureato . p. 252.

Brufonì Franeefco- Poeta laureato* p* 
%̂ i.

Eullengero Siciliano profeÌTor d* Elo
quenza , ; p. 318.

Buonaceorfi Filippo, fua vita, Aie vi
cende , fae opere, p. 98. ec. ;

Ruondelmonti Criftoforo, fna defctizio- 
ne dell* ! fole delP Arcipelago . p. 106.

Buovo d’ Antona, romanzo, p. 174*
Burchiello , chi folle , e fue poefie. p. 

144,
de’ Buffoni Bartolcmmeo prefeifor d* 

Eloquenza. p. 324.
Burzio Niccolò , fue, poefie . p. pj,
de1 Baiti Bernardino > fue prediche. p* 

4*7-

c

C AIchr Triftano, elogio di effo, e 
della Storia da lui comporta, p.

78. ec
Calcondtla Demetrio, notizie di effo, 

de f̂uoi rtudj, e delie fue opere, p, 
130., ec. Tuoi figli infelici, p. igz. 

Calcìerari Antonio, Aie poefie. p. 34^ 
Calderino Domizìo, notizie delia fua 

vita, è delle opere da. lui comporte , 
p, 34Ó. ec.

Calemrio Ertilo Poeta , notizie di effo, 
p. 246. ec,

Calfurnio Giovanni, notizie della vita 
'e.desìi rtudj di effo', e delle coniefe 
avute cari Rafaello &egio. p, 32*. ec*, 

Callimaco V. Buonaccorfi FH. . 
Cambiatore Tonamafo Tradintor di Vir

gilio * p, 147.

46,
Caracciòli Trìrtano , fue opere . p. 85. ec, 

Roberto famofo Oratore, carattere 
di eiTo e della fua Eloquenza, p. 
367, ec.

Carbone Lodovico, fuo elogio . p, 212.
Girolamo, p. 246.

da Carcano Michele, Oratore eloquen
te, p. 366. ec.

Canteo Poeta, notizie di erto * p. i6z. ec. 
di Carlo Jacopo, fuoi Poemi, p. 174, 
Carpi Egidio profeiior di Eloquenza , 

p. 318. . . ,
da Carrara Gio. Michele Alberto, no

tìzie della fua vita, e delle fue ope* 
re . p, 30. ec*

Carro Lodovico Poeta, p. itr.
Carte da giuoco , quanto antiche in 

Italia, p, 403,luffo in effe introdot* 
to nel Secolo XV. p. 404. 

Carteromaco V , Fortiguerra*
Caffarino Antonia Siciliano Gramática, 

p. 18.
CaffTani Jacopo Filofofó, notizie di ef* 

fo . p. 224. ec.
del Caffagno Andrea pittore, p. 40& 
Cartelli Girolamo Poeta, p. z iu  
da Caffi gli chi eh ro Lapo il giovane, fuoi 

rtudj e fue opere, p, 1;^.
Cataldo Gramático, p. 242. 319, '
Caviceo Jacopo creduto da alcuni auto*
, ve del Diario di Parma* p. 92^, nó~ 

tizie di eifo. p. 177.
Celotti Bartolommeo profeffor à* Elo

quenza • p. 317.
da Ceneda Ciazio Poeta * p, 224*
Cei Francefco Poeta, fuo carattere, p.

1^2.
' Cereta Laura donna erudita * p. 167* 

da Cefena Benedetta, fua Poema, p° 
174. . O irá*
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O iinm io M atteo, fuo poemetto . p. Córti Lancino Poeta, p. 205,

l 'ó  ec. - Corvino Mitria Re d’ Ungheria, Uni-
Cieco Francefco da Ferrara, chi fpife, verfità da lui aperta, p. 237.

e filo poema, 177, ec. Cofmico Niccolò Lelio Poeta, notizie
Cillcnio Bernardo, V. Cleofiio  ̂ di etto. p. 224,
Cimbriaco. V. Emiliano Corta Giovanni Srefàno Poeta. p; 107.,
Ciminolo Niccolò Tuo Poema Storico, da Crefcentino Ubertino, notizie di ef- 

.p*‘8ói  ̂ ■ fo , e delle fue opere-, p, 500,1
da Cingoli Benedetto Poèta, p* i$p, Creftone Jacopoautore del primo Leffi- 
Cirneo Pietro , fue Storie , p. SS. ec. -co Greco, p. 14?.. :
Cleofilo Erancefco Ottavio Poeta, p. da Creta Demetrio ProfeÌTòre di Gre-
' 224..
Codro Antonio. V , Urceo 
Còllario Pietro Appotloniò, chi foife , 

e fue poeiie. p, 247, ec.
ColIenUcao Pandolfo, fua vita, e ope* 

re da lui ferir te, p. 84. ec. i8p, 
Colleone Bartolommeo, fuo favore ver- 

fo gli uomini dotti, p, 161*
Colonna Francefco, notizie di efTo, e 

dell1 opera capricciofa da iui pubbli
cata . p. 17P. Serafina Poetefla, p. 
*67.

Colucct Benedetto, ProfefTor di Belle 
Lettere. p. 346.

Commedie, V . Teatro 
Concorrerlo Gabriello ProfefTor <T Elo

quenza. p* 32Ó*
Contarmi Francefco, fua Storia * p, 

47* ec. ?
de1 Conti Giufio Poeta, notizie di eiTò. 

p. 145*
de’  Coniughi Celarlo, celebre Piedica- 

tore. p 371.
Corio Bernardino, notizie di etto , e 

delle opere da lui pubblicate. p. 75* 
Co rnazzani Antonio, fua vita, e mol

te opere da luicompofie p. 160. ec. 
delle Corniole Giovanni. p. 398. 
Corraro Gregorio , elogio di effo, fua 

tragedia . p. 180. 284. 
da Correggio Niccolò, fila vita, p. 187. 

fua protezion per le letrere, Tuoi (lu
d i , e file opere. p. tpi. ec. Giberto 

. fcolarò di Vittorino da Feltre. p. 
274.

Corfo J acopo Improvvifatofe. p. 157. 
Cortefe Paolo, fuo libro degli uomini 

dortl. p. 10?. ec. Aleffandro, noti
zie della vita, e delle poefie di efTo, 
p. 234, ec. Antonio, fuo Optifcolo 
contro Lòrenzo Vnlla. p. 305*

co . p. 130.
Crinito Pietro, notizie dì eiìo, e dèl

ie opere da luì cotnpofte. p. 104. ec. 
Crifolora. V. Grifoìora.
Crivelli Leodrifio, notizie di efTo . p. 

68. ec. (e debbano ammetrerfi più Scrit- 
rori dello fieifo nome. p. 69* et; 

Croce Iacopo, dotto nella Lingua Gre
ca. p* 143.

D

DAti Agoflino, fua Storia , p. 47- 
Goro, fuo Poema, p. 174. Giu

liano , fite rapprefentazioni. p. ìSz* 
Leonardo, fue opere, p. 205. 

Decembrio Uberto, notizie di efib . p. 
0$. ec. Pier Candido di lui figliuolo, 
fua vita, e opere da lui fcritte. p. 
6(u ec. Angiolo fratello dì Pier Can
dido , Elogio di efTo, p. ¿8. 

Ditirambica Poefia, qual fiane il pri
mo faggio . p. 140.

Dómizio Pietro , fua Commedia, p. 
.10?* . .  .. 

Donatello, celebre Scultore, notizie di 
elio . p. 3pò.

Donato Girolamo, fuoi f i udj e  fue 0- 
pere. p. 138.

E

Lio Francefco Poeta. p. 247* t 
Eloquenz? profana poco coltivata 

nel fecola XV. p. 301, Sacra, miglio
re fiato di eifa, e per qual ragione.
P; 302*

Emiliano Q. Elio Cimbriaco, notizie 
dì elio, e delle fue poefie. p. 232. 

tfi Efie Bianca, eloqj ni efia, e degli 
fiudj da lei fatti, p. lóp. ec. Erco- 
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le T. Duca, fin magnificenza nelle 
fé fi e Teatrali * p. i8*. ec. Commedia 
di Plauto da lui tradotta, p. 1S8. s 
et fapeffe di Latino .p 22?* fabbriche 
magnifiche da lui, e dafDuca Borio 
innalzate, e fplendore della ìor Cot
te , p. 38?. Leonello fcolaro di Gua- 
rino. p. 25P*

4 2 0  I  N  D

F A zìo Battolommeo, notizie di ella 
e delle opere da lui comp'ofte. p.

: 79. ec. fuo libro degli uomini ÌIlu- 
ttri. p- io?.

Fedele Caflandra, donna erudita, elo
gio di erta. p. 171. ec- 

Federico H I. Imper. fua facilità nehcon, 
cedere la corona poetica . p. 253, ec. 

da Peltre Vittorino, fua naie ita , pri
mi ttudj ed impieghi , p. 271, ec. è 
chiamato a Mantova p. 273. virtù e 
pregj fingolariffìmi di erto , iv i  ec., 
fuoi fcolari celebri, p. 274. ec., Aia 
morte . p. 277. B Bernardino. p 407* 

da Ferrara Giovanni, fua Storia Eften- 
fe. p. 94,

Ferrara, quanto gran numero di Poe
ti vi forte . p. ¿07. ec.

Ferrari Antonio Galateo. V. Galateo. 
Ferrari Giulio Emilio Proferto re di Sto

ria in Milano, p. 107. , ' . ■
Filarete. Antonie , detto anche Averu- 

lino, Architetto, notizie di erto. pi 
-

Filelfo Francefco, fuoi principi, e fuo 
viaggio in Grecia., p. 282. ec., fuo 
ilrorno in Italia, e fue vicende in 
Venezia, in Bologna, in Firenze., 
p. -285. ec. fuo {"aggiorno in altre 
Città d* Ita lia , e Angolarmente in 
Milano . p. 287. ec., aírre fue vicen
de, e fua morte, p. 292., carattere 
ed opere del medefimo . p. 293. Giam
mario di lui figliuolo, notizie della 
fua vita, e delle fue opere, p. 294, 

Filezìo Marino Poeta , p. 225, 
Finiguerra Tommafo , fe fía flato, il 

primo ad incidere in rame . p, 398. ee, 
Fiocchi Andrea Domenico, notizie di 
: erto, e dell9 opera da lui fcritta fu* 

Mag. Rom. p. 7. ; , ^

di Fiore Giovanna, Commedie ad ef- 
: fa a ttrib u ite p ; 182 :. N 
-Firenze celebri profertori di belle let

tere, che ivi furono. p. 328. éc. 
Flavio Biondo, notizie della fua vita, 

e delje fue opere, p 3. ec. defUnato 
a fcrivere la Storia Veneta, p. 182, 

Folengo Nicodemo, fue poefie . p. 226, 
da Foligno Sigifmondo Poeta . p. 225, 
da Fondi Pietro Poeta, p. 247. 
Fontana Gabriello. V. Paveri 
Fónte Bartolommeo , notizie della fua 

vita e delle fue opere, p. 331. ec. 
Foretti Fra Jacopo Filippo, fua vita, 

fua Cronaca, ed altre opere , p. tp. ec. 
da Forlì Girolamo, fuoi Annali Fot- 

li vefi, p. 93.
Forni Alberto e Toni maio Poeti, p.

^218. f
Fortiguem  Scipione, fua vita , fuoi 

ftudì, e fue opere, p. 139. ec. 
Fofcarini Lodovico, fue premute per 

la Storia Veneta, p. 49. ec.
Folco Palladio, Jua deferizion dell*IL 

lirico , p. ioó. 307. V . Negro, 
della Ftancefca Pietra Pittore. p. 405. 
Francia Fràncefco, celebre Orefice, no

tizie di erto . p. 397.
Franco Matteo Poeta, p. 177.
Fregofo Barifta, notizie di erto, è del

la fua opera de’ detti _e fatti memo
rabili. p. 105. Antonio Fileremo Poe- 

_ ta , notizie di erto. p. 159. écj ; 
Frezzi Federigo, autore del Quadrire

gio. p. 145.

I C E

G Alateo Antonio, ^notizie di erto, 
e delle opere da lui comporte. p. 

8ó. ec.
Galli Antonio, fuoi opufcoli Storici» 

p. 88.
Garzoni Giovanni, fuo opufcolo in lo- 
. de di Bologna, p. 95. fua Storia del

la Sartonia. p. 98.
Gaza Teodoro )rquando venirte in Ita

lia . pi 125. ep. fuoi fludj ,. e fue 0- 
pere. p. 12Ó. ec.

da Genazzano Mariano , fua- vita, e 
. fua rara eloquenza., p. 371 . ,  grande 

elogio, che ne fa. il Poliziano. tp*
ni-
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nimico del Savonarola p.' 373. ec. : ..fitte da: Barilla, p, 188.. fue ooeli« 

da Genova Adamo, p. 301* p. 207. r ■ '
Geografia, Scrittori di efla nel fecolo Guaico Bartolommeo Gramático 

XV. p. 105. . - ¿4*. *
Geraldíni Antonio, eAlejandro fratei- Guglielmo Siciliano, dótto nelle Liri

ci* p. 255. gue Orientali . p, t¿p,
del Ghirlandaio Domenico pittore ., p.;

406. , ! I : I ■
Giocondo Veronefe, fe foíTe Domenica-

no o Franee forno. p. 591-, fue ope- 
1 xe d’ Architettura in Francia e in 

Italia, p. ì p j . ec. libri da lui pubbli-: 
tati . p. 39%.

Giorgio Aleflandro, iprofeiTùre di gre> 
ro in Roma. p. 130.

di Giovanni Domenico, fue posile . p. 
206.

Giovenzoni itafàello Poeta, p. zz%.
Gìuftiniani Bernardo, fila vita, fuaSto

ria Veneta , ed altre opere. p. %i. ec. 
Leonardo , notizie di eiTo , e delle Tue 
opere, p. 12^. ec.

Gonzaga Lodovico, Carlo, Gianluci- 
do, AlefTandro, e Cecilia figli ' del 
Marchefe Gianfrancefco, quanto feli
cemente ifiruiti da Vittorino da Fel- 
tre. p. 274. ec.

Gramatici, gran copia di’eflt nel feco
lo XV. p. 2J4. frutto accolto da* 
loro ftudj, p. 358. ec.

del Grafia Agnolo di Tura, fila Sto*
; ria . p. 47.

Gravina Pietro, notizie di eflo. p* 24*$.
Griffi Leonardo elegante Poeta Latino. 

P' 20%.
Griffoni Matteo, Tuoi Annali di Bolo

gna. p. 94.
Grifolora Manuello, efame dell1 epoca 

della faa venuta in Italia, p. nj*» 
infegna in Firenze, ue in Milano la 
Lingua Greca . p. 115. ec. diverfi luoi 
viaggi, p. ittì. ec., fua morte, fue 
opere, p. 118.

Guarino Veronefe, fuoi primi ftudj. p. 
z%%. ec., tiene fcuola m molte Cit
tà d’ Italia. p. 2%6. ec., fuo lungo 
{aggiorno in Ferrara, p. 259. ec., 
fiumorte, fuo carattere ed,elogi a 
lui fatti, p. 2Ó1. ec., fuoi figli, e 
fue opere . p, 262. ec. Girolamo, e 
Batifta di lui figliuòli, notizie di ef- 
f i . p. 264. ec. traduzioni di Plautô

I Mprovvifatori. p, 1*4. 157. i j j .  
j ìp : 221. 2>5. ec. 240. 297. %9tt 

-Incifori celebri . p. 9̂7. ec.
Infeifura Stefano fuo Diario .. p, 
Inghilterra, ProfefTori Italiani colà chia

mati * p. i%%*
Intarfiatori Modenefì illuflri . p. ,405. 
lralia, ad effa fi dee il riforgìment* 

dell’ amena Letteratura, p. 360. ec.' 
Ivano Antonio fue opere . p. 46,

L

I-íAcifio Partenio Gramático, p. %%%, 
Landino Crifioforo, fua vita , fua valí* 

erudizione , fue opere . p. 330. ec. 
Langofco Jacopo ProfeiTor d’ Eloquen

za, p. 318.
Lapini Bernardo Poeta . pj 160.
Lafcari Coflantino , fua venuta a Mi

lano. p. 152. Tuo foggiorno in altre 
Città, e fua morre, p. 155. ec. fue 
opere . p. 134.

Laudivio Poeta, chi foífe, e fue ope
re. p. iSr.

LazzareMi Lodovico poeta coronato no
tizie di eflo. p. 2̂ 0, ec.

Leone Pietro Profeflòr d’ Eloquenza . 
p. 146.

Leto Pomponio , notizie della fua vU 
ta. p. ti. ec. fuo carattere, e fuoi 
ftudj , p. 15. ec. fue opere . p. 14. 
ec. rinnova il teatro in Roma. p. 
18?*

Lingua Greca, ardore degli Italiani nel 
coltivarla, p. i iz . &c.

Lingue Orientali, loro ftudio in Ita
lia . p. 107. ec.

Lippi Lorenzo Profeffore di Belle Let
tere fua verfione di Oppiano . p. 141. 
p. 345.

Lippomano Marco dotto nell’ Ebraico, 
e nel Greco. p. 138. •
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Livio Tito Ferrarefe, o Friulano, chi 
■ fia. p. loo. _ '

¿a Lonigo Ogntbene, ftia vita, fue ra
re virtù , fuoi ftuij j fue opere.1 p* 
$2$, eC. . .  .. *

Lofco Antonio Poeta, notizie di effo 
e delle fue opere, p. 196* ■ \.

da Luca Giampietro profeffor di Gra
mática . p. ?J7‘

Lucaro Niccolò profeffot 0 Edotjueiiza *,. 
P- Ì4̂ *

M
,4. - - - i r . -

M Accagni Domenico Proferire di 
Belle Lettere . p. 34S*

Maggio Giuntano Gramático, p* 358* 
da Majano Giuliano e Benedetto* Àr*
‘ chitettì e Scultori» notizie di eflì. 

p. 388,
Malatefta Paola , moglie di Gtanfrance- 

fco Gonzaga, p*.i6?»
Marpigli Niccolò Poeta» notizie di ef- 

fo. p. I4J.
Malvezzi Jacopo Storico Rrefctano » no

tizie di effo. p. $:. ec. .
Mancinelli Antonio Profeffor 4i Gta~ 

matlca .
Manélmi: Évatrgelifta » fuá .Storia. p. 

6z>
Manetti Giannozzo fuot primi fíudj, 

p. iop. ec. fuoi onorevoli impieghi» 
fue virtù , file vicende, ? fua morte, 
p. 110. ec. fua grande erudizione, e 
opere da lui compofte. p. m . ec. 

Mantegna Andrea pittore, notizie di 
elfo. p. 40$. r

Mantovano Battila, notizie dt effo* e 
delie molte fue poefie. p, ì *8. ec. ; 

Mario Paolo e Pietro fratelli, p, **y.
ec. -

Marfupptni Carlo fua vita , onori .da 
lui ottenuti, fue opere, p* 32S, ec. 
Carlo di lui figlio . p, 330*.

Marnilo Michele Poeta notizie di eCo, 
p* ¿4Í. t.

Malàccio Pittore, notìzie di eifo . p. 
r4° 5*

MaiTmio Pacifico Poeta , p, 2?$, 
Mafuccto, Scrittor di Novelle, p. 178. 
Mazzoni Guida Modenese, celebra pia* 

ftico. p, ¿pé.

: 4z-z : l  N D
de’ Medici Lorenzo, fue Poefie, e rae- v 

colta dì altrui Rime da lui fatta . p. * 
148* feti ve canzoni per mufìea , p. 
178. fua rapprefenrazionep. 183., 
quanto a lui debba P Architettura. 
p. 3&0,

Merchcnti Lodovico poeta ; p. ipp. 
Merula Giorgio, fua Vita, e opere da 

lui compone. p. 72. ec. Tue contefe 
con altri eruditi » e fingalarmenté col 
Poliziano. p. 74. :

Michelozzo famofo Architetto, notizie 
di eifo. p. 387.

Milano, fiore, in cui ivi erano gliflu- 
dj dell’ Eloquenza p. 2^7.,Naviglio 
della Ma r re fona , e Spedai grande, 
quando e da chi fatti, p. 384, ec* 412. 

Minerbetti Pietro, fuoi Armali. p. 46. 
Miniatura, perfezione di effa nel feco* 

lo XV, p. 408.
Modena-, gran mimerò di Poèti, che 

ivi era. p. 217. fuoi artefici lodati . 
P* -

Mombrrzio Bonino Profetor d* Eloquen
za .-p. 2p7.

da Monopoli Pietro Cromatico. p. li* 
224.

Monfignorr Francesco pittore, p. 4od.
da Monralcino Bernardo V. Lapini. 
da Montaldo Adamo, fue opere. p.88, 
de*Montani Cola profeffor d’ Eloquen

za, notizie della fua vita » delle fue 
vicende, e delle fuc opere . p. àp7- ec. 

da Monrefeitro Battila, dorma Lette* 
rata, chi fòfTe, p. 1 ¿3. ec.

Morando Benedetto, fua Orazione, p. 
9 5 * PO-

Morneo Lorenzo Profetor di Gramats-
C3. p. 317.

Morom Dòmenko pittore. p. 40^ 
Mofeo Padovano poeta. p* 125,

n  ! - '■ ■

N Agomo V, Pingomo.
Naldi Naldo Storico e Poeti . p, tor. 
Nanni Giovanne V. da Viterbo Ànnio i 
Napoli , fiorè in cui ivi era la Peefìa. 

Latina. p. 241. ec. Accademia ivi 
fondata » quanto- foffe iUtdire . . p. 245* 
ec. '■

d* Napoli Girolamo Profeffbre di Ti
fica»

I C E  ;
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£ fica, e dì Metafiiiea. *p. 109. !
Nardi Jacopo , fua Commedia. p. 195.
Negri Stefano dotto nei Greco , p, 140.
Negro Francefco e- Palladio ProfefTùre 

di Belle lettere, p. 317V
N iccolò celebre Scultore in Bologna.

P- 197* - . . ' - . l  j :
Nogarola Ifotta donna erudita, notizie 

dì eiTa. p. ió8. ec. Ginevra di lei fo* 
rella. p. 169*

Notturno Napoletano poeta , chi foiTe 
p. 158.

da Novara Neftore Dionigi, filo Vo
cabolario, p. 358.

Novelle, Scrittori di effe. p. 178*
Nuvolone Filippo Poeta, p. 168.
N uzzi Bernardo ProfeiTor d’ Eloquen

za . p, s jt.

W A T E R  I E.  : m
. felTbr d’ Eloquenza. p, 316. .
Pafinì Antonio dotto nel Greco, n

Pafii Marteo coniator di medaglie. o
. 196. b K‘
Parnzj A go /lino fue opere Storiche.

P- 47 J
Paveri Fontana Gabriello notizie della 

fua vita, e delle fue opere . p, i 39#, 
ec.

Per leoni Pietro Pro femore di Belle Let
tere ♦ p. 317.

Perotti Niccolò, fua vita, fupi i ri j pi e- 
ghi, e opere da llui pubblicate-p., 
ISó . ec-

Perfona Criftoforo fuù (Iodio della Lin
gua Greca* p. 139.

Petrosi Paolo, fua Storia di Roma, p.

0

OMero, diverfe verdoni de? Tuoi Poe
mi . p< 140» ec. _

Orazio Romano, fua verdone di Ome
ro , p, 140.

degli Ordelaffi Pino, magnifiche fabbri
che da lui intraprefe. p. 386, 

Qricellario V. Ruccellai Bernardo;. i 
Orologi, perfezione a cui furon epa* 

dotti nel fenolo XV. p. 4031 ec,

P

PAgello Guglielmo fua Storia Vene
ta . p, 50. Bartolommeo poeta, p. 

227.
Pagliarirri Giambatifta Storico Vicenti

no, notizie di eflo . p. 61.
Palladio Comizio Poeta, p.
Palmieri Matteo e Mattia, notizie del

le lor vite, delle lor Cronache, e 
d* altre opere . p. 21. ec., altro Pal
mieri da Forlì, dotto nelle Lingue 
Orientali » p. 108.

Panormita. V. Becpadelli A,nt- 
Panteo Giovanni Poeta, p.'^l*
Pardo Giovanni Poeta , p* 247,
Parigi, PrpfeiTori 4 ’ Eloquenza Italiani 

colà chiamati. p, 349. ec. - , ,
da Parma Ugolino, Tua Commedia, p.

180. ec. Bafnio . V. Bìfinio ,
Parremo Antonio, e Bartolommep Pro».

91.
Perugino Pietro pittore, p. 406. 
de’ Piatti Piattino notizie della fua vi

ta e delle fue opere . p. 348. ec. 
Piccoloipini Enea Silvio, V* Pio II. Ja

copo! V . Ammanati. Frapcefco Car- 
din. fua Storia . p, 47.

Picino Antonio Profeffor d’ Eloquenza.
p. ?i8.

di Pietro Antonio, fuo Diario, p. 93, 
Pilade BoCcardo, notizie di eifo , e de* 

libri da lui pubblicati, p, 3*4. ec. 
Pingonto Giamrnichele, Poeta corona

to, notizie di elio , p. 251, ec.
Pio li., fuoi cominciamentt, e Tuoi 

Rudi, p. 34. ec. Tuoi diverfi impie
ghi, c onori a cui £ folleVato, p. 
25, ec., fue opere, p. 37. ec. riceve 
U  CQtoua poetica, p. 29.

Pifano Vittore, pittore . p. ¿pò . 
da Pi fa’ Vange|ifu profeifore di Eric*.

P* 105,1 , ■ . ' .da Pifloja Antonio-, fuoi Drammi * p.
188.

Pini Ruonacorfo, fua Cronaca . p. 47. 
Pittori.Blgo Lodovico Poèta, p* 
pittura, Stato di efla nel fenolo XV* 

p. 405. Pittori piò celebri , iv i ec, 
pirtura a olio quando troVara. p* 
407. ec. . R -

Platina Bartplommeo , fua Stòria 4t 
Mantova . p , 91*

Poderico Francefco Poeta. p. 347* ¥
Poemi E p ic i, e R o m sn ièL b L  cbt «« 

* fot-



4 M I N D I C E
fodero i primj autori., p. 17?.

Poefia Italiana, flato di eifa nel fecolo , 
-XV. p. 143. ecy, 'Latina, Stato dì ef-,
fa. p. tp6.  ̂ . j* /r

Poefie Paflotali, primi autori di ene 
p. 174. Teatrali. V. Teatro 

Poeti coronati nel fecolo XV. p. 247. ,, 
ec. lof numero ecceflìvo. p. 253. ec. 

Poggio Fiorentino, fuo Trattato degli 
antichi' edifici di Roma . p. 8,, noti- 
zie della fua vita. p. 38  ̂ec. guerre 
da lui mode a molti eruditi, p. 41-ec. 
lue opere, e fuoi figliuoli, p. 42. ec. 

Polentone Secco, notizie di efio, edel-1; 
le opere da lui compofte. p. 102. ec. : 
fua commedia. p. iSu 

Poliziano Angelo, fuo. valore nella poe- 
fia Italiana, p. 149. fuo Orfeo quan
do raprefentato. 193. nuova, e più 
efatta edizione fattane. p. 194. ec. 
fue poefie Latinee Greche, p. 233. elo
gio di eflo. p. 332. ec. fua vita , fuoi 
rtudj, ed impieghi. p. 333. ec. ono
ri da lui ricevuti . p. 335. ec. fue . 
opere, p. 337. ec. accufe a lui date, 
p. 338. ec* fua morte, p. 339.^0. 

Fontano Gioviano, fua vita, e divette 
vicende, p. 241. ec. fue opere, p, 
244. ec. ■ :

Porcellio Storico e Poeta, notizie della 
fua vita, e delle opere da lui com* 
pode. p. 53. ec. 203. 

da Pozzuolo Francefco, notizie di ef- 
fo, e delle fue opere. p. 299. ec. 

da Prato Jacopo Modello, p. 335. Saf- 
fuolo , notizie di elfo . p. 275, 

da Pratovecchio Bartolommeo profeflbr 
di Gramatíca. p* 345.

Predicatori più celebri del fecolo XV. 
p. 363. In qual lingua predicaflero . 
p. 382.

Prendilacqua Francefco fua vita dì Vit
torino da Feltre. p. 272, fua Ora
zione . p. 278,

de5 Preflinari Guidofto Poeta, p. 153, 
Pri^nani Paganelli Bartolommeo, no

tizie dì eflo, e faggio delle fue poe
fie . p. 2 ió ec.

de1 Priori Venturino pròfeflore d i. Bel
le Lettere in Alba; notizie: di: eflo.
P* 3̂ 4- ec.

Pitcci Francefco poeta e Granitico, p,

247* 33̂  _ . •
della Pugliola Bartolommeo fua Cro

naca di Bclogna . p. 94.
Pulci Bernardo, Luca, e Luigi fratelli,x 

notizie di erti! e delle lór poefie. p. 
174. ée. 183.

Pufcolo Ubertino poeta. p. 206,

X ^ JJerin i Lauro, p. 318.

‘ - ' ■

RAllo Manilio poeta, p. 24?.
da Ramo Lodovico , vecchio e gio-* 

vane, loro Annali> p. 86.
Rangone Gabriello Cardin, natio dì 

Chiari. p. 32.
Rannufio Girolamo, fuo fludìp della 

Lingua Arabica ¿ e fue opere . p. 
109.

Ranzano Pietro, fua vita , e fue ope
re . p. 17. ec*

Red ufi o Andrea Storico /  notizie di et 
io . p. 61,

Reg io Rafaello, fuoi fludj , fue cóntefe 
col Calfurnio , e fue opere. p. 318, 

1 &c.
Riario Pietro, e Rafaello Cardinali , 

magnifiche felle teatrali,da elfi date, 
p. 184. ec. :

Rrccî  Bernardo . p. 335. 
da Rido Matteo pròfeflbr d’ Efoquen- 

za . p. 318,
Rimicio o Rinuccio traduttore dyEfo- 

po; ■
da Ri mini Ifotta notizie di efla, p. 

168. ec. Poefie in lode di efla com
porte e da chi. p. 203. Filippo e 
Àngiolo Profeflori d5 Eloquenza . p.
.?l7\  .

Rinuccini Alamanno, fuo ftudio della 
Lingua Greca . p. 135. 

da Ripalta Antonio / e Alberto , lóro 
Annali di Piacenza . p; 92. ec.

Riva Luca, o Luccio Poeta, notizie 
della vita, e delle opere di eflo* p, 
215. ec. ' "

da Ro Antonio profeffor d’ Eloqùenza *
Í». 2ot. ' -
la Robbia Luca, Scultore illurtref 

P» 395 ■ f Ro*



Rococe’tolo Francefcp Poeti', notizie 
di e fio . p. 220. ;éc. .

Rolandello Trivigiano Poeti coronato,*
p. 2 f 0 . ,, /  l  ■ .

Romuleo paolo fcrittor Reggiano / p.
, 355- . -
Ronto Matteo , fua traduzione dipin

te, ed altre opere, p. ipii, 
da Rolla Domenico, p.
Rotti Pietro, fua Storia, p. 47,
Rucellai Bernardo, notizie di etto, e 

delle opere da lui compofie ; p.;8. ec. , 
lue Storie, p. 47.

■ D E L L E  M a t e r í  e .
4 Í5

S Abellico Marcantonio , notizie deU 
la lua vita , e delle lue opere, p. 

50. ec.
Sabino,Angelo Poetai chi fotte. p. 224, 
Sagundino Niccolò, elogio di etto, e 

lue opere . p. p6. ec,
.Sandeo Lodovico Poeta, p. irp. 
da Sangiorgio Benvenuto , notizie di 
, : elfo , e fua Storia del Monferrato’.

:■ poema . p. 20̂ .
SennenacÌo Valerio Poeta « p, 20V.
Sforza Ippolita figlia elei. Duca Franpe- 

feo J, luo Audio della Lingua Greca. 
p-r?2.ec,itì7, Cofian;za figlia di Alefiart- 
dro Signor di Pcfàro, donna erudita, 
,p. 166, Lodovtctì il Moro apre utt 
teatro in Milano . p. t8tì,ec, favore 
accordato alle arti da luì e da Fratt- 
cefco L p. 384. ec»

da S iena S, Bernardino fua vita applad-
. fi fatti alla lua .eloquenza, e caratte- 
. re di efia . p. 363. ec, .

Signorelli Luca pittore, p. 40ÉÌ.,
Silva Ferdinando, Commedia a lui at

tribuita . p. 1S2.
Simonetta Giovanni Storico Milanefe, 

notizie di eflb, p. ■ 71. ■ '
Soardi Soardmo poeta. p, 247. Gìan- 

francefco feolaro di Vittorino da Fel- 
tre . p» 274. Paolo Pròfefior d1 Elo
quenza , p. 32Ó. .

Sofiano Profefiore di Greco in Roma, 
p. 150.

Solari Margarita, fanciulla erudita. p.
p. pò.

Sanguinacci Jacopo'Poeta, p, 14^.
.Sanudo Marino, fua Cronaca Veneta. 

P- 4P*.
da Sarziano Alberto, elogio di etto, p. 

364. 366, ec.
Saffi Panfilo, notizie di etto. p- 220.ee.1 

elogio magnifico, che ne fa Matteo 
Botto , p, 221., fua morte , e fue poe- 
fie, p. 222. ec.

Satire, primi Scrittori di,effe. p. 178*
Savonarola Girolamo, fua vita, fue vi

cende, e infelice fua morte , p. 37<5. 
carattere di efio, p. 378. rara elo
quenza di cui era dotato y e faggio 

• della medefiraa » p, 379. ec. Michele, 
fue opere Storiche . p, 60,

Scala Alexandra Poeteffa. p. ió8.
Scala Bartolommep, fua vita, fue ôpe- 

re, e contefa da lui avuta col Poli
ziano. p. 44. ec.

Scultura, fiato di efia nel iecolo XV. 
p. 395, Scultori famofì . ivi ec.

Scurano Eufebio . p. 73.
Senarega Bartolommeo Storico Genove

se p. ,88..
Seneca Tommafo da Cammerino, : fuo

167.
da Soldo Grlfioforo, fua Storia di Bre- 

Tcia. p, 61.
Sordi Crifioforo, Poeta, p, i?#. 
Sofiegni de1 fiumi, quando trovati, p.

41?*
Sozomeno Pifiojefe, fua Cronaca, p. 

23. ec.
Spagnuolì Battila. V. Mantovano. 
Spazzarmi Giandomenico Storico Pado

vano , p, tío.
Sperandio Mantovano coniator di me

daglie . p. 3p8. t
da Spiiimbergo Giovanni Profefiore di 

Belle Lettere. p. 345- 
di Spina Anna Poeteffa. p- ití7.
Spreti Defiderio, fua Storia di Raven

na ■ p. P4* . . .. r
Staccoli Agofiino Poeta, notizie-di ef-

fo . p. iS?* , -
Stampe in legno, e in rame, quando 

trovate , p. 398.
Stella Giorgio fua Storia di Genova, 

p, 87. Giovanni di lui fratello e con
tinuatore - p. 88. B _

Storia, Cattedra di effe eretta m Mila-
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Storici che fiorirono hel fecolo XV» p*

Strozzi Palja, Tuoi ftudj , e Aio! onore
voli impieghi * p. 119* ec. fuo tfiho ,

" ed elogio del medefinio. p» tao* ec», 
Strozzi Tito Vefpafano foa vita, füoi  ̂

ftudj , e fue opere, p- 207. eC* 35?* 
Ercole di luì. figliuolo, fuo valore r 
nella poefia Latina , e infelice fuâ  
moire. p. zio.

Sulpizio Giovanni Gramático, iflruifce 
i giovani Romani a recitar fui tea
tro. p. 184. p.

Suiti monte Pietro Poeta, p. 347.

T

Talloni Alefìandro, Tuoi Annali Mode-: 
. nefi . p. 93.

Teatro, riforgimento' di effo in Italia, 
ove , e quando feguiffe . p, 180. ec* 

Tehaldeo Antonio Poeta, notizie di ef
fo . p. 1^4. ec.

Tegrimo Niccolò ina Storia, p. 48, 
eia i ifetne Gregorio, notizie di eifo e 

delle opere da lui comporte , p. 14 ;; ec. 
Giglio di lui fcolaro. ivi 

Tomafeìli Marino Poeta, p. 247, 
Tommafi Fxancefco , fua Storia. p. 47. 
Tornabuoni Lucrezia , fue rime . p. 

148,
Tortelli Giovanni , Tua Storia della me

dicina. p. 105, altre fue opere , p, 
i?9-

Traverfari Ambrogio, fua vita , fimi 
fludj, e fue opere. p. 121, ec. 

Trebanio Poeta, p, 203.
Tribraco Gafparo Poeta, notizie di cf- 

íb, e delle fue poefie. p. 113 , ec. 
Dionigi, chi foflìe, -e fuo elogio, p. 
218. ec.1

Tvivulzia Damigella, donna letterata, 
p. 170. ec.

Tronzano Simone Proféfs. dí Gramática 
e di Logica, p. 345. 

indettino Antonio . V. Pafini,

V

Agnone Filippo Poeta livreato, no
tizie di tifo . p. 152. e*.

VaíJaguíTa Giorgio. p. 3Í4. jtd.

I C E
Valla Lorenzo ? fua nafcita, fuol primi 

d ' Ìhidj ed impieghi, p. 301. èc., fue 
; vicende in Napoli, in Roma, ed al
trove . p. 304. ec. fuo libro contro 

V la donazione di Coftantino, e fue 
vicende per eifo. p 305. ec. torna a 
Roma, e fua contefa con Poggio, p. 
307. ec., fua morte, fuo carattere, 
e fue opere, p. 310. ec. Giorgio, no- 

: tizie delia fua vita. p. 313. ec., fue 
opere, p. 316. ec. Niccolò, fue ver- 
fioni dal Greco . p. 140.

Valle Girolamo Poeta, p. 199. 
da Varano Cortanza moglie di Aleffan- 

dro Sforza, e donna erudita, notizie 
di erta. p, 1Ó5. ec.

Ubaldo Andrea ScritfOr Reggiano, p. 
248.

Ucello Paolo pittoie, notizie di eifo. 
p

da Udine Jacopo, fua opera Storica, p, 
¿3-

Vegio Maffeo, vita di eÌTó, e Opere da 
lui comporto . p. ipp. ec.

Venezia gran numero de* fuoì Storici, 
p. 48. ec. alcuni di effi fcrivono per 
pubblico ordine. p. 49. èc. proietto
ri di Belle Lettere nella ftefla Città. 
P- i*7. f

- Vetardi Carlo , Tuoi componimenti tea
trali . p. 185.

Vergerlo Pietro Paolo il vecchio, fua 
‘ vita, e opere da lui pubblicate, p, 

56. ec., fua Commedia. p, 108. 
Verino Ugolino, e Michele di lui fi- 
 ̂ gliuolo, loro poefie . p. 205. ec. 

Verona Gafparo profefTor d’ Eloquen
za. p. 34#. Guarino . V. Guarino 

Ugoletti Taddeo, p. 327.
Ugolino Baccio improvVifatore. p. 157. 
Vinciguerra Antonio , fue fatire. ’p. 

178.
da Vinci Leonardo, fua nafcita, e fuoì 

primi progredì nelle arti liberali, p. 
409. ec. fuo foggiorno in Milano, e 
fuoi lavori in quella Città . p. 410. ec, 
foggiorno in Firenze e in Roma, 
viaggio in Francia, e morte, p. 413- ec. 
elogio di eifo , e file opere . p. 414. eV* 

Vlrunio Pontico, fua vita , Tue Varie 
vicende, e fue opere, p. 248. ec.

-  Vifconri Gafparo Poeta, notizie di
effo,



effo . p. 152. ec*
Vitelli Cornelio , tiptizié di eflb , p.

da Viterbo Amilo , notizie delia vita 
e delle opete di elio. p. 15. ec., che. 
debba crederli delle .■ antichità, da lui 
pubblicate , p. 16. ec.

dalla Volpaja Lorenzo, orologio fi ri
gola re da lui lavorato* p. 404.

Volpe Niccolb Gramático . p, 35$.
da Volterra Jacopo, notizie di effo> e

delle Tue opere. p. '
; Urceo AntonioTua v ita feo Urano 

carattere, fue opere* p. $41. ec.

ZAuJbeccari Francefco Poeta .
Zavarífí Virgilio, GiurécOnfultò; 

Poeta, e dotto nelle lingue Orien
tali * p* top, ‘
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Pag. ii . l in.ult compenfàto dà eompeniàro di ; - ■ .
w 2t. g<5.> circa 55. circa 50.- i ; ;

. 4 7 .  1 7 *  di qiiefto libro del libro fecondo
T; 1. fi ha alia luce; La. Storia di Lorenzo de* Monaci

"i; ■  ̂ aggiugnit ’ è fiata.pubblicata intera nel 1758.
" . 4 . _  ̂ V ; dal Ch. Senatore Flaminio Cor-

97r
14 J.

14  <5. 
170.

17 1.
1S8.

ulti Poe fia 
2g; parlato,
Z6'

27.
30,

Padolfo
andentlam
Damigella 

vulzia ;
Tri-

15, Fedele Caffandra 
1 8* he le

- naro. ■; .. ^ ,,
Poetica 
parlato»-
Pandoifo • .r :

audientiam .
D i quefla celebre Donna f i  daranno 

piu sfatte notìzie nelle giunte a 
quefl\ opera.

Catfandra Fedele 
de le

’ 22, Menecim.. , , Menecmì
213. ult. vaflum ^ * vatunt'1 - -
2 1a  r j. Pittor Pittori
217. i. nè il Gualco e dal Gualco
2 J&  1, manfuram manfurum

31. ma io non credo, ma io credo, eh’ egli non' vi fa* 
ch’egli vi facefle ce fife 

273. 24. dhe che
34r* 33. avenne avvenne
345* 12. Quintiliano Gìufiiniano r

. 17. Alba ; ' ; ’ Alba < ,
2(5* Fondini Bondi

346. 20. dal giovane . del giovarle
383. 3d  Lettore* Lettore,
3 84. 6* férus feras
387. 27. d Poefia . la Poefia

28. la al C* Mazzu- dal G. MazzuchellL 
chelli

390* 30* nodo nofiro
39r* 20. poifano poifono
400* 3<5* radi tardi /
40J. : 10. Mafuccio Mafaccio
414. ij* .beli ili ma : belliifiroa /...

& :

it

i

ji


