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LA BIBLIOTECA DI GIANO PARRAsIO 

II IO setternbre del' Aulo Giano Parrasio lasciava erede -di tutta Ia 

su� biblioteca Antonio Seripando (I476 I53I), che gli era stato corrrpagno di 

stud! 'in Napoli alla scuola del fiorentino Francesco Pucci. Il testamento del. 

I52I 

. 

Parrasio, che gli' antichi biografi non ebbero opportunita eli poter leggere, 
&. contenuto in uno d�i coelici viennesi restituiti allItalia alla fine della prima 
guerra rnondiale ed e ora posseduto dalla Nazionale eli Napoli (Vindob. 5559, 

n. 6I, ff. 28 39), dove si trovano anche numerosi altri mss. dello stesso 

«Parrasio, tutti con la postilla finale: Antonii Seripandi ex J ani Parrbasii 

.. 
� L 'anno dopo, ana mortedel Parrasio a Cosenza, alcuni estraneitestamel�tO» 

'-'avrebbero tentato di appropr iarsi di quella vistosa biblioteca 1); rna una testi
monianza dell'Anisio c Tnforma che il Seripando si precipito in Calabria e 

I • 
. 

• 

nusci, non senza fatica, a salvare la preziosa eredita 2}. E da una e1egia del 

Carbone parrebbe -che, d 'allora in poi, il Seripanelo usasse commentare gli 
scritti dellarnico in horiis Carbonuinis 3); certe �he i pili bei coelici. ell, quella 
raccolta ttovarono posto nella stessa ohiesa di Giovanni a Carbonara,s. e 

passarono poi ael ar ricchire 1a libreria. elell'attiguo convento, :che mantenne 

1 'ordinarnento da tole cia 1 card. Girolamo Seripando, fratello eel erede a sua 

1) B. Epistola. premessa all'ed. data dal Parrasio dell'Ars poetica (Neapoli,MARTIR.�NO, 
...Sultzbach, 1531)': « omnes rene Parrhasii vigilias, vix eo defuncto, rapicissirnis unguibus 

..occup�runt. ».' 

�) J. ANISII Varia poemata et s:,atyrae (Neap., Sultzbach, 153!), p. 93· 

3) eEr. P. 1m MONT�RA, L'humomiste napoZ'itain Gir. Carbone et ses p'oes'ies inedites 

(Napo1;', Ricciardi', 1935), pp. 52:53: 
� 

,� 

. 
, 



ANTONIO A-LTAIVIURA2 

�()Ita <li Antonio 4), fino al 1799,' allorche quella fu saccheggiata e per 
, smembrata e 

il testamento del Parrasio, ci troviamo dinanzi a una tra Ie 

buona parte dispersa. 
Seguendo 

piu cospicue biblioteche u�an:istiche:. piu di milletrecento codioi, tra greci ,e 

latini,: religiosamen�e- custoditi in (( scrigni d� coyr� .inferrato ». Sarebbe .inte t 

,ressante ricercare quanti di codesti mss, esistano ancora in biblioteche pub
bliche e private; rna il testamento offre soltanto un elenco di nomi e di titoli, 
senza altre indicazioni ohe possano agevolare sicure identificazioni. Alcuni 

-

- cioe quei pochi che. furon sottratti aIle spoliazioni dei vari dominatori 0 

- tuttoraai furti, agii .incendi e alle mene degli speculatori son conservati 

nella Nazionale di Napoli. Molti di essi ben nod agli studiosi di filologia�ono 
classica: ad es. 1 'apografo delle Periochae liviane, gia appartenuto £11 Petrarca 

E: poi pass�to dai Barzizza al Parrasio; l'originale di Carisio, I'apografo di 

Draconzio, la sillog'e, grammaticale dei codd. napoletani IV. A, II-12, un 

Ovidio dei secc. XIII-XIV comprato a Padova nel 15?9', e che' ora e a 

Berlino, ecc. 

II Parrasio fu l'erede e 11 continuatore "dei rnetodi del Valla e del Poli

.ziano e del Leto, il piu illuminato. umanista e il critico piiLgeniale del suo 

tempo 5). Gli anni- di piu proficua 'ricerca furon per lui quelli dal 1499 al 1506,' 
eallorche visse a Milano, spingendosi spesso' a Bobbio impadronendosi 0 

_ 

:di vetusta biblioteca 0d�gli originali quella fa.cendone trarre, gli apografi,. 
s-, per' molti dei codici bobbiesi, tocca al Galbiate 0 'al Merula il merito di 

averli scoperti,. al Parrasio. tocca quello di averli praticamente riscoperti e 

A lui econservati, dobbia�o lajscoperta degli, inni di 'Sedulio di- Prudenzio, 
trovati probabilmente nei monasteri di Milano quivi pubblicati in prima.e 

edizione nel 
_giugno del 15.01; fu egli a salvare I'originale di Carisio -Iel 

sec. a un suoVII -VIII, 'rna cosi rn'ai ridotto che bisogria far' capo apografo II) ; 
-c. Milano net e a Vicenza nel numerose1504 .I 509 pubblico opere grammaticali 

-4') II testament? di G. Seripando, CDI quale, tutti i suoi libri passavano in propr ieta 
del convento napoletano, e contenuto nellArch. Vat'. (Concil.) 136, 42r-49v e 'nella Nazi�nal� 

AA. 
.di, Napoli (XIII. 65; r r r-rtir, 32r-36r): edito 'da R .lEDIN, G. Seripando (Wurzburg,

colI. « Cassiciacurn », 1937),' II, pp. 647-50. 
. 

, 

5) Cfr. R. SABBADINI, Le scoperte dei eodd. lat. e greci nei secc: XIV e XV (Firenze, 
loaSansoni, parte, 1905), p. 159. 

'6) G. PASQUALI, Storia. -della tradizione e criiica del testa (F'irenze, Le 'Monnier, 193'4-), 
p. 6:5; e pref. del BARWICH alla sua ediz. di Carisio (Lipsia, Teubner; 1925). 
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di Probe, di Massimo Vittorino, tli uno pseudo -Frontone e di altri anoora 7). 
Fu suo anche il cod. vindob. 3101, del sec. XV, conteriente le De.clamationes 

f 

imaioress d:.llo ps. Quirltiiiano; nelle sue lettere dice di essersi costituito tin 

-Iiteste Solino su esernplari antichiss irni .rrnveuuti a Napoli, a Rom 1 .e :1 
Leece ben a(e quattro' ne figurano elencati nel suo testamento] (8) � R�ma, 
iesse riel hiennio 1497' 99 le Glossae di Lattanzio Placido, e in questi stessi 

\ a�Ht\ si procure « ex antiquissimo codice » il testo di Ammiano· Marcellino "). 
Scorrenlio le sue epistole ' 0), 51 ha un quaclro vivissimo dell 'attivita, del

-I' ardore.. dell' ansioso quale .questo valoroso umanista ricercavaarnore col 

codici, postillava testi.. dettava IUGic1e. prelezioni, interrogava amici Iontan'j 
su minutissime 'questioni testuali : Ia stessa diimpressione fervore operoso, 
che si riceve 1eggendo le lett-ere del Poliziano, 

Eppu-e , i1 Parrasio non e stato molto fortunato: tranrie un Breuuiruin. 

rhetorices 11) e alcuni commentari a Claueliano 12), a Ovidio 13) Orazio 11),ea. 

In cr.piosa mole de'11e sue -prefazioni, prolusioni e commenti giace inedita in 

circa venti rnanoscritti della Nazionale eli ,Napoli, .E c'e molta roba buena in 
c

car te : non mancano, sIntende bene, i. soliti materiali eli studio', gliq�elle 
excerpta eli vocaboli ela autori classici, le postille ingenue; ,li.ondimen?, qua e 

la, di mezzo alle consuete esercitazioni tipicamente umanistiche, 'affiora qualche 
-

indovinata jnterpretazione, 'balena U1�'infuizione arelita: ci si offrono prove 
e elato trovare consimilicostanti di 'un buon gusto che non' sempre in 1a�ori 

l

eli questa stessa eta., Un 
-

elenco, dettag1iato rna ancora impreciso, del conte : 

e,7) Cfr. GEBHARDT, ,353'54, 361, 391, 408, ·-P4., 4T7; KETL, 1, ;3, 533; 1\", 3; VIt 229;_ 
� ecc:':'11, 519 j 

, �' 

.8) Cfr. SABBADINI., op cit., p.' 173.· 

9) Cfr. F. 'Lo PARCO, A. G. Parrasio (Vasto, Allt!li" 1899), pp. �8, 162,65· 

10) V. Ie edizioni di Genova T 567 per Enrico Stefano quella napoJetana del, 1771 ae 

. cura di S.' Ma'ttei., 
« et 10. Mariam eius fi liurn , Kal. Jan. J509».11) Edir o Veiceritiae per Henric.,librar., 

iii 4(1 picc., eli .cc. 36 nn., postillato di mana 'delle sresso P'.. ; r istarnp. a Basilea, presso Rob. 

Winter" 1,53'9, in 80.
	

12) BasiJ.ea, Winter, 153'9, in .4(1·
	

Giov, Tacuino , 1�77, in 4(1; ,e Br'��cia, Lud. Britannico, 1571, in �<6.
13) Very:�i.?, 
14) 11'/. 4r.te' poeiica., « cura et studio" Bern. Mar tyran i, Neap., J. Sultzbach, VL, Id ; 

..

julias, 1531», in 4<0). 
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nuto di cotesti ross. parrasian, gla fu dato dal Jannelli i15) :' tra piu ricchi, 
ricordo quello s,egna�o V. D. I 5 con prefazioni a Livio alle Silsiae di Stazio, I' , 

all'Q-rll,tOt e a Valerio FIacco; l'altro, XIII. B." 25, costituito da un lessico 

in avuto successo notevolegjuridico, che, pU,bb1icato quel tempo, avrebbe per 
J8 copia delle voci contenute; anche interessante il XIII. E. 14,_ch'e un No· 

..

, 1nencla�ot /ancor ogg-i. utiliss imo a consultarsi per' la gran, var ieta di esernpi 
ond 'e arricchito ; acute certe proposte per la' ricostruzione delle epis.�ole Ad 

:A tticum, in 'parte coincidenti con alcune pagine- del Poliziano� 16). Ma 1a disser 
'tazione criticamente piu Iortunata e queJ1a, 111 cui il Parrasio sostenne la ttrj 

buzione a ,Cotnelio Nepote delle vite di Catone e-.di Attico: forttl;;:afa, pen)," 
in '1:eoria, perche. s·e accettate per buone .sin dalqueUe argomentazio.ni furono 

sec. XVI, la dissertazione, ingenua f!1a d 'intuiziol�e felice, giace· ancora inedita 
e vede ora la luce, certamente gradita ai cultori eli filologia classic�.� .. 

ANTONIO ALTI\NJURA 

AULI JANI PARRHASII 
»: 

'LLber de viris illuJs�t''''i:bius' C'U.IUS sit 

cod. ff.[Ex Neapo], V. ,D. 'IS, }S4r IS6v] 

De quo [sci�. N epos] tempus lest aliquid dicere, 
_ 

ne "posthac 'ululae cycnoset 'Orphpu,�n
l:ity�us, audeat provocare, nobisque tand'em, constet uter nostrum 'libell0 prorsus aureole. 

non suurn t�ibuat auctorem.-Pri�ufh oruniurn , con venit inter' n'os operis titulurn esse 

, 

, de vir is illustribu�". m,ue! in controversia, quod illE'" Suet�nii Tranquilli ego Cornelii 

esse.Nepotis cO�ltendo. Quibus argomentis uterque nitatur;' accipite. 
in XVlI. Att icarurn suarum lucubrationurn libro tradi t Manl ium". 

\HGellius inquit 
'Capitolinum, qui obrepentis .in Tarpeiam Galles depulerat, verberando 'neca(um fuisse ;arcem 

at hie, Varronem secutus, de saxo Tarpeio' praecipitatum 
. 

scnibit » 1). - Haec .,ad\�ers'ariu",; 
in quo iuvenes eruditissimi ? Gloriatur certari securn non posse, quodquid .dicam, ide?, me 

ipse rhetor et sophist; sit acutissimus, vero vix elernentorurn rudimentis imbutus.
_ ego 

.Ita plane sit, nisi coritrar ium, statim demonstrabo.. Die, obsecro te, rhetor- omnium ma

,1.,,) C. l,\NNELLI,,' De triia e t scriptis fl. J: P. (Neapoli typis Al. -, B3!'1Z0li, 1844), 
-passim; 11 cod. ::lelle pcesie del Parrasio e andato d isperso : res�a" pen), una!' raccolta :3. 

stampa : ,L\,. J. PARIUIASJI, LEON. SCHIPANI, A. P. CICADAE Elegiae (N�;=:::.::, :�':�'.:Jz,.::��, 

1534), in 80. 

16) Miscellaneoruin cent'�lria. p1'ima- (Floren!iae, A. Miscominus, T489), cappo 18,1 3I,. 85· 

1) Aul. XVII, 21, 24 seq.G�ll. 
� 
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xime : syllogismus hic est an enthyrnema an neutrum? G.ell'ius ait ManJium verberando 
.necaturn, at hie e Tarpeio saxo praeclpl_tatum, ergo Cornelii Nepotis opus non est? Atqui_ 

.non ita vir' erud itissimus Du1cinus [Stephanus], a quo didicisse ratiocinatur ; �ed a Gellio 
Cornelii Nepotis testimonio scribi' Manlium verberando necatum, ab hoc" autem de rupe 

Tarpeia praecipitatum: Cornelji Nepotis ergo non esse, quod securn dissentiret in- histor ia. 

Sed ne sic etiarn, quod volunt, sat is probant. Auctores nostr i plerunque in uno eodemgue 
opere, nedum diversis, aliter atque aliter eandern rem- tradunt, modo .hos modo' illos annales 

secuti. Ut exernpl'i gratia, Piinius in II. 'Naturalis histJriae·' spherarn ab Arlante irwentarn 

scr ibit .2) ;: in VII. ab Anaxirnandro milesio.P] .Idem libro VI: « Durat: inquit ibi- -. 

lovis' Bdi ternplum : inventor hie fuit sideralis scientiae » 4}; at libro VII. Atlantern, Libyae 
filiurn, Astrologiam' invenisse elicit 5). Livius eriam , 'de bello macedon ico ' libro prirno, 
refert Hami1carem 00 proelio cecidisse, quo Galli a L. Furio victi sunt 6); at in II. dicit. 

in hostium a Corn.potestatem vivum venisse, Cethego proftigatis Insubribus 7). Ipse quoque 
Cicero.. 'Pro Cornelio de m.te _', P. Apbricanum Super iorern in consulatu suo passum esse 

.a consessu senator ia subsellia in ea .auternpopular] separari 8; oratione, quam post aliquot 
-annes habuit' d;", haruspicum responsis ', non passurn esse/Scipionem, sed ipsum 'auctorem 

.Iuisse 
t 

dandi eum Iocum plane' significat 9). Hellanicus, in secundo ,'.Phoronidos ': « Her

cules inquit aquam inepte fundentem Cheri'a;1 talitro .interemit o ; alibi' ramen eundem-

vocat Archian , ut observavit et docuit Atheriaeus 10) • 
. Dies me deficiet, si persequi voluero quot et in quantis auctores a priore sentent ia 

.

decesser irrt. Unum, Plin ii exernplum praeter ire non libuit. Is, 'Dubii sermon is ' secundo, 
« C 1 i P e u s inquit indistincto genere dicitur ac c I y p e u m ; sed una tariturn litera 

ut u a.differunt, pugnatorium per i clipeum dicarnus, imaginem per 'duendo: clu-peum » 11). 
Idem, "Naturialis historiae" XXXV., negat -a 'cluiendo' clipeum dici, ut perversa gram

maticorurn subtilitas voluitT'}: id quod ante affirmaverat. Quae quom ita sint, infirmurn 
. 1 

idem scribitur .in "Chronicis et in'·est. argumentum quod inducunt: a Corn. Nepote ,non 
' 

tarnen djverso"Vir is illus-tribus', ergo 'Viri iIlustres' Cornelii Nepotis. non sunt! Potuit 
. 

tempore diversa sent ire, diversisque Iucubrationibus diversa prodere. 

Sequitur aliud .adversar i i arg\lmentum, non minus' fut.ile quam superius: « Quom Tran

quillus inquit ad scribendas Caesarurn vit�s propensiore studio ferretur, vires '-;;uas
--

an tanto oped pares essent in, similibus exper ir i voluit. Iccirco illustres primum gramma-

Plin. II, 31. 
:l) Plin. lVII, 203.
	
4) Plin'. VI, 121.
	

2) 

" -.0) Plin. vn, 203.
	

6) Liv. .1 b. [-!:- c. hist., VII, 26.
	

7) LiV. XXXII, 30.
	
12.8) F'fag1n.�B. VI, /

9) De har. 1'e_S'P., ed , Klotz, 12,5-7·
	

'0) Athen. 9, 410.
	
Ill) D'ubii sen·It. reliquiae, eel 13eck, HI, ex Char. ,77, 14, pp. 62-63.
	

Plin, Xx...'(V, [cfr. Charis., I,. S01,12) 3 4. 

i 



ANTONIO ALTAMURA 

"ticos, tum rethoras- atque poetas, ut Politonus 'trad1idit1,3);, postremo vivos militares ac 

-senator ios, qui gr:aviores visi sunt, leviore stile perstr inxit, id quod quom satis 
' 

felicite� 
illi successisset, ubi' suprem�m terrninavit opusculum, ma�w'- quod animo destiriaverat in

ch�avit » .. Hic, 'ut�.omittam 'vitiosas clausulas (ut illarn -, 
tum rhetoras atqu; poetas 

' hexa

me�ri fine) et hlstor'iae imper itiam (' viros m il itares etsenatorios", quasi non iidem seriatores 
essent et qui ducerent exercitus) et oblivionem lacertae "qui re�es omiserit de quibus Itl,, 

primis agitur" nonne vel Agelasto Crasso risum moveat, aucrontare Politoni suffarci'natus? 

;.p-uem putatis hune ess� Polit�num ?-' Claruit, patrum no�tr�rum me.moda: �eculis JIlis, quae
, 

., et hominem barbarurn simul et ,imperit'issimum antiquitatis ,et- temporum produnt ; et hie 

.eurn nobis obiicit? Quem, siquid saperet, in comitio literarum nunquam !lomina'r:t?, 
Ag!te, si lubet, attendite �guam validis evidentissirnis rationibus colligam Suetoniurn 

non-esse huius operis auctorern. Suidas hunc in modum de, Suetonio scribit: « De Graecorurn 
" 
, 

lusibus Romanorurn certaminib�s et/ spectacul�s 'du;:l. De AnnoIibrurn "UI';um.� J)e Romano 
.De signis quae reperiuntur in' libris unum.' De Rep. Ciceronis adversus DidymumunUl:l. 

gral1'!..mati�um [unum]. De vestiurn �ominibus per singula genera, 'de calciarnentis et, aliis 

ornamur. De .verbis omi�osis et unde De Roma eiusquequibus quaeque fu.erunt :appellata.
iristitutis 'et mor ibus De Caesar ibus -octo. um[duo]. Sternma q�oqLJe seriernque illustri 
Romanorum »14). Haec Suidas; inde' testimonium citat et Hieronymus, et nos hunc non 

esse qui eircumfer�tur lumine clarius .ostendemus. Ut tacearn quod hoc dicendi genus ab 
eo quod Suetonius adamavit apprime 'abhorrer, (nisi caligamus in sole) nemo non videt. 

Sue'tonius i� suis � \i1r:is ilhlstYibus' cognationis � gradus amplectebatur ," quod\in hoc opere' 
-

fieri nOI1 videmus; -alligat auctores, quod iste' nunquam fecit,. ut quem pauci praece�ser;1I1t 
et in lea. fortasse materia nulli. Suetonius, in 'Viris illustribus ", haec de .Plirlio Ses,uis 
cundo scr ipsit : .« 'Plinius Secundus, Novocomensis, equestr ibus militiis, industrie functus, 

.procilrationes quoque splendidissimas atque, continuas' summa iritegritate adJninistravit)) Vi) 
caetera. et_...Caetera, q�lale. in antiquis etiani codieibus inter ellogie (sic) Plinii r.eguntur. Ex 

Us, arbitror, apparet et iam caecis. a Suetonio Tranquillo scriptum non essevvolumen hoc, 

in, quo -de P1il1io Secundo nulla ';nentio: 
, 

, 

Restat igitur ostendere Cornelii \ Nepotis es-se: quod. statim facia?" si prius iis respon
- etiam

.dero qui Plinio Nepoti 'triliuunt, quibus aliquot exemplar ia suffragantur antiqua, 
. ' 

..atque saner u;;-um' quod est penes me -S�d r ne iis accedarnusv quae Jaciunt, ex multis pauca 
dicam. 'Pr'rmum didiO',- quae pinguis et florida non est, in qua 'Plinium luxur iasse Macro-' 

bius �tiain docedi6) '; sed v1er�rn, i;ter copiosam et siccam, media; deinde quod ipse Plinius, 
adeo Tranquillo favit', ut cornissurum fui$se' 110n pU,tem, ut non sine suspidone a.emula

. 

tionis suas lucubratiunculas[de]' eQdem s�riberet arg-urqBnto. Praeterea quom minlmas quasque 

in epistolis [sibi]. asserat, hu'nc � c:e'rte n�n o��isisset; postremo piaculum fuisset� avunc�li' 
tnentiO-nem praeterire,_ quem Suetonius et alieni celebrarent. Ut Cornelio Nepoti 'vendicemus 

hortantur et stili, germanitas, quom nee ovo tam simile nec lac lacti sit, et veteris ins'cd

13) Xicci Polen toni ,Scriptor,. i1lustr. lat. linguCbe, cd B. L.' Ullman. Americ. ,Academy
i,n Rome, 1928, 1. VIII (cfr.· cod. ambros, 'G. 62 i!lf.). :__. 

..S'. v.·-(14) �uid., Tranquill't£s.' 
15} Suet. C: Plinf.,i Vita, 1 -3.' 

-

116) Macrob. III, 16, !�,. 
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_ptionis fides,' cuius et nos oculati testes surnus et Herrnolaus' .idoneus assertor., Acced it. 

quod is a' Romulo illustrium virorum seriem perduxit .usque- ad Pompeium ; nam deinceps 
alia nee t,utum erat ex fide tradere nee ingenuae frontis homo 'ment.iri patiebatur. Quoniam 

. 

' 
verb Fl. Sosipater 17), agens de ablative Iratre patruele ",;' Cor�elii N epotis advocat aucto-' 

' 

r itatem ex ·XVI. ' 

de. viris. _illustribus' 18). Idernque paulo post al1egat Cornv; Nep�ti's
' 

- illustr iurn vir'o;um' XVmum in geni1ivo par t i u rn vel par tum: Suspicamur et
	

quidern non ·de nihilo, Cornelii Nepotis illustrium virorum libros hoc breviarium
in redactos, 
' ' 

. 

ut Festus Priscorum verborum Verrii Flacci volum ina in duos etquinquaginta XX ,libros, 
- e:t rursus malefer iatus ille in has etpontifex augustas sernilaceras pagellas. 

.

Quare . si iam probavimus auctores in.terdum in 'uno eodernque opere .nedum diverso 


,. aliter atque aliter eandem rem sCribere, Gelliique testimonium nihil irnped ire quominus
. 

ad Corn, Nepotern libellus hie .refer-ri possit; si �Politonus in litterarum comit io, depontanus 
' 

est et suffragii ius non habet : si Suidas apertissime testatur a' Suetonio de=vir is illustribus ". 

ita scriptum, ut in" pr imis 'stemma gentis et. cognarionis gradus recenseret, id quod hoc
	

in opere factum' non vidernus ; si .parti'�ula, quae ex" viris illustriqus'. Suetonii excerpta,
	
in hoc ipso non legitur op,�sculo; si dicendi genus in utr;>q'u_e longe diversum; si Plinio
	

non conven ire et ,hac et aliis de' eausis si titulus exernNepoti ?stendimus·; antiquorum 
plarium , quae Romae vidimus; Cornelio Nepori tribuunt; si vir aetat is nostrae doctissimus 

si Laetus : :::-' a vobis erudi-Hermolaus; Rorrianae princeps Academiae, :Pon\ponills peto,
'.� 

:, 

tissimi iuvenes, ne

. 

me quicquarn remere omnino facere ' 

suspicernini, sed eos qui nos
	

insimulant, ,qui nostras castigatio._nes in. eo libello setuti,. pessim am gratiam' rettulerunt �
. 

Dixi. 

17) Charis., ed:. Barwich I925), 178, 2023::;:.(Lipsi��,
18) Fragm. 3 P. 

" 

, 
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DAGLI E,PISTOLARI n·EL RINASCIM.ENTO 

UNA LETTERA INEDlTA DE'L SANNAZARO 

Nel cod. vindob. 5559, n. 61, della Nazionale di
. 

Napoli (f. 8v),
. 

' 

e coritenuta 

questa letterina inedita in volgare, diretta dal Sannazaro al oardinale 
. 

Gero
, 

]�lll!�' Seripando, e. che pubblico conservandone inalterate I'ortografia lae 

interpul1zioHe,' tratta�dosi quaSI certamente' di autografo del jpoeta. 
A. A. 

Vir doctiss. et arnantiss., 

per.cesser stati 
_ 

questi di in speranza che '1 E}',. te S.r Alfolso (sic) venisse qui, corne diversi 
:diceano, ho cosa ,di che V. S. mi lasso il ricordo, et per altredifferi�0 .la cagioni giil�te. J 

_ 

- Accer tato poi che '1--: suo venire non sara COSt presto, per il periculo di rnutare aere in 

questa �tagione, ho impetrate dali S.d Conte et C�ntessa- di. Aliphe che )i' scrivano in bona 

forma, '.Ii quali han voluto io anchora. ne scriva : il che io faro con tutto il core,tge
Spero da postdomane _"inanti dare le lettere al Abbate Vassallo, se condo 10 ordine. 
II mernor iale e in potere del' prefato S.r .Conte, perche si ricordi del' nome. 10 ho {len 

ad mente T�>an Myr�<? de C;rIo de Rosa, ·ell tutto 'quell0 cbe in quella charta e scripto, 
II fra 

' Vicenzo. Rosso carrnelita non venne mai da me: \ mi trovarasempre ch: verera.' 
parato er r icordevole deli .comandamenti del rnio Parrhasio. Al Rev.do mons.r nostro 

• Sadoleto V.S. faccia' le mie recornerrdationi solite et mi offr isca ad sua S.> in quanto posse. 

Vale; Neapoli XXXI agusti ,1518., 

SANN.';ZARJUS.-· 

'I.' 

'\. 
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'GIROLAMO MUZIO ,E-BERNARDINO OCHINO 

Storia di una polemica religiosa cinquecentesca 

All'amico Delio Cantiinori 

1. IL « lVIALL,EUS HAERETICORBlVI» 

� 

Nato a Padova nel 1496, morto a Panaretta nel 1576, Girolamo Muzio 
51 unachiamava, verarnente, N uz�o, cognom'e di famiglia udinese trasferitasi
	
lungo la prima meta del' Quattrocento Capodistria, ove Giovanni, avo
a .un 

di Girolamo 'e cerusico "di qualche valore, aveva ottenuto l'ascrizione a quel 
Senonche una nobilta COS! .recente non'_C011Sigli? di _nobill. 

-: \ 

appagava il Nostro, 
/a cui', anche ragioni umanistiche rendevan discara la" COS! poco umanistica 

forma N uzio : and 'egli, ,trastormatosi dapprima ��1 Muzio, si die a vantarsi 

discenclente dei lVIuzi c1ell'antica Roma, 1 quali dallUrbe si sarebbero trasferiti I 

a 0 come' si chiamava allora «Muzio GiustiCapodistria, C?iustinopoli (donde 
nopolitario »), al tempo della riedificazione della citta per opera delltimperatore 
Giustino. 

Cultore di stucli umanistici, versificatore non ispregevole, ben visto dalle 

_dbnne� e, eh' e pill, abile uomo cI 'az.ione ebbe nelle corti fortuna tanto pili, 

'rapida in quanto, pur cli renclersi indispensabile, sadattava, secondo scriveva 

egli meclesimo ad. Aurelio Verger io, a 'far cia « secretario », cia « agente », 

- da « cavalcante» e da « ogni cosa. », \N e poi, a fargli la vita ilconoscere e 

inmondo, gli giO'yarol). poco parecch� viaggi, che, cornpiuti Italia, Germanin, 
dei suoi vari 0Francia e Svizzera 0 al seg-uito padroni per loro Tncombenza, 
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gli dettero agio di alternare certami poeticr con maneggi politici e due volte 

anche con irnprese belliche. Verarnente, poiche l'una e I'altra volta seguirono
\ ,.'. 

a una letteraqueste periodi di prigionia, �gli forrnulo il proposito, espresso in 

allaltro amico Vincenzo Fedele, di non volere «' _praticare pili con areserciti 
rnati », II che basta a mostrarlo �on tagliato per la guerra rnilitare. Ma, poiche 

, 

d 'altra parte si sentiva d 'animo quanta �ai combattivo e: a nulla t(neva pili 
quanto � prevafere nelle corti sui gentiluom]ni che vantavano ben altra nobilta 

, 

eli natali, pose ogni suo studio a divenire espertissimo, alm�no letterariarnente, 
nelle erudendosi tanto da finire corne don,discipline' cava�leresche, quasi, 
Chisciotte, col considerare' la vita e il mondo esc1usivamente s�tto 1 'aspetto 
della cavalleria. 

, 

� In codesto stato cl'animo e da rinvenire il primo impulso al suo profondare 
.a servizio

,negli studi religiosi e a porre la competenza acquistata in essi 
. 

/ 

della corte di
. 

Roma e, per -essa, ,dell'lng'uisizione. Si 'ponga mente cia un 

.:�, 
lato agli 'stes'si' titoli clei suoi scritti d 'argomento cos! sacro cOme. profane : 

-Le meniite, ochiniane ] Battaglie in difesa dell' italica lingua; ecc:: titoli 

che suonano quasi sfide 0 gridi cli guerra.;, E, cI 'altro canto, si tengia presente 
la guisa in chi considerava l'eresia e_gli' eretici, dei quali scriveva nella'-

nonFau�tif/,a> aecomunando � nella rnedesima condanna cattolici e meri violatori 
di norrne cavalleresche '---1 « sono Que maniere : gli' .uni .sono i nemici della 

.et che con cava.l+.santa fede, gli, altri 'quelli l�ro falsi esernpi corrompono :la 
.....lere�ca religione, che .heretici si clebbollo chiarnare 'an�ora castoro,' t'enendo 

opinione contraria aU� verita .». 
I ' 

, 

Senonche, oltr'e che un camplOne clella cavalleria, il Nostro era, anche � 

, �Dprattutto' un letterato, e, come pin o meno tutti coloro-che 'P0ngo�o il nero 

. da suo sentisllt-bia�1co, affetto vanita le.tte�ari<;, ,e, pertanto, cia, quest 'altro 
menta condotto a trattare. argornenti che, per godere gran voga, assicuravano 

'a chi sapesse esporli in forma graclevole largo stuolo cli lettori e correlativa-. 
-

« , 

, 

.messe di applausi.· Veggendo ,...:.." scrive nel proernio clel Bullfng�ro, ri

(', 
,prova'to -,- cotanti letterati cong-iungersi parte contraria, tempoalla alcun 
stetti fra me -suspeso non' pt;r avventura 

-

nella Chiesa catholi;;'q_' 
-

fosse 

alcun errore di dottrina, et per questa mi yolsi alle sacre l,ettere,' per non 

me stesso E autovanmi perdere .da per colpa della mja 
-

negligenza J). aneora, 

tandosi _co; 1 'eretico Francesco Betti:" (no, sono pur uno ,ehe n<;m sono ne 

'prete he frate ; et con, tutto the, apena con .le somrne labbra habbia gustato 
de' sacri fonti, parlo et .stampate una, Que et .lie et ne sono tre 

, 
n� scriv9; 



delle opere IDle' et trattati in materia -cli fe'cle .... et insino ad hora pili di una 

/ 
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volta In su sono stati et et sacerdoti.. il. .. i pergami atlegati commentati; 
laico non isdegnano' di honorare », 

Naturale, dunque, che il Muzio, pur consacrando tanta parte della sua 

attivita letter-aria a110 studio di problemi. religiosi, 
. 

in fondo non .li senta. e 

non Ii' riv�va. Per sentirli e riviverli, avr�bbe dovuto essere .anzitutto' uno 

dominato dallardore e letspirito religioso, ?on dalla .cavalleria dal.la 'yanita 
te.raria. Nelle sue pagine pertanto 'non s.�vvertemai10sforzo.di.chi.fuo! 

e far eli icomprendere comprendere la propria fede, Tes�en�a Dio, rflPporti 
fra Creatore ,e creatura, e consimili problemi sentiti ,e rivissuti ai suoi tempi 

econ tanta passione cla spiriti mistici speculativi.· Per converso.. ci si avvede 

che a spirito eminenternente pratico, importa una cosa sola: combattere�ui, 
' 

-eret ici. II anchegli resto, se per avven.tunl c�mcerna i caipit.o. fi4e{ 'e il rnede 
:sirrio Cristo, non. 10' interessa, salvo' che, com 'e ovvio, non gli giovi a rag 

giungere meglio quel SUD fine partioolare. La' sua Historia sacra, per esempio,
.

, 

� ....

non e gia unesposiziorie 'critica degli avvenirnenti narrati dane sacre carte,' 
'rna quasi vnienr.'ultro che una ctonaca·dell'organlzzazione·clella Chiesa. « L'in

� ' 

-tention nostra e detto nel proemio verarnente essendo stata di scrivere
	

questa Historia a popoli fedeli in rirnedio delle heresie che, da cinquanta anni
	

in qua 0 poco pili, sono risusoitate et ispargendo icoloro che nel .tempo cleg-1i
	
ap.Ost�li et nella primitiva Chiesa si, usava la dottrina che da loro si semina,
	
a me e par uto 'soverchic il parlar della nativita, della vita, de' miraco1i, della
	

morte et della resurretione del Signore, secondo si e fatto da loro: che di
	

questo non e 1a nostra contesa. Ma habbiamo tolto il principio della ascesa
	

del' Salvator nostro in cielo, essere incontanente da poi 'succedute cose
per 
. 

che leributtono colore opiniorii », 

Tutto cio carattere estrinseco e' quasi di erudizione per Ieru
. spieghi quel
	

dizione che .hanno j SUO! scritti di argornento religioso.. 11 che non isfuggi di
	
. 

come ai suoi molti avversar i, cosi anche a scrittori rnilitanti nel suocerro. 
, medesimo' campo. Tra'gli uni Pietro �aolo Verge�io, per esem1?�o, pur, quali

ficandolo,,in quanto uorno eli corte, « persona rara », soggiung,ev_a tuttavia:
	

censurare
« della Scrittura 'non sa �ient�». E ?agli altri non.si 'manco di che 

un « huorno di corte .e di duelli » ponesse bocca in « Iettere sacre», �scrittor 
censure dalle quali egli procurava di difendersi osservando che « s�, per have=
	

di non fosse' le�ito' eli cornbatter con
trattato abbattimenti di ,,'Cavalieri, gli 
heretioi, verrebbe anche in conseguenza 'che a chi haves�e qualche volta com

battuto con christia[;_i nO,n_fosse Iecito entrar in battaglia con' he�etici )!. 

Tutravia 'a malgrado della sua sostanziale manoanza dinteressamento pel -, 

. 

, 

" 
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problema propriamente religioso, accadde anche al Muzio, come sovente ai 

letterati, di affezionarsi letterariamerite ai SUQi temi e di far quindi del suo 
rneglio ache la tra ttazione estrinseca, che sola �gll sapeva dame, riuscisse 

\ 'Ietterari<imente perfetta- Da do la fatica che duro a ricercare, in tutta la 
: 

suelettera�u!a ecclesiastica, passi ed ai-gQmenti atti ad avvalorare le tesi : 

fatica che gli consent! anche di dare ai scritti un, qualche contenuto dis,uQi 
pensiero. Si tratta natur-alrnen te di pensiero non coordinate, anzi frammentario

queUQ che fQl�dam�nt; di taluni 'probleI"hi particolari ed essenzial
, 

come e a 

mente pratici : autorita del papa, tradizione ecclesiastica, voti, santi,..culro dei 

giustificazione (via. Cio non ostante, .le cose dette da lui in siffatti argo
menti furon tenute in qualche -consideraziono dai conternporanei : dai quali,' 
anzi, gli iu dato ° ,egli farsi dare, cas6 nelI'aitro, conriusci a d neU'un e 

suo il di «granc:e 'compiacimento, soprannome Malleus HaereticQrum». 
_ 

eta uomo di iSe-nonche; appunto perche, pili che di pensiero, egJi azione, 
servigi, .tal!ora cospicui, che i suoi. Iibri resero alla Chiesa cattolica, pili che. 

(li natura teoretica 'futohD di' natura pi-atica.' E, sebbene 'non. sernpre gli 5i', 
pfestasse aseolto, pochi .posero egua]e ardore. nel difendere la Chiesa di Rorna 

non solo da nemici es!e_rni, ,quali gli cretici professi, ina altresi da< quelli che 

gli 'sembravano nemici -interni, cioe da quei cattolici tiepidi inclini pili a 

curare i loro interessi che ' 

non della darpersonali quelli religione avita. N_el 
hi caccia agli uni ed agE altri, egli S1 rivelo segugio sempre vigil� e sempre 

sospettoso ,e paio soltanto quando riuscisse 'ad azza�n�re la preda. Di c�rtD 
bassi entusiasmo: e da ricono.codesti servigi -;10n son, di quelli che suscitano 

scere, per altro, ohe nel renderli, die, pili d/una volta, 'prova di coraggio. 
.Letterato oso, per esernpio, .denunziare il terribilissimo Pietro .Aretino, fla

gdlQ non sD16 dei prinoipi, rna' anche. e- sopr�tutto dei letterati. E, oltreche 

rivelare abusi che, pur dopo il concilio di Trento ; perrnanevano nella Chiesa, 
non esito '�na volta a 'pors', apertamenfe centro l'ordine 'onniposs,ente dei 

Minori osservanti. 

A SCQP� di lucro quei di Venezia avevan sepolto nella loro chiesa fra 

Matteo da' Bascio, il noto fondatore dei cappuccini, ispacoiandolo santo mira 
:

-colosiasirno. Da che un sol1jCito intervento &1 Muzio" il quale, trovandosi
-

� J _' 

cola ed avendo partecipato;' iii- casa- del nunzi� Beccadelli, a una- riunione in 

c�i manifestato l'avviso non « esservi cosa che di miracolo metutti avevan 
-

< 

ritasse haver nome '», cornincio col'recarsi da una donna che quei frati asse
,.

-

. 
. 

.rivano guarita miracolosamente dal nuevo santo, e, aveDdo' trovato i.nvece 
'« un'inferma che a grande fa'tita, si �manteneva 111 piedi», pr:ocuro dapprima 



. 
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/ 

di far receel�re quei trafficanti eli miracoli dalle loro imposture; e, poiche esst 

st difecero beffe lui .e, anzi, 10 sfidarono pubblicando 
. 

« un libretto. dei lor 

_ 

finti miracoli», non esito a denunziarli quali eretici allInquisizione e, per 

essa, a1 cardinal Giampietro Canafa. 
« -	

II tutto aggiungeva ne1 commenta re quella denunzia. troppo pazien
ternen te si cornporta. Poco hanno da dire gli heretici de gli abusi che sono 

nella santa 'Chiesa, se noi introduciamo anche questo altro che ogrii reli

gione et ogni convento di frati coin inc! cia se a- f�rsi isanti novelli. Ma 

clebbo dire che questa sia un abuso, 0 pur -una spetie eli scisma? che quan

tunque quei frati insieme con- noi sentano in molti articoli contro g1i heretici 

di A1e11}agna, partendosi in uno da noi.: in tutto vengono a. separarsi. Essi 

vogliono ricever per santi quelli che non riceve 13. Chiesa: et disobidendo 

che nellaalla Se0ia apostolica vogliono loro Chies� siano honorati per santi 

Wlelli che nella universale Chiesa non sono accettati per tali 10 diro una .. 

e		 per 'cosa men 0 menparola, �lirolla arelitamen�e': -haverei 'dannosa, pregiu 
diciale alla Chiesa .di Dio, che del tutto si levasse via la religione, i -con�enti, 
j frati et le monaohe eli san Francesco, che cornportare una tal' novita, che 

d: una cosa, la qua1e e 'eli interesse di tutta 1a Chiesa, et nella quale. essi 

sono parte, et il romano come vicario di nepO�1te'fice; Christo, e: gi.udice,. 
vog'lionciesser 'parte, testimonij et giudici, con iscandalo eli tutta la Chiesa, 
e t con disprezzo della autorita [cli NostroJ Signore. Se- la loro sola -yolonta 
et la loro sola opiniorie b�.sta a canoneggiare un� per santo,' io !11i taocio et 

dico che essi solo fanno la Chiesa, et, che in, loro e 'il vicariate di Christ,o" 
Ma, se essi non bastano a tale. ,6ffetto, perche sopportare in loro una tale 
auelacia? Se a non si fara con un tale		 ellquesto pr'ovisione esernpio,		 ogni 
havererno da loro un nuovo santo». 

Figuraxsi poi di quali e quante persecuzioni facesse ogg',etfo gli. eretici 

'ii1elifesi! In, qualunque citta italiana si fermasse la sua pr.incipale CU.f?-, era 
, 

di sco�are eretici nascosti; e poiche en{ abilissimo nel fiutare casi di eresia
	

anche incipiente, accadeva di rado che codesta sua' oaccia non fosse pili 0
	

meno abbondante. UBa volta, a Milano, va in chiesa		ad ascoltare una predica ........ 

senza non solo 
_ 

eli Ce1so Martinengo ; fiuta subito in lui I'erelico, e, inelugio, 
"10 ma fa di tutto a che l'incauto' _sial tratto in �atene: nel chede�urlzia" 
sarebbe anche riuscito, se, rneno zelanti di lui,' gli esecutori. dell 'arresto non
	

dato
avessero, col loro perder tempo, agio al Martinengo di fuggire: Unaltra 

volta, ..... �;::1/1f·gger:e· 10 statuto eli unaccadernia in Capodistria, s'imbatte in un 
_ 

articolo in cu. :: 'jnibisce ai soci eli « far meniione di -relig-ione')) ; cornpr ende., 

_' 

I 
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a vol� che quell'articole'-dall'apparenza' COS1 innocente cela il desiderio pietoso 
di non eliesporre, gli accadernici n�'n cattolicia persecuzicni .o risparrniare -loro 

-l'onta 'eli venire' a transazione con .Ia propria- coscienza; ed eccolo scendere 

dela�n campo contro quell'istituto, ricorrend_o .ad bgni 'sorta' di' insinuazioni, 
.zjoni, persecuzieni. 

Naturalmente contro eretici terra 
-.-::.1gli gia rifugrati In protesta1�te'le'dela-, 

zioni, .eli cui '�i cornpiaceva tanto, erano strali sine iciu, Ma restava tuttavia 
/ , 

l1n'ar�a effic�ce: I'a polemica. Non ch'egli ''':_ vanitoso rna tutt'altro che,' 
sciocco '_ 's'illud�,sse dindurh a \ornare nel igrembo eli Santa Madre Chiesa, 

forse loro il di'('he, pietosa, .avrcbbc rispar,miato rogo, contentandosi tenerli 
chiusi perennernente il1� un in ,pacel. Ma cornprendeva bene che quella polernica,
	

conelotta con 'abi1ita avuto efficacia
	
. 

S_f 
-

letterar'ia, avreb?e sw;mpr� gra,rrde 
, 

propagandistica, specie, come .accade di solito agli scritti eli' propaganda,
	
presso lettori indotti, in quanto' sarebbe valsa a impedire i� I ta1ia nuovi
	

, delleterodossia. E e-progressi bisogna pur dire -che.: quale pubblicista pole
_ 

.rnista, egli �i mostro a.1�meno 
_ 

tant? 'abile quanta qu-a1e de!atore. Fal'sificazio�1i 
. 

-

-<. ell passi degli avversari, aJlastellamento di interrninabili citazioni, bibliche 'e 
, 

, tutti i mezzi 1a sua,p�trisliche: insornma.: ma1grado cavalleria, gli' sernbravan 
� leciti 

-

tutte lepe� presentare· q�ali, vasi eli iniquita i, transfughi della .rehgione 
-

.avita: .mezzi ohe raggiungevano tanto piu sicueamente"]o scopo i� quanta la
" 

- buona e pia g'ente; ignara delle rjsposte- degli avversari, si convinceva che
	

colora -fossero effettivarnente quali iI ,Muz�o ,ii dipingeva e. che 1a religione
	

�9a essi professata'. scaturisse effettivamente dal Maligne. Quell� che me
« a 

-c eli pill consolatione .........; scriveva a Francesco Betti' e .che molti, Ieggendo
	

mie; nell? vecita della catholica fede si sor:o confermati; et di quelli'l,cJ cose
	

anchora, dalla peste' oltrarnontana erano corrutti, mi 'hanno ringratiato,
c:he 
die con la lettura de' �iei' scritti si son liberati ». 

il 'Eppure si tacerebbe parte, del. vero se, dopo averlo presentato .sotto
	

suo pr incipale e non attraente c-aspetto, non si s'oggiu�gess'e .che, qualohe
	
volta almeno,: egli, superando "la su� vanita, 'il suo arrivismo, Ie sue tendenze
	

' ---, '-" 

_' riusciva adclatorie, operare sott� la spinta di moventi rpeno ignobilL �ersino 
- qualcosa di commovente e' nel suo affetto rer Capodistria, ricordata pili- volte.
	

ron nostalgia ed esortata con 'parole .sinceramente' calorose a- tenersi lontana
	

dall'eresia. Sincero del pari e il suo tlesiderio vivo di veder l 'Ltalia unita
	

come'COS] lil�guisticamente politicament:e., Non' prive d\�fficacijl' �ono le' pagine· 
nelle quali �ombatte contro gli «( scellerati », che imbastardivano «_ Ja bella 
l�'ngua », 4{ con Ja ciuale fra noi si' conserva la human a unione, et per la quale 

" 
. 
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a nostri di ,·la gloriosissima Italia ,e conosciuta per Italia >;, E, sebbene, a: 

prescindere dalla COS! diversa statura intellettua1e e morale, il Muzio, sotto : 

. 

certi aspetti sia proprio Pantitesi del Machiavelli, persino in lui si riscontra 

'una qualche efficacia del Principe. Giovane, -vagheggio propugno in funzionee 

d: antiottomana una 'vera elega propria. oonfederazione perrnanente -di stati 
italiani- con inc1usione in essi 'eli Francia 'e Spagna, la cui rivalita avrebbe 

dato buon giuoco ai principi della penisola; e, vecchio, .indico senza veli a 

Francesco I de' Medici' i mezzi "per riunire l' ltalia e liberarla dalla domina

zione straniera. Utopie al cer to ; ina utopistiche del pari erano le parole. del 

Principe, d;l1e quali, ad ogni modo, si risente c0t?e una debole eco in quelle 
del Muzio: 

« 0 come bella, 0 come felice' sa'rebbe la Italia, -quando ella ritornata 

fosse al governo di 'se stessa ; e che fosse "COS! goduta dai" SUOl italiani, 
_ come la Francia da francesi, la Spagna dai spagnuoli,: e' I'Alemagna da ale � 

maru e gli altri paesi dalle altre g�nti. Grand� miseria -e ql,lesta' nostra che 
-quella, quella la 9ua1e gia, e stata reina di tutti i regni, oral habbia da 

servire a et barbare i ci fanno et lastraniere nationi; peccati nostri ciechi, 
nostra ci tien suggetti, e Dio da peggio »,cecita guardici 

Tale il campione, che, fra i primi in I talia, volle scendere in campo aperto 
contro l 'esule Ochino. Ma perche la storia di quella 'po(emica 'riesca chiara, 

puo qual� 'rapporti negli precedentinon S1 far di menu di rioordare anni alla 
I. 

'polemica stessa i1 grande predicatore se�1ese .avesse avuti con la citta di 

, 
Milano in gener,e ed il rnarchese 'del Vasto in ispecie. 

2. � L'OCHINO E IL MARCHESE 'DEL YASTG 

Appunto perche sino al 1540 i milanesi 'non avevano avuto la ventur-a di 

sentir predicare 1 'Ochino, il .loro governatore, don Alfonso d'Avalos marchese 

del Vasto assicurava che nulla essi desideravano tantoquanto ,il « gust'ar quella 
soavita del dire, che suole tanto 'dolce�ente aprire le orecchie d.egli' animi 

dei servi di 
-

Dio ». Ma la cosa non era facile. La fama eli fra Bernardino 
S 'era ingrandita a tal punta che tutte le citta' �taliane se 10 contendevano; tutte 

p�emevano sul papa, che �veva avoc�to a se l.a facolta di destinarlo a questa 
o a quella ; e, sebbene piu duna volta, a' tal riguardo�, la Sede apostolica 
non avesse tenuto fede a impegni antichi e recenti, tutte s'indtistriavano a 

Jar valere a proprio -vantaggio il brooardo del prior in tem-pore, p�tior' in 
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:iu'ye. Ci6 non il facenclo il che si officioOS,tante, � D'Avalos, rneglio potesse, 
direttarnerite l'Ochino a impegnarsi, salvo impedirnento del pontefice 'a pre-,
ferire Milano 'a quah�nqy.'e. altra citra, non senza ottenerc 'dal irate qualche\ 

la«'speranza» per qua'resima'del 1541. 

Pe� altro,' la cos� si riseppe, e Siena,- che nel ge_nnaio di quell lanno
	

ospitava 'iI suo grande figlio e teneva per 10 meno g�anto Milano �d ,3.sc01
, tarlo, 'c,orse senza indugio ai ripari. Comincio col preg'are il Del Vasto di, 

� 
.non rinunziare al suo disegno, e --,- dopo ch� il D�A�alos' ebbe solo .repli . 

cato che cedere. gli sarebbe dolu to « insino all 'anirno » e che non mai la
. 

, 

cittadinanza milanese avrebbe r inunziato '« di sua buona volonta » all '.« a- >
	

spettativa );" .rna rnvitato altresi l'Ochi�o a « posporre ogni altro disegno
	. 

---' e avviarsi In ,Lombardia, s 'avvalse dei -buoni uffici del cardinali Ghinucci 

e Cervini,' di Magherita d'Austria e del marchese di Aguila!;, ambasciatore 
/ 

di Carlo V presso la corte pontificia , per tentaridi trarre dalla sua Paolo III.
	

Senonche pressioni del 'genere venivano fatte simultaneamente, e con pari
	
i�lpegn6: ,clai rappresentanti di altre' citta, italiane : tanto che. Paolo III, per
	

non, .iscontentare alcuno dichiaro di volcre per se l'Ochino aRoma, salvo
	
:sedata a oltre chepoi, quella contesa.ia destina�lo Bologna.' sebbene questa, 

non aver partecipato alla gara, avesse scelto gia altro 
' 

predicatore. Pure, se
	

non nella quaresjma de�,lS41, Milano'fini €01 sentir fa voce dell'Ochino poco
	
, 

e certarnente eli medesjmo anno: il che non.dopo, prima. dell'agosto CJue� 
fcce se non cementare i rapporti personali tra Bernardil�o il D'Avalos, stat]e 

gj�, sino allora, ottim!.
	
Zelantissirno in cose religiose, il rnarchese, -come: 10 Sl chiamava per


. 

antonornasia, ana guisa medesirna della zia Vittoria Colonna e della moglie 
r- :Maria cl'Aragona, �enerava nel frate, pia .che il predicatore, l'asceta.- E,
	

d'altro' canto, il ivedere nel D':Avalos tanto zelo religioso rion poteva non -far
	

coltivare allOohino 13. speranza segreta di riuscire un giorno 0 l'altro eli 
-

. 

.�.r' 

-convert.irlo alle idee della ,Riforma. Prova ne sia ohe.T'anno appres.so (10 feb 

braio 1542) gl 'inviava da .Venezia un(l letteraTamosa, nella quale e da vedere 

tanto piu un celato tentative eli catechizzazione in quanto, con argomenti
	
atti a' far .colpo su un uomo d� guerra" essa svolgeva, a proposito del �aui··
. 

ficio di Cristo, non gia la clottrina del valore satisfatorio delle opere, bensi 

l'altra che sol tanto con T.operosita si miri effettivarnente alla gloria di Dio. 

Cristo diceva tra 1 'a1tro ·FOchino e « il piu valoroso capitano del I,
! 

. 

«morrdo >>"; Senza (I potenti eserciti », senza « forze d 'armi », se,nza inganni, 
. 

» «astutiero favori .di fortuna », bensj « vestito sernplicemente delle sue divin-e 

:'I.. I 

• 
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_ 

'vii-ttl», �gli, entre jr\ guerra « solo soletto », e, combattendo
r 

con impeto(: 
�. e «- .nudo in su 1a croce », in una sola guerra viud,'amore» mo�e3do		 s�ppe, 

: cere « per sernpre 'non solo. gli huomini del morrdo, ,rna gli, infernali spiriti, 1a 

morte, li vitii e. tutti		 Dio» « far bellav e ricca pt�da del-'f-gli inimioi\ di
	

J'anime». Pertanto il D''Avaloa.: ch'e ne( riovero, dei : « valorosi cavalieri di
	
• 't', •	 _... 

_Ch ris to »� dovra nOl! mancar mai di .fede a,.« sf divfn' capitano » � non mirare 
altezze del clovealle, « 

_ 

mopdo, Ii venti, de Ii rispetti hurnani '50n9 potentissimi, 
. talche bisogna .essere perfettissimo 'per' vincere ll,. non' (; .magnificare le vittorie
	

del rnondo »," non aver per «jdolo 'il rispetto del' �ondo», non' « servire
. 

a 

questo », rna,		 'a1 contrario, .« vfncere se medesimo », superare i1 .mondo �'« per 

grandezza 
J

di		spirifo)j' e .servirsi di esso « in hon�n'; di Dio ».' 
,_ 

Corne ognlmo 'vede, in siffatte esortazioni era gia. in 'nuce gran parte del 
, r . 

, 
-

, pensiero ochiniano. � ondimeno che i! Irate, pur non 9s�ndo, per al1o,ni' in 
-

.0 di		 ini�CFitto, pensas�.e,· prima' poi, 
_ 

esprimersi a �Ivoce forma meno 'vel�ta,
	
appar chIaro,' daile. parole con cui la lettera si .chiude : « Sono pill'-che
stato 

. 

longo, � non Iho_\_soddi,sfatto a1 ,desiderio' mio, !lla l'ho,"esercitato. Perc' fare 
-

fine pe;' non		 infastidirvi et a .rne crescer vog1ie.: Fqrse che gi0r�� 'VerTeun. 

a'tivederv,i »." 'E', a dir vero, non perche' quell\m'p1i�ifa 'prome�§a -di visita 110n 
-

, 

. J , 

fu		 ipotuta attuare, rapporti epistolari ira i due' s 'mtiepidirono. P�r .Gonverso,
	
13)oro 'che, quando cornunico D'A
arnicizia divenrie cosi stretta l'Ochino al 

" valos d' essere stato chiarnato a Ro�a ad audiendwm. verbum) 'iI" marohese, gli 
scrisse d'esser restate .molto pili preoccupato di cia che non -del « travaglio n 

" 

I addottogli «		 all'irpprovviso »' da ( li inimici in Piemonte '».
	
il-D'Avalos era -e devoto di i Santa
"Tuttav.ia		 serilp�e soprattutto _urr.fi-gli? 

. 

.'Madre Chiesa. Poteva dunque' provar 'vive angustie pei pericoli corsi. dal

.I 'amico, non		 a1 certo .approvarne la' risoluzione inattesa di porsi al siouro in 

i'svlzzera. Si spiega, 'per.tanto, Ferch�r il vescovo Giberti, anche 'lui .amicissimo 
-

'.dell 'Ochino e insieme cattolico f'erventissimo, ritenesse che nessuno rneglio
	

,de] go�erhatore d� -Milano 'avreb15� potuto teritar di ricondm�e la :pecorella
. 

aLo in letteratravia_ta all'oyile. esorte, anzi, U9a dell'II' settembr'� 'I'S42! 
in da un 'l<lto cheporvi irnpeg�10' tanto maggiore quanfo er� ",da �onfipa_re 

-
,l'Ochin� non		 fQsse stato 'spinto a1 mal passQ,' se non d?lllo, «' zeIo del maJgo I 

verhE>- ch� a' lui paress'e' 'della Chiesa')j e' da1" (f dubbi� d�l1�' severita' di Nostro' 
'. 

• mezzo il da�no'Sigpore·»".',e, ',.d'�ltro. canto, artdavq_' scongiur�ndo cbn' ogni,
	
enorme ohe l'esoc1o eli .t�nfo �omo avrebbe recat� aIla Cbiesa stessa per « il
	

'pubblico s£�nda!o che' ,ne piglie�r�nno Ii po'ni ,�i�ltati�n'e che ne faranno
et 1a 

li" contrari ». 
, 

\ 
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'Tirnore,c>condi�{s6 da 'quanti in ft�li� avevano a cuore le sorti del cattoli ',' 
, 

'c�siinO'. .Per esernpio ,l'urnanista Galeazzo Flor imonte, che non ancora �ve
, 

suas�9�O di Aquino (1543) '.� poi della citt'� natale 'Sei��' (1552 1,565), risiedeva 
da qualche mese a Mil,a�o presso _iCoDel Vasto, scriveva al Giberti (16 ot

robre 154;) che un 6chil�'0 apostata « faria pili danno che Lutero ». 

' 
, Necesskrio" dunque, il suo ritorno\. in' Italia, al quale," d'altronde, 

' 

cospi
'r,avano,' per diverse ragioni, anche aitri'- cattolici 0' dubbi�s,i 0' g'i�: in cuor.: 

� • 
, 

.... ) 
j 

.A. ,


-

'lora aderenti "alla Riforma, e, tra . costoro, anclie e'rill di � tutti, ,il vicario 

dadei c\appuc�iri'i mila�'esi, fra' ;Fr�ll;1.C���O C�I�bria, attratto- gia segretamente 
'

.dallOchino 'at pr�te'st�nte�imo'� costretto pot a dGtestarne-,gli, insegna�e1'lti.
\ Yivamente addo'lor;to di non pater piir ne' vedere ne �di;e il-rnaestro diletto,�, 

-voluto stesso 
' 

un salvacon-.avrebJ;)e prpcurargli-' e� possibilmerite, recargIi- egii 
dotto che gli consentisse di- portarsi senza pericolo aRoma' per' giustifiGarsi. • 

Senonche di salvacondotto il Gib�rti \ non �ol1e sentire neppure parlare. 'Se 
,� diceva .,..:_, soltanto '')a paura- 0, c ch'�, il rnedesimo, la' n;ai;car;za di fiducia 

av�va indotto' il .fuggiasco ;t, �hon 'ottemperare pontificia,alia. chiarnata -occor

, orareva pure che l'Ochino 'desse .pFova 
.... 

di fiducia, andandosi,', senza alcuna 
.. ;, 

�......._ �...
	

a cornune consalvaguardia, g�ttare, ai piedi. del padre dei fedeli 'e, rnostrando, 
questa fatto stesso, d 'essere « i�1110centis'simo », Anzi, d 'accordo 'in" cia' �'ol 
Mignanelli (il nunzio pontificio a Venezia, .che, � tra gli accusatori dell 'Ochino, 

=era 
;' 

state uno dei pi6 espliciti), il, Giberti consigliava a f�a Francesco di 

< guardarsi .bene dall!lnviat:e : 'pres/so',il transfug� alcun 'cappuccino,- data la 
possibilita, .asserita -dalla pubblica, vi .anderete animo, 'quandovoce 

-

che : 

« COli 

I1��,! '10 tiriate dalla vostra, di la sciarvj 'tir�r dalla sua, e eli re,sta� anoor voi 
' 

-13 ll.,' Meglio -«. sOg'giurig'e�a I � ricorrer�' a 

. 

esortazioni epistolari, non diffi 
cilmente Yeoapitabili per mezzo del Flopmonte -Q dello .stesso Del Vasto ..Sic � 

,che,_ asc?ltaild?" il consi?,lio, fra Fr�ancesco consegriava. (5 ottobre '154:Z) una 
� 

. 

.letrera del Giberti e una sua .al Florimonte, il quale, aggiunto al piego due 

altre epistole, una propria e un "�ltra del D'Avalos" .che gliel 'aveva- fatta 'te� 
nere la Ie;' rirnetteva tutte e alIa rriafch�saapert� 'perche Jeggesse, 

\ 
quattro 

-, . 

. , - . 

' 

del Vasto, 
. 

che Ie inviava 10 stesso g�iorn9 a 10n �odrigo d :Arze, govern�tore 
di Como:, l'inca�ic6' d'inoltratle Chia,yenna, ove,'sf presumeva fosse �'Ocon a 

. 

.chino. ,Per con(rario, quest'ultimo, �econd� '�iL 12, ottobre il D·'Arze v��1Va 
,informato �da, un mercante, �ra partit_o gia per' destinazione igno't�:' rigion 
per cut queUe missive, ritenute provvisoria�e�te. dal D'Atz.e,' furono, a' quanta 

\al destinata'rio- sol tanto fissato a"pa,;�, c�nsegnate dopo ,che 'si. fu Gin/�v;a. 
- Comunque, comi�ciavano gia a ,pervenire a Milano notizie, di monaci, che1 

<, 

, 
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da un		 Girolamoc6�forme I 'ese�pio dato pel pr�mo discepolo dell'Ochino, fra 
�da Melfi, fuggivano 0 procuravano di fl1ggire dal Comasco in Isvizzera. 

;�;�se�pio che rriinaGci�va 'eli 'divenire tanto pili contagios<?' in quanto' soltanto 
in poco 'plli, <::l'un irie�e, (ottobre novernbre I 542) il D'Arze, a cui naturalmente 

era �,tata' ordinata maggior so;veglianza « a li passi J); riusciva ad arrestarn,e 
cinque, tra cui due cappuccini, un frate- Giulio della proviqcia di .Genova, 
trovato di che 111 momento sernbrarono a�n .possesso libri, quel prirno 
torte sospetti, e un fra Gil�olam� da Bologna, che il priore dei' cappuccini 
eli Como -qualificava _« smagiat�) d_'heresia J), e che, dopo °d 'aver tentato invano 

di passare per .uno « spiziario �), non pore contestare di voler. raggiungere, 
« frate Bernardino da Sena ». Natliralmente-,' notizie siffatte scossero a' tal 

la fede ,del, D'Avalos nell'Ochino da che costui non,punt? fargli pensare 
fosse il gran santo che sin allora egli, COl taritaltri, aveva creduto. Da ci� 
a ritenerlo un gran. diavolo p 'passo non era lUlfgo, "c fu cornpiuto quando, , 

,�,giunto a' Milano i1 primo tomo delle Prediche 'ginevrine del hate e capitatone 
un esen:p,l�re nelle mani del .vicario arcivescovile Giovanni ,'Maria Tosi, que

:stultirno, nel consegnarlo al goven�atore, gli assicuro trattarsi d'omelie pe 
ricolosissime. 

Rotto .pertanto qualunque, ra.pporto con I'a;.tq.tico a;mil2o, (( iQuesta cosa 

scriveva al Gilberti il.27 novembre 1542 ha carnminato COS! male innanzi-

,che non �i deve parlarne pili J»), anzi risolutosi		 il Del Vastoa, �6mb�her 0, 

'. 
-ordino anzitutto al pronotario Francesco /Gutiern:n de Silva,' econorno gene' -

l:a,le della Santa Sede in Lornbardia, a1 Tosi, a1 Flo;i�onte' e al dornenicano 
Melchiorre Crivelli, vescovo titQlare di Tagaste e inquisitore in Lornbardia, 
,di studiare i mezzi idonei a impedire I� diffusione degli scritti ochin'iani. 
Convalido poi Ja deliberazione, presa da queLla sdrta di comrnissione prima 
del 29, novernbre I'542, -di obbligare quanti possedessero.i Iettere 0, prediche
dell'Och'ino a consegnarle '0 al vicario 0' all'inqui�itore .dellarchidiocesi e ,di 

'far divieto ai librai e a chicchessia eli april' senza la presenza Gutierrez. d�l 
�,o		 del "Tosi qualunque balla eli libri, specie se proveniente dalla Germania 0, 

cia Basilea., E pOiche queste' prescfjzioni 'non furono sufficienti a
! 

vincere 
-

l' « ingenio)) e I' « astutia J) dell ' Oohino, Iertilissimo nell' escogitare nuovi 
' 

mezzi di diffusione clandestina,' 1'8 gennaio 1543" il medesimo Del Vasto 

una		 di e a coloropubblico griela, 'nella qual�. ai detentori scr�tti ochiniani 
che, conosceneloli, non li denurrzia SSC,f() « nel termine di giorni tre 'J) erano 

di caso « tratti 'tr i eli'�ommiriati cinquanta SCU9i multa, e, 
-

i'9- dinsolvenza, 
Gorda in publico J) 'e « banda di tre a qni dal -Stato J). 

' 

Rimec1io, COS.! .effioace 

! 
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.s-s>: 

clie pi I febbraio 15'43 il .:'cardinal Farnese; .inforrnato di tutto 'dal G�tie['[ez· 
.�e dal Crivelli,' poteva scrivere al- Mignanelli, additando il fatto come esem·.-'-, 

�(da come V. S. inteso, 'pet, ordine" 'delplare : Milano, puo 
' 

ess�re marche�e
	
d�I Vast;' SO;)O state bruciatet pubblicarnente Ie J1_re'diche (W altre sCrltture'
. 

venute eli- riuovo di fra- Be�nardino n.· Ci6, quasi al tempo stesso che- in un'-in�

dita lettera mila�ese' del I� gennaio' 1543 

-

GaleazZlo- F1ori;o�te scr.ive�-a a
	

Loc1ovico Beccadelli : « 6ggi 1�0 Jattn' pr�dicat� Ui1() scappu'ccirlo contro Her

. naTClino 'S'enes� et.iessi' portato �bene'. Dissi=! 'ho .fatto -predicare peT'mostrarvi 
. the .ci·� p�sso. rompere un bicchiere ;' ,et' come no, � se hb Tuna. e spada_ l'!�ltra 



-, 

irt mano.. Se 1.10n .fossero questi tumul'ti eli guerra vi farei .udire rdellet novelle 
..,_ . 

�.
(':.r .' 

- ., 
. 

-_ 
. 

et con- tutto cia non terrerno Ie maru alIa cintola. Deus det incremenium. )}l.�i 

.. LA' POLEMicA EPIST01; .ARE· 
t 

II prirno « confuse l;U1;nOre» della « h�voJution fatta dal p.red�ca·, 

.tore caPPUCClnO» giunse al 'Muzio� verso il 
. setternbre a ove sin dai

_ 

s r 542,� N izza, 
( " 

gennaio stato dal marchese del 
. 

Vasto, !
e�\.a 

. 

. 

_mandate in rnissione pres,so .Carlo ,-IH 
d i":' Savoia. Pur -desideroso di ragguagli. pili 

SU� un fatto eGS! nonprecisi inaspettato, ,eg1i 
pote procurarseli �e non nel gennaip dellanno 
\ '.. . 

. 

successive, quando to�nato a �ilano,' .trovo ne1 

Florimonte chi, nellinformarlo, aggiun�e aI' 

a fartresi l'�sorta�ione recapitare anchejui al / 

tra.nsfu-ia di. arri'�@izione {a 
-

far!�.una lette�fa 
recapitare: anohe lui, giacche dalla citata let

-tera del Beccadelli' �1�1 gennaio�!orirnon{e':" a1 

GIROL,AMO MUZIO 15.43. appat;e, ;che in quel esse_ 

.ancora. 
. 

te��o
Da �n 'in�isjone -esibita da llo STAN. 

arn v
. 

COVICH in- Biografia d'eg7i' uomini: Flqrimonte .lay,orava 
-

,a una, seconda, piu 
' distinii del]'Istria.. (Trieste, 18�81, ,rpia e anoh essa oggi perduta epistola ","a fra 

"r 3 I.II" Bernardino). 
. Veramerite il Muzio aveva tale e"tanta vog'lia, di soriverla , che molto pro; 

_, 

L. 

Debbo la comuu icaz ion..e, cii questa 'Ie.tera .alla' cortesia del prof. Giuseppe To.nma

sino, che �-p�epa'-ra -pel Bdllettino Al-{ruHI:o unedizione dellepistolar io inedij,o. Fforimo_n,te
.. 

..Beccadelli .. La stesso Tommasino non ha 
-

mancato d.i accennare a. questo particolare ochi
.. 

niano in- Ira' u1�an.ist'i iiiosoti : Phil.al.e,fhe..,s, Madda:loni, 1921,' I, 177.' 
" 

. 

L ' 
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:babilmente, anche se�1Za� quellesortazione, si sarebbe accinto eguahnenfe' .a l

I'impresa. Cheunzi, vanitoso e pien eli vnglia di porsi in bella 'mostra-. nail '. 

intendeva punto imitare; tra molti altri cattolici italiani incitahti I'Ochir-o- a' 

;' .'t()rn'at� in gremJ?o all� Chiesa, .lottimo Claudio Tolomei,' il quale, sincera
.} mente accoraro		 ' 

per quellapostasia � mirante ad, atte�uani:�,
./ 

gli �ffetti 1Kn1i'"
, 

ciosi, ,s'�ra acconterrtato ,di scrivere ial suo concittadino (20 ottobre I542)_:,
'( B'en ,vi .consiglierei, se, come credo,' vi _-sHe partite per vla salute' della' 

. 

persona' vostra, pili tim�roso' forse. che non .bisogn:i�a; vC consiglierei, dico, 
ohe vi ferriiaste a .questo segno,. ne trapassaste, pili inna1�zi, non' predicaste, 
nOI1 iscriveste, .1)On parlaste cose contrarie alla dottrina cattolica », 

: -Aspirava 
, a- b�� altro l�j: Voleva '--aver' la, gloria d'es�� prime' a most�are' che cose 

,/		 

. 

.rontrarie alla dottrirra cattolica .I'Ochino l� aveva:, pensate, scritte e predicate 
sin quandovera .ancC?ra .in 'Itaiia, ·.e che Ia fuga ill. Isvizzera era: stata�la 

non 11n tirnore bensi daJla 'peste ereticale cia cuideterminata d� eccessiv�)
	
il f!lggias�o gi� contagiato.
era '., 

: 
.Senonche 1 'attuazione di quel desiderio urtava contro·' due =difficclta. 

La 'prima .era questa :, Puo in buona coscienza .un mere cultore di discipliue 
cavallcresche porsi: a di;:;seh�re' in- materie religiose, del-leo quali non s'intende,. 
come: colui che ha ancora su e.sse·non condotto studi particolarij'. _:_ Pet: altro.. 

.

�l Muzio non si poneva it caso di coscienza in codesta forma, nella quale 
era una		 Se 10 in 

_g�a imp�icita "risposta recisarnente: .i1'eg�tiva', p�:me:va, que
-staltra : PuO un laico invade:re un campo riservato agli ecclesiastici, 0; 

come ':egli diceva, ai cavalieri :eli san Giovanni" san Giacomo 
-

e san Paolo? 
E natural;.riente bastava porIo oos] -,perche la risposta sonasse invece, 

- -

_secondo il Mu;io desiderava, 
1"afferrnativa. __; Giacche soggiungeva a se 

� a		 del sono tenuti .non .solo'med�'Sih1O cornbattere- in 'difesa proprio .signore 
i	 «,« oapitani ", II?a altresi i privati soldati ll; e, dal memento che soldato 
del � cattolicesimo posso, -anzi debbo .considerarrni allche io, e -per. me non 

-.:.. 
_serriplicernente

, 
.lecito.; rna doveroso'

\ 
spezzare una Iaricia contro

. 

"un nernico.
. 

�'
� 

- Irnporta poco,
, 

e d'altronde 
. 

.sarebbe "impossibile assodarlo, se,. nellinforrriare 

il cardina}.� Farnese eli quel suo, per die cosi, -. combattimento interiore, 'il "<, 
:restasse adererite alla		 lavorasse di- fantasia aIloMuzio velj'ita,· ovvero		 SCOPl) 

-

'$		 di presentare se medesimo quale ,llomo dalla dignitosa 60scienza e petta, cui 

ogni picciol fallo � ami:q:o morso. Importa piuttosto l-ilevare che, col" �onsi
un nemicode.rare apriori6ticalnente' l'O�hin0 .quasi cO�le di' Di'�, eg-li' poneva 

quale punto eli _p�rtenza q�elio che. soltanto 'event\.��linente .sarebbe pOtuto 
dTmodlvenir�-punto eli -a�rivo; 0, 'che e. il.medesimo, -ch'egli dava gia per 

. .) -, 
� 

.' 
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\ 

strato 'cio che soltanto l'esame degli ultirni scritti dellOchino, da lui non 
. 

� \ 
., 

-

�nc;ora cqnos�iuti, avrebbe .potuto .eventualrnente rivelargli. 11 r che fa g1a 
. .vedere con quale .animus s 'accingesse a polernizzare

;ure aver giratq' codesto ostacolo di natura morale era ancor nulla, se
. . 

-

. .if Muzio non fosse riuscito a procurarsi
. 

uno, almeno degli ultimi" scritti 
'\. f _, _ 

ochiniani ; .cosa tuttaltro -che agevole neb-Milanese dopo il rogo mentovato 
di. sopra, Nondirneno chi: cerca <trova ; e 'intorno al febbraio -1543 11 Muzio 

veniva in poss'e_?so: d' una 
-

copia manoscritta della lett-era indirizzata dal 

a nel momento stesso di Vera'
�-';_>fug'gi�sco Vittoria Colonna lasciar ,1' I talia. 

.mente quella Iettera, meramerite .confidenziale e priva cl'ogni contenuto dot" 
0 a chi si con documentitrinario, gimmv? poco punto proponeva 'di mostrar 

-

if fondo �reticale ?el- pensiero di .fra Bernardino. Senonche .uniabile letterato 

con la tar di -tutto : anche trasformare un uomo -dabbene in un 

_ 

-puo penna 

briccone. che sernbrasse a1Natu;ale, dunqu'e,' quella iettera. innocentissima, 
M��io tan(o miglior « fondarnerito 

, 

» a edificare il suo atto di' accusajn quanto 
sarebbe bastato falsificarla nello spirito 'e qualche volta. anche' nella Iettera.. 

An�he, n�lla Iettera, mostr'a, per 1�o'n' dire ai'fro; L'aver oa;1giato � ��Lcome 

in dipasse "in"c'ilj l'O�hino .avev� allegate l'impossibilit'a,"finche .fosse Italia, 
: 

, -:"p,ubblka,re i suoi 'scritti ,----: ole : parole -« scrivendo rnanco potrei "dar in luce 

«coset ·(alcuna)),. nelle' altre : sorivendo manco potrei .dar Iuce a ,cosa alcuna », 

,nHI� quali, .. come "ognun, vede, I'accusa mossa dal frate seriese ana: curia, 
volesseplJlltific)a di tappar.Ta bocca 'a c'hl divu1g.are, n. proprio pensiero vicn 

ti'�sforrriata �:elhmpoterlza di render chiaro q�esto pensiero stesso, ossia un.i 

buonir�lm�C�lI1za ,.:di argorri'enti per ragionarlo. 
Non rneramente amrnonitiva, secondo 1a cornmissione data dal Florrmoute 

'at M uz io, la lettera di co�tu� all 'Ochinc; an'zl' tendenziosa e' astiosa, e, 

da 'miO;J,tr': cosi=iung-a (verituno .fitte �ag'ine di stampa) rend�;e.impo'ssibile, 
questa ssede di ripubblicar1a per- in:t�ro� Convien dunque che il Iettore s'a�' 
contenti eli un .riassunto. 

I'';' 

corrnncia il Muzio. SI COS1' oscura eL'000ino '� esprime in. guisa 
',9onfusa' da 110n Jar. corriprendere 'che cosa abbia .voluto dire. Tenta, ,S1, _-di 

la sua non con con. « 
• gi,ustificare flJga, ma_ (;'legittim� r�gioni)), be�s1 co�o·, 

rate scuse)), valevoli' pili. a condahnarlD che no� a -'clisco1parlo. ,tr,na vQha 
��f / 

, 

afferma,· d"essere statD chiamatb aRoma per- es'servi e�am'iriato, .u�:altra d:'-3.s �, 
sere statio gia. (cpubb1i�ato» per contraddizione manifesta, 'giac;theeretico: 

e incpncepibile ohe SI voglia esamina.re chi sia stato gia pubblicato per eretico. 

- j 
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Asserisce a ltresi che a secondo. Rorna, appariva gia chiaro dfllf',:tteggiarnent;'
dei cardinali Carafa, Pucci e Farnese.: avrebbe dovuto 0 � n_�gar Christo. o 

esser crooifisso » :. che insinuazione contro quei porporati, non ragione' atta 

a giustificare la fuga. Agg_iung-e ��e questa gli venne consigliata da « rno1ti », 

.tra costoro 'non se non...)rna		 ricorda 11' parimente fuggiasco Verrnigli:' segno 
-

. evidente' che .quei « rnolti » eran persone _di poca a�ttor!ta». E conclude che, 

.nellaver ,preferito l'esilio .all'obbedire .al -papa, avrebbe, nienterneno, imitate 
.Cristo th'e £uggi « in' Egitto et ani, Sarnaritani, e Paolo,' che 

. 

si recava in 

.. ..'altra-'citt� quando in una : non rice;vuto�>. Ma' C�isto e .P�oI0,� mutandoera 

rnutando 

,'sede, ha cangiato 1 'uno e l'altra. Gia�che,. IUQgi' 4a1 seguire I'esempio del 
cielo, >on: cangiarono ne animo [le�Ptedioazione; l' Qchin,_o, invece, 

_ 

--Mai�ardi it' quale, in congiunture analoghe; si rifuglo « in parte di catho.: 
lici e nellabito xlella sua religicne si e,conservatoi, s'e ritirato'in terra-f 

'di eretici, gettan?o la tonaca		 una dottrina !vto caeloaIle ortiohe !� prof�ssando 
Italia. -Dondediversa da quella che predicava, in Ia Iegittima conseguenea ('pe'

' 

-« 0		 1a passa,ta 0 la 
' presente vih) sua sia da condannare. -, 

, 

tenta :		 suo malEppure, 'rna1grado cio, egli, di gi)Jstificare "il passo. e� 

natural�ent�,'� casoa iln e piu st:iden6 contraxldizioni. Dice· d' aver'.nuove 

predicate in, It�lia « Christo mascarato ». � daverlo « besternmiato ''?; 
__

dice 

d 'aver 
. 

predicate riservatamente e con modestia ; dice: che 1a ..»ua' dottrina • 

,poteva essere approvata da chiunque / 'ascoltasse. Ma; di grazia, come si puo 
-

- approvare 1!na dottrina masoherata? Corrie �i 'puo .predicare un.Cristo riser
vatarnente e con rnodestia besternrniandolo? Non �i tradisce forse la missione 

C 

-.1 :della< predicazione b(jste�mi�ndo i1 Vangelo invece di '« 1aud'�;1�» e « rnagni
Alcarlo»? E come e possibile predicare un Vangelo in -Italia e uno fuori, 
se		 uno e il Signore, una 1a fede, uno il battesirno, uno il Vangelo- st�sso? 

Tutto, irivecc, lascia supporre eg1i abbia saputo resistere alle..che non 

-tentazibni. A- un « .huorno spirituale » non s 'addice ,« andar presso alle opinioni 
col di.,deg)i' huornini ,te'rnmi,l): on-de I'Oohino, s�o- �vei seg��t,�' il consiglio

, 

' 

« molti » che 11911 erano aI' certo « ispiriti .oelesti », 'ha mostrato d avere 
_ 

e di 
'.

(_;pera�D ;( hurnana" prudenza ». E, per t�rnar�, �1l'�,��rnpi6 �di' Cristo:per 

Paolo, ess'o ca1za- tanto 
• 

meno in quaIlto' Cri�to port�to Egitto per'« fu 111 

Inonainrnonitione : dell', Angelo», 1adcld,ve 1; angefo deWothipo pub � �ss'ere 

state -se non i1 Vermigli; Cristo" nell'and£lre' press� i, ��rna.ritani, '�( rnolti 

';u1a' verita ne!, convertf »' laddove fra. ,Bernardino s � e 1asCiato convert ire da 
" " ' 

", " , 
. 

. 

efisi; e" s_eqlpre ,lutt'all' -diPposto 'dell' QC�iI10, corne Cristo, giunta o�e .fu 
che l'esortava1'0ra� volle afffont�.re 1a 'qlorte, chiud�hdo l'or'ecchiQ � ,P,�etro, 
-'l 

I, 

\ 
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::-.._-). alla -fuga" COSt Paolo" pur fugg�nClo ,Ctalor'q, seppe, -al memento opportune, 
« »,contro' il c�:}l1siglio dei suoi piu oari recarsi a ·Gerusalemmel". affe;m�ndosi 
pronto a morire « p�r restificare il Vangelo della gratia di Dio ».' Dunque 

eali�Ochino ·piace. seguir Cristo �Paol(l, quando gli giovi, non quando gli
.

J 


rio:cia=--seg�irl('Ile�l� �ughe,. non .nelle \persecu�iohi. .' 
Per contrario, 

. 

chiamato "per ,essere" esaminato; ,egJ.i avrebbe dovuto 
�, imitare tanto piujl suo PabId:; .che' si sottopose urnilmente 'all; esarne. di Pietro 

e "degli altri apostoli, j1i.� qu<!�to' di sottrarsi alIa chiarnata f�c�a obbligonon 

< ail 'Ochino 
. 

iI suo voto di obbedienza, Avrebbe, dovuto, , sospettato ',di eresia, 
, a se 
.: 

_ 

correr- da" se rnedesimo giustificaysi: A�rebb.e dovuto, gli pareva di av�r 
- Eangiato una dottrih� falsa per una vera" venit- da noi che eniva�o-,ne_lle te�' 

uebre, e rnostrarci Crislo non mascherato, m� nudo, 
a noi :E,' v�nen:I0 , ossia presentandosi aRoma, egli, checche dica qualche 

. 

« disgratiato », non : avrebbe avuto: alcunche La sedia del VIcarioa ternere. 
"di

.' 
Cristo « non 'e cost' tiranna» cia « incrud��lire' o- condannare ')1 chicchessia

. 

� 
.'

- , 

-

: 

,senzq udirne e vagliarne -Je discolpe, -Se il Montalcino, accusato di eresia, 
non '« crocifisso ne tanto. meno' sarebbe .stato ;__torto un capellofu UCCi�0 ); 
all'Qchino," arnatoje venera::to .da tutto Sacro-Collcgio stessovponil e dallo 

« »: ! dJg.)l ,ne sarebbero �mancate -'i( ;p�r.sone, virtuose », principi ,e principati �_ 
: sollevarsi in favore di lui. La verita � che fra 

, 
Bernardino non s 'e presentato, 



. proprio pe'�ohe-si sentiva colpevole, q�ale del .fe-sto, s' e dichia:rato' da se 

rnedesimo. fuggendo in terra db eretici.. Con. un tal 'passe, ispirato non :a_ 
.« « «rnaturo consiglio e meile) ancora a zelo di verita », bensi a servile paura » 

e it « scandalo tra settari che 10-'disperatione», '�ili' ha;' suscitato persino \ i 
,/ hanno _aG_co!to: ch'e ipoi-la ragione per cui traicostoro, sohe'rnitori": delle 

dei conduce seregole frati, egli, gia frate, vit�. inf�lidssima: .. Infelicissima,
../ '. '" 

. 
.. 

egli ha operate in buona fede. durante Ia. sua, austera 
. ' 

luivita .clallstrale_, ,da 
-abbracoiata volontariarnente : PGrche in, un 'IT.lom�nto solo ha. perduto intero 

'il frurto delle- buone opere,. rendendosi, .col rinnegare i'voti, contumace'-con . 

'Cristo. Infelicissima del pari, se .in- fond�· alla� sua passata- apparente ,santita'·
• 

. 

era, oorne susurrano ,ajeuni,. nient'altrQ che ambiziane di ha 
. 

, 

potere: ,giacohe
_. � • ,I '.' ... •'. 

sofferto tante pene ·e' consumato t;=tl1tB tempo' senza' aver fatto guadagno 
« ne COll, Christo nl �b('inOl;do f). 

� 

.j 
/,< � 

Tuttav,ia', in COSt « gran' naufra'gio »., 'gli' ·res.fa an'cora uha' tavola -di' 
-

, «salvezi;a': tornare in I talia, cQnf.essare 'i suoi err.ori' e purgarli can la 

'medj�ina della salutif.eJ.1a penitenza );. Passo die da' tutti i v�ri' credenti c 

dalho sar·ebbe 
"st��so, p6ritef}�e ace-olto ·'e.ol maggiore giubilo,: 

-

.' 

.j 

. 

) 
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.Codesto il succo dellepistola muziana. E,'>p-er toccar con mano quale 
cosa miseranda essa sia sotto basta.anche l'aspetto polernico, rileggere La 
lettera dell'Ochino alla mar�he�ana di Pescara. E contraddirsi forse avere: 

afferrnato, conforrne' ver ita, che, mentre 10 si chiamava a <Rom a con un pre

gia in molti centri oheteste, cattolici si diceva pubblicamente fra Bernardino 
aveva sa1tato il fosso 0- avere asserito ohe 

Ipassando all' eresia? 
. 

appunto, 

-perche 1� _prediche .tenute In Italia erano state tali 
, 

da poter essere ascoltate 

da orecchie cattoliche ; appunto perche erano ispirate a riserbatezza e mode
. 

stia, 'ossia a cautela;' appunto perche non vi si rendeva aperta testimonianza 
, 
della verita ; �ppunto per .tutto oi_? l 'Ochino ,sentiv� rimorso daver-ju-eseneato 
ai suoi uditori italiani I'immagine genuina del rna un « Chr-istonO�1 Cris�o, 

-

.mascaratio», e, con cio,'_d'av,erlo « bestemmiato »? E, quanto ai « mcdti » che 

avrebbero "dato a fra Bernardino il consiglio di fuggire e 'clei quali egli 
aveva 'ritenuto opportupo ricordare il solo eVerI?igJi, possibile ch,e il Muzio, 
dela tore 

i 

di tanta esperienza, divenisse a un tratto COS1 ingenuo da non in

tendere ch "era riC{)rdat� il solo \1e�migli,- perche solo tra .quei moIti' era-

orrnai al si9uro' dalle vendette e persecuzioni? Ovvero arrideva al Muzio:' la 

mala al punto, d'indl,lrl� a rivelare incautarnente.sp_eranza, col porre l'�c_hino 
quei nromi? E, circa la massima che a un, « huomo spirltuale » non' s 'addice 

-

({ andar 'presso �alle opinioni deg1i huomini· terreni», non sarebbe state sin 

troppo facile ritorcere I'argomento e osservare che, appunto. percio l'C>Chin-o 
non- doveva 'prestare ascolto ai tanti « huomini terreni », i quali_, 10 esorta

.vano a tornare in. Italia a "non nulla contro IaQ,. quanto meno, pubblicare 
Chiesa eli Roma? E poi non 'era un dir bianco al nero itpresen�are la Sedia 
del vicario di Cristo quale non tiranna rna madre, arnorosa, quando l Tnqui
sizione si disponeva gia; coi suoi roghi, a fare-sfolgorare in �guis<.!. -veramente : 

.fiammeg-giante l' orrorosa evidenza del contrario? E che dire per ultimo 
_ 

. 

' 

delle tante insinuazioni maligne di cui e contesta ,1' intera lettera rnuziana, 
e in modo che dagli, osservanti I'Ochino era aip�rticolar di quella passato 



la -stizza 'di non stato nominate di ecappuccini per .es?,ere generale quelli, 
dai che 10 avevano eletto loro addiritturacappuccini, pure capo supre�o, 
alleresia per altra' e mag-giore stizza di non essere stato compresovin alcuna 
promozione cardina1izia? In tutta la cristianita, a, oominciare da _papa Paolo· 

non conoscessee dal collegio dei cardinali, ;10n v',era' alcuno che, essere vera 

proprio I'opposto, e ciQe_ che dagli':o,sservanti fra Bernardino s'era trasferito 
nei cappuccini soltanto perche g-li era' parso poter condurre tra questi vita 



/. " 

• 
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. 

ancora 
. pili austera ; e� che, se avesse . aspirate al cappello 1"'O55?, ,gli -sarebbe 

basta to porte la -sua parola alata .� la sua popolarita imrnensa ai servigi" 

.della curia pontificia. 
Intorno a 'che' mette. conto 

. 

ricordareTa testirnonianza del meglio inforrnato 
dei cronisti cappuccini del Cinquecento," ossia del padre Bernardino .da Col

petrazzo. IL quale, mentre, -da. un Iato, 'pone in rilievo che dicerie calunniose 

, 
( 

venivan diffuse in -Italia. su qualunque "frate,. come l 'Ochinov, da-gli osservanti 
passasse ai cappuccini, aggiupge' altresi, nel qualificare "« tante» t�tte lie 

tpalig11it� messe in,' giro contra I'Ochino, ohe; se '« lui appetiva honori, 'lui' 

n 'haveva. pili �i:he: non ne voleva, e se lui appe0va .favori, :egl� haveva tutta 

Italia in pugno». Tantoche, volendosi pute spiegare come un uorno COS! 

santo e cos! alieno' da 
_ 

qualsiasi .arnbizione si risolvesse ad abbandonare 1a 

fede avita, �l buon frate .da Calpetrazzo .ricorre 
. 

a varie ipotesi : al �oco 
pregio in Qui l' Ochino. teneva 1"orazione verbale, al _suo continuo Ieggen�.
.scritti pnoibiti, di cui, con licenza 'Rontificia,:.. a:r'eya piena Ia cella, e anche, 
secondo una voce corsa per- I'Ltalia ; a una trappola tesag.li vdal' demonio, che, 
apparsogli __ -e interrag�tb da lui su certi diili.c!li passi pa:�lini" gli avrebbe 
•. 

" . /P.' ,\,' � 

,�F '. • 

-

dato, per indurlo 0�' "apostatare, uninrerpretazione falsa.> 
' . 

, 

, 

! 
. 

Sia came si sia, sernbro al Muzio: d 'aver dato vita a un -tal capolavoro 
polemico cla potere aspirare a, qualsiasi. premio. Di' che s 'ha. una' riprova in 

una .lettera del 3 marzo 1543 a( cardinal Farnese, nella quale.. affrend�:,� 
suoi servig'i..a ,Sapta Madr'e Chies-a, an�gava, quasi" a _rr�ostrare .quanto '�ssi 
sarebbero stati preziosi; copia: dena' sua epistola antioohiniana, non senza 

aggitingere che, poiohe la q'::l�est�one trattata in questa era «. querela eli honore,» 

new' tanto ell se,' Muzio, �'e�l, Lui, Ochina,. « quanto ,di Christo» e poiche 
(( da 

. 

cavalieri 'si u�a, elf pubblica re i .loro cartelli .ne' pili honorati luoghi », __ 
aveva v�'luta,_ �a11dando 

. 

que!' sub cartello 
' 

;a1 Farnese, «'affiggerlo ,ad una 

colpnna prinoipale s�pr�.la 'quale la Santa Chiesa eli Christo S1 riposa »: 

" 

La 'Jeheta. del, Muzio capiro nelle mani dell 'Ochino verso Ia 
. meta del 

'... 

, 

mar'ziG -1543. A dir vero, il memento nan' era troppo opportune, giacche, 
proprio allora lesule era tutto intento a divulgare il suo vero pensiero reli 

gi9'�o attraverso volurriet.ti eli piccola male 'e 'quindi. facilmente occultabili ad 

agenti eloganali e spie clell'Inquisizione, ,quanc:!a, per mezz? di ,persone 
/ 

fidate, 
venivana,' clandestinam�nte ii1trodotti' e diffusi in I talia.. E �ia per questa 

ragiane, "sia perche l'epistala' mu�iana gli parve 
-

« tropp� longa );, � 
non ia 

ctegno, 111 -que:l primo niomento, se" nan d 'uno �guar'�'o fug'ace. NIa pbi, 
._ 

r 
�_;
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� 

Q 

•
« havuta maggiore oomrnodita », la lesse e_, naturalmente, ebbe a 

. 

r 
'.. \ .,.. 

nello nellari,uvole nel: veder falsata .tanto, spirito e lettera, Ja 
,.alla 'Colonna, da :dargli"I'impressiory.e essere stata scritta da altri.: 

, 

-

.Eg�i .stesso inforrna che resto Iungamente dubbioso se dovesse onorare 

-

___,Ie blaterazioni muziane' d'una risposta. Di certo si diceva non si ti'

a, mere -parole . 
« fondate sopra '1 falso »,: Ma, d'altra parte, possospond,e 

' 

tacere quando si tenta' « riannare la mia partita e, condannare 
a un'.·;))'11e »( '. Pe�a' rispondere falsario. ohe, 

mi dal'fingendo d'am�rmi, vilipcnde. 'Pu��, 
.. memento che hd risposto a rtanti, perche non· 

arisponderei �pure costui, che, assumendo 
tono da maestro, si sforza, sebbene �on 
abbia let-to di me, n� dimrver-bum' qui�er;�J, 

la dottrina ch 'orapugnare professo a,l}erta"
mente? E poi, ,non' e mio dovere; difendere 
la verita 'anche « se venissero tutti -i dia. 

. , 
} 

voli a scriv�rmi 'contFa »( E debbonan 

procurare 'con Qgnl mezzo d' illurninare i 

ciechi,- che si trinc�ranOo dietro
,.

10 -« scudo » , 

della 
-

tradizione rornanai E, rispondendo, .in
� 

. --" �- .........)

vltare quel signore a :tare cio che avrebbe 

dovuto cOomi�ciar,e col fare, ha fatto,e non 

/ 

..«: 

ossia a leggere i rrliei « serrnoncelli Ji? Chi ; 
sa? potrebbe' an�he l,eggerli « cOon animo 

et candido », e in tal C:1Sdpure, sincer<? 
sarebbe conquiso dall' « irrvinci-.cer�amente 
bil� et inespugnabile verita ». Breve: il 7 

aprile 1 'Ochin; stendeva una Resp'Onsio J'' , 

' 
. . 

-a po1errusta 
, 

,ne11;qua1 e, 

. 

pm aleb'I dellavver

sario, pur rnbstrando di non volere se non 

rendere ,ragione del. suo esodo, .;espin�e
Poiehe si eli 

.( 

cascar dalle 
' 

sua lettera 

-la mia muta / \. 

I, 

_. ! 

BERNARDINO OCH[�O 
I_' 

da una 'xilografia inserita d allo stesso 

OCHINO �el frontespizio dei Dialogh: 
sette (Venezia, 1542). 

una: tutte/ le accuse._per una. 
tratta 'uno, scritto Ooggi \ non pili letto, rna, nel Cinqueoento 

iah1Oosissi�o e' cbe suscito discussioni appassionate in .tutti i circoli' -religiosi 
del vtempo, -cattolici e protestanti, converra un giorno oT'altro, malgradb Ie 

�ue .rnol'te ristarripe anche ottocentesche. dame unedizione" critica. Qui 
'- b�sti 

r ichiamar: l'�ttenzione,'sui punti principali. 
La mia vita claustrale ---' dice tr;;- l'altro I'Ochino .---:....__si divide In due 

\
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di'periodi .. Nel primo, : ligio' ancora �gli insegnamenti .romani,' ini. sfo�iai 
raggiu�1ger� 1a s�lute .merce �(impeto' di opere ;)" Nel secondo.: cioe quando, 
il		SIgnore. si benigl�o/ di� far l.�ce. neWa-11im�' .mio,: credei l�agg�ungere' meglio 10 

-

'., soopo ,cpl riporre in Lui' .solo- tutte Ie' mie .,si>eranze 
' 

e'- cornmetterrni a1 Suo/ 
" 

I go·verno.' Ed: Egli mi :suggeri di n01: "':gettar'e ancora 1�, tonaca che ricopriva 

. ) 
ql,leste misere carni, anzi �di giovar-�i: deHa,- « rnaschera dell' habito» ,per 

a a allaillu�inare E�ca P,C1tQ"'If 'tanto. superstiziosa Italia; qu�le sarebbe .riU'_"� 
,soito di scandalo, anzi-�he .di<vantag'gio ",spiritua1e, .16' -scoprirle: di colpo '« 1a 

'g1:<itn luce.. den'Evaligeli_o�)" Da ciO 1a cautela grande ,Posta da me nella 
_ 

.'predicaaione, C&1). 1a 'quale mir�vo, a: far, penetrare soavern ente .nei cl).qri «.il 
J g�an ben�ficio 'di Christo )� : j1 Chef .corn 'e' ovvio, non mimpediva di rivelare 

. . 

-

, 
-..;/		 '\'

� 

:.intera senza: veli Ia- verita
'. 

a .pochi spirit.i eletti. gia maturi a, intenderla.re 
' 

, 
-, ',_;,' .' ',?		 ',', 

Ma confesso' che doverla mascherare. nella .mia predicazione 


.pub.�lica 
.mi		 di..!pesava ,�an�6' pili quanto 'piu vedevo, 5( sotto "spe�ie pieta, '_ ogni 

di. di		 che unnuovo, cr,ocifiggere' Cliristo». Pr'evedevo, dUl1quie, giorno ,'0' 
l:'aiftro avrei dovU.t6 .ariche pubblicamente parlar, ohiaro. 'E ,quel glorno' non 

'j, 

-

Itarde a' giungete;',' 
: 

_'0 :_' Sospettosi, color:o>d�i' qlr�ll cornbattevo le- dottrine -riuscirono' a far .pene 
. Hare nel mio piccolo ovile,: .cioe -tra i pochi a cui 'parlavo apertis verbis" 

arnmantati cia non duraron.Iupi �g'nelli, 'i -quali, fingeJnposi bramds1 di luce, 
troppa fatic� 'a trarrni Eli b�cca, parole oh'eissi s 'affrettarono a rapportare ai 

-: Ioro comrnittenti. S 'aggi�nga ��he taluni invidiosi, �ccusandomi pubblicamente 
d' essere io incors�" anche nella ,predica�ion€, in' proposizioni ereticali, « adiu

t01"00 a .dare iL tratto 'alla statera ». La curia pontifici��' pertanto, considero 
, '-«( impresa di stato. il toglierrni.Hal mondo, e, per .poterlo-Tare senza bruttarsi 

,d�U�1' assassinio, ..-mi �hiamo aRoma .con un" pretesto, 
. 

' 

:non�' era		 veriC�'est�': ch�amata'�,'di cu� difficile .penetrare motivi, .mi 
l' 

apparve come, 'un arnrnonimentq del �lgnore, a non proseguire u1teriormente 
nel oauto		 allora delapostolato- a' cui m 'ero 'Sil� consacnato ,�'apostol�to; rcsto, 

che, 'appunto a' causa ai, quell;' chiarpata, 11 ()11 
, 

ay'rei, anclhe .volel1d,o, potuto' 
confinuare c,"':::"" e a pales.al'e « alla 

' 

scoperta» la: verita;, al che' fare mi si
- ; 

r"
. 

.		

offriva'no, due mezzi: glorioso l'uno; :« infame n 1 'a1tro. M'ezzo glorioso sarebbe 

stat6 recarmi 'a' Roma� render t�stirn'o'nianza, delIa mia �fede, e subire pe� 
, ete�s� ','il ,m?rtirio" Mezzo ,i�faqle « lassare "Italia; "p;r:enti �aniici, 'cr'edito 
reput§lfLone et ,nome» e ,« scienterrrente» divenire oggetto� delle « ca1ugnie' ,et 

.

infamie del cieco mondo );.		
� 

Tra Ie due strade quanto �ili, attraeiite era la prima!' Pure iQo dove-vo, 
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senz 'esitare imboocare la secunda" Guai se avessi. aderito all'invito del 'pon-, 
tefice! Avrei peccato in', triplice modo: senza particolar rivelazione

_ 

:		
per�he,

divina mi sarei reso « homicidial » 'di me		 avre i mostratostesso,;. perche 
'	

' 

d obbedire, con disonore sommo di Oi6, all' autorita del. regno dell' Anti
, 

cristo;		perche avrei dispregiato il ,preoetto -datomi d.a- Cristo, da Paolo e dai 

«Santi: Se vi 'pers,eguitafl:0 in una citta,. voi 'fuggit� in' un'altra », A! glo· 
rioso « morire » preferii dunque' 11 .«' vivere .con infamia»': � infamia, del resto,

\ 
-	 ...... 

soltanto apparente; giacche e « sornma gloria del christiano vivere ,: per 
e con Christo, infarne al mondo ». Non mi scan-: c 

. 
, 

_,C�ristQ		 curai 'punto dello 
.dalo mia avrebbe sia sarebbeche, la fuga suscitate, pcrche stato 'scandal? 

. idi farisei, quali. si sarebbero scandalizzati ug�almente qualora, per far loro 

rni fossi a Rornapiacere, recato a .subire il martirio, sia perche Cristo. « fu 

.e!. e sornmamente si sca:ndalizorno, per«scmielal� al rnondo », e.,/ se gli -« impii » 

la sua rnor te », i pii « suprernarnen.te sedificorno ». E, insomma nessuno, che 
« habbi		spirito imo giuditio' », PUQ condannare la rriia, « partita »,. specie perohe . 

ess_a appunto rni '9a ora, la maggiore ,libe1rta. eli « scrivere et aprire l� verita 

di frutto ».�on speranza 
, 

-

Parole con le quali veniva riafferrnata nella forma pili energica la risoluta 
. �. 

volonta di proseguire, come in effetti l' Ochino prosegui senza tregua, 
_ Cbiesa eli -Rorna voleva a tutti i costiquella propaganda anticattolica�, che ila 

troncata. 

4· LE M-E'NTITE OCHINIANE. 

Qllantp al Muzio. riuscisse arnaro sentirsi accusare eli 'false eel essere 

a « serrnoncelli » da delle M'eniiieinvitato legg-ere quei appare quel luogo 
riel quale, per provar fals� T'afferrrrazione dell "avversarto- che- « l� lettera mia 

. 

sua		 « in -con+
.poco .l� 'premess� per' meglio cor6�N� la bugia»? faminenta.ohe 

_ 

trarjo disse a me Giulio Camillo, che, essendo egli capitate- in Geneva forse 
. 

.un anri� dapoi che io quella gl_i haveva scritta, l'Ochino gliela mostro e ne 
� � 

parlo		 in modo ch"egli cornprcsc che essa 1.0 aveva agramente trafitto !). Pure, 
' 

, 

a corte		di argomenti, dove, suo malgracl 0-, taoere e, tutt'al pili cons�Iarsi nel 

la Catarino erutleggere �erqua d'ingiurie che "al ?ornenicario' senese piacque 
tare contra 11 suo fuggiasco. corrterraneo. 

Con l' andar del tempo dove tuttavia 'legg'ere -qualcuno eli 'quei sermon« 

cellt », giacche il 6 marzo 1548 scriveva a "Ottonellb Vida: « Di huornini 
, 

'itali'a'ni!, de quali io sappia n nome', che habbiano scritto in questi soggctti, 
io .rion ho visto altre cose che queUe del gia frate Bernardino. queste die 
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monsignor [Vergerio]; �'et 'egli difende la sua dottrina con la allegationc di 

testi fal,si,. et questi con, Ie 
-

favole ». E, alt .ove, pur trattando lOchino come 

-uri diavolo dellinferrio (3.nZ1 .appunto perobe lo tratta, cosi}, 'non riesce a celar 
del • tutt6 I'intima am�lr;zione che, 'SU,Ol' malgrad'o,' sentiva. per., la. possente 

.'pe-rsonal�a dcllavver'sarjo, .del quale congiunge sovente il nome 'con. quelli di 
-:;F Lutero e di altri rsospicui riformatori. 

Comunque, :ltca 'il luglio 1549,' trovandosi a Basilea 'di. ritorno da una 

. rnissione. cornpiuta, a, Bruxelles presso 1a corte imperiale e « visitando le Ii· 
brer.ie et le starnpe », gli furono, -co�1tro 

. 

«,ogni aspettativa, perche in lingua �ta-' 
-liana », «		 come (liS " 

nominate le Prediche, 
" 

'_ ser,0, di frat'e Be'rnardino», e' « posti in 
' 

o.c H I 'N I A eN E mano d�e volurni »,' cioe i due 'conten:enti'
" 

- \ �,

D 'E L .M V T J 0: la prirria e Ia' seconda parte di quelle. 
' 

,G,li parve quasi' 'che gli' piovesse dal cielo 

lao manna, 0" secondo egli 'dice, ,Ghe' « cio"J�'���<_:'�


,�" fosse per' divina dispositione-.o : onde,
'\ 

110in 

;._ !UlAflr:j? �t'nal'� VnJt'tO :(yJ�&J"If': ·P)·eu�lPJ·rf 'COD" l'.,uile<[,o'de/ Spmm_ P'''''c(." Ci,,/,. It T ,&..-. ac.guist,ati,i volurni;'. sf di'e'l appena 
, . , J•

' tomato it Milano, .(leggerli con avidita, 
" ,Cio che		 fu Ut_l----, 

e ul
m5lg:giDrniel:t� ,10 .colpl 

passo ',della, pr.edicp, cinquantesima
ti�a del primo' volume, nel; 'qual� l 'au

tore esalta i cristiani dei, suoi tempi quali " 

« cavalier i piu valorosr »: di quelli _dei se� 
� 

vecoli antecedenti, come quelli cb 'eran 
:

nuti .al mondo nel memento di pugnare 

. e' di oo�durre a l' « ultima» .;_ eterrnine 
)N V.rNEGI ..UAPPRE'116.G�RR.t.r:�' « pili perfetta riforrna ». �,Dun,q:ue., � 

G ,I 0 LIT 0' 0 F 'f f R. II. i'.:,' 
�F. f RAT 'E L'l I."

" 

disse 1 'Ochino « si avvisa per. avven'," 

'" D L 1 
.... , ' 

.' 
, 

, 

tura di esser tenuto un 
_prode cavaliero »( 

Bene! Procedero allora con "lui « cavallarescarnente », ossia « recitero di mario 

ein mano [' testi suoi, quindi s'oggiUi1gero �e, I�is�ost'e, dandog.li a'ltret· 
\', 'tante mentite ». Vero e ohe, ndl'infQr��re i lettori di' codesto suo discorso 

-	 ., . 

-	 • �I 

� 

--�. 

iriteriore , omise, poco' cavallerescarnente, davvertire che prima di- lui· un 

'metodo siffatto eta stato adottato gi� dal Catarino. Cornunque, / da. cio ebb� 
" 

�,		
orrgine un libello- polernico religiose in 18'5 fogli ,'dal ,il1:610 Le: mentite .o�h'iniane ; 

libello the placque, all'autore qu�iificare, « opera. dove si tratta 'elella 'catholioa 
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'fede" cavallerescamente », e che, 
-

p.upblicata: a 
I 

Venezia .nel 1'551, presso G�-.· 
briel Giolito d� Ferrari, verine dedicata ai cardinal Ercole come a.Gonzaga'; 

-colui che '-cong,iunge�a Ie doti di « catholico et �a'valiero\). 
Id'ealmente l' o�e-�a puo'/dividersi·. i.n due parti: j' una dottrinale, I' altra-

p�rsonale: Sulluna' si puo qui s'o��olare:, tanto pi� ch'e intendimento. di chi 
sorive tofrtarvj sopra, in, un particolare studio. Gieva, piuttosto richiamar 
l'a:tteli.zione del lettore. sulla sec�'i1da -p'arte,. svolta in ispecie. ncllirrtroduzione 
c ene�Je' rnentite �qu�ra'ntesi��quarta cinquantesima. 

Eviderite intenziorre dellautore e in nurnerodi far colpo sugli i,taliani, .che, 
'non esiguo, nutrivano 'an�or' .fede nel frate fugglaSC/O. Naturale; dunque, che,

, ,"-. J 

«,nec·�ssitatb:, a mostrare 
,

�l ,mond/o,,» in quale misura si cumulassero nel tran

s-fuga « ignoranza ».e « n:ralvagita»; 11 Muzio ragfoni 0 staiiol�i ne]. modo che 
. 

segue. ' 

Avvedutosi dessersi oondannato � da se medesirno, il non pili Irate Ber
( � 

� ,... 

" d 'avere scritto -la, lettera alIa Colonna da me impugnata, e.,f)i;:rdjt;0, l�ega p;er_ 
colorir megliQ la sua mostra mia confutazione.menzogna, indifferenza per la
	

'Senoi1cne ,'« predicar Christo in mascara »,' « con Paulo .e
fug-gir Ch,risto»' e 

,altre parole e �entenze della 'lettera alla ,Colonna ,�i ritrovano altresi. nella 

Responsio e l�ell� Prediche.: prova evidente che l 'autore di' queste ha scritto 

anche quella, E, dopo aver negate in. modo .oos! palmare I'evidenza, .quel
l 'uomo 'Gsa accusar me di giacere all�om,bra d�l regno dellanticristol ,lYra io 

non 
. 

.se in 'avvedessi d'aver errato nelle mie credenze nons(�n lui, e, religiose_, 
attenderei, come lui, dieci e pili anni a confessare -il mio errore: paleserei 
iZlico et i��;nediate -l�, verita\' 'pronto ad affrunt;e" per essa, il martirio. 

. 

Senonche non mette oonto difendersi ,d9-11e accuse d'un 'opportunista, d'un 

d'un falsificator·e .dei testi e seipocrita, d'un, �mpio, �1t.m malva�io, sa,cri, 
gnatainente d 'un ambizioso. E invero che lOchino ;sia tutte queste. cose ap ":,

. 

pa're dalla s�; v'ita, dalla • sua' predicazione, dai su�i scritti. 
I 

"- \ 
, ,'. 

in.Un opportunista, perche, quando viveva Italia -tra cattolioi, predicava 
.da .cattolico; e, ora che esulato tra .hiterani; predica Iuteranamante (nella 

a«renninologia.. cattolica cinqucccntesca luterano ;)' equivaleva generioamente
.. 

. .', I_.' 

'« protestante »}. 
. _ 

Un ipocrita, perche, come afferrna egli medesimo, in Italia s 'avvalse della', 

'«'h1ascara;'�lell'abitq ». 'e dell'apparente santita ;di 'vita. C1:'� un"implic�ta 'COn" 

.1'essione ,di non esse� « dentr:o queUo' ohe sl mpstrava fJ,.lOri» ,', di' _credere' una 

,cosa e e insomma di. nond'insegnarne un;alt�-a, e.ss,er .punto divets,o ,da quegJi 
..chei-pocriti'ssimi :farisei, Cri'sto. qu,:"Jifica' sepolcd -imhiancati 

. 

. 



__ 
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" .' Un ernpio, .perche, pur .credendo che i voti re,liKiosJ, siano cosa e?1pia" -na 

.continuato .oosl a �ilngo a vestir tO�911�., E! <, poiche e ernpio, non e -fedele, 
non serve .Dio rna il diavolo: poiche serve il diavolo, l)ega Dio ,� pr6pr�() 
lui's]attegg'ia a maestro nella .scuola' di CristO'!' 

Un malvagio 'e morrnoratore, perche in .Iralia: ha predicate senz'alcun. 

. 

:rispetto -verso quella die gla da aUora egli', riteneva la verjta: il ohe mOsfr3. 
the in 'l�i parlava "non gi�. 10' spirito oi Cristo, ,che e lao verita stessa, ma 

quello del 'diavolo, cio� d�Ii'antiverita,. Ne "egli tel�ti' di 'giu�tifiearsi 'aileg;nd� 
,che <)t� predica cO'nfo'rme, la 'sua ': un' « morverita giacch� 'reste;ebbe sernpre 
rnoratore » di cui son le 10 hocO'ntraiiQ, a Cristo, parole J « palesernente par-"

" 

lata ,at .mondo et die nascosto non ho. parlato nuila ».-, 

, Ur:' falsificatore di ,t_e�ii sacri; perche, mancandogli quell] per :(; sustentare 

la sua «heretica p'piflione »,' fa scempio della .Scrittura, agg'iul)gendO', levando, 
et falsarnente interpretando » i passi.. 

,E per, ultimo �n, arnbizioso, ��o sfrenato. ambi_�ios'o,., Chi non sa ch' egli 
2:spi�-av� �ol maggiore'impegno a ,un cappello cardii�alizio? dire .che mieBasti 

, 
« perv,el)uto allorecohio» aver ,egli gra « preparata 1a famiglia cia cardinale ! », 

Ma, poiche in pari tempo teneva "a non pcrdere la 's�a malacquistata Iarna di 
e

.Jsante, voleva-farsi- pregare e_rripreg'are in gUlsa, d'aver I'apparenza di accettar 

la porpora .per obbedienza. Senonche que! cappello tanto agognar'o tardava- a 

posarglisi -sul capo � onde, per.-rompere,ogn,i mora) penso, a ,SCOP9 -ricattatorio, 
di rendersi ternibile serninando « a, 1;€110 studio" 'quasi in.c secreto, opinioni 
'eretichec.v Ll SafitO"c P,adr� allora 10 chiarno a se, ancor fiducioso ch'egli' non 

-

fosse un lupo arnmantato da �elli di "ag�nello e ,t�tle quindi che avrebbe as'�or·
� 

tato la' voce c1el -pastore. 'S�nonche Ia « fiera.. bestia,' rimorsa, dall� eoscienza 
_ 

_ 

-
. 

sua », prefer] allontan�rsi dalle « com�agn�' della' gT,eggia 'di 'Gesu Christo » 

. e «rinta11'a�si). can altri lupi voraci,: nei deserti del .diavolo», ove, per tentar . 

� 'eli gitlstifi<;are� ,la sua, fugq_, vergogrrosa, non ha. esitato ad aprir la '«puzzd
. -lente bocca » 

-

contro santi, ,prelati e 10 ·,8tesso. pontefice, ral. quale da, �- tutto 
-

». Ma ha mai oio che dice Giovanhi?' 

'-(Epist." I, 2, I9): « Anticris£d,e cohi-i,che: e uscito cia nor i), cioe d,alla Chiesa.' '
-�fE: a cio che sogglu�1ge' ,Girsiamo?: tanti S0110 gli aJ1tichri:sti qlla�1te Ie '£a}se' 

' 

pasto dell, anticristo egli riflettuto, 'a 

« 

dottr:i�1'e, €:t ogni her-esiarc?l e antichristo,»� Dunque a�ticristi sono lui, Mar
,� 

tino e' altr? SImile 'genra,· partitasi « d�r gremb� della' Chitsa un{versale »." 

C�fuunq�e; e d�' riJ1gr�ziare 11 Signor,e-, ch-'egli- rion, obbe,disse ,all'i6vit6 po!).-
' 

_ tjJicio�<�Qhb.edeud,o., J.l6p,_g1('�[{5bbe:m.an¥l1a-Her lO',..meno ,una mitria. Invece Dio) 
... 10 hape;� -punirlo della su� irtfernale ambizione,'/ 10 ,privo 

f 

della grazia sua' e 
-

�'f�ttQ casc�re in' un (t infernale
/ 

p�ecipitio di: er.r'ori '�/.di infami,e' ». 

'\ 
. 

_.r s 
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�c;oelesta serqua eli' contumelie, tutte, salvo una, prive eli ogni fondamento, 
resto il aprobabilmente ignota all'Ochino, quale, ogni -rnodo, 'noll! rispose. 
La polemica, �dunque,. fu chiusa. E potrebbe anche aver termine la 'presente 
riesurnazione se no!'} francasse la chiarimento Inspesa d'aggiungere qualche 
torno all' accusa che non � del tutto' parto di maledioa fantasia! in

torno �ll'accusa, cioe, che nel citare passi biblici, Ira Bernardino si giovasse 
da un lato di aggiunte, mutamenti e tagIi e, dallaltro, di fal�e interpreta-

I 
ai suoi finizio�i per..' farli convergere polemici. 

Circa :a prime punta e indubitabile che, nell 'allegare .in sue versi�ni 'italiane 

passi biblioi, I 'Ochino dia prova di scarsa accuratezza filologica. Ma, salvo 

eccezioni quanto mai rare e <:he si vedranno di qui a 
i POCO, si! tratta quasi 

sernpre di mere inesattezze 0"sviste dovute 'a falli di memoria (giacche anche 
come'fra Bernardino, molti allora, conosceva cosi a fondo la Bibbia.rla oitarla 

. 
rnolto spesso a senza darsi confrontare iment_e, poiJa briga di singoli passi 
sui testi originali). 

:Pili cDrr:plessa e la 
..questione dellinterpretazione. -Asservito alla curta 

rornana, il Muzio riteneva obbligatorio ·per un credente prestar fede assoluta 

€:n'interp�etaziDne canonica delle saere carte. -Per iui la Chiesa e « pili antica 

della scrittura evangelica, et 'la �auttDrita de' Vangeli 'c dalla Chiesa, et. 

delia Chiesa da Dio ».,' Alla c da tantoquella Chiesa, anche, c\,edere pili. 
in quanta da un lato Cristo,' durante la sua vita' terrena, non ci ha ne dato 

una legg� scritta, ne manife'stato tutto cia ch 'e 'dDveroso inrornoconoscere 

alla « e, daltro canto? i Vangeli non entran punto neichristiana istitutione»! 
riferire nemmenoparticolari del suo insegnamento, senza quali discorsi, dopo 

la resurrezione, Egli tenesse con gli apostoli sul « regno di Dio»,' ci�c; : 
in

« an-'terpreta il Muzio,- sulle cose: alla Santa Chiesa appartenenti ». Meglio 
: 

cora: riferisce le di Gesu: ho anchoraGiovanni. (XVI, I � '13) parole «.10; 
molte cose da dirvi, rna' non, Ie, potete portare hora ; quando sar� venuto

. 

quello spirito di verita, Egli v'ins·egnera tutta la' verita ». Dunque « si riservo 

Christo a far IDrO' intendere per 10 Spirito Santo molte cose»: oose che, at 

dir del Muzio, 10 Spirito Santo avrebbe gia rilevato nei tempi apostolici e 

« senza menzione di ne hache sarebbe�o quelle delle 'quaIi espressa scrittura 
I fatto consuetudine -Ia Chiesa ». Conosciamo .inoltre che « �rdinatiC)ni» furono 

' 

pate. da Paolo « a bocca � ·e if Muzio ritiene che esse, lungi dall'andar di. 
_ 

ci -siano state tramandate attraverso le tr�dizioni della Chiesa. Onde,sperse,
	
sommando tutto, il Muzio afferma doversi credere che «<tutta la dottrina
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-christiana ha fondarnenter nella. sceittura , della quale habbiarno queste due 

principali testimonianze : l' uria che 10 Spirito Santo ci ha da ricordare le cose 
, 

da ma anchora eli nuove ; che Ieinsegriate Christo, el_a insegnare l'altra, 
traditioni hanna da osservarsi ». 

Per .contrario, seoondo J'Ochino, non solo' ljnterpretazione. Can0I11Ca della 

Scrittura non e' pun to (Jogm,a eli' feele, ma non ,e obbligatorio credere 'neppure. 
in .tutto « cio che si contiene nelle scritture sacre », Ie· quali, per lui, hanno 

valore non dogrnatico, bensi meramente esortativo, come quelle che « ci invi·
. 

tano e CiT eccitano ael andare a Dio)): Piu cbe la 'lettera dunque, 'bi�ogna 
tener presente lo spirito, � soprattutto non dimenticare che ,16 stesso Cristo, 

lungi- dal riprendere if Iebbroso, che aveva pur disobbedito alla « parola 'sua
	

dal sacerdote», volle comm�nelarlo, di. aver seguito invece « 10
"di 3lndare 
spirito ell. carita )) .. In 'un presupposto -siffatto era gia implicito il principio 
della maggior,e liberta individuale d 'interpretazione ; e,. in effetti, l'Ochino 10 _) 

portava COS! oltre ela non recedere sui punti maggiormente corrtroversi, e jn 

modo,p'articolarissi�o sulpasso famoso' elella prima: epistola ai Corinti (VII, 1-9), 
in cui l'apostolo consjglia il celibato, dal�polemizzare centro 10 stesso P'a:oIo 

-

.eli Tarso.' E i(lvero :_ egli dice �·ebbene ispirato ela -Dio, Paolo e pur 

un 'esernpre uorno; i�perfett�, dunque, incapace eli 'veder tutto e legger nel 

eucre eli tutti. Anzi 
, eli e della,a' proposito quel consig.lio conseg'uente teoria
	

romana+dellinfrangibilita del voto eli castita e el�i' voti monastici in genere,
	

e
	 tanto pill assurao parlare di consigli elivini, in quanto il consigliare ripugria 
811a natura eli Dio. On' uorno puo � bene, pur s,enza cornandarla, 

-, 

-consigliare--
questa 0 quella cosa come utile, e .pur _seriza vietarla soonsigliare 'questa o· 

9uell'-altra cosa �ome' elisutiie. Dio, non gia, come colui
, 

che ci obbliga sernpre 
con « afferrnativi » a atta ad onorarlo e ciprecctti compiere qu,!-lunque opera
	

v ieta, per converso, «. ogni cosa inutile, indifferente- et vana »,
	
)" .' 

. 

-

-E facile imrnaginare quanta una teoria siffatta risuoni ostica ad orecchie 
. 

ca ttoliche. Naturale, : dunque, ,cae il Muzio grieli allo scandalo.: Pertanto nella 

trova empio r itenere che Paolo « non parlasse'iTIel�tit.a triges.tmaterza eg-li 
. 

per spirito eli Christo 0 non capisse quello che si dicesse » sempre che scrive : 
, 

« 10 ne ».do consiglio Aggiunge che le parole eli lui, sia quando trovino 1 

sostegno -e conferrna in parole eli, Cristo, s,ifl quando no, sono sernpre irre 

, 

«
: 

Jragabili », dal momento 'che « Paolo e '�empre Paolo, 'sempre aposrolo, sernpre 
-dotter delle genti, sempre vaso eli ». E, accusa unaeletti�ne per ultimo,. 

volta ancora l'Ochino eli oontraddittorio 
_ 

opportunismo come colui ohe, quando 



)
. 

GIROLAMO :\,lUZIO E BERNARDINO OCHINO 35= 

<gli giovi (,(tirare al proposito suo un testo di Paolo », se bene non abbia 

« di diconferrnatione parole Chri�to,,� ha quello per irrefragabile », e, quando. 

. 
. 

invece, come nell'or rnentovata esortazione al 'celibato,' Paolo sia « troppo 
a perto centro di lui et quel luogo non si posS'a tacere », ritiene « pili sicuro 
c1annar quella testimonianza, ,per nqn leg.ittima ». (�hec pili? 11 Muzio trova 

'a codesto proposito 1 'Ochino pili luterano. di Lutero. « Martino, in' questa_ 

. 

« concede che ce ne sia uno de' con'parte. e pur pili trattal�ile»; gfiacche 
�jgli evangelici e : Iaddove fra Bernardino" « pili savio» (l't;tgg'ettivo, natural

mente, h� valore ironico), « per non confessare di essersi obbligato ,a veruno, 

«vuol negarli tutti», e,' con questa' general negatione, vorrebbe COS! peter
	
voto come ha
gittar il [di castitai] gittato la cappa».
	

Non e facile indicare a qual passo di Muzio.
Lutero alluda (precisamente il
	

Forse <; quel luogo del COm1rW1'IJto ai Salmi ove la vita contemplativa vien
	

p�'eseri'tata come pili 
. 

commendevole di quella attiva ; forsanche, e con mag' _ 

giore probabilita, alla .distinzione, scritti dell' apostolo di 
.fneque,n,te negti 

Eisleben, tra' « cornandamento » e « consiglio ». Senonche in Lutero codesta , 

distinzione e, _pili che altro, meramente linguistica: sostanzialmente,' anzi, 
csiste in lui COS! come ssserva 10poco che, gi,ustamente HoH, egli considera
	
prekantianamente s'empre come' imprescindibile quello
dovere morale anche 

. 

che la Chiesa cattolica 'usava e usa qualificare eccezionale « cornportamento
	

eroico». In fondo quindi, il. consiglio evangelico -non -e, per lui, se I?on 'un
	

mezzo per ,meglio otternperare a un cornandamento, che per tutti eguale e per
	

misura: donde il definir la « buontutti impegnativo in egual poi suo legge
	

oonsiglio di Dio». A ogni modo, il MUZlO, pure av'endo torto, nel muovere
	

.anche- a questa proposito allOchino l'accusa di falsificazione eli testi, 
-

ha 

tanto maggior ragione di afferrnarlo pili « savio », cice pili. coerente di Lutero, 
in quanto i] riforrnatore senese, pur serbando 10 spirito della concezione / 

rende ..luterana, 'Ia pili precisa
Senonche, come s'e detto di sopra, l'Ochino,' sebbene molto dj rado, 

il fianco all'accusa d'aver falsificato i testi. Di che giova addurreporge pure
	

due esernpi, noel prirno dei quali la Ialsificazione e sostanziale, e quindi effet


tiva 'e, nel secorido, invece, merarnehte formale e pertanto, pili che .altro,

, 

;1pparen�e. 
Si sa' bene che Lutero, p�re includendola sotto l'aspetto filologico, nel
	

Nuovo Testamento, rifiutava l'epistola di Giacomo, ossia cos! detta epi
la « 

stola delle opere ll, ch 'egti qualificava «'epistola di paglia ». Desideroso, in' 
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In senso e a della dottrina dellavece, dinterpretarla protestante sostegno
	

il « fanno
	
_gius�ificaz.ione, 1 'Ochino, posto principio c?e noon I'opere giuste 

e fagiusto J'huomo » -rna 1'« huomo, perche giusto, 'pere opere giuste, benche
	

per le opere, co�e per .effetti et frutti, S1 conosce », soggiunge: « il che volle
	

dire san nella sua epistola et san Giovanni quando disse : _chi giu 0


J acobo fa 

stizia e giusto))o Cpu che il pensiero delluno e deli'altFO e tradito a, tal
	

buon al in effetti e
	segno da dare sin troppo gioco Muzio, iI' quale scrive,
	
questa volta: 'a" buon diritto, che le parole di Giacomo e' Giovanni «' suonano
	

tutto al oontrario »; ne e'da credere che.. «vavessero volonta di dire una cosa 

: 

Inet ne dicessero una altra, salvo se- non vedessero i�p'ir.ito che l'O�hino:,o .. 

doyesse poi, venire ad -illumin'ate le -loro scritture ». 

.. 

-

Una falsificazione meramepte- forrnale ricorre invece nella prima predica
	
relativ� alia- giustificazione per Ia fede,' nell� quale, tra cita i
altri, l'Ochi_no 
due versetti « Non iustificatur home ex nisi fidempaolini operibus legis pe1
J e?,u Christi» (GaL, -II, 16) e « Arbitramur enim iustificarr hominem per fidem
	

sine operibus legis)) (Rn�., III, 28), traducendoli arbitrariarnente «T'huomo
	

giustificarsi solo, per fede-». e « senza Iegge e�_ opere ». _Naturalmente il Muzio
	

saffretta a inforeare il ca\::a1' d 'Orlando e a scrivere,' nella seconda mentita,
	
che « doppiarnente mente I'Ochino » _; ch€' tra �(per fede»' e � solo -per fede»_'
	
corre «g:ran differenza s ; che., « se- io dicessi che lhuomo vive eli pane non 

.se dicessi che vive eli solo pane; mentirei e « senzadirei u?a !=mgia, rna, 
-

;' _She 
legge '�t opere » �'e « senza le opere della legge ').) corre-Ia stessa differenza cne 

ct'ra « .senza danari d'or-o» e « senza et senza danari.u : ,che _Ie « opere'<?to
	
della Iegge», eli -cui parla 

-

Paolo, ,s�no talune eli. quells prescritte -dalla legge"
	
'e emosaicaTper esempio ia circoncisione) 'non rice;ute dallEvangclio : che 

« 1a dottrina .di Paolo e che 1a fede di Christo a Dio. ci .riconcilia; rna ... non 
._ 0 

-

.ci 'basJi alla salute la .sola fede ». Senonche, appunto pcrche Ia falsificazione 
-ochiniana ,e questa volta meramente formale, chi mente» proprio il M�zio« e 

, 

nel'<farsi a interpretare a codesto' modo il pensiero di Paolo, il quale riel

l'epistola agli -Efesi '(II,'" 8 9) scrive nel modo pill chiaro d:iratia enim. estis 
)

-

.salvati per. fidem, et .hoc 1)On 'ex vobis:-, Dei enirn donum est, lit nequis 
• gl(ll ietur »: parole' -che J'Ochino, pur c�n qualche [ieve ines'auezza,' traduce 

nella seconda predica:, ( Siete salvati per grazia per la fede, .lc� quale e .dono
	

(Ji Dio, f� �10n' .per voi ne per opera vostra; ciccie ne�suno S!, glorii ».- Ques�o
	
-

secondo' pass� e cosio favorevole all 'Ochino\e 
I 

COSt a�verso ana t��i innz;,8.na' 
'dena; giustificazione nan p�r la sola-'fede rna alt�e�i per, 'Ie �per·e e i saCP<l 

http:innz;,8.na
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, X menti, che 

'cClzione, e 

il Muzio, per potere aecusare I'avversario 'di menzogna e 

costretto a; mentire 'e falsificare lui. 11 che fa, ��on' bella 

falsifi

faccia 

fr esca , 'nella. .mentita settima, nella _qu'ale... scrive ; « INon disput6· qUI se la 

'[ede sin 0' nOD sia dono di I?io (come se 1:0� fos'se proprio q�est6 il nocciolo. 

'., della questione). Ma dico che colui falsifica il testo.:.· et aggiungo che per 

queJ�(j, non si dimostra la fede esser dono di bio, anchor che comunernente 
cosi s'�nt�nde ;). Naturalmente· il riconoscere che l'interpretazi�ne ochiniana -e;
'coiIforI1]le ana communis opinio : va] come' negare la rnenzogna e la falsifica

zione rinfacciata all'Ochino. Ma -tuttavia il Muzio, senza punto darsi, per. 
inteso d 'una oontraddizione COS1 palmare, continua imperterrito, �." si fa a 

sostenere c�e Paolo, 
, 
dopo' aver posto· il principio: « Per. gratia sete salvati 

per la fede, �t questo non e ......da VOl)), farebbe « qui punto », salvo poi a con

,�tiriuare a' tutt'altro proposito : « 11 dono di Dio non e"delle opere, 'acciocche 

alcuno non. si possa 
_ 
gloriare ». Che interpretazione :COS1 cervellotica (non 

la seguono neppure gli "csegeti cattolici) da .p1ostrar chiaro che il Muzio, 
avvedutosj bene che il testo e contro di lui, terrto di perpetrarvi 

' 

quella «<fal

,�ificazi6n�» che, questa. volta tanto � torto, rirnprovera all'Ochino. 
Del, .�he, del pesto! e, 'insie_me, del : generale atteggiamento di . <;l,if1id�nz9-

assunto dai cattolici del secolo decimosesto verso gl'insegnamenti' paolini, 
. s 'ha: una riprova nella -curi�sa prassi che nella mentita prima ��li addita ai 

predicatori del suo tempo. A �essi ---..I afferrna � non' s'addice scguire Paolo. 

Poiche si rivolgeva ai gentili ed agli ebrei, eI�li era pur costretto a parlare 
' 

7-, di fede viva dalmomento che ai primi doveva mostrare .che « le opere morali 

senza la fede di Chrisno erano; nulle » e ai secondi ��he ,« 1� prophetic et le 
- ","', 

figure erano empiute in Christo et che cia Christo .dovevano sperar' salute » : 

e· :se « esalta tanto la Iede et -121. gratia)) la ragion di cia e da rinvenire 

rid fatto che doveva pur' « c1imost�are al mondo ch; per la , fede di .Christo 
si conseguisce la g-ratia di potersi gli huomini. salvare ». 
\", 

A noi, invece, che 
-

« siamo nella Iuce H, conviene non tanto « predicar 1� fede » quanto « dimostrar 

la gEai1dissima gratia, che ci 
j 
ha fatto.. ' Dio, di darci .podesta di divenir suoi 

figliuoli per mezzo della fede ». Su questo punto han da ferrnarsi'! predicatori;
. 

. , 
� '-, 

ai quali. incornbe « rnostrare alla plebe come, cia peccati gua;dandosi et bene 
. 

op'erando, ha c1a conservarsi viva fa gratia et da fare ogni giorno maggiore
,_, . 

\ -

. 

acquisto dello spirito di 
. 

Gesu Chrjsto ». Giacche « a quelli che hanno fede. 

viva e che operano con ardente charita et con .impeto-di spirit�,)) .non e punta 
-eneeessario- prediear giustificq-tiutJ. dr-fedes: 'onde, « se essi :'sono unTti con 

..... 

\ 
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Dio », non hanna alcun « bisogrro de�le prediche dell'Ochino, iI, quale non ha 
-�;pi6toO ne fede » e, da perfetto « sciocoo �), confonde la «<fede v iva » con la
	

«Tede sola». Che , anche a prescinder dal fatto eli c�iflchiudere una "elisputa
	
teorica con un 'ingiuria personale ; anche a prescindere da1l 'aItro fatto di 

uno dei a' fracascar proprio in peccati maggiorment'e rirnpreverato Bernar

dino, 'e� cioe 0 s�guir,e Paolo 0' relegarlo in soffitta 'a seconda che l'un� cosa 

,1 'altra giovi a 

_ 

fini polernici ; e altr'esi' un dar_, 'per vero un dato eli fatto non 
_ 

'vero : che le italiane 'cosi imhevute diplebi del' Cinquecen�o, superstizioni," 
rna cosi prive eli spirito religioso, fossero, per contrario, ricolme di quella 
« eli eli'fede viva», eli' q�ell'« ardente ,charita», r quell'« impeto spirito »;: ,oh'e, 
come gia prima in Italia con la parola parlata, COS! ora dallesilio con quella 

fra Bernardino S1 sforzava eli far bruciare nei 10m cuori 
,_scritta, alla gut sa, 

stessa che bruciava in lui. 

La verita e che con siffatte polemiche i Jibellisti cattolici deliCinquecento, 
-

. 

e il Muzio con essi, ,...combattevano il ritorno alla g'erlUina dottrina, pretta 

mt;nte antilegalista, eli Paolo, il cui i .riforrnatori avevano scritto sutlano�e 
. loro bandiera. Da Paolo appunto aveva pq:'eso le mosse,· Lutero, e P<)()ib, 

il Croce, veniva assumendo il volto eli' Lutero d'i mana in manocome o�sse'rya 
: 

. 
che quelli -prooedevano a distruggere quel nuovo legalismo' abbracciato dalln 

.Chiesa cattolica e al -quale essa dove vil suo graduale tra�formal:si in un 

istituto «. fortemente mondano», cibe ;( politico economico », Naturalmente di, .. 
' 

struggere quel ftUOVO -legalisrrio 0, c�m� 10 chiamava il Mu�io,« traditione », 

_ 

fU1�zio:ne dinterrnediaria che s 'era arrogata .Ia Chiesasi�nificava aql�ientare la 

in diretto con 
-

diceel� Rorna, pOf:e,l'lfomo rappor to Dio", fargli ritrovare.. 
.parirnenti vil Croce, « la vsua coscienza morale» e; cio, fargli consideratecon

o ne' ne rneno chel'��era buona, l'azione comp�uta a gloria eli Dio.: o:ssia piu 
l'azione morale, cosa �cevra eli qualsiasi valore satisfatorio, 

, 

anzi uno stretto 
obbligo imposto da -Dio indistintarnente a tutti gli uornini. Naturale dunque 

a l'Ochino' scr'ivess'e: « Siarno obc�e,' ispirato codesta, moral� pr.ekantiana,
bJigati a non havere imperfetione alcuna, imo a essere sommarnente perfetti, 
a operate 'con sommo impeto eli spirito et feele a gloria eli Dio, et a stare 

nella sua vocatione con obedire alle elivine ispirationi, a eleggere sempre 
.j' ottima parte et saperla cognoscere ». Ma naturale' altresi che "il Muzio, 

imbevuto delle massirne tradizionali della' morale cattolica, sentisse il bi
' 

sogno, a presoindere cla moventi-'di natura personale, eli cornporre le Meniite 

Och1.nJiane.- Tuttavia sarebbe restato, sost�'nzialmente, piu adererite alla vcrita, 
qualora le avesse intito[at� Mentite po.oline, 

? 
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RIFERIMENTI 

Sulla vita e PIETROsui pensiero ,religioso,de1 Muzio tiener, presenti: STANCOVICR, Bio.grafi,.L 
degli uomini distintb deli'Lsiria, j a edizione in 3 vall. eon r itratti, Trieste, 1828-29, II, 

ed iz eon unpp. 131-217;' 2'a postuma qualthe.aggiunta e in 'sol vol., Capodistr ia- 1838, 
, pp. I96;235; PAOLO GIAXICH, Vita di G. M" Giustmopolitano, Trjeste, 1847; t nuovi dati 

biografiei 
. 

esibit( d� AMADIO RONCHINI alle pp. V-XX del Discorso prelimrinare, aggiunto 
aile -Lettere diJ G. M. conseruaieGiustinobolitano nell'.4.rchi'l1!o' Gouerruitiuo .u: Parma, 
Parma, 1864; ALESSANDRO 'MORPURGO, G. M., in « Archeografo Triestino », nuova serie, 
vol, XVIII, fase. II (Iuglio.dicem. 1892), pp. 456-85; FRIEDRICH LAUCHERT, Die italianischen 

literarischen .l?egner Luthers, Freiburg, 1912, pp. 655-65; PIO PASCHINI, Epi.�odi della 

controriforma in lett.ere inedlte dc G.M., in (t Atti e Memor ie della Societa Istriana di, 

Storia Patr ia », vol. XXXIX (1921), f'asc, II, pp. 349-77; BENEDETTO CROCE, G. M., nei Poeti 

del e del tardoe scriitori pieno Rinascimenio; B�;i, 1945, I, pp. 198-210: saggio ,posteriore 
alia stesura del presente artieol�, scritto sin dal 1941. e restate inedito a eausa delle vicende 

,beJIiche. 
'SuI pensiero" politico v, i due layorl di VITTORil) nrTocco, Un. progetto dil "coniederazione 

italiana n�lla' seconda meta' del Cinquecento, in « Arch. stor. jlt�a1.», serie, VII, vol. I, (1924)' 
'pp. 161 -97 .: e Ideali d'ilndt�end�nza, in Italia durante la p'r.eponderanza spagriuo La, Messina, 

1926, PP:' 34-42. 
Ricordo inoltre A. NERI, Una leitera inedita di- G. M.,:. in « Giorna1E!J "St9ric� della Lett. 

" Itil.», anna II, vol. IV (I884Y, pp. 229-40; F. NOTTOLA, Appunti sui M. poeta, Aosta, 1895, 
Lettere inediie di, G.M. Gi1!stinopoli,tano, pubblicate nei quarto dell� .sua nasciiacentena_r,io 
cia' A: ZENATTI, Capodistrja, 1896; c. MORCOTTI, La Capponiera e la Paneretta, storia d'wn 

amore contrastaio, in « Nuova Antologia », serie IV, vol. 74 (I�9S); pp. 222-44; A. SALZA, 
. 

Luca Contile uomo di lettere e dil negozi del secolo XVI, Frrenze, 1903, passim (riCCD dl 

ragguagli sul M: e sulla vita delle corti "in A. FANO, Bricciche cinquecentesche :gen,ere); 
.

Bolognetii Sperone SPeroni, 
'\ 

il Costante di, Francesco e le critiche di G. M. e 
, 

di in « Atti 

e Memorie della R. di scienze, lettere .ed-i.ar ti di Padova », vol. XXVfI�ccademi'il (191,1),' 
fascicolo I. Tener presenti infine due lettere del M.: una' a Margherita Tizia, contessa di 

Desana. (�. d., ma Valperga, carnevale del 1525,> pubbl.. da 'A. Zm�ATTI, col titolo Un amore 

-del M. e ur.: carneuale a Valperga, in «Eanfulla d�l1a Domenica», a. II, n, 5 (Roma, 
-

. I febbr. 1880); I'altra a Paolo. IV (Pesa;ro, 3.XI.IS5S) edita dal PASTOR, Storia. dei papil,
-

trad. Mercati, VI, (Roma, 1922), 626"'28. 
' 

Circa Ie opere del M., �na: bibliografia quasi cornpleta e nello STANCOVICH, Ia ediz., TI, 
pp. 2a ediz., Di tra gli scritti reIigiosi m( �ono avvalso in particolar 
modo di questi : .Le ,vergeriane, Venezia, Giolito, 1550; mentite ochiniane, 155I; 

i,� l�h217; 
_ 

pp. 213-35. 
Le ibid. 

, Tre: tesiimoni fedeli: Basilio, Cipriano et=Ireneo Pesaro, Cesano, 1555; Il, choro ponJificate.
. 

_., 
-

Venezia,' Valvassori, 1570; Della, historia sacra, ibid., stesso anno ; Letiere catholiche (vi 
-SD�� aggiunte Le m alitie betfine), ibid., 1571; Seiua odoriiera (silloge di dieci opuscoIi 

'gia pubblicat� separatarnente], ibid., 1572.' E di tra quelle di vario argomento segnatamerrte 
di queste altre : La Faustina, Venezia, Valgrisi" 1560; -Battalfli'e. per la difesa. deli'italica 
lingua" Venezia, Durinelli, 1572; Lett�re dioise in quattro ,libri, 'de' qu.ali il quarto vien 
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nuovamente' pubblicato, Firenze, Sermartelli, 1590 (i prirni tre libri stati editi dalerall? 
Giolito nel }551: un quinto non mai stampato, rna pronto per le stampe, e inser lto alle 

pp. 5,11-671 del cod. 2115.della Ric�ardiana di Firenze}. 

t. 

I passi delle lettere ad A: Vergerio e a V. Fedele S0110 riferiti dal GIAXICH, pp. 10 

(> ,15. II brano dena Fausti�a e a p. 3. II giudizio del Vergerio e dferito dal M. stesso 

in .una lettera a Ludo�ico :B�ccad�llr da Milano 21'.X.,i551 (Lett. 'cath." p. 10): «In' questi 
giorni un librai� di qti'esfu citta in Zu�igo trovo i1 Vergerio n quale era accornpagnato. ... 

dal figliuolo dello: Zuinglio e da ::_Itri della medesima setta, et esso, inteso chi e�li era, 

gli si porto innanzi. et gli disse : � Signor Vergerio, il Muzio vi saluta, et e andato a .Vinegia 
-- ..:__per' fat istampare alcune 'cose da mandarvi ;, et esso glli rispose : 10 10 aspetto ; rna, come 

. 

10 riveggiate, ditegli da parte mia, che per huomo di corte egli e persona rara,. rna della 

Scr ittura- non ne sa niente ». -::- Di analbghe critiche mossegli anche da cattolici il Muzio si 
, 

d�QJe ariche' nel al card. a Mich�le B6Choro pontific'ale ,- dediea innuirier. Alessa�drin(). (cioe 
__, 

· nelli, .nipote die Pio V). la lettera a F. Betti, Lett. caili., p. 266. Le -accuse centro�er 
sono formulate una Iettera al cardinale di Trani de dal'�retino � )':1 (Domenico Cupis) 

Pesaro, 3.V. 1558: v. Lett. cath, pp.. 230-32. Circa 'gli abusi esistenti nella Chiesa pur: dopo 
' 

il Concilio di Trento, Selva oaorVfera, p, 123: « Nel Concilio di, Trento furono riconosciuti 
'di molti abusi et' ordinate \ I� riforrilationi:, le-quali non sono mai 'state messe in esecutione ». 

-'L'e lettere 'al cardinale Carafa 
-

[Perugia; jO.IV.1533 'eo Pesaro �5.V·III.1533) sugH pseudo
mir�c6]'i' 1i fra M�t'teo da Bascio .sono tr::_ quelle edite cial PASCHINI (v. pp. 354:63): cfr. 

inoltre P. DAvIDE DA PORTOGRUARQ� Sioria dei cappuccirii veneti, I (Venezia, 194i), pp. 287-302 
Sull'episodio di Ceiso Martinenghi, GIAXICH; pp. 123724; C. CANTt]; Eretici d'Ltalia, Torino, 

· 

} 8'65-66, I, 'p. 341; F. CHABOD,_ Per la storia religiose: ddlo' Stato di Milano'- durante if 
.. domimio 'di' Carlo' V; Bologna, 1939" p q:i. Le lettere agli AccademiCi Desiosi di-: 

Capodistria (Venezi;' 4.-:' e 7 IV, 1553),_ pubb. gia dal M. stesso nelle: Lett caih: pp. 153-61,.. , 

__:_susono s,tate r ipubblicate tra altr,__e- inedite; 'di d alT'xscmnr., pp. 350-53.
· ullf copia mutila_,

Per la Iettera ..a F. Betti, Lett. caib. ), p, 264. ,....:_ II passo -in difesa della lingua italiana, 
in Battaglie,' p. La lettera a Francesco I de' Medici 'in1,55/ (Palljaretta" 6.XL 1574) 

-_ Lettere, pp. 244�50. 

II., 

.II capitolo e lavo;ato. su questi :documenti: due letten; del ;narches'e del Vasto (Milano, 
.26.1.1541) alla Balla di Siena e a11'O., ed. da P. PICCOLO l\1'lN I, Docc, del R.· Archi�io di Stata 
.u Siena suil'eresia du questa citta durante, il secolo XVI� Siena, 1910 (estr .. d31 « Bufl.. 

< 
..sen. di st. lett. MWO al Del Vasto 0 

pat. »-), pp. 9� 10; (Ven�zia, 10. I I. 1;42); pubbi. prima-
mente a L 96: delle' Lett. vo1garv di· diversv 'nobilissimi huo1)1-inz (V�nezia, 1549)" ri'stamp. 
daUo aus ,der III eSCHELHORN, ,ErgOt�lic'hkeit6n Kir�]1.enhistorie, (Ulma Lipsia, 1766), _pp_ 

..213032, :e di recente dal BENRATH, B O. (Braunschweig, 1892) pp. 281-83; lett. del Giberti 

al D�l Visto _tVerona, ILIX.1542), i� BENRATHj pp. 283�86, -��lla quale sono iicordat� 'altre
.. -e-- illetterer ol'a--d-i-Sper-se,., tra l'O. medes,imo Pel Va'sto; lett. deHo- stesso· GiJjel'ti fr:aa, 

r 

f 
, 
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..Francesco da Calabria, (Venezia, 26.iX.1542) ed. rial TACCHI-VENTURI, Il v,escovo G. M. 

Giberti nell-a fuga dt B_ 0., In « C'iv� catt,.)), anna 64°, vdl. rv, (1913), pp: 324'29; lett. 

del Florimonte al'Giberti (Milano, 6.X:1542), "edita 'da P. 'NEGRI, Note e docc, per la ,storia 
_della , in « Atti della R.' Accademia- delle Scier:ze di Tor ino », _XLVIIriforma. in- Itaria

p. 77, e efr., per I'identificazione dello art. cit., p., 322 ;(.1911-12), scrivente, TACCHI-V,ENTURI,
	
quattro lettere dell'Arze a Francesco Taverna" gran cancelliere delle Stato di Milano (Como,
	
12 e' 24.X �e 17 e 18.XI.1542); edife dallo CH�ROD, op. cd., pp. 196-98; IeH.' del Del Vasto 

21 in art; clt., lett. del Gutierrez �11Gib�rti (Milano, 
(' 
27.XLI.542) ]'ACCllI-VENTURI, p. 325; 

card. Farnese (Milano, 29.XI.1542) ed. dal NEC?RI., art, cit., pp. 69-70; grida inedita del 
. Del Vasto �Milan�, &. L 1 543), segnalata gia da L. CARCERERI, Cenni suli'eresia protestante 

e-:-�o:cl;: su fr:a Gi'1'ola.m; cJ,a Firenzuola,' Verona, >1910 (est/ -d�gli « l\tt:i dell'Acc. di agr., 
-

scienze, lettere, arti e comrn. »-)-, p. 3, Ie pubb!. pili aitre tra i Docu1Yienti; lett. ined. del 

card. F�rnese a' �Fabio Mignanelli, serbata, .prirna dellincendio teutisco, nell 'Archivio d i_ 

State di Nap·oli,. Farnesiane, :s.er,ie aggiunta, fasc. VIIl: 
/ 

Sulla pnedicaz'lone dell'Othino a Bologna, NEGIU, art. cit., -P: 62, il ,quale, congettura, 

che p'aoio II I volesse umiliare il tanto conteso 
-

poco veri�imilmente, 
-'" 

predicator'el
(_'

rnandandolo 
-

-_.a predicare a Bologna, ove non 'era desiderate. Sulla predicazione a Milano, Luca -Contile 

.ad Ettore Milano, 9YIII. 1541, in Letiere (Pavia, I, c. -24 a e· dr.!arpegna, 1�64), 
- del B.<-SALZA, op. cit.,' pp. 105-106. P,er le impressioni Giber ti sujla fuga. dell"O., G. 

.........
PIGHI, -G. iVI. Giberti, Verona,' 1922, pp. ,135-37, SuI Florimonte (1484 J 565) oltre 

'I'<?l\HVlASnW, Philatethes Cit.' a pag. 20; G. BIAI?EGO, G: 'F. e il G;"'lateo dD mons. della Casa,, 

in (( Atti del R. Ist ituto veneto di scienze, lettere �'-arti», ,serie VIIf, to. IJl, parte 11 
. 

- a(Venezia, '1S\00-1901), pp. 529-73; LAUCHERT, op. cit., pp', 6856. Per la s-ua dimora 
/ 'Milano, BIADEGO, p. 547 segg. e P. PASCHiNI, Un amico=dei card: Polo: J4lvise Priuii, Rorna, 

1921, -pp. 41 '43, che a pp. 108-11 sda par ticolari notizie sui rapporti tra u Fl. e u Priuli. 
Circa i suoi rapporti col Giberti, presso il quare di�lo'ra dal .1532 al 153-7, cir. Prcnr.op." cit.,

-J '"
. 

p_ 12'2 .. AlIa 'Iettera all'O. e ana relativa risposta, pur troppo disperse, s'accenna nelle Lett 
. c"Qth.�_ fl. efr. anche Italia Per' altri299; UGl-�ELL-<;:OLET�� sacra, I, 400-401; BIADEGO, p. 547. 

.. 

-

par ticolar i, G. B. BUS�J-lBELL, Reformation und Inquisition' in Italien (Pade'rbo;ll, 1910). e 

P. TACCI'U-VENHJRI, Sfori-a ileUa_, Compognia di- Gesic, I; >parte I � II ,(Roma, 193I), indice 
'" 

-dei norni aIle « e ( dellav?ci Aquino » F10:imonte». Eletto. vicario provincia di. Milan? 
I�el primo capitola dellordine cappuccino .tenuto a Bigonio (1542)" fra': Francesco da Calabria 

. 

<resto In quelIa carica sino al 
. 

in cui' gli successe fra Benedetto da Siena: V.�545.' ann?, 
BONARI, comnentl: e �appucc'inv dell'tintico MiLano, r" (Crerna, 1'922), p. 45;·V�' 1 i Ducato d'i 

r <cfr. altres{ BERNARDINO DA COLPETRAZZ0, Historia ordinis [ratrurn rninorum: capuccinorum 
(152593), ed. Melchiorre da Pobladura, I (Assisi, 1939) p. 432; nonche,--fassim, gli Annales: 

-del BOVERIO (specie �I, 319). Circa _ira Giulio il D'Arze 10 m�ntova quale, « p:ovinciale 
Ma vicario della 'provincia di Genova fu dal 1540 (datagi:enoese H (efr.' CH�BOD, p. 197).
	

del di San il Padre Liborio\ .da Do-'
prima capitolo tenuto 'nel c}:lnven_!o Barnaba): al 1544 

rriodossola, .sul quale efr. :F. S. MELFINO, 1 ,cappuccini genouesi, V,-- (Genova, 1937), pp. 18-19 
e 624; R DA COLPETRAZZ'O, op. cit.,. ind·. dei nomf; SIS-TO 'DA _PISA,' Storla d,ei cappuccini 

caratteristico' colloquio. tra iltoscani',' ,I (Firenze; 1_906)', pp. 5253, ov' e riferito un 

p. '-Lib'orio e 1'0.; e p�r altr.e� notizie, la. Cronaca,· del p.. MATTIA �BELLE.NTAN-I �A- SAL<), che 

http:Prcnr.op
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si serba an cora Inedita in Roma' (Archivio generale dei cappuccini).. Su G. M. Tosi, 
in,II spir itualibus vicarius generalis et ,giudice iI, CHABOD, indice dei norni. SuI Gutierrez, 

VITTORIA COLONNA, Carteggio, ediz. Ferrero e Muller (Torino, Il;;(2) incl. clei norni.. nonche 

una Je\ttera del Guidiccioni- a'Iu'i (Rorna, 1539), 'in GUIDICC10NI, Opere, ed. Minutoli (Ficenze, 
!867-); 1,234, citata in nota 13. risposta inedita del Gutierrez (Milano, 30.VII1.1539).ove e ancora 

:

Qui si aggiunge. che, gia segretario del marchese di ,Pescara, il quale 10 raccornando al 

nipote marchese de� Vasto, si s-egna1o_ «' in cose di grandissima irfiportanza II tanto che i1 
. 

, 

�6 ',IX.1529 il secondo chiedeva per lui', ormai « vecchio llf al card. Farnese il vescovato di 

Lettere, allora vacante, 0 altro beneficio '.ecclesiastico r goduto -gi� da1 defunto patr iarca di 

Gerusalernrne, e il 30 della stesso mese e anna supplicava addirittura Paolo, III di « tener 
mernor ia.» del Suo protetto « ne11e prime occasioni che nasceranno da alcun grado de dignita ')1. 

'Me soltanto i'l 30�II�.1542 10 stesso Paolo III approvava la nomina G 'a protonotario..d�l 
econorno Ducato diapostolico ed gene'ra1e riel Milano [Archivio diStato di Napoli, rarnesi�ne, 

-fasc. cc. e ser ie fasc. so M. indo dei708, 354-55,' agg., Vu'I).� Crivelli, CHA;OD, nomi, 
\, 

{' l'ampio studiq'di A. CASADEI, inserifo nella Riuista siorica italiana., LVIII' (1941), p. 187,' 
da sui tra if Del Vasto 

.) tenery pre�ente' anche per ragguagli, esibit i pass-i:m, rapport! 1''0., 
e .il Flor imonte. 

III. 

La kttera del M. al cardinale Farnese ancora inedita e, pubbl. qui sotto tra i_ docuin'enti ; 

quella del M. all'O. (s .. d.) e inser ita nelle Mentite del pr imo, 
-

f;f. II 21; sulle vade ediz.; 
e r istampe della risposta dell'O. (Ginevra, 7.IV.1543), 'cioe cbella Responsio ad" Mutium 

Lastinopolitasvurn; qua raiionem. reidit ��-i discensus a.b Italia, v B. NICOLINI, n pensierv. 

eli B. 0., 1939,' P.R.. 98'99' Per la lettera del Tolomei a11'O.', V. Le lettere delNar)oli: 
primo "(Venezia, I 55"!.), L 240 e cfr I? ,NICOLTNI, op ci,t-:, pp. 97-99; nonch'e L. SBARAGLl,, 

-C. T. (Siena, 1939), pp. 102-105. I/orginale della letter a delI'O. a Vittoria Colonna e 
_ " 

andato disperse. Ma che effettivamente il M. ne alterasse il testo ho potuto accertare merce 
1•• /. '. • 

un confronto tra esibito da lui helle Me'ntite nella dt. del 
, 

' 

quello (e passato ed. Carteggio 
:della Colorina) e quello dato da una copia coeva della BibI. Comuri, di Siena, sul quaie 

. -u lt imc cfr. B. NICOLINI, op cit., p. 97. n Montalcin; e Giovanni Mollio, su cui cfr. 

T:.,. MACCRIE, 'Lstovia: del p"rog1'ess� e 'dell'esten-siMlt;-_della. Rijofma l:n' Italia nel sec. XVI, 

(Parigi, 1835), incl. -dci nom i e [GIACOMO SCELSI], I 'rVformdtori it.aliani nel sec, XVI, 
-(Firenze, 1876) pp.' 157. D1 B. da Colpetr azzo V. Hisioria cit., pp. 428, 438'39' 

IV. 

Sulla Cater ino-O. Die Polemilc der -A_' Catharinus 0 ..polem ica F:- LAdcllER.T, gegen B. 

in « Zeitschr. r. kath 0.1 Theolog. ll, XXXI (1907), pp. 23'50: sul Caterino, 1. SCfIWEIZER, 
'.'1: C. Politus ecc., Munster i. \v., 191(>; ncnch« hAUCHERT, D·ie itaiienischen. ecc. ci't., 

PI). 30.133; II brano�d�11a' lett. a Ottonel!o Vida to nelle Vergeriane, p. 19. In un Discorso 

........ se si conuenga ra.g�nar concilio il M. congiunge il nome del'lO. con quello di Lutero:
	

r-r-:cfr. Ti'exgeria,ne" f. 194; Selva odorifera, p. 9. Pel raccostarnento detrO. ad altri r ifor
-matori, Lett, 'cath., p. 299� La polemica sullantlcr isto e svolta nella mentita L (ff. 171-80). 
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Della Scrittura e della tradizione il M. discorre particolarmente in. Vergeriane; ff. 7-i2, 
ff. Lett.Meniite, 92-8; cat,h.,· pp. '2515; Selaia odorijera, pp. 160.75. Del valore della 

Scrittura 1'0. discorre nella ClJ,na del di Gve's":" Christo 'nel.D'istncta intorno p'resenza corpo 
sacramento della Cena (Basilea, 1561), P- 176 e nelle Prediche , parte, II, pred. 4 (cfr. 

.B. NICOLINI; op cct., p. ,29)' -:- Sull'episodio del lebbroso, v. le Prediche nove, (Venezia, 
1541), f. 53 ie R,. H: BAINTON, B. O. esule riformato're senese (Firenze, 1940), p. 28.e 

Del valore dei consigli evangelici 1'0. discorre segnatamente nelle Prediche, parte I, pred. 2<;. 
-

-Circa il suo antagonismo con Paob di Tarso,' v. B. NrcoLINI, op. ci,t., pp. 6263" 
SuI valore dei consigli evangelici in Lutero, ·v. HOLL, Luther' (Tubingen, 1932), pp. '136-37, 
E. Lute1'o e luteranesimoDENIFLE,		 nello;o, primo s�'ilupp-o, trad. A. Mercati, (Rorna, 1914J, 

-pp. 198213. SuI tentativo ochil:iano cl'mterpretare in senso protestante l'epistola -di 

Giacomo, efr. Prediche p, I, p. 6. -:- La replica del NI. e nella mentita XV, f. 58. :-, 

Sul1a giustificazione per la fede 1'0. si ferrna in part icolar modo nelle prime otto prediche 
-della cit. prima parte. Del Croce v. Il Beneficio di Cristo, nei Poeti e Scrittori cit., I, 

pp. 211'-28. Del dO�l"e della perfezione morale 1'0. discorre nelle Prediche, parte I, pr. 
- 29. 
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DOCUMENTI 

I. 

Gr ida milanese dell'8 gennaio 1543 con fro lintroduzione eli libri ereticali e in particolare 
modo di quelli di Bernardino Ochino. 

(Archivio di State di Milano, Gride, cart. 21). 

MDXLIII., addi VIII di Genaro. 

Essendo a dell'lllustrissimo -et Eccellentissimo il 
":>		 Mar-chese del Vasto, Capitanio Generale et Logotenente di Sua Maesta nel Stato de Milano, 

€"1 c., eli obviare che in questa Stato non pullulino ne prendino piede 1 'heresie, sapendo non 

essere cosa che piu possi offendere Dio et detr imento in un iverso a tutto il Stato, 

principalmente c,��e		 Segnor, Signor 

Rorta�e 
di 

Sua Eccellenza si fa crita, banda et comandamento che alcuno starnpatore nella Citra et 

Stato di Milano non ardisca, ne presuma stamp are opera alc��a nova di qual sorte et 

percio estirnando salubenr imo rimedie: a tale bisogno 'Ie infrascritte provisioni, per parte 

.ccndittione si v;glia senza licent ia sotto pena de scudi cinquecento ogni volta che si trovera 

contrafa�e, da la quale un quarto si dara all'accusatore, et sara tenuto secrete, et il resto 

sara applicato alla Carriera; et non havendo modo di pagare se gli darann o tratti tri di 

corda in et sera bandito tre anni dal Stato.publico per 
_ Appresso, si ordina et comanda a, tutti Ii librai de le Citta , terre, et loci del State, 

che portino in terrrrine de ,gi;rni quatro .la nota -0 lista, de qualunche sorte de lib0, opere 

o predicationi ecclesiastic] de .la 'Sacra- Scrittura, de Evangelii 0 concernenti per quale modo 

se sia le cose de la fede- Sie ritrovano havere, .al Revarendo Vicario della sua Diocesi, 0. 

al Reverendo Inquisitore et non ne vendino se prima non habbiano havuto licentia de 
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_ 

-posserli vendere da· alcuno dessi, 'la quale licentia se gli fara sub ito et senza spesa alcuna, 
ne alcuno ligadore di libri PQSSI' lrgare, de ordinare 1) de li soprascr itti libri, opere comeet 

di sopra se non sarano de li compresi in la ditta Iicenti a, et trovandosi alcuno 
_ 

cOf1traf�re, 
incorrera nella pena prederta. 

" 

Anchora si comanda che da qui innanti niuno mercante 0 1ibraro: del 'dominic de Milano. 

possi levare ne fare le�an' -dal datio, ne sligare, sive apr ire, .0,' fare t; apr ire balle, casse: 
fachotti, 0 a1tri inviluppj de .libr i, quali si, portarano ,ne1 dorruinio, se prima non 10 denun
tier-a detto Reverendo -Vdcario 0 Inquisitore, quali mandarano. persona a vederlo apr irea� 
0. sligare, "et havutane Ia nota dessi, gli ordinara quelli -si potranno vendere et quelli 
che non; se alcuno gli ne sara sospetto, et questo sotto la pena predetta .applicata ut supra. 

in alcune scr ittureEt per essere da pDCO tempo in qua stato portate questo 'Stato 


_et libretti in modo di prediche et altre Iittere mi�sive di frate Bernardino Ochyni, alias 

capucino, l�e�le, quali si contengono molte opinioni .lutherane, accio che non si sernini tale 

zizania et veneno in questo' Stato, �ua Eccellenza ordina et corrianda che ogl�i persona di 

qual gr:ado, state," et conditione voglia si sia, che si trovi havere alcuna opera' 0 scrittura 

come dC sopra d";es$_� 0 sua: compagnia, D' per l'avenire gWaccaschenifrate Bernardino .de la 

averne, sia obbligata subito consignarla al detto Reverendo Vicario. 0 Reverendo Inquisitore.. 
sotto ·la pena soprascritta, applicata ut supra.' Et in. la _medema pena incorreranno quetli 

-

�he averanQ, sc'ientia, �e t�li c�se, et nan 1e,:notifi�he�annD ani predetti nel: termi�le di gi?rni 
tre 'a1hora prossimi, dopo che ne haverano havuta la notiz ia. Adver.tendo olgnuno che si. _ 

fara ogni di1igentia per sapere se alcuno contrafara a la et sara punitopres�nte, grida 
irremissibilmen teo 

Marchese del Vasto (autografo) 
Taberna 

Cridatur super et in Broleto civitatis Mediclani.platea Aren�hi 

II. 

Lettera del Muz io a1 cardinale Alessandro Farnese. 
,J 

(Archivio di Siato di Napoli, Farnesiane fasc. '7I4, 5I9)., .fol� 

- All 'Ill. mo et Rev.mo S.Dr 

Cardinal Faroese 

Ill.mo et Rev.rno Mons. 
10 non so S'iD mi debbia credere, che il nome 'rnio alle orecchje ?i V. S. Rev.ma sia 

giamai pervenuto. Et se pure- ella ha sentito di me fare alcuna mentione, aviso, che sin 

stato come -d i huomo, che talhora delle' differenze,: che passano fra cavalieri, sia usato di 

dire it SUD parere. Ma come persona, che prenda a difender querela alcuna, _nQn istirno, 
ella mi habbia anchora �ditQ nominare j' La onde tale e' hora intention mia di

.'che per 

1) CQS! sulla copia mandatarni anni fa da Mi.lano e the non posso ora .far r icollazionare 

,per essere andato distrutto l'originale. Evidenternente 0. c'e- un errore di trascr izione 0 e 

st ata saltata qualcne pam1a. 

_ 

( 
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dovervela dimostrare. E,gli e passaro I'anno, che il Sior Marchese mi mando a Niecia a stare 

per- servigio _ 
della M. ta appresso il S.or Duca di 'Savoia : dove della revol�tion fattaCes.� 

dal predicator Cappuccino non s� ha havuta altra notizia, che di un confuso rumore. Et 

nuovamente -essendo io a Melano ritorriato ho di lui m�lte cose- udite ; ffih delle scrittu;e
sue non ho potuto havere altro, she uria lettera sola; AHa quale, quanto pier Ie altre 
occupationi mi � stato conceduto, mi sono pos!o a--,far risposta. Et non- contento di haverla_ 

�l lui mandata, essendo questa querela di �onore- non t!lnto suo, ne mio -quanto di Christo,_ 
/secondo che da cavalier! �si usa' di publicare i loro cartelli ne cosi hopili hon?rai:i 'luoghi, 

volute io questo mio, mandandolo questa guisa affigerlo colonna.a V. S. Ill.ma in ad una 

-

-la qtrale la Santa Chiesa 'di Christo si riposL Et SCi per aventura adpr irteipale, -sopra 

altrui paresse, die questa fosse .stata pili, impresa da cavalier di S. Giovanni, di S. -lacopo, 
-

: 

_ 0 di S. Paolo, ewe 
-

mia, 10 non saprei, che altro mi dire senori; che non solamente a 

-
- che incapitan], rna anchora � privati soldati dee esser' Iecito di _fare tutte quelle opere,

_ 

honor -del Ioro signore habbiano a rlsultare. 

A V. S. Ill.ma et R�v.m-a col CUOl1e, et con r iverenza basciando le mani nella buona 

gratia sua hurnilmente mi racc.o 

-Di Melano a III di marzo MDXLIII 

Di V. llll.rna "et Rev. S.re devotissimo 
,/ 11 Mutio 

'.' 

-. 

/' .:: 

.) 
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�LE FONrI 
-

PER LA STORIA ARAGONESE, 
� 

-

ESISTENTI NELL' AROHIVIO DI STATO DI N�POLI 

Dopo la distruziorie completa di tutta 'la pili preziosa parte dei documenti 

membranacei e cartacei dell'Archivio di Stato di Napoli, cinicamente perpetrata" 
:dane tedesche alla fine del setternbretruppe 1943; g1i archivisti 'napoletani, 

:the pili di tutti hanno sofferto <delle mutilazioni arrecate al loro Archivio, 
iBizia�do una rassegna crono1ogica, voglion� offrire 'agE st�diosi djsorientati 
e perplessi, un quadro esatto eli cio che a ncora ess� possiede in fonti docu

. . 

, mentarie. 

Mentre il grandioso lavoro 
-

�li r icupero dei f;ammen!i inediti e di ricostru
zione bibliografica della Cancelleria angioina, sopraintendenteideato dal conte 

Fi1angieri, e 'in. e attende eli essere reso noto elallo stessopieno sviluppo:
soprintendente, noi cominciamo con' l'indicare i1 materiale inedito che l'archivi(_. 

ancoranapoletano puo presentare agE'studiosi dell'epoca aragonese. 

I. 

.La Cancelleria aragonese 1), gia pervenuta lacunosa e dimezzata per ra 
, , 

perdita di gran parte dei suoi registri di maggior valore,
, 

avvenuta a1 tempo' 
' 

della sollevaii'o'I1e popclare del 1P47, ailorcbe i1 palazzo del Duca di Calvano, 
che qualita di segr presso registri denanella sua etario di stato teneva di 'se 

e setteCance11eria, fu saccheggiato : devastato dai rivoltosi, ,sopravviv:e nei 

volumi dei Prunlegi, 111 un volume di [ustu.iae, in un volume che ...appartiene 

La Cancelleria e 

-dei suo ·re{esto.in «Notiaie de,gli Archivi di Stato », a. III, lugfio-dic. 1943, n. 3-+ pag. 178 
'),V. ,in proposito : ]. MAZZOLENI, ar,agoneS'e di Napoli la pubb.z�caziotle 

. 

. : 

i 
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propriamente alla cancelleria del tesoriere eli Calabria Ultra, Battista de yena,_ 
.ove daiegll ha fatto ricopiare gli ordini direttigli due' luogotenenti 'generali�, \ ... 

-. "

in Calabria, Cesare e Carlo di Aragona" e nei privilegi originali conservati nei 

superstiti fondi diversi 
-

di pergarnene .0' acquistati re,centemente da .privati., 
-I sette reg-istri dei Pri1Jile'giorUjJn della, 1443' alla, 1495 'racchiud�11.(}- in 

-

totale 1024 elocumenti regI, distinti iIi concession] del sovrano sotto forma eli 

cariche pubbliche 0' uffici amministrativi e giudiziarii; donazioni, investiture 
feudali e rinnovo delle; medesim�e; regi assensi , naturalizzazioni, guidatici 0 

_ 

salvacondatti' a mercanti stranieri ; vendite fatte dalla R. Corte di beni derna : 

niali 0 privati della Coro�a a� funzionari d cor!igiani per impellenti necessta 

., 
eli el\enar<? (richieste, specie negIi ultimi �nni della dominazione.. dalle continue 

,guerre esterni); titoli nobiliari, assegnicon i nemici interni ed concessioni eli 

arinui a beriemeriti cittadini 0 fami1iari,. diplomi eli cittadinanza napoletana, 
esecutorie a bolle pontificie per collazione eli benefici ecclesiasfioi nelle provincie 
meridionali, • 

etc. 

_L'�nno_ iniziale del- r 
" registro e il 1452; un/ transunto e inveoe del' 1443. 

Ogrii registro originale, in caner, in buono stato di conservazione, contiene 
-i;l; meelia da centocinquanta a duec�ntb pagine eli teste. 1 privilegi, quasi tutti 

-
- .) ,..._ 

scritti In lingua latil1a classica can qualche rara ecoezione in volgare, sono 'n 

buena parte reelatti dai due, celebr: -segretari regi Antonello= de Petruciis e 

un c 'eGiovanni Pontano. Quale guiela, alL� ricerca, oltre inelioe onornastico, 
un cornpleto regesto con un ricco indice di nomi di persone e di localita in 

-corso eli pubblicazione, I , 

Il istro della Cancelleria deireg luogotenenti, gel1entli -di Calabria, -Carl.), 

:e Cesare cfi Aragona, e un fasoicolo privo eli copertina, ugu,ale nella grana 
e stesura degli atti ai coevi volumi della Cancelleria regia. $'inizia al fol. '1 J 

voe la numerazione prosegue ininterrotta fino al -fol. 58. Pres�mibilmente il 

numero 
:lume doveva conrenere �n maggior eli 'fogli-,e il frammento ne, rappre 

sente-ebbe i primi tre quj'nterni.- Contiene registrati ottantarlue dooumenti, eli cui 

-8 regi, 1 della Regina �)� 14 conte di Alife, tutti concernenti ii periodo,d�l 
cosi denso e delicate per il Regno, q_uale si svolgeva tra il 3 f�bbraio 1494 

e il 27 dicernbre 1495. 
della eli Calabria appare chiara fin dal 1492,L'jmportanza luogotenenza 

cuando il're Ferrante, per' la minaccja continua dei Turchi e per provvedere 

2) 'Fo].- 34 to" ott. 1494, Castelnuovo1:5 

« 

. 

' 

-

/ 
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alla difesa del Regno, rrianda in Calabria don .Cesare 3), secondo degli otto 

fig-Ii naturali di Ferdinand� I,' con 150 uomini di arme, quale lUQlgotenent� d! 
,g'iustizia' e, guerra. Egli� apparf� in carica. nel mornento oruciale della latta 

_ 

contro Carlo VIlI, quando pili viva e la pressione .della Corte, perche tutte 

Ie difese dene coste e dellinterno siano con tutti i mezzi maggiormente raffor

zate e assicurate: Dato che l� 'pr�senza. di Ce�are di .Aragona 'era _richiesta 
nella pianura di Laino nell'agosto del 1494. per' coprire la Calabria ai- 0011£1ni 

{; soccorrereIe p�ovince: eli Principato, Basilicat�, eTerra dOtranto, Alfonso I1J 
il Celle di25 agcsto 14944)" elagli -accampamenti presso nomina luogotenente 
Calabria Ult�a i1. nipote Carlo di Aragona. Ora dagli atti .in esame i due 

Iuogotenenti appaiono alternativamente ; e evide�te quindi che. la luog'otenenza� 

-

fu sdoppiata per la necessita di/. rnovirnento eli 
-

uno' dei due- principi.
, 

I' documenti di' questo volume offrono particolare interesse pel;" la storia 

difensivi di tutti 
-

i fortezze eli(l�gli apprestamenti castelli e, Calabria.c.Ultra, 
nelljmminenza dellinvasione, perche neg-Ii ordini quasi quotidiani c'e la viva 
testimonianza del' lavorio incessan'te di una pre�'arazione difensiva e disperata, 

.a ttuata con tutti i, mezzi 111' un memento decisive per la vita elella dinastia 
'aragonese 5). 

La serie [ustiiiae, 'che 111 sei atti dal al 1493, eregistri Gon1tene.v:' 14�8 
-

�- / 

'rappresentata dal superstite volume cui si e dato il n. 7 per I'epoca 15 set

ternbre 1489 23 luglio 1491, di 48 p�gine scritte 'pili alcuni fogli bia�chi. 
I documenti, emanati tutti in 'Socro=regio Consilio, seguono Ie norme di

p�omatiche, -Ie notazioni e forme di cancelleria def privilegi, e riguardano
" 

.... . 

esecutorie e provvedimenti di
..,. 

giustizia' per cause di universita Q persone
-:

sin: 
. 

g6le -di competenza de]'· S'acro' Re�'io Consiglio. Sono in tutto quatt?rdici atti 
.completi: e notate sempre quale segretario Giovanni Pontano, Un sernplice 

inventario cronologico da .anohe una. breve notizia del contenuto di ogni 'sin
. atto.golo 

·IOLE MAZZOLENI 

( Cont-inYl!) 

') 

r- :t32./ 3) YOLFlCELLA L., Regis Eerdinandi p-rimi ·liber instru_�tionum,. Napolr.. 1916, 
'4) Fol. 52 to. 

5) Di uuesto registro e state compilate it regesto. ,]. 



, 

UN RARO OPUSCOLO SETTECENTESCO 

CONTRO-GIA MBATTISTA VICO 

-Pili 'e pili volte nelle sue lettere al marchese di Villarosa il benemer ito raccoglifore/ 
- -6 pr imo editore degli opuscoli, del Vico Iacopo Morelli il noto bibliotecario della 

-Marciana ricorda "generi01mente una dissertazione pubblicata cia Cosimo Me'i contro hi. 

teoria vichiana elella natura eterna elei f.eueli. Dellautore (1716-90) basted avere ricordato 

ehe, sebbene fiorentino, non tarde a stabilirsi a Padova, ov'e fu, pubblico revisore di, libri ; 

che il caso dove avere una(salvo d'�n 'oinonimia) quel soggiorno patavino pure Interruzione, 
'dal mornento che il 7 luglio 1748 veniva inviata a monsignor . Celestino Galiani da Bene. 

vento una 'Iettera inedita, serbata nelJa Biblioteca della Societa' napoletana di sror ia 
:

patria, tra i manoscritti galianei, e sottoscr itta appunto da un Cosimo Mei, che 
" 

vi si 

qualifica « consulto�e» del cardi�al� Francesco' Landi (1683-1757). ordinario di quellarchi. 
diocesi ; e che di esso Mei i biografi mentovano una De a.nlO'Ye sui dissertaiio (Padova, 
i741), una traduzione 

' 

italiaua del" Mwsaeurn. maeuchellianum (Venezia, 1671-73-) e certi 

Sermoni indirizzati a S. E. Al�ise', Valaresso (Bergamo,' 1783), nOD anche l.'anzidetto
. 

opuscolo antivichiano. Tuttavia la Biblioteca Universitar ia di Padova ne serba un esernplar'e. 
col titolo: « In Lohonnis Baptistae Vici de [eudorwm. orig:ine op inion em disquisitio Cosmae, 

Meji, militaris ordinis SS. Mauritii et Lazar i equrtis commendatari i, ad virum celeberr imurn 
, 

Antonium Franciscurn Gor-um ,(Patavii, MDCCLIV, ex typographia �onzatti, super iorurn 

pe�missu»)) . 

Precede una lettera diretta all 'autore da colui che curo 1 'edizione, ossia da] corso 

Anton Mar-ia Arrighi (1689.1753), insegriante eli materie gjuridiche nell'universita padovana, 
e che, 'mentre e sicurarnente colui che il Goldoni, �he 10 ebbe esarninatqre, dipinge nei 

Memovr,es (libro i, cap. 22) noiosissirno pedante, e anche, molto probabilmente, uno di 

colore 'c�e, secondo la testimonianza di Nicola Concina (?, 1763) anche lui inse

nonche amico e dell'autore della Sciensagnante nell'Ateneo patavino, corrisponde_?te 
-nuova avevano contro Ie vichiane" sulla delle XII TavoI'e.strepita to ipotesi gene,si 

A ogni., modo, l'Arrighi avverte che la dissertazione si sarebbe elovuta inserire in una 

raccolta di opuscoli giuridici che, in. grossi volumi, andava preparando in Firenze I'anzldetto 

che avuto una manoscritta della dissertazioneGori (1691-1757): rna egli, Arrighi,' avendo copia 
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stessa, avendone' arrimirata I'erudiziorie ,�t;)rico.giuridi.c�, avendola sottoposta al giudizio di 

. 
dotti uomini, tra cui anche colore « qui' Vicum magnifaciunt » (allusione allanzidetto 

Concina, allora an,cora vivo. e ancora insegnante .a Padova ?), e avendoli trovati concordi 

neliripudiare l' opinione -vichiana e aderire a quella tradiz.ion ale,." S' era r isoluto, senza. 

:

attendere 1 ';ncora 151l1tana pubblicazione della silloge d�I �ori,: a pres�ntare subito agli�
	
e allinsaputa medesirna dellautore, un, .lavoro di tanto' interesse,
studiosi, 

Ma, 'a dire il "vero, 'tutt'altro che gravida di codesto		 appare 
-' 

preannunziato ·-.int�resse
	
Ia, dissertazione del Mei, Ia quale, sot�o form� duna lettera aperta al Gori '(5 febbraio J'Z§4),
	
si di mostrare ridicole e assurde Ie due		 che i feudi sonopropone		 proposizioni vichia�e': 

natura dal Ia Ioro coincide con 'della convivenzaper eterni, .momento' che origine quella
	
umaria ;.i e. che' I'origiJ1a�io vus quiritium fu; una, sorta.-' di diritto femlale dei ro�anL Per'
	

, 

contrario, 
. 

oltre che diffusa e alquanto confusa, essa .si rivela anche dopofiacca,� non' solo
	

gli de� secolo-' decimonono; quali hanno ,c611,fer-.mat? quasi per
studi i		 in tutto e tutto Ie 

del 'Nostro, .ma altresl. pei tempi in' cui fu .scrjfta. In fondo> I'argomento principe'v��ut.e 
usato centro il Vice e. che r=: qualora s 'ammettesse �h�'- in, origine gli uorninl errassero
	

per la gram selva della terra g�isa di belve con,tendendosi cibo femmina, �. poi. che 
.
	

a	 e 

alcuni tra ess� fisicamente e moralmente pili f�r'ti (i sociddetti « eroi J) '0 «patres.»], nel

Tessere		 primi a. cessare da quell 'errarnento e dalla venere vaga, si' ferrnassero, ciascuno
	

su certe' terre; e con certe oer ti
per, se, vi "convl,::essero �ogli,' .,e vi: procreassero figliuoli, 
j. 

'e vi ricevessero 'in .protezione fisicarnente" e moralmente- deboli 
.uornini		 pili (i cosiddetti � 

-«' famo!i »)" e assicuni'ssero loro �7ita e. nutrirnento "in corr ispettivo-. dell 'onere di" coltivare 
-quelle terre, _; qualora s'ammettesse tutto "c1.6: bisogner�bbe, ct.; un lata, asserire che 

tende : sfato a
•. 

I 'uorno, per' istinto, !l0n gia allo di pace !I1a quello '-cii guerra, e, d'altr� 
0		 e"canto, aderire- all'ipotesi stoica :a� quella e'picuf(sa s�ll'brigine. dellurrianita con�eguen

ternente, rinnegare quanta: racconta i1 Genesi della 
. 

discendenza del genere, umano da un 

unico matri�onio .voluto' da Dio. ,E, circa il resto della dissertazione, .saccavallano in 

essa molte .osservazioni particolari, tra cui questB: 'che,' non' )perche nella, vita romana ci � 

simbatta in 'costumanze in modo simili aIle norme del diritto .e _:'" qualche		 feudale, lecito 
concludere �he � quelle co�stuma'nze		 del feudo; a'ltr a -cosa enasce?s_.e�o dal} 'Istituto c 

_:;- �h: 
« altra		 inl ' obsequiurn »romano" I'«('(�rriaggio.n '\euda1e, quanto n' primo, veniva prestaw
	

�"co�e opera militare '. <e, se negato, non conduceva -certo' alIa .privazione della ciftadinanza,
	
laddove' conseguenza del 

. 

gegI�tto era la perdita della vita dei beni;
omag�io. fe,udale.		 _� 
-. 

..che, 'analogam'ente, altro 'er_a� I'«honor» reso�dai clienti·c-;.romani aT Ioro patr'oni, altr:o 
, 

_ 1a 
-

« fides» del vassalli verso iI, feudatario; q_ltro il regime dei « fundi»' romani, altro 

':>,., 

dei
, .;/

feudi· delI'et"a dL II]'ei�p;
• 

- equello		 .finalmente che,;- come. non regge 1a sinonimia 
\, • 

• 

�tabilita		 dal Vico tra «( ;feudum »·e «( clientela », COSl e, tanto pill �ssurdo. -i'nferire,' a ca'..lsa 

di talune 10ro '�analogie, 1 'origine comul1:_ ·delle' coloni,e romane e dei' fe.udi medievali, in 

. .quanto, ragionaildo a codes to modo,"]a mede:sima ongme, per. I'ap'punto', converrebbe
	

as�egnare ";1 Dh �et cristiani' ,e 'agIi dei faI� bugiardi dei 'gentilL
e 

Da que;st'ultima osserVaZiO!l€,'si vede che l'import�nza dell'opuscolo del Mei, COS! come'deg-l-i. 
-

del altri caHolici ebbe_��rii:ti del, Finetti, Luchi 
r 

e',. deg!i cUe ;1 Vico sin" d'al. Settecento, 

�		 COilsiste piuttosto nel, fatto" .che "anche In 'esso e. additato il carattere antibiblico delf'ipo. 
,tesi della· Scienza nuova' sulle, origini de.]! 'umanita. 

_' 

/" 
' 
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LIBRO INTORNO A_ CLAUDIO TOLOMEI1.r� 
-( 

e finissimo autore d'unaGiurista, filologQ,' cultore di" poesia, �om6 politico .soprattutto
delle piu belle' raccolte di lettere d�i Cinquecento, il ToloD,1ei, (nato ad Asciano iniorno. 

, morro in Rorrra alcuni lavori' 0suaI, 1485; nef 1556) "rner itava, dopo questo qu�l punto, 
-,particolare, �aggio d'insiegle' che, colrnando una lacuna, gli ha consacrato 16 Sbaragli 1).il 

studente nelloL'a. comincia c,o�. presentarci il T. gibvane a Bologna, poi' lettore __)
. 

Studio di Siena e au tore, -al tempo stesso, di 
-e-

seyere dissertazioni. giuridiche: e di giocosi 
-

' 

, componirnenti poetici.: firiche, per _sosp�tti politici che gravano SlT lui, e costretto a reca�si 
a Roma (I5'18y� Cola, abbandonate'le Pandette, si consacra per- qualche_ temp,o esclusivarnente 

,\' 
.alle dispute- linguistiche .e ortogrtafiche del Rin ascirnento '2). Ma -poi, travolto anche lui 

dalia, passione "politida; partecipa ','agli sfortunati 'tent�ivi di Clemente VII 'di abbattere 
.il governo popolare (1526), .che, naturalrnente, emana contro' di lui 'un bando,ill', Sien.a, 

non revocato prima del 1542. Si pone quind] al servigio del cardinals Ippolito de Medici 

(morro il 10 agosto' 1�35)' e poi dei Farnesi, � c;mpie- anche' un'a breve missione ip 

Ungheria. Tomato �a vi svolge attivita letterar ia, con lapplicare��a, una+ b�illante s�a 
,pel primo a 'versi volgare ,la. metr ioa latina, sia, partendo d� Vitruvio, col cornpiere� 

di studi di architettura .. Senonche il noverribre 1545· Piler "Farneseuna�serie 7 Luigi 10 
:chiama 'a Parrna quale presidente- del ,,supre'mo Consiglio di' Giustizia e components del 

suo Consiglio. privato. ;Morto Pier Luigi (10' setternbre 1'547), si" r itira 'a 'Rorna, ove, rlll"1 
anni dopo (21- ago,sto 1549), gli vien conferita uni del1e piu povere 

. 

mense vescovili che. _ 

-

siano in Italia, vale' a dire quella di. Cu;zola, che, non si capisce perche,' 1 'a. chiarna 

latinarnente Corcira (Cor,cyra n}gra): ,Ne! 1551,_ Siena, pe:r tentare di scoflgiura;e il Taro 

allathe la' mi1;accia, '10 manda suo' ambasciatore Cot:t� di," Frla'n:ia, ove, m<:_lgradq' l�e sue, 
cattive condizioni di salute', � egli Sil batte con tenacia e saggezza. Ma, purtroppo, il destine 

dei sene'si onde al T. non, r esta altro s'e n011 ritirarsi nuovarnente in Rorria,�' segnat�: 
c " 

,]) P. LUJ.GI SBARAGLI, Claudio Tolomei, uman-ista senese del Ctinquece1ito: fa vita e le

opere, con 'prefa�ione di Guido Mazzoni, Siena, Accademia per le Arti E!_ per le Lettere, 1939· 

2) BRUNO MIG;LIORl,NI, in' Lingua nosira, a. II (1940), n 
". 4, pp. $'3"4, presenta 'il T. 

" -

come colui. che aveva '« intuito molte ver ita, che, soltanto tre secoli dopo, dovevano confi

figurarsi -in d6ttrina scie�tifica e diven'tare la grammatica st�riC07cbmparativa delle' lingu� 
romanze ». 

. 

.., 

\
	

1 



UN LlBRO INTOR�O A C. TOLOMEI 

ove consacra pochi .mesi che ancor gli 'restano di vita a lamentare iilr nostalglci versi 

la" perduta Iiberta dellf sua patria.
	
Questo, a grandi Iinee, il racconto della S., che in��rcala.a esso larghe esposizioni
	

scritti del di di natura documenti
degli T., 'speci� quelli linguistica. Seguono quattordici
	
inediti, piu ancora una bibliografia 'delle opere deil T., cost a starnpa come manoscritte.
	

, 

:E al cert o, in tutta 'la sua fatica _lo S. da di malta, diligenza. P. e.· per.prova qu�nto
	
concerae la bibliografia, non mi sono avveduto 'di altre ornissioni all Tnfuor i di quella
	
duna dell'Orazvone a II: un eristampa �1i'�ico r istarnpa dalla qu'ale esernplare presso 
di me (Omtione I d·i· rno1�si. Claudio I, Tolomei, ambasciaior:

_ 

1 di Siena, I re.ci1:�ta. _dina�.ci . 

ad Henrico II, Christianissim o Re di Francia I Stampata in' Rimino. s. a. in gO).1 
. 

due;n,o
: 

,Tuttavia non si puo non forrnolare quelche riserva Prima d'ogni' altro l'.a. non 

domina del mater iale da lui arnorosamente r icercato e ritrovato, il che apparetutto. il 
dall 'esposizione stessa, non sernpre anii contesta sovente di un andare e venire,limpi?a, 
che reca non poco fastidio a] lettore. In secondo luogo offende uno spirito troppo eviderr-: 

temente settario. P. e. 10 S., 11'el la lettera inviata nel dal Tolomei· alricord_are IS42 

}'Ochitlo (rna, nec qu i ne altrove, la r isposra -dell'Ochino, che, per tal modo, 10 S. rnostra 

. 

..... 
Idi non conoscere) scrive' (pp. 162,63t: .« fr a te B�rn'ardino Ochino,· che in quel lanno 
aveva lasciato i l suo ordine ed era corso a Ginevra a una senese ct�sposare ragazza 

'lui sedotta, e che fu uno degli eretici pill ostit-(ati e pestiferi che dette 1a Riforrna, fra 
.riformare i costum i ·della d istrussero equanti, vclendo- Chiesa, ogn! pr incipio n�of'_ale 

dcgmatico del cristianesimo ». Ma, eli grazia, da qua1e documento -appare che -l'Ochi�lo, 
'c1i cui -tutti i contemporanei> 'lodano la vita e Illibatfssirn a, sedotta a Sienaascet}.ca ,avesse
	

una fanciulla ? che direbbe 10
E 'POt S., che e seolopio, se uno studioso. protestante , d iscor
rendo di Giuseppe. Calasanzio, 10 qualificasse « pcstifero »? Certa fraseologia polemica eli 

n-rnpi orma i piu che sorpassati dovrebbe esser totalrnente. bandita di libri di stori�, 
anche se scr itti cla "preti e frati. quali, a ogni modo, se si dessero la briga .n 

. 

leggere g�i scritti ;dell'Ochino (cosa clie no� mi se�hra 10 S. abbia. fatto), tocchcrebv 
, 

bero con mano che quell 'uomo, da lora tanto aborr it.o, possedeva ingegno pari al.a 

gra,:de elevatezza e dadell 'animo; ed degno pertanto d i r ispetto anche par�re degli c�vversari 3). 

H. N. 

del3) popo 10 S., MANLIO FANCELLI, nella silloge dal titolo Orazi01�i po�it-ic�e Cinquecento 
ha le orazioni del T. a Enrico 11 (pp. 139-4b) ed(l�o1rjf.:li.J, .Zan ichelli, !-)4I.), ripubbl'icato 

i Tre' memoriali al Re Christianissimoa" Clemente Tin Per pace (pp. 17i21S), nonche 
(pp. 149'76):' e BENEDETTC) CROCE, .Scriitori .del pienonei Poeti e e del tarde Rinascimenio 

a 
�(Bari, Laterza" 1945).' ha consacrato un, saggio allopera piu impo,rtante del Nostro, cioe 

esonoLe lettere (\'01.. II. pp. 6S'73)' Dopo !a,verle valutate per cio che eff,:�tti'i;iIHente. 
·volevano essen', cioe l'.!l'esercitazlQne lettefaria, il Croce non manca ..Ii discrirnillarc d�dl':: 

tlqgine meramente conveozionali queUe in cui si risentonp accenti di amor patrio e fremiti 

eli liberta 0 che esibiscano un.'elegante ironia. 

1 
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MARTA BERTOL,A, ti« nuovo codlce di -Pto II, Fire·nze, sl!cc. Landi, 1944, pp. 14, con 5 illustr , 

n.(estr. dall�R1:11,asc-ita" VII, 35; pp. 3'16). 

Interessante per la bibliografia del' Piccolornini e l'accurato studio della BertoJa; nel 

quale e', descr itto il codice vat.vlat. 7082, attualrnente costituito di ff. 100, ina che ir 

dovevaorigine possederne �ir{:ci', 400. "Buou a parte del' codice, � autografo di Pio Ll : il 

comertmanente, gUt aveva sospettato -il Lesca, e di mano+ di quellAgostino Patrizi, che 

poi 'fu vescovo di Pienza. Per. interesse eli contenuto, la novita e' offerta dalla minuta di 

Ilna breve lettera a Maometto' II, tuttora sconosciuta, � che- considerarsi di proernioI;uO 
...((( hoc in" epcstola. longiori ostendemus sss alla ben nota '�pistola del papa al sultano, gia 

..pubblicata .nell'edizione basileense del 1551 (l;P, 872'9°4), ma che, -in' questo co'dice' presenLa 
anch 'essa numerose �arianti' di forma; inoltre, con valide argomentaztoni, la Bertola he 

-fissa al 1461 ']a data di composiz'ione, avvalorando COS1 I'ipotesl del' Pastor.' Altre buone 
\ 

'varianti sono offerte dal nuevo codice a -proposito della lettera che Pio II in'tio a' Giovanni 

Vitez, vescovo di Nagyvarad, ci�ca la Dieta di R�tisbona, che Federico, 'III CQl1voc6 net 

q54 di fronte al per icolo turco dopo la conquista di Costantinopoli. 
A. A. 

JOAQUIN DE CARYALI-lO, L'Itqlia e le origin; del m ouimento umanistico 
� 

in. Portogallo , 

n.Firenze, succ. Landi, 1944, pp., 10 (estr. dalJa Rinascj"a, VII, '35, PlY. 52-62). 

La cultura medioevale por toghese ...l10n ignoro cornpletamente I'antichita classica, rna 

ignore ,il sense del' classicismo. Perc, .nel sec.' XV�, apparvero in Por togallo tre libri in 

furono gli annuncjatori dellUrnanesimo : l'Opera' di Cataldo Aquila Siculo (1500),la:ino,. che 

18 Nova gram'rnatida di Estevao .Cavaleiro e i'Epistola Plinii ex Politiano di' Martinho 

de Figuerido (1529). Esso nasceva, -dunque, sotto il segno del latino e sotto l'influenza 

dell' Itala : e Itq,Ii a , per quei primi urnanisti portoghesi, significo raffinatezza 

'spirituale, culto dell 'antico, disprezzo del m;dioevo barbar ico. La coltissima e platonizzante_
Firenze dei Medici fu la citta eletta; _Angelo Polizjano, il preferito dei maestri' italiani. 

del cancel.'In gran nurnero affluivano in I�ali� studenti e studiosi portoghesi.: i figJi gran 

EHe Teixeira ed Henr ique Caiado, jeronirno Osorio e Amato Lusitano, Roque fie Almeida 

e Fr. Gomes de Lisboa, Vasco Fernandes e q�rcia de Meneses, Gomes Ispa�o, Juda Arbanel 

e Miguel da, Silva. Tornando 'in- patr ia, questi. uornini portavanQ,' col culto, dell 'antichita e 

della' bellezza forrnale del latino, anche altri modi di vivere. Le' corti s'ingentilirono, la 
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letteratura sbocco poi nei 'Lusia do s del Carnoens ; 111a quando" gli Indici, e le 'censure della 
controriform a' com inciarono a dom in are il		 si 'epaese, .le 'intell!genze intorpidiropo .si .genero 
'1a piaga della dissimulazione, Perc, gi�( negli ultimi verrticinque anni del '�5oo, le vie di 

: 

penetrazione dell 'umanesirno si spostaron o verso la Francia e le Fiandre; uondimeno, 
« era 

, 

con(;]u�le 'il Carvalho -;- stata I'Ltaliarquella che 'aveva cteslato la nostra curiosita, 
-ci aveva 'ins,egnato il lat ino, ave;ra ,-formata il nostro gu'sto; ci �vev� dato, �lS0111I1la, .n 

r 

senso dellerud izrone e della filologia, nel vasto concerto del Rinascimento». 

A. A. 

<, 

G.		 PONTANO, -I Dftaloghi, ediz. cr itica a cura di C. 194 'h
LXVII-352, 2 �ind·., cdn ritr. ·e 4 tav. f.. t. 

-: 

P�eviter�, Fi'renze., �S_ans'ot�i, 

: 

, Anche i cinque dialoghi pontaniani h anrio finalrnente rrovato il loro editorle., Era 

tempe> che I'attenzione di. qualche s.tudioso� si volgesse a questa vivace .opere. del PO;1I3t10: 
finora quasi inaccessibile 0 maltrattata in' alcuni modesti tenta.tivi di tracluzioni con testa 

, 

a front�., Purtroppo,_' e la 'dis�vv�n�ur� dl g_N3Si, tutti i testi umanistici, che,' 0 per precon
.cetto dei « Iatinisti )) 0 per' incapacita degli « italianisti ». 0 degl! editori, '<,per' t,ifuidezza 

nelrestano, dirnen ticati limbo della pura bibliografia. Ogni tanto' nascevuna collezione, una' 
' 

ma erivIsta' specifica, una qualunque 'buonC)' intet;zione; tutt;o frustrato dallo scarso interesse 
-

..(e, .principalmente, dalla cattiva' prep!arazrone),. dei lettori Lode plena, percio, 'a11a casa 
' 

.. 
.Sanson.i, che' si /e assurito 1 'onere di questa edizione dei Dialoghi, e lode al Previtera 

-

.che vi si e accinto �on budn a preparazione e con ,amore. 

L 'edizione de'l Pneviter'a si basa s�' ·due rnanoscritti (Vat.vlat. 2840 e 2843), sulle stampe 
originali (Napoli, Moravo, 1491; e Venezia, Bern. Vercellese, 1501) e sulle altre pub,blicate
	
dope 1a morte del, Pentane ,(Napoli, Mayr, T507; Ven., �ldo,' 1518-19; F_'ir., Giunti, i520;
	

.... B,asiL, Csatan1�r" 1'5�8-46;., _g�sil, Henric. Petr ., 1556; e Basi1., P_:_rna, �579). M� tutte
	

c oteste anche le odginali, non potevario offr ire plena sicurezza' all 'ed itore moderno :sta,mP:o' 
e il Previtera ha dovuto non :solo ricostruire criticamente il suo testo, scegliendo le lezioni 

_migl_iori, ma. addir ittura ({ divi�<al"e »), in alcuni luoghi,' quale dovette essere I'Intenzione 
dellautore Inoltre, bene 11a 'fatto i1 P: nel mantenere inalterate le tipiche della 

.. f_�rm� 
a ricostruirle 1:1: dove' gli 'editori le' avevano moderriizzate.: peccato,g(afia umanistica, 0
	

perc, che alcune svi�te di starnpa ro.vinino. "il lavoro.
	
. 

E,		 ora, 'una piccola pec,ca. iI P.,- oltre i due codici vaticani e un accenno. a1 Napol. 
-

:G. 104 e Laur: strozz. 106,- ha ignotata' I'esistenza, dell .Vatv-urb.: memb�.:V�II.		 lat., 225, 
sec XV, dov,e a f. ,132>\1 c'e ,un �framm�nto del-' Charon, molto· breve in, verita (Inc.:' 
(		 ma 

...Aeace )),		 tla,udus,qui magistmtl.,lm!
� 

'Expl..: ({ nudus, plo��abund�s,. ,seniJj g're,s;u ))), 
unpur'sempre da citare in una edizione critica, tanto, piu the nello stes§>b ,foglio, c'e 

11Iella sua barca Mercuri� esimpatico d,isegno,_ raffigurante, Caront� ,che cOl:duee		 alJri 
aUa		 riva dove 'due forse 'Eaco espiriti opp.osta, anime, Minosse, parlano- gesticolahdo. 

E.		 BUONAtUTI, Gn,osi cristiana;. ROlJ�a, Atenar, "1946, pp. 128. 

II cr'esceJlte, favore del pubblico inv;glio it compianto Ernesto BUQDaiuti a portare 3 
. 

'compimento ,nel 194:2<.43 i tre vo1umi 4ella sua Stor1.CI. 'del C1'-i'stian�simo �pond�rosi it 

ripubblicate,' parecchi suoi scritti esauriti. Tra questi ultimi sono, rielaborati, accresciuti e, 

_. , 
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a nelaggjornati, Frarnrnenii gnosiici, editi gia Rorna 1923 e r iapparsi ora col titolo 

rifer ito sopra. E, sebbene le vicende belliche abbiano reso impossibile all'autore di soffell< 
rnarsi sui> pill recenti Iavor i di 'studiosi st�anieri, il libretto resta sempre una guida sicura 

or ientarsi nei sistern i :e nella non menoper comples�'i degli gnosticj cornplessa letteratura 
deH'argomento. B. N. 

L. DE ital iana umore aPALMA) ,Poesia arcaica (Euon Mqnte Cassino), Bari, Laterza, 1946, 
pp. 293· 
Ormai T'enigmatico Ritmo cassinese: ha una sua ,quasi Fbisecolare e non", ingloriosa 

.bibliogr;fia .. Ri�olt� dal Giorgi la lettura degli ispidi "caratter i Iongobardi del cod. cassirrese 

552. 32,
, 

venne;o le prime interpr�tazioni cr itiche del testo per op'era del Navone, del Rocchi,
..., <' 

-del Bohmer, �er N9.,vati, del Torr aca, del b 'Ovidio, del Monaci; del· Casini, I pill notevoli 
ernendarnenti filologici e la partizione stessa del dialogo furono fissat i rin base all'interpre
razione del teste, divenuta ormai tradiz ionale, e pr imo dal Novati: 'che, -

,irnpostata per 
,-

cioe, 
-

.gli interlocutori del Ritmo fessero un orient'aie, ch� reca notizie- del paradise terrestre, c

. 

un occidentale, che le tra ammirato e dubbioso, -:- il Deaccoglie Ora, Palma, con.:-bu�)!1a 
preparazione, si e accinto a una revisione filologica, e dunque cri'tica, dallanticc docurnento, 
pervenendo alIa conclusione che esso costitJisce la prima creazione poetlca prettamente

� 

, .antil�edioevale, 'parodistica in sen so, moderno,'� scaltra, dialettica, -color itarnente 'pittoresc�, 
degna di' esser acw;tata alla satira, centro Pi� d� Medicirra e' alia poesia burlesca di 

Rustico de Filippo. Quel prearnbolo del Ritmo, CQS! dottri�ale e magniloquente, non sarebbe 

altro che int'enzi�nalmente istr iorresco e fatto apposta per porre in" pi� vivo r ilievo il 
L, 1 

.del l'autore non sarebbe un r imatore,melodramrpatico corp�o dialogato poernetto ; 
" 

sernplice 
,'Borne si e sernpre crecluto,' ina, un poeta buonternpone, 'ben_edettino egli stesso rna giocondo 
continuatore dei giullari' e precursore d�lla p�Jsia burlesca: del. 'basso rnedioevo;: non malin

"t'C'pzionato den igratore. dei s'acri testi. m a mosso soltanto dal desider io di ravvicinare alln. 

manita terren a I'ascesi dello spir.ito : e quindi, I<l: sua, sarebbe una sernplice e, giudi.�i�jsa 
.beffa poetica, irnpastata di filosofia spicciola e :miediocr�, rna logica e sincera. Ne i1 

poemetto andrebbe ,pi{\ considerato come frammentaiio, rna compiuto- nel suo svolgiment'o 
logic� poetico.e, 

Accettabile, senz 'altro, 
F 

Palma, aQche' po qualche1a tesi del De se un forzata. in 

.Iuogo e la ricerca di' un 'umoiismo che, almeno a prima vista, non sprizza con Jevideilza ... 

E buoni e validi alcuni emendarnenti appcrtati al testo, quaii il cendo del v. 4� e it 
. 

se abbehgo d'el v. 7; qualche esitazione nell 'accettare 'il regulare ',del y. 14 '; buono il
	

i rifacime('to delle str. IX e XI. Ignoro 5e 11 De Palma abbia avuto' occasi�ne di leggere
	

l� buon,e pagine dedicate 31 Ritmo cial Casini,' n�i 'suoi' Studt di poesi'a anti-ca (Ci�ta
	
di Castello, 1914, �p. l-II6). In verita, molte eli Cjluelie proposte;' basate quasi esc1usiv3!Dente
	

�ulla ricostituzione metrica del t�sto, sembrano superate" e risolte- dagli emendamepti del
	

De' P .. ; ma,_ pe; un punto solo, ho ancora q�!alche incertezza. propo:sito del 13
A v. 

<la legura aj�a splafl,are), potrebbe_ pensarsi ; qual�he, quadretto al1usiv�. ai ��ari teml)i 
della nafrazione: j. due via�anti' che- 5i avvicinano ·da parti opposte, il .lora incontro-e 

i reciproci' saluti, il loro s'edersi. a' conversare, la vigna del Sjgnore, una corona di beati 

Avete Ie al storico di Pietro da Ebo,li, alIaneUa gloria /eterna. prese\�ti fig�razioni poem� 

lJheto'rica di Buo.ncompagno, al d'nm(.)1'c di Francesco da Barberino?Ti'��nfo A: A. 



ANECDOTA 

BUFFONI ALLA CORTE ARAGONESE 

Fra tanti meriti, al Rinascirnento tocca anche la paternita delle « facezie », ossia 

delle arguzie raffinate, che tanto dilettavano i signori durante le grade-voli sieste del-, 

dopopranzo. Gia 'il Petrir-ca a�eva raccolti' alcuo i 
> 

mottl arguti, seguito dal Sacchetti che 

J1e aveva copiosamente disseminate _Ie sue novelle; rna con I' avvento dell' U manesirno, 
spesso alla facezia vien 'sostituita "la nuda e sfacciata insolenza, L'intr igo grossolano, !a 

bestemmia, I'oscenita. I fiorerrtini, spiriti arguti per tempeoamento nativo, pensarono -d i '

prodursi, in' qualita di ospiti, aIle diverse corti dei signori di Rornagna e di 'Lombardia, 
conto; poi, gran ,ogni;_� vi' 'tmvarono il loro accolti con festa ingradataJlente,. furono 

. 

.'casa e vi 
_ 

signoriJ.e, loro affari, che in patria andavan male perche l'arguzia era sul labbro 
'di )utti; divennero molto prosperi sotto altr i deli. E se dobbiarno prestar fede al Bur

ckhardt (4'" ediz., .p., 417, rr.. I), pare che anche la corte di Enea Silvio Piccolorn;ni 
fosse rallegrata da un tal Greco fiorentino. 

II cedolario della tesoreria anagonese, ora completarnen te distrutto i nsierne con tu tti 

documenti pili antichi dell'Archivio di State 
\ 

di Napoli, riboccava di pagamenti a 

emusici a buffoni di corte. Molte cedole di musici furono pubblicate nell'Archh'io storico 
:dal Barone; dei buffoni trovo alcune indjcazioni tra i miei vecchi c1�apoletano appunti, 

credo non inutile riferirle qui. appresso r, 

CEO. LXXVI, 6r, I I MARZO 1479: « Ad Marchecto boffone del Signor Don Federico' 

ducati vincti d 'oro quali 10 Signor Duca li fece donare gradosamente: due. XX». 
". 

�E1::i. 'LXXVI: 56, 1480: Ad' Jeorgio piacevole22 FEBBR. « buffone ducati vincti d'oro 

quali 10: Signore Duca Ii fe" donare graciosamente: due. XX». 
/ 

LXXVI"67, <:) 1480: Pompa d'oro quali SIgnorCEO. GIUGNO « Ad boffone ducat! dui 10 

Duca comandao Ii fossino donati graciose: due. II». 
_ 

CEO. LXXVI, 68, 18 GIUGNO 1480: (( Ad Pompa boffone ducati dui d'oro quali 10 

Signore Duca li fece donani, graciosamente:' due. II II. 
.( 

I 

CEo. LXXVI, 68r, 19 GIUGNO 1480: « Ad Pompa et a Dioda boffuni ducati seij quali 
,10 S.r Duca 'Ii- fe' donate gra�iosame�tle» 

. 

.. 
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CED. LXXVI, 71r, 26 LUGI,.10 q8():' « Ad .Antonio Sperandeo ducati sei ·d'oro per altr i

tanti 'chi havia donati ad Tompa et a Dioda boffoni "'comandamento del S.r Ducaper 

facto cuncto con 'dicto scrivan de racione due. VI». 

CED. LXXVI, 72, 30 .LUGLIO 1480: « Ad Dioda boftone -ducati trent-a d'oro quali : 10 

.S.r Duca li fe,' d�nare' graciosamente: due. XXX» 
. 

. , ".. 

Ci,n. LXXVI, 
. 

74v.r, 
. 

2
. 

AGOS}O, 4 SETT .. 1480:' « 

.

Ad Dioda boffone ducati dui d'oro che 

'1 S.r Duca volse se Ii dessino' per un paro de calzi: due, II)); « Ad Pompa boffone 

dece '�'oro : -duc:' x;.....ducati quali. 
eED. LXXVI, 74v·r, 75, 4-9 II SETT. 14i:)o: « Ad Argentes boffone et cor tisano ducati 

dece _vincti..·. vincti ».... 

Un r ifer imento ai buffon i (forse proprio quelli napoletani) pUG leggersi in \� �JFn.' 
ire re aulica (Nap., 153+), '1, VT, vrr. 

..l\ -\. 

\
< 

-, 
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PUBBLICAZIONI 

:autori ed editori'(5i, pregano di-: segnalarci 

ARCHEOL_OqIA 

APRILE' FAZZINO G:, Buri's Helorini Notamen

tum Historicum breve iliustraturn, .Roso 
lini (Siracusa), dellEloro, con t.f.t. 

DA BRA P. G., Caiacombe di 5. Ippolito, 
Rorna, Libreria dell '800. 

ARTE 

ALVI R., Arredamento modesno, 3'a serie; 
300 artisti, nazioni,20 

> ?O'5 fot,ografie,.
Mila�o, Hoepli. 

APQLLINAIRE G., i Pittori 'cubisti;, trad. ,F. 

MINOIA, Milano; II Baleone, pp�' 99, tav, 

�26. 

curaI pittori cubisti, a di 'G. PIERI, con 

urra 'lettera di Picasso sull 'arre, Padova, 

.Le tre Venezie, pp. 22, tav. II. 

-

ASPRA- N., Ambrogio da Fossa11O detto -il. Bar

tav.gognone, Milano, Gorlich, pp. 12, gO': 
/'-0" 

BARBANTiNI N., Biennali, VeneziavLl Tridente, 
tav.pp. 123, 3: 

bELL'ANNO 1945 

Le lor.o euentualrnente omessey.pubb�icazioni 

BERGHEER E., Monumenti toscani, 8 xilografie 
origin ali; Firenze,' Monsalvato, 

BERNARDI M., Vittorio Caualieri, Torino, 
L'Impronta, pp. 45, tav. a .color i 44, in, 
nero 36-, disegn i 28. 

BONFANTE E.·JUTI RAVENNA, Arte cubist-a con 

« surIe, Medi,tations estheti'<[u_� I_a peinture· 
.de 

. 

Guillaume ;'1 pollinaire», Venezia, Ate

neo, pp. 225. 

CABASINO S., Il Jigurino' del ieairo iialiano: 
-cont�1';rporaneo, pref. del Conte 'di S'AM, 

lVIA�TINO, e un saggio intr'od�ttivo di D. 
Roma, 'Darresr, pp.' 108.'CAlVI�ELLbTTI, 

CARLETH M., Disegni ,di 
' 

Mario' Carlettil, 
I 

tav.Milano, Hoepli, pp. 13, 41. 

CASELLI S., La piUura., Firenze, lib. 1-. 
Gonnelli, pp. 16, 34.tav. 

di J�I disegni, i�trod. BA-LDWIN, Firenze, 
us. L. Gonnelli, pp. )6, t�v. 32. \ 

-CEtANNE P., Letter.e, a cura di O. l\fOROSINI 
, 

e E. TRECCANI, Milano, Bornpiani, pp. 144" 
I 

tav. 6.6 f.t, 

COMISSO .G" I sentimenti nelltarte, Venezia, 

II Trident'e" pp. 18. 

.'\ 



/ 

, BOLLE;TT1NO _BIBLIOGRAFICO '59" 

DE HOLLANDA F., Colloqui con, JW-ichelangelo, 
a cura di E. '-RODI.NS, Milano, Antonioli,". 

pp. 182. 

Dr SAN LAzz�RO ,G., 50 anni di pittura n7O'

derna in Francia.., Rorna, Danesi, pp .Iso,. 

28 .m. 

Del' Barocco a cura di 'L. AN
,D'9RS, E., 

CESCI-il, Milano, Rosa. e 
' 

Ballo, pp. .r ao. 
. 

I, macch.iaioli toscani Milano,F�ANCI-II' A., 
: GarzaIiti. 

Giov'a�ni Eaitori (1825-1868) scritti di S. 

P. R. Firen,�Papini, NomeUlni; Focardi, 
ze, Lib. L. Gonnell i, tav.: in nero e a 

colori. 

·GOMEZ 'DE LA: 'ueridicay 
historic ,ae Picasso y et cubismo, testo' 

SERNA,. ,C��,,:pleta 
espagnuolo .traduz10n:e italian a di G. M. 

BERT!NI, "Torrno, Chiantore, '56 .tav, in 

nero e- IS a colori f. t. 

GMMMANTIERI T:, Il caso "Manet,', Roma,' 

P:-lombi, �pp. 110; 

MARCU A., Il valo're dell' arie nel Ri;_asci-, 
-�ento, trad. dal "rumeno di G.' GAR'AGOTA 

e. R. VENTURINI,"" F'irenze; �b. L.� Gonnelli, 
" 

-

e ill.�p. 38,8 24 
\ 

'PALLADIO A., I q�attro l-ibj'i: iell'Architettura , 

{riprod. in,.facsiinile delledizione veneziana 
-del 1570, Milano, Hoepli. 

.Pietro An,nigoni, Firenze, Lib. ,.L. Gonnelli, 
pp. 16, tav. 72 -in nero, "6 t'ricromie e var i. 

disegni in nero e a colori. 

PI�CHEL G. E G" Pittura europei: deW800, 
-Milano, Garzanti, pp. 700,_ .tav. �32. 

TINE :NT._; Il pitto,!e M. Puccini. (1_§§9-1920); 
Firenze, Lib. L. Gonnel1i: 65 t3V. f.t., 
29 ,colorL,a 

' 

\" - .... . 
" 

VAGNinTI G., 
-

Im.pr,essiomsti, Flrenze,' LiD.
	
, 

.. _L. Gonnelli, pp; 64', tm:. 170 e':6 tricronie,
	
colore e in nero.'
dis�gnr' in 

� 

VIS,CHER ,R., Ratfae/.l-o e Rubens,' trad. di 

E. Craveri-Croce, Bari, Laterza, pp'- 165. 

ZEVI B., T1erso-un'ar'chitetfura organica, sag

gio 'sviluppo pensiero .ar�hitetsullo del 

tonico negli ultimi 50 ann i, Torino, Ei-' 

-naudi, pp. 152, .tav. 15 I.t. 

BIBLIOFILIA 

RE E., La bibliot�ca Alessandrina, Rqma, 
-

Palombi, pp. 32) tav. 2 f.t.
	

\..._
	

RELIGIONE 

BORLA G.-TESTORE 'C.,- Dio nella vita deti'uo 
: 

mo,_ Torino, Pa(avia. 

cattoliche dei' 'secoliB.REZZI 
e 

P., Le. rijorme 
x.r e XVI, Rom a, AVE.• 

CERESI V., Gestoi il maestro, Ja ed. Roma, 
Coletti. 

. 

I 

DUPUIS C. F., L'origine dt. tutt» i culti, 
' 

trad. di A. Giovene.,GUl�RNIERI, Milano, 

.tEIBBRAND W., Vi11xenzo de' Paoli, "con 26 

"t.av. f.t., Verona, Mond"adori. 

LOKUANG, S.; La dei cinesi (il con, 
�saPi.enza 

fucianesimo), Roma, Officium libr i catho-· 

li�i'. 
' 

UETTERATURE CLASSICHE 
E FILOLOGIA 

CATULLO Edifio maior intr.,(IL Lr.BIW DI), 
teste e cornrnento di M. LENCHANTIN DE 

GUBERNATIS, Torino, Chiantore. 

DEL GRANDE C., Storia della letieraiura, Gre

ca., 6a ed., Napoli, Loffredo., 

PARATORE E., Vi:rg'il'io, Rorria.vFaro.> 

PLUTARCO; Vita di Catone U-iicense, trad. dal 

gr�co eli A. SACCHI,' Milano, Martello. 

»e ronensis carmina, 
trac!. di S. QUASIlV[O�O, e illustr. di' R, 

QUAsiMODO' S., 'Catu/,li 

. 

BmOLLT, Milano, Vomo. 

\ 

... 
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L�TTEI�ATU,RA' ITALIANA 

ApOLLONIQ ,M., !1:lt'r:oduzione allo studio della 

"marraiioa itqliana q,eZZ'8o_o. da Eoscolo a 

Verga, Milano Varese, Istit. Edit. Cisal

pine, 
BECCARIA C., Dei delitti' e delle pene, a cura" 

di P. CALAMANDREI, Firenze, Le Monnier;, 

Borre C., Il maestro di setticiauio , a cura di' 

G. EASSANi, Roma,' Colombo. 

BUONARROTI M., Rime,. Rorna, Colombo. 
CASA,'10VA G.� La fuga dei Piombi, a cura 

di R.' GIOVANNJNI, Roma, Atlantica. 

Storia della m,ia juga,. dalle p;;igioni .detla 
Venezia dette « Li Piombi »,Repubblica di
	

intr. e note critiche di M. MAZZUCHELLI,
	

Milano, C.L.I.O.
	

CELLINI B., La vita, intr. di L. .BORGESE, 
: Milano, Martello, 2 voll.
	

Drcxsns storia
	
CROCE B.; Foeti e Scrittori del Pieno e del C". La dell'I;1.ghilterrt;t,,' trad. 

e di Firenze, .11 
2 ,Tendo R,inascifmento, .Bar i, 

. 

"Laterza; ,note BOCCI�RELLI, Caste�: 
laccio. 

voll. 
Amori alla,.oIEOL C.,

DE' .BENEDETTI G., �aggi critici, 1,1uova serie, lano, Gamma. 
Roma, O.E.T. 

MERCATI A., NeU'urbe 
GRECO A., La uita romana �eJla com-media 

1337 a( 21 gennaio
Rinascimenio', Roma, / l'Archivio Segretodel Istituto di .Studi 

Romani. 
PAOLO' DA di buoni costumi,CERTAL�O, \Libro 

a cura di A. SCI-IIAFFINI, Firenze, Le 

Monnier. 

F.,' De vita cura di i.PE�RARCA s.olitaria, a, 
, 

A. ALTAMURA,· Napoli, Casella. 
, 

. 

Poeti del dolce stil nuovo,. Roma, Colombo.
	

POMPEATI N Storia della' letter�tura italiana
-, , 

vol. I: n medioevo, U.T.E.T.To�ino" 
RAMAT R:, ,R-agionamdnti -mprali e letterari, 

Citta di Castello, Macri. 

R�DI F., Esperienze intorn� generazionealla 

deg�i insetti, a cura di A. PAZZJNI, Roma, 
Bardi: 

- SAPONARO M .,La vita di Carducci narrata 

ai giouani; M.ilano, Garzanti. 

BIBLIOGRAFICO 

nan-ataSAPONARO M., La uita di Leopardi a. 

gicnuuti, Milano, Garzanti. 

VE�GA _..-G., Passioni Rusticane, Roma, Audace. 

STORIA, BIOGRAFIA
	

E DOCUM-ENTAZIONE
	

AB,RANTES (0') DucHE,ssA,' Memorie vol., I:, 

Ricordi storici sulla riuolueione e il D_i
-rettorlo, 

, 

a' cura eli M. DANDOLO, Mil;-lllo,· 
l'Ultra. 

L'j·Blj:LLONI G. A., 'Carlo Cattaneo, Roma, 
breria Politica Moderna.

. 

CI-II!:STEI�TON G. K., Picc,ola' sioria d'Inghil
terra, introd. di N. DF;, FEO, Roma, A

tlantica . 

CQNIGLIO G., Documenti vaticqn;i di storia 
' 

nap oletana, N�p,oli,' Loff;edo. 
CORTESE N.,· Le costitueioni i(alit.uie del' 1848

Scientifica.49, Napoli, Li-bre�ia: 

I \ ' 

corte di Bisaneio, Mi-:' 

dena fine -di settembre 

1338,' Documenti del-. 

Vaticano. 

MOlVIIGLIANO E., jlrina Bolena, 43 
Mondador i. 

-

.OIVlODEO A" Fi£:ure e passioni 
� 

mente italiano 2Jll 
.... 

, 

.. 
ed., Rorna,

I 

ed., Roma 

del, Ris;1'f!i
- � 

Mondadori. 
-

PACCA B. coniro Pio: VII,(card), Nap oleone 

Rorna, Editoriale romana. 

PROCOPIO DI· CESAREA, a cura'Storia segreta,' 
di PAN'lJNZlO, Roma,' Colo�bo. 

Savoia nella storm:SALVAT?RELLI, L·., .Casa 
«usu« Milano, Gentile.
	

'SEBREGONDI
	 �., Eamiglie patrizie fiorentine, 
vol. Lib. L: Gonnelli in -folio,, ..1, Firenz,e,. 
34 tav. di testo e incisioni.3 

. 
. TROZKlj L., Dalla riuolueione d' ottobre al 

trattato di- Brest-Litouf'sk, .in trod eli W... 

GIUSTI, Roma, Atlantica. 
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CONTEMPORANEASTORl.-\ 

ALBERTINI Vita di Luigi Albertini, Roma,�., 
Mondadori. 

2''!BARBAGALLO C.,. La Russia Comumista , ed., 

Napoli, Fiorentino. 
Bissolati e		 il mouimento,Bol'.;o�lI 1., -Leouida 

socialisia in Ltalia, Roma, Sestante, 

FARINACCI,' R., In dijesa di Dumini, presen

tazione di R. JACOBI, Rorna, Libreri� del
1'800'. 

GIUSTI \V., La rivoluzi-one,rbolscevtca� Rorna, 

Cosmopolita .. 

HAR:r Vv: E�, I generali di Hitler. cu junke'rs 
alla ribalta, Roma, De Luigi. 

HOFFMANN P., Da Hitler' a Hirnmier, a cura 
_ 

di �E. MASCIKIESLER, Rorna, Capriotti. 
Lussu E.) ·�'l.'[arcia su Rom a e dintorni, Roma, 

Einaudi. 

'MATTHEWS H. L., I f'Y'utii del [ascismo, trad. 

di E. CRAVEIU·CROCE, Bari, Laterza. 

MONDINI L, Proi-o,go del conflitta itaio-greco, 
Roma, Treves. 

RomaMON�L...i;.I P., 1943, Rorna, Migliaresi. 
l5.0BBINS L., Ro ma La guerra; il Papa, a, 

� cura di L. GESSI, presentazione di P. P. 

TROMPEO, Rorna, Staderini. 

SFORZA C., Costruttor i e distrutt.o ri Roma,, 

De Luigi. 
SPRIGGE C., Il dramrn a dell'Ltalia trad. eli 

, 

BIZZARRI, Roma, Sestante. 

STIMSON H. L., Vigitia d'invasione, Rorna, 
Casa editr ice Corso. 

VALCINI A.,		Il calva rio di Vtirsanria; 1'939.1945,. 
Garzanti.�aano, 

VENEZIANI C., Venti ann1. di.'beffe, Milano, 

Ar iminurn. �

VITTORELLI, P., Dal [ascismo alla riuoiueione, 
Ja ed., I1 Cairo, ed. <<_Giust.iz ia e Liber

ta ». r 

DIRTTTO		 POLITICA 

c\NTONI C.,		 Cia che e vivo e cia che e morio 

'j 

Pardella dottrina di: Carlo M;;rx, Roma, 
tito liber.ale italiano, pp. 17. 

BURZIO F., Essenea e attualita del liberalisrno, 
XVI-228.Torino, 'u.!.E.T., pp. 

C..{RNELUTTI F., u p'roblema' della pena, Ro

rna, Tumminelli, -pp .. 96. 

CROCE B.,. Pagine pol£tiche (lugljo.dicembre 
1944), B�ri! Laterza, pp. 154· 

Sullo -c.ritica del Marxisrno in Ltalia dal 

1895 -lII,l 1900, Bari; Laterza, pp. 313. 

-FANFANI A., Persona' beni societa, 

Giuffre, -Milano. 

FIORENZANI S.,' Tntrodueione ad un'economia 

positiua, Roma, Coletti, pp. 205. 

GEOR(;JACODIS E., Religione forza, ;M,i.uu« 

lano, Boni.
	

GIUSTI W., II. p ensiero di Lenin, Rorna,
	 Co

srnopolita, pp. 87.
	

i.« Cecoslovacchia, Roma, S.T.E.I., pp.
	

131. 

La. demo-crazier, Roma, Cosmopolita," pp. 

72• 

MARX IV., Ll capitale, compendio di G. CA

FIERO, Roma, Libreria dell'Soo, pp. 118. 

n cap itale, il�troduzione di L. FIRPO; To

r irio, U.T.E.T., pp._XLIV·752. 

MAZZINI G., ltaIia e Europa, a cura dif M. 

MENCHINI, Roma, Colombo, pp: �33. 
Memo trad. di R. BARTOLOZZI,T., L'�!topia, 

-pref. di [\. SAVINIO, Roma, .Colorribo, pp. 

207. 

PEPE G." Le insidie della. parola, Roma, 

Nuove 'edizioni italiane, pp�. 130. 

Il sillab� e la potitica dei cattolici, Rorn a. 

.Capeiotti.
	

La crisi deli'uomo, Roma, Capriotti, P:->.
	

149·
	

ROSSEL�I_ C., Socialismo liberale, Roma , E

dizioni U, pp. 168. 

SFORZA C:, Noi e gli altri, Roma,' Cosmopo

lita, pp. 68. 

http:Giust.iz
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SMITI-I A.; Riw.'i;che sop-ra:> la <natura, � le 
-

.caus'e della ricchezea delle nazioni, in trod: FILOSOFIA. E PEDAGOGfA 

di i:\, GRAZIANI, Torino; U:T.E.T. 
Conuersazioni 

STALIN Boisceoismo e .intr. '-FoNTENEL,LE (LE ,BOVIER DE) s.,
J�, �a?i�alism?, 'suZZa' p.lurq.lita dei .mondi, Dialoghi dii 

di W. GIUSTI, trad. di ·G. ZAMBONI e 
iF 1n000ti, a cur,a di M. M�!:scHINr, Milan,:}"

W. GIUSTI, -'Roma, Leonardo, pp. 151. Bompiani.

TRE\'ISANI G., Piccola enciclopedia del socie- :'
	

.. 

, ., I GEYMONAT ·L., Studi per uri 'J!l,UOVV razionali
lismo e del camumism o-, Dottrina, stor ia; 

sma,. Tor ino, Chiantore. 
notizie biografiche, 600 vocj, Roma, E.G. 

JAMES w., Le =»: farme deU�t coscienza1. T. 1., pp. 136.,'
	
religiosa, Milano, Bocca.


La del,VINCIS N., Robel'ta, P_;e'l, dittatura 
libero scarnbio," a di 

r 

MEZIO, Rei JUVflLTA. E";,.,,l limiti dei raeionoiismo etico;cura A. 
.. 

<J, CLLra d( L: GEYMONAT, Torino, Einaudi.x 
ma, O.E.T., pp., 68� 

, 

K!\�T E., Per la, p_?tc� perp'etua,' Roma,. ,Ca
,-.., 

FILOSOFIA E PEDAGOGIA pr.iotti.' 
' 

. .Y' -' 

Criiica- alia ragion pu!aj 3a ed., 2 voll.,�.u« mistico 
'
	

,Bari, Laterza:
	
Gentile,
	

L�MANNA E. P., vol. f.: 

A�i..ING W., g'iapp'dnese, Milano, 

:BINDER -J., La jondazvane della filosofia del i-lntologia filasofica, 
diritto trad. di A. GIOLITTI, ° EL LZ p ensiero antico iFir'lMlze,_ �e Monnier. , 

, , Tor iJ1 
. 

.riaudi', MAETERLINCK'c M., Saggezea e destine, yres_. 
BONAIUT.I E., I maestri della tradizione 

. 

e :�t:'-ad. di J. CI�A\RINt, Milano, Valsecchi.m�-.
	
diterranea
	 (Pitagora, Eraclito, Socrate, MALEBRANCHE, a cura di L. COLoMBo, Mila�o. 
Platone, Ar istotele, Cicerone, Agostino, Garzanti.S. 

G. Scoto , S.- Anselmo; 'Abelardo.. S. -Tom Brab ante nelNARDI B., Sigieri. di :p,ensier.o' 
Colombo.niaso, Vico), Roma, 

. 

del Rinascimenio=italiano Rorna, Edizioni 

CAPONE B;AGA G.,.Il problema deZ fandarn,ent'a I taliane. 
, 

dell' etica., .Firenze, Marzocco. Pascal e i gianseni$_ti, a' cura .di G. PRETI, 
CARABELLESE P., Obiezioni al Cal't�siariesimo, Garzanti.Milano, 

D'Ann.a.,vol. I, Messina, PLOTINO, a CUTa di G: FOGGlN, Milano, Gar

CROCE B,., Di_scorsi' di varia fitasafia, ,Bari zanti. 

2 vall.Laterza, RUSSEL H: W., d�'Un umanesimo criP1:afila
DAL Ma.ritain, Rorna.>MA�ARO.· G., Jacques stiano trad. di G. RENSI, Torino, EinaudL 

Istituto'· bibliografico It'aliano. 
, 

VESNE L'uomo(DE) C., pri1n1.tivo, storia dello
D-ESSANE'R F., Filosofia della iecnica, 2'� ed., spiritualismo. sperimentale, tr�d .. di C'. PI

Brescia, Morcelliana; 
0
CONE'. CHIODO, Milano, Giovene ..
ER;I:�LITO, testimonianee, cura
Framrn enii e a. 

di C. MAZZANTINI" Torino, Chiantore.
	
SCIENZE
	

.FABRO S., P1'ablemi. dell'esisteneialismo Ro, E STORIA 'DELLE SCfENZE 
rna, A.V.E. 

'> fiICf�TE �J., Rivendica�ia�i della lib erio. di pen-, ABETTI G., i-l1nici, e nemici del Galileo, Mi

,;ie1' a 'a L. -PAREYSON,. Torino, Bornpiarti.cura di, 
". 

-

I 'I la!20' 
Chiantore. 

, 

. 

J' 
Le stelle e i pianeti, Torino, Einaudi.
	

GARIN Storia-della fi'lasafia, Flrenze, Val
-

E., ALESSANDRINI. A., Gli: infravisibi·li, Pis-a-Roma. 
lecchi. Vallerini.. 

. / 
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- DAI< \II IN C., Diario d';, uri naiuralista gira La signorina De, Maup'in, Milano, Bianchi. 

rnondo pref. di L.- MONTEMARTINI, trad., _ Giovini. 
di M. L. MILANO, Gamma. Lei signorina De Maupin, trad'. di A. ,COR,
	

DEVICNE R;, U« continente scom.parso : l'A Milano, Ed. 'Ultra.
_ NALI,
	

tia;1.tide � 

sesta parte del. mondo jrad. di GOETHE W:, Campagna, di. Francia, a cura
	, 

G.		 COL<?RE, �ilano; Giovene. 
-

) 
di D. PASTORINO; Milano, Editoriale Ultra, 

Enciclopedia		 Medica per tutti, Milano, ed. HA WTORNE N., La lettera scarlaita, Milano,
	
Labor, I vo1. Bianchi-Giovini.
	

, GI1.;A 'M., Storie delie scienze - ed -epistemolo !'l0LTBY W., Contea ingl,ese, trad-., di, V. Po·
	

'gia; Torino, Chiantore. SITANd DE ANGELIS e A. GINOCCHIETTI,
	
della Editoriale romana.M�_NTALENTI G., Problemi di' biologia Roma,
	

riproduzione, ,Verona; Mondadori. HUG BENSON R., Il dominaiore del mondo ,
	

MO;{EUX T.; La scienza misteriosa' 'dei Fa Firenze, Vallecchi.
	

,	 :raoni, .trad. di L. ARRIGHI, Milano, Gio I-MMERMANN K., Una sioria in arabeschi,. 
vene		 trad di B: U GO, Milano, Bianchi-Giovini.

,.. 

dellaPAIWNELLI F., Urania nei, secoli,' la storia LA ROCHEFOUCAUJ_,D (DE) P., I torbidi 

dell 'astronomia .romanzata, Milano, Gio reggenea, trad. di E. FORCELLA, Rorna, 
" 

vene.		 DE- LUIGI. 
, 

LAWRENCE D. H., di Lady -Chat.
_ L� a1?�an,t,e 

LET1;'ERATURE S'LRANIERE teriey, trad. dj M. L. MUSTI, intr. di 

A. HUXLEY, Roma, De ,Luigi.
A�STEN J., O!,goglio pregiudVzio, rornanzo,
e 
LESAGE R. A., Il dia'IJblo zappo, Roma, Magi


trad. di S. CASTEL'LINI e.N. ROSI, p'isa

Spineti.


I�oma, T�riffi., trid.
MAUPASSANT (DE) G., Pietro e Gianni,
	
BAERl:EIN H." Il canto dei carovanieri, ver
 'di V. NICOLOSI, R�ma, ed. della Bussola.
	

siorie dall'inglese e prefazione di 'S. VAS�
	
__:_ Venti 'racconti, trad. di A. SAVINIO e A. M.
	

SURA, Milano, Libreria 'Editrice Universi

SACCHETTI, Rorna, Dccumento,
	

tar ia,
	
MAUROIS A., del colonnello Bramble,I silenz_i

DOSTO]EVSKY F., Il sogno dello zso', trad. di trad. di ROSSI Atlantica.9. SAXER,_ Rorna,
A. di E.NOBILONI, pref. Lo GATT9, Roma, MELVILLE T1ita e civventu1'e di Israel

' �:,
Capriotti.		

-

Potter, a cura .di G. ANTONELLI, Rorna,
	
Pouera genie, trad. di V. PREOBRA]ENSKI, Belardetti.
, 

:Rorna, Migliaresi. MII-IAIL S., L'incidentej trad. .u O. RANDI,
	
Delitto e
	 ,c.as�igo, trad. e pref. di P. TE Rorna, La Caravella.
	

G;LJO,_ Roma, 1st. Ed: di 
' 

Cultura. MONDOR H.,. Il rotnaneo delia »oipe, a .cura
	

EHERENBUR?- Y., Il secondo giorno trad. e di S. BATTAGLIA, Roma, Colombo.
, 

saggio di C. GRABHER, Roma, Leonardo. PEREZ DE AYALA R., -Luna di miele, luna di
	

di G. CECCHI, -Roma" Atlantica.
Viaggi,o attraverso la giungla .d'Europa, fiele, trad.
	

trad.: di R. GUSMAN e N. VERNIERI, Roma , POE E., Racconti, Trad. di A. GROSSO GUI-'
	

E.GI.TI. D�TTI, -Torino, Chiantore.
	
FORSTER E. M., Passaggio aU'I!�dia,- trad. di RIMBAUD A" Ouures completes, Roma, Tum


- Perrella.		 minelll. 

GAUTIER T., Baudelaire, con, sagg� di G. SADE (Marquis de� D.A.F., La moglie pu'aica
	
BAR BEY D'AuREVILLY, >e SAINT BEUVE, trad. e altri raccoriii lioertini, trad. di A. GRAN


.nr.. SINISGALLJ, Roma, -O.E..: T. DE, Roma, _Astrolabio.

_A:' GUIDI, Ro�a, 

I 



'\ 
, 

.� 
i.. 

BOLLETTINO ,BIBLIOGRA.rreo 

SAND G.		 e DE Mtrssur A., 
-

Leitere d'Amore, TEATRO E CINEMA 

pref. dl, S. ALERAMO, Roma, ed., della 
BANDINI B. e VIAZZI G., Ragionamenti sulla

Bussola. ... 

�cenogr�fii:l, Milano, Poligono.. q.SAROYAN		 W., La, rnaniera .u essere vivi, rae CAMP'\SSI 0., Dieco anni di. cinema 
. 

francese, 
conti, trad. di M. MAGINI, Milano, Gentile. ,Mil;no, Poligono. 

- SHERWOOD R. E." La
\ foresta, piet1'ifi�ataJ D'AMICO'S. j II teatro non deue morire Ro

,

dramma, pref, di G. PROSPERI, 'trad. di' "rna,		

, 

,Eden.


, " 

, A. �SCALERO, ,Roma, Delfino. .TARRY' A., Abu�re i		 in(0 Polacchi)"dral!lma 
trad. diSTENCAL,		 Il rosso e il nero, trad. di U. DET· 5 atti, A,-, CA:MERINO, Ven-ezia, 

ill. di L, Milano, Bian Cavallino, I 
TORE, GUAI"AZZI, 

_? HOFMANNSTI-IAL La di 0chiGiovini. (VON) H'J leggenda 
gi�uno 0 La morte trad, di L. 

STEVENSON R, L., Dott. Jekyll, trad: cli L. 
del, ricco,


BUDIGNA, Milano, Rosa e Ball?
NERI, Torino, Chiantore. 
.. 

Dott; Je,kyU! Rorna, De, Luigi. MUSICA
	
Il giudice trad. di SAFFI, Milano, La Nuo,		

,CAPRI �., T'artini, Milano, Garzanti. 
' ''-.,"va Biblioteca, 

DE PAOLI D:, Ctaudio i.t[onteverdi, Milano.Sto'Yi�, di Aladino e della la.n;pa,da incaniaia, 
,

:
	

Hoepli.

a 'cura' di F, GABRIEL!:I,' Rorna, Eioaudi., HOFFMANN E. T.		



A., Dialogni d'un musicista,;., 
TO'LSTOI L., Storie, Firenze, Marzocco. 

a cura di M. DONA, Milano, Mlnuzlano. 
,f diVOLTAIRE (DE;) F.M.�A.,' VIta ,privata Fede� HANSLiEK Ii.,J Il bello musicale, a cura di 

rico II, tr'ad, di' G. BASANI, con saggio L. ROGNONI,· Milano, Minuziano. 
,Atlantica.di 'A. SAVINIO, Rorna, MALIPIERO "G. F., Strawins,ky, Venezia, Ca

" 

vall'ino. 
. 

-
. 

NOVELLE RACCONTIRoiYrANzI		 MILA �1i'I., Ce�,t'anni di musica moderna Mi

lano, Rosa � Ballo. 
130NTEMPELLl M., L'ocqua, rom anzo, RQma, 

( PAUMC�ARTENER B., trad. 'di C. PI
-Darsena.		 M�za,rt; 

NELLI, Torino, Einaudi, 
MELGARI, Fiocco di- neve:" .Milano, La' S01:"· PIZZETTI I., Miisica � "drarnsn a, ,Roma, -Edi

�
gente.		 zion i della Bussola. 

MURA,. Vento di Terra, romanzo, Roma, Gar.		 " 

-za'nti.		 GEOGRAFIA E, ,VIAGGI 

PRATbLINI V., Il quartiere, romanzo, Milano, Asurrr G., Le stelle i pianeti, T'or irro. 
La nuova Biblioteca., Einaudi. 

SILONE 1.', ti seme sotto la neve, Rorna, SCROFANI S., Viaggio �in Grecia a, cura 'rliFaro. 

STUPARICH G., Riiorneranno, romanzo, C. Martello.Roma,� CORDIE, Milano, 
- z aGarzanti.		 ZAVATTI S.,' Gli esploratori del. mondo, ed., 

,'TRTLussA, Acqua ,e uino Rorna, Mondadori. ForllJ Zavatti. 

/ 

Direti.ore res-ponstibile: BENEDETTO' N�Co:r,,;INI
	
Segretario d'i redaeione; GIUSEPPE CONIGLIO
	

• 



D'IRJ<:TJA DA di politica
	
FRANCESCO' FtORA ed
'�ett8rMura 

DIREJ'TORE 
. 

CORRADO INDRACCQLO 

ROMA Via ROMA-

Meravigii,: 7.· I 
I ENHGIA £" ltfdla, � � I 

Rh'ista		dt soienze rp�:e ed applicate 'egge]
DIRETTA		 DA' 

FOr-mATA DAG. BOHRRELLY' 
"I A.		 F. FORMIGGINI 

'ROMA' 

, 

(Per leinsereioni, gratuiie soiianto p er gli abbonati alla. Riuista, riv'OEgersi ella 
,		 . .. /� 

. 

LI�RERIA F. FIORENTINO, S. Ann� dei Lombardi, 33) 

SABBl}.DlNI,· Le scoperte dei codici nei sfco.li �IV XV, Firenze, Sansoni, 1° vol., 

IgQS· 

Tutto di e intorno, a BERNARDINO OCHINO, A, PANORMITA, L. VALLA e umanisti 

e riforrnatori religiosi in geneTe. 

P: RAJNA, �e fonti de�l)Orlando furioso. 

G. DE		LEVA, Sioria documentata d'i Carlo V (anche i soli _voll. 3-4). 

BRUNET		(ult. ediz.), HAIN, CIGOGN�RA, GAMBA [ult- ediz.) 'e tutto di bibliografia. 



BIBLION 
RrVISTA DI BIBLIOFILIA E Dr ERUDIZIONE VARIA 

Ogni fascicolo ofmestrale di pp. 64 conterra illustrazioni di codici e stampe rare, storie 

di polemiche, ricostruzioni di famose biblioteche antiche contributi alla storia del libro, 
premesse a edizioni critiche di testi- latini e volgari, rassegne periodiche di bibliografia 

, 

antica e moderna sulle discipline classiche, letterarie e storiche', spogli di riviste e annunzi 

.analitici, recensioni inventari di fondi archivistici e bibliografici, puhblicazioni di inediti. 
s. 

Abbonarnenio annuo L. 500.

» .» (per l'estero) L. 800.-

Eascicolo s�parato L. 100 ...::.... 
. 

Per recensioni, inviare i volumi di in duplice esemplare, alla. saggio, 'possi�ilmen1ie 
Direzione della Rivista : Via Salvator Rosa, 353 Napoli..

'.t 

Per tutto quanto concerne l'Amministra.zione, indirizzare alla Libreria Fausto Floren, 

tino, S. Anna dei Lombardi, 33 Napoli.-

'" 

Pubblicazione birnestrale, Spedizione in' abbonamente postale gruppo IV. 



"
"

'.� .. t.

\.'
'..

I
• •

� •

\
4

...

I

•
\

'RI1VlS·TA., Dl -BIBLIOGRAFIA
'E,,::!)I',':ERUDIZIONE' VARIA



FASCIC()ILI 

S,OMMARIO 

Un		aneddoto della Societe napoletana del Settecento narrato in un'epistola in 

uersi dell'"abate Cas-ti (B. "Croc,e) pag� 65 

»La Biblioteca reole di Aseur-bani-pol ,(F. de Ga�peris)		 6� 

I codici .di Macrob,io		 ) 75napoletani dei « Saturn_alia » (U. Lepore) 

Un',igtLota ,redpzione del c_antdre. di -Elorio e Biancofiare .Coniributo alla storiti-

de,l		 « Filocolo � (A . .' » 92.!ltamm;a)		
. 

-della Rinascenea Appunti da libri e 

-cq,rteggi dell' epoca: I D;;-una sconosciuta edizione di un dialogo di Bernar

dino Ochino; �I - A proposite d{ un libro raro sulla verg�nita (B. Nieolirl.i) » 131 

Uno sconosciuto « Parere per la stampa » di G�ambattista Vieo >.(F. Nicolini) » 153 

4lmanqcchi it'rrlic'vni'.clell'etit napoleonica (C G. 
> 

Marchesini] » 156 

Saggio di una bibliogrt;1:!ia rugiona_ta dell'« Ortis» (F. Pavone). » 161
� 

-DAGLI EPISTOLARl DEL RINASCIMEN�O Pagine, inedite dell' ep,istolu:r,io, ficiniano 
� 

» 1.88 
.Le fonti per. 1f. storia aragonese esistenti netl'Archioio di Stato di Nup'oli 

�	
, 

» 194,zo,lecni) 
Di. olcuni libri di storia e di logica della scienza (F. Alihergamo) » 201 

� 

di A. Altamura, G. Conig1io, A. ,d'e Francisci, U. Lepore, O.�ECENS[o�I
sani, B. Ni,('..olini, G. Vallese su Ji,hri di G. Amadio, P. B�_"ezzi, B. Cicogna

ni ('ediz. di Pico della Mieendola}, -G. Co,oohiara, A. Cutolo (tead. ,di Lint


prando da Cremona), L. Grassi, A. Cr,eco, Guide bibliogrcfiche « Vita e
	

Pensiero e, N. 1. Hereseu, A. Maiuri, A. Omo deo , G. Paparelli, G. Pepe,
	
.c.		 Pugliese Carratellt (edis, di Porfirio), L. Russo » 205 

" 

-ANEGDOTA Q.ualche nuouo ragguaglio sul medico napoletano Narciso Vertuwno 
{E.		Nicolini] » 22,2 
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manoscritti di Giambattista Casti, serhdti m �Monte:fiascone, 
fn pubblicata or son p-iuanni (1), 1ra gli ahri componimerrti, una- gl:a,ziosa, 

istola �n: quinavii ch'egli invio da Napoli, i1 6 marzo 1787, a. una sua amioaep 
l' 

, eli Verona, Ia signora Camilla Strozzi la quale aveva Iasciato Napoli poco 
innanzi. 

In essa si racconta un incidente, a cui die occasione 1"interveruo In una 

cerirnonia religiosa di una, donna molto conosciuta in Napoli, rna non ])€1' la 

sua dal colorito del voltovirtu: �na .donna soprannorminata la Viseioletta, 
ache £a�eva pensare quella qualita di ciliegia., 

Una dorm a di questo soprannome, elie si ehiamava ,Mru'gheritta G-ibett�, 
rqm.ana, e che cantava sui te'atri era nota in tutta Italia -gaa venti e p�� anni 

prima, C-OIIll� tale che in lei l' artista era soverchiata dana cortigiana, e i1_ 

suo nome e Ie sue avventure -si. ritrovano. non 'Solo nelle memorie del Casa-
I

' 

rnanova (2), nelle lettere del W,inckelmann, 1 'uno e ,rlaltr� dei quali ebhero 
con lej relazioni. U Winckelmann, -nel 1761 annunziava in termini crudi 1a 

partenza 
I della « bella Viscioletta »: per l'Inghilterra, a prqs�guirvi 'la sua, 

-duplice professione (3). Nelle stagioni del 1773 e '74 fu €econda donna a1 
I '

\ 

(1) C. P1ERlVJ.ATTEI, C. ,R. Casti, con alcune po esie inedite (To!J.-iIlO, Paravia, 1902�, 
pp. 46-5.1. 

insieme con Ie che -si 
,(2) Da vedere, aggiunte Ieggono :.;eIla ediz oi Paris, La 5i. 

rene, vol; XII, 1935, 'P'P· 137·8, 23,4-'36, 2,66. 

(3� Brieie, II, 117, III, -1.3, 54, 2,�3: cfr !3ARTHOiLD, Die geschichtlic�eft Personlich, 

keiten in Jakob Casanovas Memoir,en ,(Hedin, 184{)), II, �18'6, 334. 

. 

. 

, 
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San'Carlo di Napoli; rna, terminate il suo impegno il paterno goverllo si 
, I'/',		 " 

, 

die cura di Iarla
' 

allontanarc dal Regno. Ne il iitorno Ie. fu snai pili concesso, 

nonostante che nel 17�7 -8 avesse concluso un .nuovo contratto col San Car1o, 
e uonostante sne sup pliche pel 1782, nelle quali diceva che i medici Ie ave

vano ordinate Faria di Napoli, e si accresceva a studio gli anni affermando 

di averne quaranta, quando, in realt a, ne aveva soli trentotto. 

a	 e ,. Cqll��" m.ai s�,.�·itrova Napoli cinque anni dopo ill1 pien,a sfolgorante 
, 

professione di. cortigiana ? Le .riusci di .vincere Jinalme:l1te il punto c torriare.? 

concesse		 era a , Le ;si quando aveva .quarantatre"anni, -quell.o .che [e si .negato 
trentotto ? II Casti parla di lei. come una' di « que'lle madamigclle che talor 

'sono sopra Ul� gl'an trorio », aperta allusione aHa �u 'Barry;' ma� d'alcen 
tra parte,')� dice « hen conosciuta per tutta Italia pochi anni dopa che USCl 

da balia ». Cio rni rende duhbioso a identificarla con unaltra « Viscio

Ietta », della sua stessa famigha, Caterina Gihetti, artista di opera buffa, che 

nel 177.8-79 .aveva cantato nel Teatro Nuevo di Napoli, e, terrninata la sua 
scrittura i magistrati. volevano ,mandarla via 'da1 RegJ10 per gli scandali e , 

inquietudini di cui e�'a cagione, rna fu salv�ta da un ordine dallalto (4). 
Che u Casti, non h�ne rnformato, 1a togliesse in iscarnhio con T'altra famosa ? 

, 

'Come che sia in' quel ma�I;ZO del 1787, si celebrava, a cura dell'Amba

sciata ,di Francia in Napoli, un ufficio funehre in suff'ragio dell'anima del-
l '�:hate di B�rbol1e; c ],a chiesa 'era piena della mig)jore societa oltreche'di 
dueceilto tra .sucnatori e -cantanti , presiedendo alIa cerirnonia

,

l'amhascia

tri(;''e e prestando 1a sua opera d'introduttore e direttore il fig'lio 'di lei: quan

do, sicura e divinvolta, si prescnto la Viscioletta a compie�'e con -gli altri que]
Fatto di religiosa devoz'ione,: Lasciamo la parola al Casti, che racconta i] 

, 

\
' 

caso eon vivacita e gusto: 

Vi e qU! una tale'		 poch'anni dopo 
I 

donna carriale, .che usci da b.a1ia, 
ch'e mantenuta da tutti detta, 

, 

. per cota] uopo, Ia Viscio1etta, 
ben conosciuta. una di queUe

. 

per, tutta halla,		 Madamigelle 

(4), Si vedano per Ie due, Gih�tti e Ie due ( Visciolette », 'i miei Teatri di iVapoli, 
� 706-702.n�lG '1lr;im�"ed'izi()�e, pp. 548·4;9,

.�.	

\' . 

� 
-� • 

'" 

� 

z 

' 

-\ I 

' 
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-che talor sono 

un tr0110'sopra gran 
Con lei aestl'ieri·, 
cocchio e staffieri; 
mostrars] ell'ama, 
conle una dama. 

Con bruna. vesta 

e velo in testa, 
tutta ben messa 

sen venne anch' essa 

al funerale'.. 
L 'esterne scale 
montar vedendola 
il haronetto,. 
que! giovanetto 
.chc del francese 

amhasciator

figliuol maggiore, 
perman la Inese; 
11 ella manina 

che solit' era 

di star con tutte 

o belle 0 brutte, 
per far onore 

a.lle SIgnore 
ch 'ebberT'invito , 

la folIae per 
seco m'enolla 
senz 'altro esarne 

infra Ie dame. 
. 

L'arnbasoiatrice 
sua genitriee, 
dania Ia erede; 
si leva in piedo 
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per salutarla: 

(5). quella non' parla ' 

e tira avanti. 

De' circostanti 
10 stuolo intanto.... 

che se n'avvide 

per ogni canto 
. 

si stronfia e ride, 
e chi motteggia 
e cha befieggia. 
L' aenb.asciatriec 

.quarrdo cio vede ; 
a talun chiede , 

che Ie sta appresso : 
_:_ Chi e mai colei? 
Cos'e successo ? 

E quegli a l,ei. 
cosi risponde : 

....:..._ Deve sapere 
che quella. tale 
e meretrice 

di .suo mestiere; 
donna venale. -

La baronessa 
a.llora esclama :" 
- Com'�? Una figlia (6) 
venir ammessa 

come una dama? 

Charnecoton; 
par Dieu, c'est bon! ... 

Bit nelle fume 

e dice ingiurie, 
e vo!Je esclusa 
la figlia intrusa ; 

(5) Qui e l'evidente .allusione al1a Du Barry. 
(6) Une «u«. nel senso Francese. 

If 
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e ,cola manda al huon, all'e�pio
chi a lei 'comanda sia 'apcrto il tempio, 
che parta e to:sto Or ',quale e .il miO 

'. 

Iasci quel posto errore storto 

\.eon tubta fretta. se venni anch'io 

La Viscioletta di questo morto 

non si al f�ne1'ale ?
	

\1 e a quei l'ispos� : Certo gran male
<» scompose 

I 

__!_. non Cl10 non" sapea qUI veggio.
	
che I'assemhlea Se partir deggio
	
fosse esclusiva da- questa loco,
	

, 

eli -comitiva m'jmporta poco,
	
che III se non ha e indifferente
	

la nohilta, f1,';fl. }'alt1'a gente 
Ia qual non vanta di minor 'grado 

-quarti quaranta indietro vado. 

ed aVI illustti Cio detto a un tratto
\ 

per mille Iustr-i. ci ando .:d..i Iatto ; 
Credetri dunque onde COS!, 
che sempre e ovunque \ l'affar .fini,

;, 

I 
, 

un eSono agili quinarid di racconto Iirnpido 'vivace, che piacera di tro
,

yare non sonoqui, essendo agevole procurarsi il poco noto lib1'�tto in cui 

starnpati e che a ogni modo. mi hanno dato occasione di scrrvere, cO,me, 

-anrii remoti casanovrana. , 'una notel:ella 

'I, 

"'_) 

t. I. 
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LA BIBLIOTEOA REALE DI ASSUR-BANI-PAL 

Fin � dalla meta del, terzo mijlennio it.' C1;., i- sovrani dena 'Mesopota�ia 
avev,�no raccolto collezioni di testi giuridici e di rituali religiosi e divina

tori; da parte 101'0 anche i te:inpli conservavano ,gli scritti nccessari al cujto', 
gli archivi pubblici e privati loro 'a�dati e tutti gli' atti amministrativi che 

enlaTIavano dalla sfera complessa della loro attivita. Queste raccolte si pro

�ponevano un ,fine pratico, ed era, 101'0 estraneo 6gni' interesse culturale. 

Col rruovo assiro dei sovrani 
� 

impero Fmtereese per. raccolte ,sempre' 
:piu 

I 

ricche di opere si fece pili .intenso, Saigon, primo tra es:si, inizio l� 
forllllazioll� di, una vera biblioteca, come ci dimostrano parecchie tavolette 
{'uneiformi'Y giunte fino a noi con :quello che 'potremmo chiamare ii suo 

.,.'ex-Iibri« « Palazzo di Sargon, re d'Assiria », Egli ehbe a collaboratore il 

dotto al siNabu-zaqup-k.ini, quale attrihuiscono parecchie opere com,po
ste in questo periodo. Questo interesse del 're per Ia cultura Ieee s�ntire' Ia 

sua benefica influenza nell'amhiente Ietterario ; 10 stile .dei suoi .annali e· 
_ 

.infatti ben diverso da e rozzo del suoquello disadorno predecesscre Tiglat
Pilese:r:; Faggiunge 1a pili alta espressione nella' narrazione dell'ottavaesso 

. casnpagna, della vivacita della quale Sargon fu COS! contento che 'permise' 
allo scriha Nabu-Shallienshunu che ne era autore, di segnarvi il proprio 
nome "(1). II figlio e successore 

, 

di 'Sargon, Senll<lcherib accrehbe la biblio
teca fondata dal padre e vi aggiunse opere 'sor-itte in sumerioo che portano 
il suo ex-libris « Palazzo di Sennachcrih, re d'Assiria », Ma, pili di tutti 

oli altri sovrani assir i, vero ed appassionato arnico della cultura fu Assur-
C ,

_ 

' 

fbani-pal., Egli e 'fOr8€ la figura pili cornplessa ,della storia assrra, perche, 

(1) A. T. OLMSTEAD, History of Assiria, New York, 1923, p. 270. 

I, 



r' :\. 

. ! 
(' 

FRANCESCO DE GASPARIS 

accanto ,dd atti di spietata -crudelta che £aBno £remere, mostra , come cl pro
vano alcune Iettere giunte 'a noi una tenera so.llccitudine' per 'amici am

, 

rnalati		 un tuUo cio , ai ,quali, invia i suoi medici, ed interesse mai pago per 
che si ri£erisce alla cultura, Egli stesso ci 'in£orma"nell'introduzione ai suoi 

.a�nali sciitti sui �prisma a dieci Iacce 'del museo br-itannico ; « 10, Assur-bani,
palappresi la sapienza ,di Nebo, tutta l'arte ?-flla scrittura di ogni uomo (?), 
di ogni ',s'pecic., Io mi resi padrone di tutte Ie specie ill'scritture,)). II padre 
Assarhaddon 10 affido giovanettc al 'sag:gio Nabu-ahe-er-iba, e presto, non vi 

'fu iscrizione surner-ica 0 semitica antica troppo diffi�iIe per Iui.; l� 'sua �ioia 
pili grande em quella di Ieggere isorizioni ohe la tradizione attrihuiva ad 

.,Iun		 periodo anteriore al diluvio (2).
Alcu{le Iettere scritte dal precettore al padre del suo reale scolaro . 

_ 

ci :dimostrano che il principe studiava con p.art.icolare interesse l 'astrologia 
,e la scienz a dei -presagi, Div�nuto re, malgrado Ie nurnerose guerre com

: battute da lui e della sua attivita, incarico nuche assor�irono gran parte 
\ merosi sapienti 'di visit-are, i .centri pili' importanti dell'impero per racco: 

r- gliere opere ed iscrizioni allo scopo di Ia biblioteoa esistente netaccrescere 

,palazzo reale di Ninive 
Tra lei Iettere neo-habilonesi pubblicate 'dai Martin (1909) ne e unave 

Jndir.izeata dal re .allo scriba Skadunu nella quale gli orrlina di raccoglier�
) ,		

e .,l:icopiare tutte Ie tavol�tte che':"esistono a Borsippa, valendosi dell 'assi

stenza dei dotti Iocali (vedi appendice}, L'opera di questi scr'ihi era' awe
duta e paziente; essi �onazio�avano diligentemente il testo ,e vi aggiunge. 
vano l'espressione « baru ))� ispesionata. Se l'originale era leso in .qualohe 

parte armotavano ohe era « knrpi )) distrutto, oppure se 10 scriba 1I1Q:� era: 

0,in gl:ado: di Ieggere per qualche imperfezione del1'argilia per qualche' 
altro vmotivo, non mancava di ,.;on£essare « ul idi », so, oppure dicevanon 

,addirittura che « duppi ul shalim ul alsish », la tavola non .e int�t'ta, IIWn r ' 

� 

potei le�geda (3). 
-

, 
.. 

. 

Gli. mc,aricati di Assur-bafli-pal visitarono tutti i rnaggiori cerrtr] del

l'imt)e�'o� 'Assur Babilonia, Kuta, Nippur migliaia di tavolette �nd.aron(»e , 

ad accrescere la .hihlioteca reale di Ninive. Da qualche lettera dei suoi in".'
I, 

nel re un vero e1	
,,carjcati potremmo imrnaginare propI�io interesse stnrico 

Lo scriba Ash aridu scrive da Kuta : « La tavoletta che il re cerca e piccola e 

, ,\ 
, 

'(2) OLMSTEAD, op. cit., POP', 488' sg. 

(3) �.		 FURI.AN�, La civilta babilonese €. assira, Roma,' 1929, p,. 2.73. 
i .. 

\ 
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la che il re Hammurabi 

un'iscrizione che traua' del /re Hammur'ab'i, �ome io ho scr{tto.' Da' Babi

1011ia -l�ho spedita », Non si tratta pero di semplice interesse antiquario per 

un re vissuto 14 secoli 'prima, poiche Asharidu c,oi:J.chiude·: « il r'e faceia com

piere Ie cerimonie immediatamente », il che dirnostra che vi era Lma ragione 

scorretta; tavoletta orrginale, prep,al'o,' contiene 

pratica per la copia. 

Anche Ie opere scritte in sumerico irrteressavano grandemente il re, che 
ordino �gli' scribi di compilar-e Iiste hilingui di ogni specie, veri e propr'i 
Iessici, mentre a inni incantazioni e f6rmu1e 'magiche sumeriche il re Ieee , 

traduzioni mter'lineari in assiro ,aggumgere 

La hiblioteca di Assur-bani-pal, che era divisa in due parti , una eli

pendente dal ternpio di Nebo, l'�lt�a dipendente direttarnente dal palazzo 
reale, fu scoperta in due tempi. La prima) "quella del tempio di .Neho dal , 

Layard nel palazzo sud-ovest di Kuyu�jik (1849-1852). II fortunato scopri
tore racconta '0h€ penetrate in due piccole camere del palazzo, nel far ri-, 
muovere Ia terra constato che fino .al.laltezaa di e p aviun _plede pili i1 
mento era interamentc -coperto di tavoletle di terracotta, �icune inrcre rna 

Ia pill' parte spezzate in molti Irainmenti (4).' II Rawlinson, I'Hil�cks e 1'Op
pert, studiando il mat'eri.ale che il Layard si era affrettato a spedire a Lon

dra, riuscirono a stabilire che grande parte delle tavolette proveniva dana 
hiblioteca del tempio E-�id,a eli Nebo, i1 dio della sapienza, dl Ninive. Nei 

aveva1853 il Rassam, che gia ai�tato il Layard, nella precedents campagna
	

di scavi , per incarico del British Museum .riprese 'gli .scavi nella' zona
	

che ii Layard .avev� ceduto al francese Place; e nel palazzo settentrionale,
	
, in un' arnbiente che ehiaino, stanz� dena caccia del IecHIe pel' al�ul1e scul

ture ivi r'itrovate, Wove. il pavimento coperto fino a circa 50 centimetri eli 

tavolette di terra .cotta (5). La fortuna ci aveva restituito la biblioteea di 

erano aAssur-hani-pal. I due Iortunati, scavatori si affrettati spedire i1 pre

ZIOSO m.ateriale a .Londra senza fa�e. alcuna osservazione sulla marrier-a 

come esso era distrihuito nei vari amhienti., ma forse senza grave -danno 
che Ie duepet ia scienza .perche tutto Iasci.a suppone patti della hlb_lio


teca .erauo state provvisoriamente trasportafe dove Iurono scoperte, poi

erano state amche l'impossibi.lita di .muoverei nei .locali. dove -Ie tavolette 

'\ 

(4) J. B. F, LAYAJm,'Nil�iveh :cnd Babylon, London, 1853, p. 345. 

(5) H_ V: HELPRECB;T, Explorations in:Bible' lands, Philadelphia, 1903, ]J'P': 121-123. 
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mucchiate ne rerrdeva impossib ile I'utilizzazion�. Le tavolette intere 0 ham

menta.rie inviate al Museo Britannico superano Ie venticinquernila. 
Le tavolette appartenenti aUa ,biblioteca privata di Assur-bani-pal e 

SO'110 distinte ·da.quelle appartenenti alIa biblioteca del tempio ·di Nebo �lil
	
ex-Iibris che gli assiriologi inglesi chiamano colofone;' Le tholette ,della hi


re eser«blio,teca reale portano la dicitura Palazzo iii Ae.sur-bani-pa� degli
	
citi, re ·della terra ,di Assiria », mentre ·queUe del tempio ',di Webo r�cano
	

, « Assur-hani-pal rc degli eserciti , re della terra 
\ 

di Assiri� », E soppre!'�a 
« ».solo l'espressione palazao
	

Alcune t�volette, di solito Ie pili importanti, -hanno una ,dicitura
	

Iunga 'che fu detta co]ofcme lungo e che riporto per jntero.
	

I Palazzo di Assur-hani-pal re de:gli eserciti, re dolla terra di Assir-ia 

12 che lia fede nel dio Assur e nella dea Belit 
, I 

3 al..quale il dio Nebo e 13 dea Tasmetu 4 hanno accordato orecchie che o dono 
'tutto' 5 ed il possesso ,di o cchi ehe vedono chiaro 6 �d il :nil[ bel'i'isultato dell'ad-te delta. , 

,... 

scrittua-a 7 ehe tra i 't-e vissuti prima g ness-uno aequisto quest'arte 9 1a sapienza di Ne])t;
	
espressa nelle scritture di o gni- specie 10 .gu tavolette io scrissi, col1azibnai: cor'ressi'Il
	 e 

'�per l'esame e la, lettura J2 TIel mio palazzo collocai 13 (io)' 'il principe che Iaconosce
	
Iuce del �"e degli dei Assnr. 14 Chiunque asportera o· il suo nome' accanto 031 mio is S'U']

vera, possano Assur e Belit .irosamente '�pazz!3r via ed il 'suo nome ed it 'suo serne di

stcuggere sulla terra (16). 

" 

NEil colofone Iungo della biblioteca del tempio di Nebo il (re,' dopo aver 
, 

'r-ivolto una ;1Jreghiera al dio Nebo , del quale errtueiasticamenre esalta 'Ia 

p otenza, dopo aver ricord.ato 1� propria genealogia, dice che egli ha scritto,e 

c�llazionato corretto tutte Ie tavolette clie ha poi col'locato nella bibliotecae 
.\ 

di E-zida,' il tempio di Nebo che e in Ninive (ere portava 10 stosso llOlIl?--e 
del celebr� tempio di NebD in Borsippa, ]l_!lljort.an!e oent.ro di cultura �'e]i
glio.sa· della Mesop0iami&.). 

Come Ie tavolette fossero distribuite nella bib1ioteca non 'sapplamo.
	

eatalogo generale mancava 'quasi certamente ; ·J.a collocaeione delle opere ed
	

iI formato delle tavoIette ser¥ivJmo' per uo pr.imo orientamento, Esistevano
	

il1vece cataloghi particolari. La. tavoletta K. 9717 del B. M: coritiene 11.11
	

elenco di 'legge'nde mito1ogiche e di altl;e opere; .vi sono ricordate la storia'
	
. 

e numeroseepica ,di Gilgamesh� Ia leggenda di Et�ma, la stori� delI<:t �olpe 

(6) B'. M., The' Babylonian st{}�y of the Deluge, J':ondon, 1920, p. 

, 
" 

/ 
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e.altre composizioni. Le tavolette K. 2235, K 2958 K 4376 contengono ele1n

, 
,chi di' opere di divinazione, delle qual i sono riportati i primi ve.rsi Ac: 

-canto a questi cataloghi particolari la biblioteca di Assur-bani-pal. ci 11a 

conservato numerose etichette , sulle quaIi SOllG scritti .i titoli delle c·perc 

che era'po evidentementa sopra palchetti, laddove Ie etichette erano }JO
,ste a fronte delle opere aIle quaIi si r iferivano Esempi di tali etichette 

'801J.O leitavolette K 1539 e K 1400 del M. B. (7). Naturalmente quasi mai 

a. conrenere tutta una sola tavoletta, per quanta di formato grande, bastava 

indice che co:ntenevaurr'oper.a. Occorrevano varie tavolette ed in tal caso un 

verso di ogni tavoletta ne assicurava Ia successione ; .qualche voltail primo 
per maggior sicurezza 10 scriha scriveva all'inizio della tavoletta seguente Ie 

evitare al lettore ogni possiult.ime parole di quells precedente in modo d.a 

hilita di errore. 

.Cerchiamo ora di esamipare sommariamente . il contenuto dell "inrera: 'bi

divideremo nei seguenti grupi)i:bliot�ca che 

-to) scritti grammaticali e Iessi oali i' COS! detti sirlabari divisi in tre classi che nel 

comrple:'s'o jJ significate dei' segni sumerici liste' di paroledanno il valore ed assiro -

-sumeriche eO,n traduzione assira frasi usate nei documenti legali servire per eserda 
-

-cizi grarumaticali pcoverbi e Nasi sumeriche tradotte in assiro liste' di norni di 

,

<;gni specie, nomi degli dei , fium'i, regioni temph uccelli, .piante, pietre, stoffe, ecc, 

2'°) Scritti storici iscrizioni stori-chc dei re assiri Iiste degli eponimi (loa pin 
, , 

-
-

-Importante ·e il Carrone epo nirno che contiene l'eleneo degli eponirni dall'893 al 6(6) 
-storie sincrone de'gli imperi di Bahilonia ed'Assiria -copie di antiche iscrizioni regie

� 

babilonesi (la pili antics e anteriore ad Assur-bani-pal di 1500 anni), 
e astro3°) Lettere t; dispa.cci relativi ad affari pubbli ci e privati ad osservazioni 

-'norni che contratri , 

4°) Scritti eelativi ana divinazione ed alba magis (la €ed-ie Maklfi : 7 tavolette; la 

serie skurpu : 9 tavo lette inni e .preghiere -:- tavolette dei presagi-

, 

�.
.

I \ 
. 

5,0:) Leggende
... 

e racconti ;- la storia delluqui la, del serpente e del dio sole, <Ia leg 
gen da di Etana ed iI, S110 viaggio al cielo, 1a le.ggenda del di� Zu, la leggenda di- Ura, 

la, leggenda della creazione, la discesa di Ishtar all'infenlO ed irrfine Tepopea di Gil-

gamesk. 
{j'Oj Seritti di medi cina e di astronornia, c·he non sempce si distinguono da quelli di 

_ 

emagie di astrologia. 

Questo, in modo molto sommario , il contenuto della biblioteca �'appre

(7) Catalogu,c 'of the cuneiiorm. Tablets in the K01�yunjk collection. London, I-V. 

pas sim, 
-J 
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sentato dalle tavolette di'terracotta. Cerro -Ia conoscenza' del papiro non pote
• I I, 

restare ignota agE Assiri, dati i Irequenti rappnr'ti politici e' commercia.li tra 

la valle' del Niln e l� Mesopotamia. D' altra iJarte una -speciale class,e di 
, 

, scribi i ',{(ush.'shar, sono. rappresenteti fi-:equenteniente sui monumenti. .assi ri 

terienti Inelle rrrani un foglio 'che si arrotola 'alIa estremita .Iibera : si tratt.a. 

-evidentemente di una perg:am�na. P:uTtroppd l"umidita del suolo non ha pe'r

messo che qualcuna di esse giungesse fino a noi Siarno tuttavia in diritto. 
, 

'di pensare che .anche opere scritt e su pelle Iacessero ,parte delle biblioteche, 
assrre , 

FRANCESCO DE GASPARIS 

ApP'ENDICE 

del reLetter-a Assur-:Qan}-pal allo_ scr-iba Shadunu 

-Ordine del re 'a Shadunu: io sto bene, che il tuo cuore sia felice. Qu�'ndo riceverai 
Ia mia tavoletta, Shuma .figlio di Shurnukin , 'Suo fcatello Bel-etia, Apla, figlio di Adult

..ilani died. i sapd.enti Borsippa, che tu conosci, prendili a tua disposizio.ne e tutte ie ta
' 

volette che sono �elle 101'0 case, e tutte Ie tavolette che sono depositate nell'E-zida (iI 
tempio di Nebo a Borsippa) rjcer.cale, Le tavolette coricernenti ,gli arnuleti, il re, i fiumi 
ed i « g iorni p del mese di Nisan , gli amuleti concernenti i fiumi quelle del calcolo dei 

. i clei. ...giorni, quattro': amul�ti capezzale del letto del -ne e Ie . del re, I'arma.v.. del 
capezzale ',del Ie-tlo del re; Fincantesimo « che cssi realizzino la sapienza ;d,i Ea e di 
Marduk », Ie deserizioni di battaglie, tutto q�eUo che vi e. 'come Ie 101'0 grandi tavo-
lette , tune quelle che 'vi sono; la serie « che il male lion avvi cirri 1'11'omo che- va in 

campagna o che entra nel -:pa}azz1o », i testi rituali Ie elevazioni eli plano, Ie iscrizioni, 

su pietra e quell.e che sono huone per .la mia maesta reale, la serie « iJ)uri:licazione del-
l "intera dtta' in caso di angoscia e di necessita », tutte quelle che 'Sono· nel palazzo ,e Ie 

, tavolette dei vostri "appartamenti che- non' esistono- in Assit'ia, <ricercale to; mandamele 
.Immediatarnente allIntendente ed allufficiale ho :dato incarico ; nel tuo deposito Ie col

.lo,cherele. Nessuno .deve rifiutarti tavohtte� Se esiste qualche ravolerta 0 tes\o rit'uale pet 
"i quali non. vi 1,1'0 .dato incari co e che ,vpi giuqic·hiat'e buoni per il inio palazzo, sceglili.. 
prendili e. mandameli, ',f:l 

Come si vede, quantunqu.e preyalg� l\D-J.ereSse l'Hati�o,. non mancanCF. 

nell a lettd� accenni ad' interessi culturali; Ie desC'rizioni di battaglie, Ie 
I.� 

, " iscri�ioni Ell pietra, qu�si tutte di interesse storicb, ne sono una prova. La
.Dibliot�c.a di Assur"bani-pal- .s:i: puo cOl1sidet.are traiIi posizione .!nterinedia 

gli archivi reali dell '.antico oriente, di interesse esc1usivamen!e pratico, e Ie 

biblio.teeh� ell�nistiche. cre.�te da,l 'rq;ecen�tismo .J1on sempre del t�tto disin.

teressato dei su�cessori di Ales'sandro. 

-\ 
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r' OODrOI NA)?<?LEXANI 
DEI SA�L:UR�TALIA Dl MAOROBIO . 

. £e.1" duo am.plius secula.aduersa fortuna usus est Macrobius, Non a di
, minuito interesse di Iettori , ne a declinante zelo di studiosi alludeva Ludo


vico Jan quando, nel 1848, scriveva queste parole, ma ad avverse circostan


aze, Ie quaIi avevano impedito ad alcuni rlei suoi predecessori , 
-

di -port.are� 

compimento l'intrapresa edizione .-de!Je opere di Macrobio.. che egli al101'a
	

Iicenziava alle sta'mpe (1). Del resto , non bisogna pensare che l'attivita degli
	
studiosi ·si Iosse esaurita in quegli iuoompiuti tcntati vi. Elltro gli 

-

indicati
	

limiti di .tempo ristampe; traduzicni dissertazioni attestano una vivacit.a. di
	, , 

-Interesse che specialmente pe+: i Saturnalia. c...:_ si e venuta spegnendo In 

questn.ltimo seoolo , si che per esso soltanto l�otremmo, a huon diritto 
, par

Iare di, « adversa Iortuna» per i1 nostro auto-re." 
Do:po l'edizicme,dei Saturn�li(jt dcl v.I an , che e vdel 1852, fino ad Oggl� 

sono venute aHa luce solt anto Ie due di. Francesco Eycssenhardt (2), nel 1868

e nel 1893; e quella, con 1a traduzione in riscontr-o; di Enrico Bornecque e
	

Francesco Ric11ard (3), nel 1937. Non molti ,: -ed il� prevalenza dedicati a
	

ricerche sulle fonii, 
. 

gli studi part�coi.ai·i' puhb.licati
\.

nello ste�'So periodo. 'fre 
' ., . ,.. 

/. 

e(1) :' 
MACROBII AMBROSII THEODOSII Opera q.uae supersunt, Quedlin'�urg Lipsie, vol. 1,
	

184,8, .vo l, 1I (contenente i 'Satuhialia), .1852. Le parole .<:itate '! 'p. ,VII della pcef'asono 
' ".. 

z.ione' a1 vol. 1. 
\ 

. 

"" . 

. 

(2) Macrobius. Francisrus Eyssenhardt recogriovrt." Lipsrae, Teubner, 1868;, iterum
	

reco gnovit, Lipsiae, Teubner, 1?93. ,',
. 

, 

'(3) MACROBE. Des Saturnobes, 'I njv�:es I-III), t1l'aducti�n nouvelle par H�nri 'BOI:��c{'lue; 
.

II (livres IV-VII)/ "tradllction nouvelle pal� Fl;an�ois ·R'ir,ha{.'d" Paris, Gm:l�ier, s. d.
	

[rna 1937J.
	
I. I

" 
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-edizioni , 111 coritro Ie oltrndunque, quasi :un secoio., quaranta (M. puhhli
cate dopo Ia « princeps)) (Venezia, 1472); e che ncl medioevo n{)� siano 
m.ancati Iettori ai Saturnalia dimostrano I'elevate numero dei codici super

. 

•
J 

'stit.i e la frequenza con la quale il titolo di questopera appare nei eataloghi 
\ delle bibli�teche medieval] (5). Ma Ie tre edizioni si riducono ad una, se 

misi considera che non rilevanti Iurono ie, CUIle spese .dall'Eyssenhardt per. 

gliorar� il .suo primo Iavoro , e che .il testo usato d.al Borrrecquc 
' 

e dal Ri

chard non e se non quello delleditore Iipsiense. 
..II 'male non sarehbe poi grave, se almeno .Ia ricognixione dellEyssen 

'h.ardt rappresentasse un progresso rispetto al testo del Jan 'e def. suoi pre-' 

decessori.; 'IDa che cosi non sia ha ·dimostrato ,G. Wissowa nel recensire l'e-' 

-dizione del 1393 (6). Grave soprattutto-Ia conclusione che al suo articolo da 

11 Wissowa (7); ma Ie critiche di maggior rilievo, l,el' noi.csono quelle che 

Tigual'dano i] numero dei codici sui quali si fonda i l testo 11 Jan .aveva rae.. 

colto nel suo riumero di varianti da un rilev.ante gru.ppoapparato uri gran , 

di manosoritti e eli odizioni a rna non aveva ne r-isolto alcuuostampa, posto 
-dei problemi inerenti ana stor.ia ed alIa cr-itica :del testo. Si imponeva, dun

e cer/que, i1 riesame .del]a tradizione, .I'esatta valutazione Ia conseguente 
. nita dei codici. L'Eyssenha1"dt scelse i suoi codici un 1)0� a cas0 , in base a 

criteri del tuUo soggettivi (8), e .ridusse i molti del Jan a due soltarito. Pose 
.infatti a base della sua ediziono il Parisinus 63-71.saec. XI (P) ed i1 Bam

873 saec. IX ex. abergensis (B). Poiehe ,ql1est'ultimo giunge soltanto 'fino 
so: III,' 19, 5, (p. 218; 20 Eyssenh.), di conseguenza- tutto il resto dell 'ope

. I 

ha il 
. 

conforto che del Parisinus, pur non, mancando .altri codici deira non 

(Iuali Iosse gia nota l'i�portanza (9). Tra essi , .almeno due dei cinque 'IDa

noscritti conservati nella Biblioteoa Nazionale di Napoli sarebhero stati mol

n o. vol.(4) Jan, ·c., II, P.;�leg..LXXXVIII.XCVIII, lile ,d�5cri've 34., ne menziona 

altre cinque. Per Ie traduaioni (cinque, tutte in francese) cfr .ivi p. XCVIII. (, , 

r: (5)· Cfr. l'elenco nel volume di K. e M. MANI'DIUS: Handschrijten. antiker Autorei] 
:in mittelalterliclien Bibliothelcskotalogen; Leipzig, 1935, P" 2.27 e sgg. I 

, -(6) Ill; Wochenschriit [iir klassische Ph�lologie, l895, n.' 25, pp. 681·,688. 


(7) '"'Art. cit.. p. 688: (�' ... meim Urteil, dass wir �s mit' einer Vion Anfang his ,zu Elude 

nachlii.ssigen und unhTa.chha,ren Arbeit tUf!. haben ·)).zu ... 

averne loa ·della(8) Basted, per un'idea,. leg·geire prima' paogina p,re£az. al,l'edizione 
del 1893. 

" 

stu·,(9) G., GoETZ, index Schol. aestivl; Jeyae, 1890, P,_ III sgg., aveva a·ddi1tat,o agJi
	
ruosi il �atic. l'at. 16:50
	 sa€lc. IX ex. e ·corretto un errore dell'Ey£senhardt, i� <JUiale HIs-pet· 
lava Iche il Neapol. V.B. 10 non 'conteness� i passi greci. 
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to utili aU'Eyssenhardt, i l quale del resto ai era proposto di 'far uso del 

Neapoliianus V.B.IO, dal anomento che afferma nella sua prefazione (10): 
« codiceni Borb.onicum adhibuissem., fJisi Neapolitani sub oitro spectari qurun 

foris {nspici malleni ». n Wissowa" che. nel 1893 aveva, dir;etta:ment�' 0 per 
mezz'o del <h:. R. Wlunsc:h, presi dei saggi, di' collazione da N e dal Neapoli
tanus V.B.12 (n2, obietto esser nota Ia circostanza Ia quale irnpediva che i co

difi veriissero spediti .all'estero e rite��e inescusahile la trasouranza (ll). 
Cio malgrado, l'EyssenhaI�dt' ebbe per un vero clso la mano felice: i due 

codici da lui usati sar.anno certarnente di fondamentale ausilio anehe pel', 
una nueva edizione rna i1 Iuturo editore dei Saturnalia non potra trascu

�:lar� quelli del le biblioteche italiane e precisameinte., secondo il Wissowa (12). 
, 

i.l		Vatic. Reg. 1650 saec, IX ex., i gia citati Ned. n, il Laur, LXV 36 saec, Xv, 
Quando i] 'Vissowa scriveva la sua recensione Luciano Mueller avec)., 

gia		 pubblicata una breve notizia sui due codici :napoletani 'e� aveva reso 

.noto un manipolo di Iezioni da N (13). D:oiw gli articoli di questi due stu

(ljosi, Pes'ame dei manoscritti borbonici non iu pili rip�eso: parecchi ami:! 

, nel 1928, Paolo Wes-sneT did che '-_N « im. einzelnen. niclit niiher be.dopo 
leanne ist » (14). MaggioTe fortuna non 'ehhe n e nessun interesse .hanno rnai 

suscitate gli a ltr'i tre conservati nella stessa bihlroteca, i quali, almeno dal
, '1 'EysEenhardt� per�he mancanti dei passi greci, sarebhero stati eonsider.ati 

senz+a.ltro. dei « mali codices » (15). 
•Gli		antichi editori di M.a�robio esplorarono invano Ie biblioteche di 

Europa nella speranza di reper'irc un eodice che 'offrisse un testa integro dei 

Saturnalia-; Anche i codici qui pTesi in esarne non sono immuni da'Ile mao

canze proprie a tutta la tradizione nota. E appunto in' base alIa concor
.' 

r 
-danza di tutti i codici in lacune numerose 

. 

e di notevole estensione che Be ne in
-Ierisce, senza possibilita- di erro-re, la derivazione da un medesimo arche

tipo (16)., Che dallarchetipo SI dipartissero due rami, .quello dei codid 

o. III.(10) c., Ip� 

(11) Art. cit., p. ,682 e nota ; p. 683. 

(12)		Art. cit., p. 684. 

(13) NeU� ]Jerliner philoiogische: Wochens'chrift, 1895 (n. 1) p:p. 27·28.
	

S14) NeU� Real-Encykl: di PAULy-WISSOWA, XlVI, col. 172.
	

1(15) Cfr. o. C., P!l"aef., 'trIJ.
	

(J.6)		 Di cio 51 era accorto gia il"jAN, o. ,c., PToleg.. , LXXXVII: « Appall"et omnes. hos 

. eo,di,ee'b, SatuTlwlL(i eontinentes ex' eod·em fluxisse exemplar-i, qUllm Ol11nes pari m-o.do sint 

,manCI atque ml1tili·-»). 
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« mutili.)), i -qunli-coutengono solo-i.tre .prirni .lilrri e I'altro che trarnanda, 

tutta ,l'opera, e dirnostrato dalla coincidenza -in Iezioni ed .ornissioni che 
manoscritti delle due" famiglie rispettivamente presentano ". , 

J codici napoletani confermano Ia. supposizione che [a drvisione In sette 

Iibri e recel�tc ,e -si e gradualmente venuta attuando �ll una' pili antica parti
z.ione in tre « giornate,')), .la quale senza dubbio risale all'autore. Anche la 

, 

suddivisione dell.' opera in' capitoli diviene sempre pili, fitta nei « recen

tiores ». 
/ 

.L'a'ggruppal'si dei codici in clue Iarniglie sarebhe .chiarita, .a quel che 

dice ;1 Wessner (17) daIla- suddivisione , che bisognerebbe supporre nei Sa
.'turnuiia; in due IJartipress'a poco eguali comprensive riepettivamenta della 

materia dei ,gl'uppi di Iihri I-III (primi diei �eculldi diei) IV-VII (tertii- e 

osiz.ione e e chediei). In apparenza la' supp convincente .sernbra giustificlii 
l"esistenza della abbastanza diffusa classe dei mut ili .e noto, .conteuche, 
gono .soltanto Ie prime clue « .giornate », Ma, la, brp.artizione abitualse era 

mente praticata prima del inaufragio della tradiz.ione e chiaro che I'ipotesi, 

non ha interesse per' noi , poiche tutta la tradizione sar� ad un certo rnc

.mento rappresentata dal solo archetipo , 'Se fu op-erata su ·quest'ultimo 0' in 

epoca posteriore, come spiegare 'la spariaione cli tutti i .codioi 'contenenti 

solamente i libri IV-VII?' E diffieile che essi siano. spariti completamente 
dopo che T'unita .dell'opera fu ricostituita (18).' 

La spiegazione pili p lausihils, e un'altra: NOll e da escludere "che la 
..-classe dei .« rriutili )) Ie condizioni di unr-iproduca suharchetipo nel quale 

-gli ultirni libr:i erano caduti, ma pili che la cornposizione materiale dei rna

rroscritti ha assicurato individuale destine a' rnuesta famizlia la razionata 
. ,. 0 0 

-scelta dei lettori. II contenuto del gruppo ,di libri I-III, molto vario, gene
ricamente .ant.iquario. cd erudito, maggiore interesse dell 'argO'mentooffriva 

-dei 1ibri IV V·VI dedioati piu partico.larmente a Virgilio. Che sia cOSI di
'mostra 1'0riel1tarsi dei trasceglitori di « excerpta )) verso i primi tre libri (19) 

(17) Art. cit., p. 173. 
. 

(18) II pro.cedimento di ditornia fu attuato ahituaI.mente dai copisti per il testo delle. 
Notti Attiche di Gellio; ma tutr'e due Ie parti sono rappresentate nella tradizione che 
Ie riunisce soltan'to in e.poca talJ:da. Nel easo dei Satur��ali(l 1a failliglia dei c.odiCi conte

-·nen.ti i Iihri l-III s.i o'ppOlle ad' un'altra pili lar,g.amente mppre6entata e � 6tl<mbra 
ehe ,a-amanda tuUC! Cr.r.piu' antioa, l"opera. per Gellio, 1a intro�uzj.one del HOSIUS alla 

,sua· -edizione (Lip'sia, '1937). ' , 

'. (19) Contiene « ex,cer'pta)) dai rprimi tre Hbri il Palatinus 886 Saec� X. 
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.cd ;,altrR conferma ci e data' dalla nella tradizione del Iihro VIIpresenza 

(de, variis quaestionibues non rsolo isolatamente (20), rna, anche in unione ai 

'primi tre lib.ri (21), con esclusione, quindi,. della, parte, centrale dell' o

pera (22). 
si e detto, appare chiaro che il testepa' quanto. fin cp:p dei Saturnolui,
	

.del quale oggi .si 'puo dispone,. e fondato s'u una. tr-adizione non hlr:g�, .non
	

-scelta , 110n nota nei sto.ria, E
sufficienterneute particclari ,defla' sua proba
bile c.'rre uria ;!'iCel'ca sistematica «[ei .manoscritti, specialrnente nelle bib.lio- _/ 

'tech.e .italiane, non ei r'iservi delle grosse sor-prese, 'Ina e necessario ed .au-. 
I 

,,gurabile che sia cornpiuta Anche i codiei italiani la oui esistenza e nota 

sono imperfettamente conosciuti ed attegrdono di essere almeno descritti in 

maniera adeguata. 
. 

AHa descrizione , in prevalenza , e limitato, nelle pagine che .seguono, 
nonT'esame dei codiei napoletani. I saggi di Iezioni ohe la completano pre


tendono: di deterrninare in, 'maniera defirritiva il valore di : ciascun mano·
	

'8'critto, rna hanno 10 scopo di indicare, .in maniera pill approfondita per _IV 

':ed n, Ie affinita eon i codici gia conosciuti. 
I 

Ho evitate Ie Iczicni da N gia rese dalWissowa, eIeenote dal Mu�l1er
	
p ochissime che il Wissowa ha pubblieate da n, Quest'ultimo codice e gli
	
.altri tre, il Neap-oZ. V.B.ll (N2), il NeapoZ. V.B.8 (N3) ed il Neapol. V.B,9
	

(]V4)' sono qui esamiriati per la prima volta. 
'
	

- � 

Pengo a base dei confronti Ia, secondn edizio'ne dell 'Eyssenhar,dt. Per 

N2 sara necessario ricorrere alledizionr, del Jan, J'uso della quale , del Te-· 

..Gto�' sara utile, per i raff'ronti con una piu ampia tradizione, anche per. 

tutti gil .altri codici. 

, 

1) COD. NEAPOL. V.·B. 10. 
. 

, 

xMembr"ai1a�. [rnm. 290 245); dal Jannelli (2.3) assegnato ai secoli 

'(20,) Contengono il solo Iibro VII i1 Bernensis 514 saec, IX, e l'EmmeraTie'1],sis E 55 

-Saec. XLII ((Monaco). 
(21). Contiene i libri I-II-III-IV-VII il Paris, Regius 8676 saec, XlV; il Iibro VII in

tero , quasi intern 11 II e due estratti del I,I'Ambrosiqnus I. 1013 sup. saec. XIV. 

'_ (122) Si- potrehbe pensare che Fosse omessa a causa qej numerosi passi greci rna , 

questi , sia pure meno Irequenti, no!] m.an�no. negli altri Iihri e _i « mutili» presentano. 
Ie parti greche, pili frequeotemente ,di quanto non accada all'altra <c�a&se.. 

. 

(:23) C. Bibliothecae Latinae.i, quae in R. Neapolitan{) Museo�ANNELLI. Catalogus. 
Borbonico odseruatur, n. OCCCIV.Neapolr, 1B,2:7,· p_ 2�8, 

\t
. 

, 



. 
..r .; , 

, . 

• 
f. 

\' ,. 

80		 UGO LEPORE 

, .. 
,XI-XIJ, e indicato 'come appartenente .al sec. IX nel volume del 'Biagi (24) 

e 
,Poiche la questione e risoIubile solo in base ad elementi paleografici di�- t 

. 

ficile decidere tra il secolo IX ed iI X, rna non e possib�le scendere fino al 

seco lo XI 0 al XII. La scrittura e la mirruscola carolina d�ll'epoc.a con 1'im

piego delle due forme di a proprio dei secoli IX e, X, scarsa di abbrevia-� 

zioni e chiaramente leggihile, su una sola colonna , con 23 
, molto aC,curata 

Jinee per ciascun.a pagrna. E composto di if. 106, (25), raggruppati in qua

.derni di quattro fogli numerati daB' antico .amanuense nel margine inferiol'E' 

del verso dellu.ltirna carta. Mancano, Ie iridicazioni per gli ultimi due qua

derlli. L?, stato dl conservazione e buon�. QualciJ.rl13 delle carte ha il mar 

(Tine ritaz.liato fino a sfiorare ID scratto , II titolo all'inizio e in inchiostro 
.o 0,

-	
, 

rosso , in caratteri unciali, ed anche molte iriiziali sono in .rosso Corntiene i, 

Saturnalia {Ii Macrobio 'fino a VII, 5, 2 age Vetti.... Heca i passi greci. Glosse 

a v.ai margini partire da f. 33 

F. 1 THEODOSn VC ET ILLUSTRIS CONVIVIORVJ\t1MAICROBIJ
	
PRIMI DIEI SATVRNALIORVM INCIPIT.
	

res		 10' sorteMll.ltas variasque (I, Praef.. 1); [; Acceptaque (26) (I, 7, 
v.28); 'f. 31 Qliae de libero (1, 19, 1); f -, 34 Adonui quoque (I, 21� 1); J. 36 

--Saturnus ipse (I, 22, 8); f. 46 v. dopo bttA1]tjJtaV (II, 8, 16) seguono due
	

righe' vuote
	.. 

. v. Has totCaede-pollutuni (III, 1, 1); f. 47' uuer precationis (sic) (III,. 
2� 12); f. 61 dopo discessia est (III, 2,0, 8) �egue una llnea, vuota.
	

Sermon« movetur (IV, 1, 1); f. 65 v. post haec (V, 1, 1) precede �lz
	
f 

- v.riga "mota; f. 90 relata sufficient (V, 22, S).
RO TRANSTVLIT I FJNIT DE HIS QVE VIRGILIVS .A GRECIS
	

TRAXIT. DI HIS, QVE a VETERlBYS LATINIS lVJ;A (27). Hie praetextatus
	
-(VI, 1� 1); f. 101 v. dopo\'!'omillnm,ele (VI, 8, 13) segue una linea hianca. 

PRIMIS MENSIBVS (sic) POST EPVLAS lAM REMOTIS ET DI
SCURSV VARIAN'TIB; (VII, 1, 1); f. 106 v. 1. 14 age Vetti (VII, s, 2)�-_ 

(24)		 G. EIIAGI, Le biblioteche governative italiane nel 1898.' Roma: 1900, p. 77. 

(25)		 E omessa nella numerazione una carta tra f. 12 e f. 13. 

(.26)		 Non accentaque comeha L. JAN, 0, c., vol., II, p. V.
	

La linea in unciale
(27) £11, evidentemente, aggiunta quando il codice era gia state
	

copiato , nelfo spazio appositamente Iasciato vuoto. L'amanuense, non ravendo piu spazio

continuo a serivere [MA]RO TRA,NSTVLIT nella riga precedente dove ne rima�eva an

,
	

cora, dopo relata sufficient. Cfr ,; per i codici in cui 'Compare questa indicazione, JAN,.
	
0 -. c., vol. II p. <t95 e p. 496.
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'La prima: menzione' di questo codice e nei Commentaria deL' Lam

'l)eck (_28). Una, breve descrizione rie dettero C. J annelli (29) e L. Jan" il 

·,qJ.lal� ottenrre, per mezzo di F.G. Sc1ll1eide�in di H� Keil, qualcho saggio;e 

dal		 libro ne anche especie quinto ((30). Se occuiJa,rono L.� Mueller (31) 
G.		 Wisso-wa (32). 

Mancano i tito1i dei libTi come nelle edizioni a stampa, Resta,sono 

«al pniucip io dell'opel'a� 'soltanto traccia del.lantica divisiorie in giornate ». 

Le		indicazioni di coritenuto, �Itre che .a f. 90 v., appaiono come nel -Pari
sDws, prima di V,- 2, '1 dove si l�gge,_ ma nel testo senza iniziale maiuseola 

, 

ad ahro segno di distinzione : de rethoricis (sic) observationibus vergili find;
,	 ' 

I 

e	 apfima di V, .2, 4: R. q: oirgilius traxit graecis.
. 

L'inftuenza· del modello in unciale, forse non immediato, si fa sentire 
.	 r 

nclla ,divisionc della parole' spesso errata 0 non 'pr�ticata e nella confusione 
di singole lettere 0 gruppi di lettere. 

\._ 

Concorda con P in un r-ilevantissimo numero di [ezioni e 
\ 
di omissioni,

-

-, 

',II		legame di parentela, che sembrava probabile al J an- (33). e fu posto in 
\ 

,I· 

i-ilievo dal Muelleri (34) e dal Wtissowa (35), e in realta rnolto stretto. Ecco 

qU<J1(che esempio : 

\Ers,';enhar,dt, 1,14 amf'raotihus N.P ;po 2,7 indigeste atque promisee NP p. 3,10p. 

os'tendat tu: p:" 6,2 adsumpserat NP 7 Iectori NP p[rima] m[ano) p. 8,18 vel am. IVP 

p. 10,1 quae vereribus NP p. 11,8 et co dem 'egis'5e i�p . 12,ts mane om._ NP'P. 

p� 13,2.2. huius�l1odi NP p: '17,18 venit ecce NP p. 18,4 orcmm NP 10 voles" "om: NP-

1.6 ti:bi Om. NP 
. 

20,'2 jim� NP 22;'7 territi NP ,p. 23,24' rullus hostilms 'h05ti'P. p. 

..n:ius' NP -;p. 26,312" copiosa NP caterva NP p. 27,21 ex om NJ!. p. 39,25 huius NP 

:P" 32,6 -carnasene NP p 35,15 cuiuscemodi -NP p. 3'9,5 sathonos IV?' p. 134,9 h-eroes, 

, 

-escati 'gratis NP 'P. H5,27 exarasset -:- patris am. NP p. 16.2,.1 viol,atu�n multa om. 

NP p. 224,23 et] sed N set P p. 253,15 Didonis om. NP p. 254,11 repulsa NP 

(28) PETRI LAMBECJI, Commentariorum. de augus�iss. Biblioth. Caes: Vindob. liber VI, 
Vindohonae," 1674. A p 266 e riportata una Iettera di L. HOLSTE al nrpote (P., Lambeck),.. 

nella quale, .tra l'altro, si dice : (( In Macrobio emendando multum operae studiique 
ponit Nicolaus Heinsius Danielis filius, cui antiquissimi; exem.plaris Neaooluani indicium 

feci; in quo conferendo nunc. versatur » • 

(29)		 O. c., lac. cit., 
. 

(30)		 O:-c., vol. I, p. LXXXVI ese-g.; vo]. II, p. Y e nota. 

(31) Art. cit. 

�(3,�)		 Art, cit. 

(33)		 O. c., J, p. LXXXVJI: « hie codex meo 'p sirrrilis esse' videtur ». 

(34)		Art. cit. 

(35)		Art. cit. 

. \ 
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1 p,.2'66;'19 a, V er :g. A e n. 3,4,8,6 [anno precedere H 0 1l1. 0 125 NP .p , 279,3 om. 

H ,om,. K i272�273' NP P,. 312,17 Cupavo et Cindrus] pavo et cinerus N? ,po '379,13 
unus N? V. 4,02,21 in Iibro , 'quem DE EXTISJ in Iihro quem aetatis 

, magnitu.dine de 

extis IV in 'iihr� quae lab' aetatis magnitudine de extis P 1). 407,32 et co ena NP. 

Spesso N, colma lacune di P: 

'Po' 06,.6 de Iv om. t: p. 7,3 visum Nom. P ,p.' 8�31 in Nom. P p. 11,lD me

diam�. 11 et post IV ant .. P, p. 17,7 casu Nom. P p-m. ''P. -l�,4 uni.cum N om: P '7 
de IY Om. P p. 19,2 nunc Nom. P p. ,22,27 clarum Nom. P p. 23,2:2 scire Nom. P 

29 'cetera quae -N om. P p. �8,30 iuxta N 10m. P 'p, 29,25 utile Nom. P p,. . 3,0,4 
fabulis 'N om. 'Po 

>,--1, 

: Oltre 'che nei casi in cui P ornette, e d "accor'do con 
I B COilltl:O 

ziorn giuste ed anche in Iezioni erronee, con notevole Ircqucnza : 

\ 

P in Ie

/' 

j), 4,8 suscenser� NB .p , 16,17 discas NB p. 9,15, aut, nobis aut his NB p. 10',4, 
dignationem NB p,.111,. p. 12,5, dinosci dies NB 2,6 esto NB p. 13.,27. doetrma q�:am
nobil.itate NB 1). 1�,l7 tanta autem NB 27. _,aeclinata NB iP. 1,6,8 [iberalium multi NB,
,28 etiam 

-

NB 1). 17,4 inusitatissime NB 19 in fnentem NB p , 18 e-9 dare NB 1)., 19) 
Ioquebantur IVB 29 re,perire!VB 'P. 120,13 mille 'NB p. ,�4,1{i istaturn' .MB 30 sy

'hillino5 NB p, ,28,17 a famulitio NB 22 considentibus /vB .p, 29,.6 ad se NB 
. 

p. 30,S 
res NB p.m. p: ,32i,5 .camese NB' p. 34,34 diei N p.11'I-. B ,27 migubat NB 'P. 35,2Q' 
agitabantur NB 'P. 39,li2 rnetat exsccet NB prn, p. 134,11 exemta NB p.rn.. p. 13.8,2 

Iiic NB p. 139,20 athoi-i N p.m. B p. 140,7 risum "NB 'P'. 141/2:9 ,CiQ11Solatu 

NI1 p.m, p. 146,7 mecu'lle NB r 14'7,1 confusus NB p. 148�'6 s,cTibit'NB p. 1,50;5 
Iuturam NB. ;p: 164·,12 est exsecutus NB 'P. 169,22 . 

quam videbat' et vatem -et deo NB 

p. 180,12 _,veratius lYB p. 188,19 votum hoc NB p.' 1'91,13 tertius -NB p.' 195,3 '�die
.-cit !VB p. 19,6,12 in urnero suo NB r. 202,21 �avinio NB p: �03,2,6 ,di'sp.i!Cit N ,�k'" 
spicit. B' (respicit P) p. ,204,1 ex illo loc� NB p, 207,;2 optamus N optanus 13, (uptu
mus P) 'po '208,18 eunti 

i 

in consjlium NB.

-� 

11 c�ntrollo di N. e necessardo per [ibri IV-VII che mancano In B: 
\; 

" .J \ 
,', 

p.,.: �.24,3, �n��'gnan.tibus N. indignanri t p .. 225,2 quaestiunculae P .interro'gatiuncu. 
:Lae IV p. 227,1;7 ,inoyer�t] om.' P mover�ur N P'" 227,25 pubentesque genae,..,.,.. pallor 
N om; P 'cir . Heys,,>e.nh. ad loe. 'P. 12,35,25 a necessitudine coniugiis N om, P ,p. 247,15 
altam et 'P-rofund�m Iv oln. P �. 2'50,25 dissonorum N sonorum. P': p. 253,3 exocdio.] 
initio N exordio P p. 261,19 talie erat - ferebat Nom. P efr. Hevssenli:, ad ; loe�, 
p" 290,1-6 'CUl'SUS N 'CUl''l'US P p. 29'5,13 vergilio Nom., P p. 318,19 {';uivi,s' .J cuius P 

p. 3,20,24 effi.gia�d}�l etfi�j�nais, IX, effig!�n(lis 
� 

P p. 3125,8 figuratio N, significatio � 
'P. 343,8 et inde -'10 'Vo.cantur. Nom. ,P p. 422,11 ex confluentia --------;-.12 -multitudo 
N.om. P. i" 

\ 
f 

\ 
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eTalvolta ha 'lezioni superiori' :a queUe di P di B: 
,

f 

p. i7,24 infitias p: 21,24 adserit ip: 3:2,,14 aptissirne p. 34,2-2 caespes p, 36,2 pro. 

,'ca'pitj.hus 'c.-!pitihus 'i>. 4{),21 cecropem 'P.. '61,3 mensem vo casse sunt qui hunc men-sen}, 

, 
p, (i2,12 boeoti p. 77,12 kalendarum die 112,31 etiam nominis, fictione 114:3p. i>. 

non·�uW aegvptii '9 bacin p. 1:2,6,22 codicillos ,po 148,9 pairono magnas p. 153,16 
publilii dicta p. 187,29' vediovis <p., 2�3,21 qui post uticae .r- 204,1 flute 21 adp�nser. 

2) CQD. NEAPOL. V)"B. 12. 

Membran.ac. Saec XII. (nim.. l?O' X 137). II J,anne1�i 10 assegna ai se

coli XI-XII ·(36). Il Mueller sembra propendere per il XII secolo (37). E' 

scritto nella minusoola di questo secolo con ten�enza,',alle, angolosita della 
sonogotica. 1 caratterj sono piuttosto minuti, rna ben leggibili. Le linee 

' 

costantemente 28. E codice miscollaneo. Contiene,' �1tre' i primi tre libri' 
dei Satu�n'alia, pa�te del De .inventione di CicerO'l:ie" Reca i passi �reci s� 
ciaseuno dei quali qualcuno che ha yoluto copiare il manoscritto, rna non' 

. 

Ie cItazi�.ili greche, lui, posv�riormente tracciatc delle linee rosse nel senso 

·trasver�ale. E, composto di a. }+65 (38). Ilvpriillio, di gu�rdia, .isolato e 

non numerato, ha nel verso in inchiost.ro rosso : et athicoA. Iani P..ar.rhasii
	

rzW! V'eicetuu. r-mptus aureis duobus et semis. Quasi meta pagina
a in 'nero:, 

Macrobii 
. 

Saturnalia iniper[ectti et. J7ictorini, fragmentum e, "iritrecci.ate, 'le 
due Iettern IS., � 

, \' 

F. 1. di rnano re�ente: 63. E Ill, In iJ;lezzo,. al principio 
-

ripetuto.. in 

chiostro TOSSO: A. Toni Parrhasii, etc. 

F� 1 v. MACROBII AMBROS�l THEODOSII INCIPIT UEER SA

v,TVRNAL10R[VM]. Multa� uariasque. res (1, J?'raef. 1); f. 3 Vnde igitur 
(1, 2, 8); ( 4, v. T�lm ui« Declitumte (1, 2, 15);.Tum cecina (I, 3� 1); t- 5 v. 

, Tum 'ille Moveor (1; 4;',2); Qui Saturnalium. rr. 4, 5); Item iulius (1, 4, 7); 
t. 8 Sed 'v1rdtisne' (1, 5, ll); f. 8 .�: Tum: oettius (1, 6, 5); Tullius hOstilius 

(1, 6, 7); f. 9 v Verrius flaccus (1, 6, -IS); f. 12 V. 'Acc�ptaqu� sorte (1, 7,, 

28); f. 13 Hie abinus (sic) (1,,7, 34); Et praetextatus (1, 7,36); f. 15 v. 

Beilum-soturnolibus (1, 10, 1); f. 18Vis exercitos (1, n, 16); f. ,22 �equitur 
_ 

, 

(36) '-0: c.; ;po 269 n. CCGCVI. 

.)(37) Art .cit, 

,(38) �l'�a J. 34 'e J. 35:- una' carta e omessa 'nella nume'ra'zione�- J.a�quale, e d,i mano 

recente: 

\ ' 

I 
'/ 

t, 

' 

f\ 

. 

\ 

, 

J 
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iulius (I, 12, 34);. f� '29 -Subiecit el�stachius (S!C) (I, 16, 38), f. 33 v. Haec 

,�jqu�e de Apolline (I, 18, 1};'f.·34 Itemquecimbalorum (sic) (1,'18,5); f. 35' 

35 v. Ut vero mercurius v.Quq,e ,df )ib�ro (I, I?, 1); f. (I� 19, 7): i. 37
	

I;;idem aegypto 0, 20, 13); f. 37:v. Adonin. quoque (1, 21, 1:); f. 39 Et ut ad
	

olis 39 v. Nec'(1; 22� 1);' Pmi ipse (I, 22, 2).; f. Saturnus ipse '(I, 22, 8h
	

ipse iu.ppiter (I, 23, 1); f. 41 Hic. cum pr:aetext((tus (I, 23,_ 1); f. 41 v. Hie
	

ubi edendi (II, I, 1). La maiuscola di 'Hie 'e di �an() posteriore ch�> ha. ag


Lib' ij; t 48 v contengiunto sopr.a: .. -. 
In ipsa. quoq'ue (H, 7, 4); Qui cUTl'}, 

clisti (II, 7, 8); [, 49 Sed quia sentel. (II, 7, 12); f. 50 v. Violatum cum 'S� 
- �nosset (II�� 1,' 1). Altra, mano ha .aggi�nto Liber 111 iricipif. F.� 65 1. 15 

. 

.� dopo discessio est (III, 20, 8): .Explicit liber i 

-'Inter Platonis c:t Ciceroni» (Comment. in, Sonm. S'c,ipiQnis I, 1,' U; 
65 Y. in Somn ,,J. Ioquimur innotescot (Cornm. Scip I, I, ,3). , 

F� 66 e bianco; f. 66 v. conr'iene, rna di .altra mano, excerpta dal Ii
-._bro V: Patera oocantur (V, 21, '4-5); \Cym-bia similio' (V, 21, '9); Scy

-----ph-us contharus (V,- 21, 16); est etiam. historia. deriv�t(� esse cymbia ff 

esse(V�...,21, i18"..19) -:- Segue: On_l.nia hoec asseruimus nauigiorum: oocabulas 
F. 87 v. reca la indicazione : .Antonii Seripandi ex [ani Parrhasii te� 

stamento . 

II codice, comprato a Vicenza dal Parrasio, �egui i1 destine degli .altr i 

Iihri della biblioteca di questa umanista, 'passando pri�a i'n eredita rau An- \ 
torrio Seri.pando, successivamentr, I al. card. Girolftnlo Seriparrdo a1 convento' , 

di S. Gjovannl a Cal�bol�ara, alla Biblioteca' Nazionale di Napoli (39) . 

. '. , ,I 1 

Una descriz.ione sommaria ne ha data il .Iannelli "(40). Sill valorc det

tero )nsb.fficiente ragguaglio il �ue�ler (41). ed il WissoWla (42).' 
La divisione ,j;n Iibri e nel co-dice' Iirnitata al titolo 1 generico \ 

di liber 

Saturnaliorum, 'all'iilizio dcllopera ed, ana indicazjo'ne explicit liber alla 
\ 

dovnta la inserzione ,di liber' Jl e lib.er Iii}fine.>�d-/Ul�O aei correttori (43) e 
,
	

nei 1u,nghi, corrrspondenti. Vi e praticata una. divisione in part] minori della
	

I, ... 

(39r Per i parricolar-i, cfr, A. ALrAMuRA, La biblioteca di Ciano Parrasio,)n ,Bi
blion.; 1. ('1,'946)," p i � seg., 

(40) Oc. c., loco cit: 

(41) Art. cit. 

(42) Art, cit .. 

Ie quali, secondo iJ,H�)' R ,co'dic€.,�ha_ trac��� di" y.�Ele\m�ni. eorrettrici.\ lra 

qu:ella delParrasio. 
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," 

materia, indipendente r],a quella in Iihi-i. Ha Ie lacune propl:ie alla tra
\. 

d.izione , 
. II testo e 'simile a quello dei mutili, Ecco qualche coincidenza in lezi�l1i ' 

f,ed omissioni con B: 
) 

\ 

p. 3,10 adiutus abscondat n B 29 nisi sicubiJ nesicubi ii nisicubi B p. 8,1 
�olstitiahs- dies It B aut nohis aut his n B.p. 9,15		 p. IP,14 qUeI� rnox nox n B 

p.		 11,19 esset n. B p" 11�.,13 tunc n B p. 18,4 aquarium urceum] aquarum' ortum 1Z 

ortium B.aquarum p. 23,21 .gnot_i se; ayton n (auton) I! 22' scire n B <sit n B p. 30,6 
. 11Omero n B 8 res n B pm p. 39,8 .metat exsecet n B p.m. p. 43,20 defenderent n B 

-p, 45�18 Iaurenriam 1'J, B p. 55,27 dio genes autem n B p. 62;W. BEEOTI n B p. 112,31 
-et in nomine 71, B p , 120,9 huon n B p. 134,19' quam .:.._ 12:0 tantum O1n. n B p: 136,8 
.paulatim 11. p im; B p.m. PI' 138,2 hie n I? p. 147,,1 confusus it B 7 'culcilJan1 om. n B 

p.1n. 17 affectaret 11. B p. 151,12 iulia venerata deum n' B 2·6 eleganter et iUa n' B 
- om.-p. 15,2,5		 futucam n B p.rn, 23' esset 24 pornum est n p.m. B p.m. p. ,l5ij.,21 

-llecat n B p. 158,1 et Om. n B p. 159,22 sirnus 23 praesenria om. 1), B p.m. 

Offl'e nrolt e volte Ia lezione 'ginsta dove B sbagli.a od omette ed anche 

"leziorri, inversioni ed errori propri : 

.p: 3,9 fiat n fuit B		 n .iocuridum B 0 deci n.'P. 6,19 iniocu�du1l1 29 Deci] p. 7,14 De. 

n\611S nom. B p , 9,3 cum aetate] tum aetate n p. 11,1 et ea quae] et ad ea quae 8 codem 
eo. die' n 

.die] p. 17,17 praefiscine et praefiscini proclive et p'rodivi] profiscinae pro
fiscini n BPprocidive ;p,rocidivi � p. '46,.21 cecropem cicropem p. 61,3 vocasse] 'a,p'

-p,el1asse n (om. ibidem sunt qui mensem) 30 fatuam n. satiam B p.m.: 65,10-

p. 
-orninis n horninis BP p; 75,9 habehat 11. (B de corr.i 'P. 77,10 'sed et kalendarum-

.die] et per omnes kalendaoum dies (die6 da corr era di.e) n p. 112,31 fictione 11 finctione 
BP p. 114,3 eum n cum BP :p" 140,10 me nom. B. .p.m., P p. 134,5 descripsit] /de
-scribit n 8 

.		

n est nprima in-quit quies] .'P'rima quies inquit 14 (;par,simonia] parsimonja 
np. 135,18 Iudieras] lubricas p. 136,14 etiarn sua] sua etiarn n p. 137,15 faoturus corn

'paraverat] cornparaverat facturus rt p, 140,9 vermstatem n 'vetustatem BP 10 m� nl 

rom, B p.m, P .p. 142,16 seco eum ]. eum sero ?,Z; P rp. 143,11,2 qua] quia n. p.rn: I p. 144,22 
..:rinquit incuhuit] inquit suam incuhuit 11. ,p.- 145,4 sa.lar�u111] �al�'ria _n 23 est vere] vere 

·est n 32 Hero dis pOl'CUS esse] esse herDdis pO'l�CU-S n p. 146,120 dicat hene· .cultum] bene 

;cultullJ' vi-deat n p. '147,6 ,du-centies] ,duc�nties sest' 'P. 155,6 d·omini ess,et] do,1uin
-

1ui-sset n 'p. 156,3 es�endas cades] deslC'endas ·deci,de·s n p� 157,3 saltaret Hylas] ,c:ant-aret 

n		 e ratus dabibs 1_L 9 magis eratus] senatus (sopfa aggiwlto man� p'ost�riore) p. 1,66,5 

·siglnifi.catu] \sigmificati:orte n p. 180,12 veranius n ver-atius B ye-racius P Veranlus 
, 

Eyssenli. 
,&U 'congettllra del Meursius p. 187,17 ser.ve�i's] Sill-ati" p. 204,1 flutae plotae BPn n 

]0 flutentur 11 P _fl�i B p.m. 

alcune lezioni .dalla fine del III lihro ehe lhanca in B:ScgUo<110 
' 

, 

I ." 

\ 
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p. 219,13 sexti lienum serum om. 11. cjr, Wissowa, art. cit, p. 682 28 suberies] su

perms rz p. 220,5 filicem] felicem n P ficum atcam vn ll'Sella] seila n 22·g.ro'ssos n_ 

3) COD. NEAPOL. V.B. 11. 

Membranae. Saec. XV (mm.' 274 x 197). E cornposto di 120{'carte I'm

nite in 12 quaderni, tutti eccetto I 'ultim-o provvisti a.lla 'fine di rich;_arilo�, , 

'

\.' 
"a destraj 'entre Ie due. linee di riqu.adr'atura. La numerazione al recto delle' 

e .stata -cancellata e sostituita con l� indicazicne moderna dei lib1'i.''carte,
	
Contiene i sette libxi dei Saturnalia, in scrittura u�ani,stica, a piena p agina ,
	. 

. di belka. letlera, su 32 Iinee. Ha molto. eccezionalmente i. passi greei, dei, 
quali per 10 p:ltl da soltanto Ie l)rime Iettere, Gloss.e ai rnargini. Le iridica

zioni -di contenuto SO�lO' in rosso. fu inchiostro celeste o rosso Ie Iettere in i
. 

ziali ed anche , nel testo, i nomi degli interlocutori. 

F. 1. E adornato .u fr:egi miniati (oro e quattro .colori). Al margine
inferiore e miJiato uno '�cudo Iasciato. di oro e- di nero; nel eapo, un lam
bello celeste. In mezzo, al principio, di un.ano recente : N° 64 Ma�ro6j Sa
turnalia.' In 1'06so: MACOBRII (sic) THEOn-OSH DE SATVRNALlBVS 
LIBER PRIMVS INCIPI't AD EVSTACHIVM F1LIVM' PRo'HEMIVM' 
(sic) DE DIVERS1:S MORIBVS 'ANT1QVORVM ET DICITVR CENA' PHI. 
LOSOPHORVM . 

. 

-Multas variasque re_s (I,. Praef., _1) � f. 2, argumentum [oeliciter (sic} ill-· 

'cipit, Saturnalibus o.pud (I,' 1, 1); f. 3 Decius Tem.ptanti mihi. (1, 2, 1); 
f. 4 de die vel uario modo distinguentli diem:. Tuni" Cecinna (6:i,C) (1, 3, I); 
'j. 8 (Juae sec�ndo die apud. uectium. disputata sunt ab omnibus inuitatis .. 

Postero di,e (I, 6, 1); f. 11 Sauunoliorum. originem: (sic) a uectio demon
stratur. V'ectius Saturnitliornm (L 7, 18\;.f. '17 v. De seruis magnallimis.. . 

ne:Vide in. hac (I, 11,24); f. 18 �-. De oncillis fideli.bus et ,probis. NO.' Ac 
solo (sic) (I, 11, 35); f. 33 De libera patre �t quod idem.. sol et 'Zib,er pater ; 

-

H(w� quae (I, 18, 1);. f. 38 v. de nemesis quod)"emesis 'ad eundem (Ie let

-. 
tere WIlO espunte a

Icorninciare dall!l seconda S di l�emesis) Et; u� (Ld solis. 
(1, 22� u, DE 1VNO * QUOD IVNO AD EVNDEM Pan ipse (I, 22� 2); 

*de 'saiurno et saturnus ad. Saturnus ipse .(1, 22, 8); de iooe et quod iu.p
-

. piter ad eundem. N_e.c ipse· (I, 23, 1); f. 41 v. l. 27 animi accesserunt: 
(sic) (I, 24, 25). 

' 

-F.. 
. 

42 Hie tibi (sic) (II, 1, I); f. 50' v. morbum. comitialem (II,!8, 16\�1 
Seguono due Iinee vuote. 
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Violat,utn cn�l (III, 1, 1); f. 51 de proprietate uerborum, Est p'�ofundaill 
-(III, 2'0 7}; [; 67 discessio est (III, 20, 8).0 Seguono due righe vuote. 

Nec magis' (IV, 1, ,1); f. 91 Hic pretextatus (da corresione eliv. mano 

-posteriore) (VI, 1, 1); f. 103 rioniirucm. eligere (-gere ·di rnano posteriore] 
,(VL 9, 13). Seguono tre Ji.nee bianche. 

" 

-Primus (sic) mensis (VII, 1, 1); f. 130, 1.07 repugnat humori (VII,
16,34,). finis amen. 'tEA-ocr. MacroHij; f. 130 v. Que continentur in pcinu» 

elibro MacruoiL ceterisque, (Coritenuto .'som�ari9 dei: 'Iibri p�imo secondo}. 
Scmmaria descrizione del codice in' J annelli (44). E probabile che pro

venga dal convento ,di S. Giov,c,tnni a Reca infatti il numeroCarbonara. 
d'ordine (N° 64) che e anche in n (N° 63), del quale 80110 note le vicende, 
rna non (( etc. )) e nonpresenta 1a posti lla Antonii Seriparuii quindi appar

tenn�'al Parrasio ed ai suoi eredi. La' numerazione non S1 rrscontra in N e 
( . 

nonquindi Iu .apposta nella Biblioteca Borhonica. 
, 

Eccetto, che IJer i1 mancano i titoli dei Iibri rnaprimo, , per quattro di 

questi e Iasciato vuoto uno sp azio di clue 0 tre linee. 
Vi si riscontrano Ie solite lacune e, in pili, omissioni Irequenti di sm

go-Ii versi virgiliani e' di brani di una certa estensione che, in genere, SOllO 

altra mano es.: 3 ---r- 50caggiunti i�� mal'gine.da (p. IV, 3, inlelia: IV, 4, 
ciSUln velZe't. quem; VI, 1, 1 sed meminimus VI, 1, 7 legerat, trnn.stuie-

'j'at '[sic J). 
E d'accordo pili frequentemente.: con S (Salisburgensis �8 saec. XV), 

con l� cdizioni i(), stampa; specie Ie venete,. con A (Cantcf,.brigiensis saec, 

XIII): 
f \' 

Sat. II, 1, 1 tumultuosuru ac sobriurn N2, S ecld. irnitatibne N2 A II, 1, 16 etiam 

LIt N2 S n, 2, 3 neque acerbe ;( om: bam) N2AS II, 2, 4 proterviam N2 S edd, II, 2, 6 

Crassi eJd. Cra�si -Caij N2 ,-n, 2; 16 in .censorum risum N2 in censorium 6SU111 A exi

stimar.i N2S edd. II,' 3, 4, ipse rexerat N2 A depictam imaginem JV2 S Iiniamentis N2 ·S 
- I I 

.edd n, 3, ·6 .iam om, N2 AS edd. II, 3, 10 detractus N2 S Il, -3, 11 tab- \hostp'ite 'suo 

N2 S II,; 3, 1:2 eius 0111. -N2 edd. N, 3, 13, reliquiae nostrue N2 edcl. ve]'!... n, cl, 4 ah 
iHo sibi N2 edd. 10 vectius N:3 n, 4, 12 metul le N2 A ci-ineorum N'2, SII, -, edd'.. 

17 oulcitram N2 S edd., culcitra N2 -a«. II, 4" IB res novas reconsuhrit N2 resII; 4, 
nova reconsuluit A n, 4, 2'1 tali om. N2 S II, 4, 2,6 prehendendam ,N2 S II, 4, 28 

Turo nii N3 AS cdd. Turo nius N2 AS erLd. II, 5, 1 ut quisque N2 S edcl. oen, II, 5, 7 

N2 edd. ven..ina 01n. N2' edd; ven.. ;r-es'lJohderet N2S edd. oen, II, 5, I a ad exempla 
II, 6, T Caselius: N2 edd: -v.ell. II, 7, 3 CUl"l'US isopra e aggiurito IS) N2 S mente de

mente N2 A. 

.(,' /'

(44) O. c., -po 268 e seg., 11. CCCCV. 
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.Ha .anche .lezioni proprie che non sono 
\ 

da preferirsi.
/ 

Perturba di Ire-I 
� 

equente r Fordine solito, confonde lettere s{mili' -sillabe.; interpret.a £�lsa. 
mente i segni di contrazione, ,confonde nei nomi proprj., etc.: 

.. 

Heyssenh, p: 134,2' castiomoniam rp. 134,9 At cum heroes castigatis p. 134,18 erni

nentes necesse .... estis ad studia p. 13,6,19 fusci vivocabuli \ p. 136,30 Cato ille censo

nuns .p , 137,10 dictum hostis (om. volo) 137,19 'P.rof�gentes· p. 137,20, honoratij)'. 

exercitus inibi' Haniha1em p. 137,24 preciose argunrentorum .inquit -:- nihil om. 
\. . 

.Iocus est;po 137,26 decipi potest] did potest p. 138,2 hie Catonis _.p. 138,4 incendj,o
. prodidisset p. 138,19 sutorem suehat p. l39,3 co gnomine filium p. 139,1:2 laudis fa

111\a111 grecia morabatur 139,24 votacrlius 'p.uteolanue,p. 

NEAP0L. V;.B. 8.4) :(2:0l?-

Chartae. Saec. XV (rnm 311: x� 210) di scr'ittura umanistica eon 36 h-: , 

nee per ciascuna cart.a. E composto di- ff.. 156. I fascicoli sono distinti, .aDa 

fine dell'ul�ima earta, COIl Ie Iettere ddl'.al�abeto. Parecohi -di essi sono stati 

deirestaurati nella piegatura fogli. Que�to spiega perche alquante. oarte 

non �0110 ora al Ioro posto. A cominciare da f. 10 l'ordiue da r-istahi lire e il 

Maneano -la 

� -Ia -ter�a carta. Contiene i sette Iihri -dei Saturnalia, 'Con esclusione dei 
seguente : 12, 25�34, 23, u, 13'22, 24, 35-:39, 41, 40, 42. prima" 

" , 

passi greci che talvolta sono aggiunti in margine; a cominciare da aliqua 
est illic (I, praef., 9). 

�F. 1 In jalto ,di mano 'pm recente : AI Macrobius Saturnalia. N° 66. 
, 

-

·Com:incia: -oliqua est illic (I, praef., 9); f. 1 y. [SJATVRNALIBVS AP'VD 

pecti,um (I, 1, 11; f. 47 MACQBRlI {sic) THEOn-OSH VIRI ILLVSTRIS-

SATVRNALIORVM LIBER PRIMVS EXPLICIT FELICITER. 
Sicubi modestus (II, 1, 1); f. 5,8 MACROBII THEODOII v.c, ET-

INL. OONVIVIORVM PRIMI DIEI SATVRNALIORVM EXPLICIT LI
BER SECVNDVS. 

' 

Violatum cum (III, 1) 1); f. 77 v. MACRO-BlI THEODOSII V.C..:_ 

" 

INL. CONVIV!ORVM SE(:VNDI DIEI LIBER TERTIVS EXPLICIT FE· 

�cr�R. 
" 

Nee magis incepto (IV, 1, n, '...,. f. 83 'N. SATVRNALIORVM LIBER 

nn M._J\CROBI1 THEODOSII VC IL EXPLICIT FELICITER INCIPIT V 
,\ 

-

I• 

DE STIlJO VIRGILII CONVIVIORVM TERTII DIEI. 
, , 

-

. 
. 

Post haec (V, 1, 1); f. no Finit 'de his quae Virgilills a Greci� lraxit 
r , 

�, 

De' his quae a oeteribus latinis Maro trunstulit prosequitur Feliciter. 

- c \
_ 

\ 
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tu; Praetextatus (VI) 1, 1); f. 125 v., I. 23 notrun.um. eligere
	
9, 13).
	

F.		 126 Primis tnensis (VIl, 1, 1); f. 156 repugnat hurnori (VII, 
16,		 34).
	

L'opera e divisa in cin que .Iibri ed In t1'e .(( giGTl1ate ». La distinzione
	

in cap itcli, nei quali Ie iniziali della prima parnla sono in .inchiostro 1'OSSO 

.'0- azzurro, e moho minut.a nei primi tre Iihri, .diviene pili'rada negli ulrimi 

Una breve descrizionc del �odice e in Iannelli, o. c. p. 267, n. CCCCII. 
E probabile che p1'ovenga dalla' hihlioteoa del Convento di S. Giovanni a 

Carhonara (45).		 \ 

, 

11		 teste, molto vicinn a quello del�e edizioni a stampa , anche p...:.er la 

divisioue dei periodi e per i segni di interpunzione, e abbaEtanza corretto.
	

La collaz·ione di due brevi hrani, condotta sulf.'cdizione dell'Eyssenhardt,
	
da varianti quasi soltanto ortograficlre i. 

.t:		 I 

. '\ 
Heyssenh, ,po 134,2 conviviales IV3 p-m-: 5 rnutatione 8 postquarn in quit 9 casti

.gatit5		 epulis dapibus assidunt 12 .seculi 18 'efficatior I}. 135,2 estimet 6 quo horsum. 

11J.1Jhilosofantes 29 planiprdi� N3 p.m. praetexta p. 13<6,1 at pudorern 3 etiam pr'imo
	
'6 co eter.is 

' 

19 fusii vivaculi 21 in hoc verbo iocus 23' episto larum 'l7 hec 28 Nevius
	

29,Censorinus p. 137,3 a veteribus 12 Carthaginensis 18 elephantos. N3 p.7;1. 13 ephip

lliis 26 prorsus 27,estimandu 31 protervia p. 138,2 hie .Iocus 6 cornbusisse 7 Sim

. machus marc] 8 praetiosum 10 emptum om. ] 3 gai Cassii 14 luxori.am adulteci i 

p. 405,1 -discur-sira 2 prextatus 3 crhus inquit .cum 7 Symaehus .9 quedam .14 ut di


sciplina 22 .primus om. p. 406,4 Symache. '1 existimes propter haec 11 eiusmodi
	

15 sol icite convivialibus 16 asserere 20 n ur		non 24 sic om, 

-

5) COD. NEAPOL. V.B. 9. 

Chartae. Saec. XV (mm 290 x 206). Contieno '.i sette Iibri dei Satur


nalia ,di Macrohio. Omette:.i passi greci. La scr-ittura e umanistica. it for
. m.ato di 102 carte r'iunite in 10 fascicoli ,		 ciascuno dei quali e distinto dal ri

chiamo nel ,(;erso dylFultima carta. La		 cad{ita dena -prima carta, di guaT

�ia, ha procurata la dislocazione di qnella .eorrislwndente, Ih quale ora e 

1a penultjma (1. 101) del codice. Le iniziali sono soltanto indicate, nello spa

z io la·sciato libero per il rubricator. Al margine superiore di ogni carta di
, 

mana		 manoposteriore, il numero prngreseivo dei"libri. La ste�a ha seg'nato 
r	 : 

\. 

N5)		Cfr. sopra p. 87. 
. 

/, 

. 

\ 
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il nurnero dei' eapitoli. Alrillizio' di ogni fascicolo ,: ill caratteri pill minuti � 

Iesus, 
) 

F. I: Cod. N) 65 (di mana tarda) Safumalioru;m. Macrobioruin (sic)
\ 

liber incipit, 
. ,,,--

Multas uariasqueires (I, Praef. 1); f. 2, Saturnalibus (1, 1, J); Decius 

(I, 2, 1); I. 6,Postero die (I, 6,·1); f. 8 Satutnaliorum' (I, 7, IS);-/; 12 -v, 

de' servi� magnanimis Vide in hac (I, 11;. 21')'; f. �20 v. de libero patre 'q!-lo.d 
idem sol et libel' pater. Haec quae ·(1, 18, 1); f.' 22' de marte quod idem sol: 

. 

Que' de uu-« (1," 19, 1): -de 'mercurio qLlod'idem 8'ol· et rn.erclll�ius. [Utv]
.,., 

€-(,[1'01 Mercutius (I, 19, 7); f. 23 de hesculapio quod idem sol et hesculapius 
·et salus, Hine est (I, 20, 1); idem sol et hercules. Sed ttec Hercules (I, '20, 

de6); f. 23 de Sen;lp't quod idem 'sol yt Sera-pis, Eidem (I, 20� 16); f. 24 

adone actine ct osiri quod idem est' quod 'sol: Adonin : (1,·21, 1); I.' 25 de 

Lunu quod Inuus ad eundem, pall ipse' (I, 22', '2); f;, 2�' v de Saturno quod', 

Saturnus ad ellnJ.�m. Saturnus (I, 22, 8); de rov� quod lu.ppiter ad eundem. .. 
-Nee ipse' (1, 23� 1); f. 26 v. Hie cum pr.etextatus (I;: 24, 1); 'f. 28' con 

_ .', ,

."p ,\, 
- \ 

'\'cesserltnt, (I, }4, �5). _.. ,.' 
. 

...,'., . 

F. 28 HIC'VBI Modestus (II� 1,1); f. 37 v [ri ips(l,quo:que" (IL. 7, 4);, 

, 

-f. 33 de iocibus piladis et b,ylae mimorum, Sed quia (II� 7, 12) f. 34 Se

curulus explicit incipit tertius Macr.,obij Theodosii conoioiorum, L.IlI� 
VIOLATVM (III� 1, .1); I. 34 v. de proprietdtibus oerborum, Est pro-'

. 

[undarn. (III� 2, 7); f. 38 de sacris h.ominilnis, Hoc; ioco (Hl, 7, �)'; _:_ f. 40 
' 

discessio �st (III!, 20, .8) Fini: IJI, incipit ttu. 


- et absitNEe Magis (IV, 1, 1); I. 43 v.' igtuirus (IV, 6,' 23).-' 
de stilo Vergilij cO!lVitlioruni V: liber incipit.; f. -44 POST HOG CUDlJ 

paulispel' ,(V, 1 J); f. 45 QlLe a grecis traxit Vergilius De' observationibus� . 

v.Tlietoricis Vergjlij., Tunc r;vangelu�i (V, 2; 1); ,j.\_�46 Si deus, sc, dea [III, 
-<, ,T.9, 7]); f. ,53 perlege (V� 3, 16); 1.·.70 relato,,_.sufficient (V, 22,.15).: -. I '.' 

Finit de ,h;is ;'(�Hf.ae ,VeTfiilius a graecis traxit mIUC de: his quae a Veteribus 
' 

, 
'd;latinis incipit IYI liber "" 

.. tu; .pretext��lls (VI" 1, 1); 'j. 79 'Placuit, .(V, '6, 1); r 82 v. Primus 

(sic) mensis post (VIl, 1, '.1): (F. 101' Ac ne in-solo tI;U, 35)); L f. ,}02 v', 

r�pugn�tnt hurnori (VIC 16, 34). explicit libel' septimus Macrobii /I'h.eodosi]"... .. / I' 
conoiuioruni.tFinit sed non {mist est est agl�oSCe!e eonoz5eris�,ut im.promptii 
'sirlerare uolenti deo gratias., \, 

' 

.'. ,
	
"
	

Alla line� 23 di I. 38 
< 

ernt (III, 8, 7) segue uindictam. relinquev. a ,mos 

, 
mus (sic! (III, 18, 9). II brano mancante e inserito nel1ibrd, v, L'amanuen

, 

" 

j 
" 

( 

,

I 

\ 
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.se ed �il correttore non Sl sono 'accorti di tale sposr.amento che riproduce 
evidentemente la situazione del modello. 

. L "uriica breve descrizione del codice e nel Catalogo ,del Iannelli (p. 267 

e seg.,�n. COCCHI). Per la proverrienz.a, cfr. quanto si ,e�-detto per N2 e 

N3.per 
Ecco la col'lazione di un passo del Iibro secondo, cOi1d�tta sul 'testo del

J'Eyssenhardt : 

P- 134,2 co nvivialis 3 bene er sapi enter 4 tumultucsum HC sohrium 5 imitatione
_ 

' 

1'2 seculi 16 preferre '18' coeteri 1'9 poete p. 135,2 existet 5 simphosio hec 6 prep o

.nenda 7 sub i llorum avienus, inquit 10 .illecebris 11 tentatum 20' Simachus qui 
22 stovcis 23 epyoureis 2,6 edorninatos 29 Fabulonis pca etexta P- 136,1 ac pudorem

. \ 
3 Etiam 5 ambos' ad (om. etiam) 7 comediae 14 quo-d oratione 17 Lucio 19 mihi 

ex - 20 est om. 21 verbo ioei 23 epistolarum 25 que Facete 28 dictoria . 

• ;:; i! 

'" s

! 

/' 

'i .... 
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UN'IGNOTA REDAZIONE DEL OANTARE
'c ' \' 

.' 

DI FLORIO E BIANOOFIORE 
j 

�CONrrRIBUTO ALLA STORIA- DEL « FILqCOLO ») 

La leggeuda di Florio e -Bianco-fiore dove penetrare in Italia , fin, d.ai 

primi auni del Dueeento (1). Riferendosi' 031 nome Blactflure, r.intraccinto tra 

1e carte dell'Abazia di Chiaravalle'di Fiastra in till .dccumento del J181 (2), � 
,".'� 

11 Crocioni asseriva che il nome della famosa eroina del cantare era gi�l noto 

'ih Italia verso' il 1160? aIXorche _up ignoto trovero francese 'dov,e introdur]o 

aver rinvenuto gli .stessi nomi deUatra noi (3). Ma il Gres9i,ni: adducendo ,di 

1:e_ggenda -in documeriti ancora pili antichi, assicura va che essi non potevano 
-avere nessun l'iferimento coi persohaggi dell' arnorosa istor'ia (4) . 

. 

-Intorno /al 1160, 0 poco prima, la leggenda dovette !)e�'sere "elaborata da 
. 

qualche trovero franeese, e di questa .redazione originaria resta uno scolo
-

I I rito riflesso nei Frammenti di um poemetto .haseo-renano (5). Piacque ai.' 

francesi'1a triste vicenda-del.la fanciulla amante, e, collegandola alla g'rande 
nazionale, che da Biancofiore nascesse Berta nuse'popea immaginarono 

, 
\ , 11r-

e mad-regrans pies�, sposa di Pipi:no di '�arlorri.agno (6); poi, daDa -poesja 
. }': 

t1)- In alcune :r�dazio()ni il nome del protagonista e. Fldrio, dove e mantenuto il nebs-o 
come vuole '1,1 fonetica franc'se; Fiorio,' secondo la Ionetica italiana , ehe trasforma 

'sel11pre i'l [l. in fi. Per Biancofiore ,' abhiamo Biancefidre, Bioncifiore, Blanzifl'ore, ecc. 

In -italiano ; BIancheflor,s, -BIa;�ceflot� in f�'/lllcese. -N�l Caneon., portogh.. delict Va,tic(tlia 
, " 

\ (ed. MONACI, 113,8; 358-,9), troviamo Ie forme Broncha-irol e,!3rancafrol, 1'una di deri

.vazione italiana L'altr-a !p1"oy,eu'4aIe spagnola. 
� t, 

jl, 
I , 

e , 

, 

(2') Edito neU;Arch. star; d. Deput.' rom. di st. ptitria;' 1908,' p. 177.. 
\ ' " 

, ,-

(3) Nel BuUe't(;. d. Soc, filol. rom.., rio s., 1911, Iasc. 2, pp. 79-,80.I" 
,(4) Ibiti., 1912,1 Fasc. 3, P'P. 23-216>.' 

, f'" 

(5) Edito dallo STEINMEYER, nella Zeitschr, f. deutsches Alterthum; XXI, pp. 307 sgg 

(6) eft-. Eloire et Blanceflor,' ed.I,E. DU MERI!L (Parigi , -1856), ,I poem.;: 'V'V. 7-12. 
, \ 

./ 
-

'r 
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eroi nei temi. delle ecpico"na!Tativ'a. i due piccoli p�ssaronO' romanze (7) 
delle « alhate » (8). 0 per larga diffusione di copie manoscritte 0 tradi,per 
zione orale, la Ieggenda si propago rapidamente in tutta Europa, pl'esso i .' I, 

popoli germanici (9), 'presso gli czechi (10), gli rnglesi gli islandesi, i nor, 

vegesi, gli, svedesi, i danesi (ll), e, Iogicamente, presso tutti i popoli latini, 
segnatamente in Portogallo (12) e in Ispagna (13)) e anche -in-Crecia (14). 
Riferimenti ,italiani ana leggendil"""si hanno mel Wiilsch� Cast di Tommasino 
de' Cerchiari, composto nel 1216 in tedesco (15), in un 'sone�to del sec. 

XIII (16)-,. nell' Intelligenza (17) e in altro sonetto dell_a :fine del Due-
I 

cento '(13). 
In, It�liada leggend,� si divrllgo in -tre redazioni ; all'estero continua

reno a circolare due sopravvissute redazioni Iramcesi e un rornanzo greco , 

pill un rimaneggiamento ,libero Italiano �he va sotto il nome di Legerula 
della reina Rosano: e di Rosana sua figliuola (19). Sill un esame

'.
compal'a�'

, 

,tivo di- coteste redazioni .il Crescini imp osto Fediaionc critica del cantare 

italiano che ci e in cinque manoscritti e in diciassette edi(20») p�lJve'l1uto 
1(7) Cfr. K. BARTSCH, Alsiron.zosiscli; R07l1anZel� Lind Pastourellen: {Leipzig, 1870)� 

p. 95, 

(8) Cf1'. 10 stesso BARTSCH, Chrest. de Euncien. [rancais+, col], 2,15-48. 

(9) Cf�·. H. HERZOG, in Germcnia, 1884, Iasc. ,2:, pp. 65 sgg.; :e E. HAUSKNECHT, Floris 

and Blouncheilur (Berlino, 1885), 'Pip'. ]3-14" 19-29. 
(10) HA SKNECHT, op, cit., 'P./14. 
(ll) Per tulle queste ramificazioni, cfr. A. BIRCH-HIRSCHFELD, Ueber die den. Pro

venz. Troubad, ,-des XII und XIiI Iuhrhund; 'b'ekannten epischen StofJe (Leipzig, 1878), 
30-34. 

,pp. 
,1(12) Cfr P. Drsz, Ueber die �rste port, Kuhstund Ho/poesie, 'p; 81. 

(13) Un prrrno cenno e nella Grall- conquista de Il ltromar, in, Bibl: de autores espa
-

ed. 
.«: 

•. '.ndles, GAYAN,GOS, p. 175, ,:co1'1 
r 

Gfr. CR. GIDE�, Etudes sur la liuertu; grecque moderne (Paris, 18>66), pop. 231-5S�(14)

0'5) A. GRAF', Appunti _per La: storia dH cicio brett. in Itolia, rrel Giorn. stor d.
. 

letter. ital., V, pp. 112-13; G" GERVINUS, Gesch. der deatsch., Diehtung4, I, 'p'p. 1130-31; 
e L. TORi!ET�A, in Stueli medio,evali, 'J, 1. \
	

(1<6) Contenuto .nel Conzon, ',vatic. 3793, ed. COMPARJ;;TTI-NoVATIl, IV, ,p. 68.
	

.(17) V. I'ed, GELLRICH, st. 75 

. (18) Edito -d,� T. CAS�NI, nel Propugnatore, nov.vdac. 1882, p. 340. 
-(9) Pubbli cato 'con questo titulo da A. D'ANcoNA {Livorno , Vigo, 1871). Da 

questo rirnaneggiamento deriva aitresl una s�a,cra rappresentazione, anch' essa edita dal. 

D'ANCONA: Socr» rappres. _dei seee. XIV-XVI, HI, 'pp. 361,oSgg. 

, 
, 

(20) 1l canture di Fiorio e Bianciiiore, in « Scelta di 'curios. letter. » .del Romagno.li, 
(Bolo-gna; I, 1889; n, 1899). 

• 
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-zioni a		 anchestarnpa (�1Y: Que'sta .edizione ;_e ii1t{ecej)ibile dal lat� 'filologico', 
se un ,po" troppo rabberciato l'apparato d�lle' va�·ianti;. e buono :per l'infor
mail-one 'ge:herale e tuttoril vol. I, che fa' da introduziol�e al te�to:'Seeondo 

-

,	 ,).

la		 CO'IDuneil		Ci'escini, derivazionc del caritare- offre la solita successione, 


a: tanti altr.i testi' consimili ; anzitutto, fonti Irancesi ; da queste, una -o pili 
r-edaziorii		 franco-venete; e finalmente Ie redazioni toscane. 

Ma; .a punto , nella storia del "cEll1tare s'. innesta quella delquesto
Filocow .: Don-de il Boccaccio trasse la materia della narnlzion·e? Asua, 

Napoli , dove fu composto il Filocolo ; era nota l'istoria di Florio e Bianco-
I 

-'fiore?
. 

Ne esisteva ailche qualche redazione \ meridionale, oltre quel]e, si 

.cure, della Toscana e Ie altre, prohahili, Iranco-venete ? _::__ II Dunlop pensa, 

\ , 

. 

come' fonte boccaccesda , alla �edazione greea; ''rna' poi .aff'erma che questa
deriva dall'altra framcese (22). II Somrner, puhblicando il Flore und. Blan

-, 

scheflur del Fleck (23), pensa anch'egli alla r-edazione fr�'ncese; ment.re 
\ 

trov.a		 tran Du Meril '(124) �anifeste rispondenza Ie due'redazioni'troveriohe 
ma-e il Filocolo', 

-

non esdude una derivazione orientale. II Le Clerc, truscor
, 

, 

, 

.rendo in estetico "asserf che i] Boccaccio era stato UTI fiaoohissimo
. ,.:::-ampo 

imitatose -dei troveri francesi (25); rna a lui si oppose energicamente il 

no�tro Bartoli, sostenendo l"originalita -del b-occaccesco (26). Pen),rornanzo 

Ie		sue nom e iSUOparole ebbero effetto; il Landau, quando puhbhco i� bel 
Iib.ro		 si rifece' daccapo aHa tesi dellesul nOfil"O poeta, del·ivazioni. (ran
cesi (27). Lo Zumbini sospetto poi ehe il Boccaceio avesse .scgutto la Iontc 

greca e alcune, tradizioni popolari -(28); invece il K:orJing, complicando ,le 

(21)		 .Manoscritti: Maaliar'. ,.d. VIII" 1416; Capitol. Toled,o, 10-28; Ashburnh xlaur. 

..1397-:1473, ff 20-43 � Naz� 'Pa'l'i-gi, f. it.,' 1095, ff. 
\ 

15r·.3.4·r.; Nazion. Pacigi, f. it., 1069, 
ff;- 113r·136v. __:_ Edizioni : Bologna, 143,0; s, 1., H8S (Nasion, Palermo; II. B. 64); s 1.,, 

1490 (Corsin. Roma, 51. 13. 41); Fia-enze, J549; Fir., 1587; Venezia; 15.87,; Siena, 1606; 
Fir., 1612; Bologna, 1612; s. 1. n 

.. a, (-n:ell\a Race. P�lat. della Nazion. Fieenze, K 6. '5.,3, 
n. a...vol.		I,ll. 32).; s. 1. 11. a. (ibid., E. 6 7. 55, vol, I, 35); Fir.,. s. (neHa �Tri'V-ulz.); 

6. �. n. a. (nella Bibl, Melei, Milano}; Bressa, Co. 
a: -.(nella Braid., ANX. 80, inc!ul1.�; 

Venezia, �. a. (mell'Anihr\os., S.· Q. O. IV. 3.2'); 'I'revigi-Pisto'ia, s. a. (ll1ella Nazion, Fi· 

renze, palat., D. 4. 7. 49); 6. 1. (Triv;ulz.).sez,		 n. a. 

(2.2)		 Gesch. der Prosadichtunge;n, p. 369.-
, 

(23) Quendlinhurg.Leipziu 1846, 'P'P. XX·XXI.
	

.(24) Ed eit., pp. LXIX·LXXI, CLXjXIX, CLXXXI.
	
\.		 (25) Rist.

.. 

litter. de la france, XXIiII� 81;· XXIY, 581._ 

.(12i6) J:dueprimi,secoli della letter. (Milano',_1880), pp.,5:62-63.ital. 

(27) c: B�ccaccio, tra'd. di C. Antona·Tra:v·ersi (Napoli,. 1881),. pp.; 122 B.g'g. 

{28) n Filocopo di C. B. '(Firenze, 1879), pp. 5,:24 .. 
, 

� 

• 

" 

\ 
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_ 

\' 
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cose, immagino che la materia -del romanzo fosse venuta al BoecacciQ da 

preesistenti l:ozze novelle -popo lar.i itatiane, QPpure da un racconto bizan
tino p,�rvenuto .al poeta . in' lUI, rimaneggiamento ita.liano 10 pel' cornrmica-: 
zione Ol'ale amico una .di 'qualehe (29). ,nJCrescini" per ultimo, opto p.er
	
.redazione pili l.arga piu ricca della'leggenda (I, 17 sgg.), Ie
e COIl Iui CQnCQr

,daronb pienaanente amche il NQvati (30) e tutta Ia �ritic� poster-iore, dal

R€{inhQld (31) e idal Lorenz (32) fino al Battaglia, 'ch'.e state il piu rccente 

editore del Filocolo (33). 
. 

\ 
Mil dove non .e possihile seguire il Crescini e -su altro puntQ. Egli si 

.mostea convinto , in una parte del suo Iavoro (II, 12), che il Boccaccio dove 
, 

conoscere Ia leggenda attraverso una redazione franco-veneta, ricordando 

che la 'scena del Filocolo si s-volge in quella stessa citta (MarmQrina.= Ve

in cui .accadc. anche unTQUa), impQr�ant� episodio ,della storia ,di Uggeri il 
Danese (34); ma�, in altra 'parte (I, 19), asserisoe cb.e pme il PQPQlo napole
.tano favoleggiava d� Florio e di Biancofiore se 1J.1e novellava nelle giocQnde, 

travcrsavano a erahrigate �he d.iporto Ie amene campagne 'presso Napoli, �d 
motivo ,di, lieto convcrsare persino jiei pacati convegrri delle :t:n,9nache del 

convento di s , Arcangelo a Bajano, qQve, il poeta incontro ,per la .se-cQnda 

volta Maria cPAquino e n'ebbe invito. a oomporre il suo TOmanZQ.pri�o
TillitO', cio e fantasia, d "accordo ; -;comunque� pur :Se gli mancarono sicuri dati 

storici e probativi riferimenti .bibliografici, il Crescini colse forse nel segue 
JnvQlontariamente. 

*** 

tenue traocia offertami da nota 
. 

del volume di Fava-.unaSeguendQ [a 

Bresciano' (35), ho PQtutQ esamin.are una stampa della Nazionale di Napoli 
(S. Q. VIII. ,E. 34, 111.'0 dinv. 2548)" ignotau tutti i bihliografi e contenent« 

-una redazione ancora sconosciuta del cantare di FIQriQ e Biancofiore. n
, 

. 

- volume�tQ", c1_l� misura em, 17 x 10, e rivestito ,di legato borhonica in per

(2,9) tBoccaccio ;s Leben u, W,erke, pp. 497-99.
	

{ (30) Nel Giorn. d( filol: rom., III, pp 64·65.
.. 

(.31) Floire et Bloncheflor (Paris, 1906)" p. 
'; 8. 

I(32) Fiore und Blantscheflur (Stra:sil!urg , J912), introd., p.' XXI.
	

(33)' Ne'gli « Sorittori d'Ita1ia» del Laterza (Barl, 1938), 'p. 582.
	

(34) Ed. del RAJNA, in Romania, Ill; Pi". 31, sgg, 

(35) La stampa a Napoli TIIel sec. XV l(Leipzlg, Verlan von R. Haupt, 1911·112:), p. 1,67, 
I .'n, i98: efr. anche REICHL'ING, ,520. 

' 
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zamen'a con 11'11.<1 striscia lonzitudinale di euoio 1'0'880 sul dol's.O. su CiUI e. 
J�_j I'.........


. 

/ 

».sCl'itto crroneamenre : «, BOCCACCIO. IST:CRI!L NEAP. 1481 Complessiv a-' 

. con, ,mente, conta cc 22 n. rr., 133 ottave, ,in' caratt rot., l'i,niz. di ogni 
capov. 'sprangata da una liueetta in -inchiostro rosso.· Sul!a 'c: 2a, aggiullto. 
'a penna, in scrittura dei .secc. XV'-XVI.: Historic de Florio ei biancofiore. 
A, e. 21a I' eXj;Zic.it: « Qua finisse la, histori a de/Florio / B-ianc�fi�re starue 

'\ \ ?' 

pata a Napoli. ,Y Anno domini M.cecc. Ixxxi », � Anche questa stampa ha' 

due incisioni , ma .nessuna di esse corrisponde alle incisicmi delle altre' edi
, 

zio�� del cantare descri tte dal -Creseini. A tergo della carta di guardia "l'in

cisione rappresenta un valletto con cappello p iurnato e 'UTI ramo fior'ito nella: 

destra ; di fronte a lui, una donzell.a in lunga 'veste e col capov velato: tra 
-

\' 

l'uno e ·l'altra cuore trafitte , un 'SiI�'1holico �mentr:e in alto, orizzontalrnente,. 
: 

una figurina volante, guasta e in parte Iacera, vuol rappresent are' Cllpido/' 
" 

nellatto di scoccare Ia Ireccia ,fatale. n margine inferiors del disegno , lace

rato) e stato rozzarnente riparato a penna. A c. 22a l'alira iricisjorre, daI 

titolo : « Como. Biancofior�' fo venduta sula nave », rappresenta unci nave. 
'\
	 .
	

j ' 

con passere.lla a 

. 

terra; sulla quale, al sccondo scalino, -c'.e un giovane che 

parla ragazza gia bor,do. ! ,con una a 

,Questa sta!l1]Ja del oantare, d'ignoto tipo_graf.o napoletano e .senza dub-: 

bio una dene pili antiche : infatti, 'segue: appena di .un ·aiflllo, la bolognese
-del 14,g0 (riprodotta :d�ll'Haus1:l1eeht) (36) e precorre di -quattro quella S" 

�f 

L del di Palermo Ne la nostra14B5, posseduta dalla' Nazion. (II.' B. _64). 
stamra deriva dal la bolognese 1480, perclie il testo 'del cantare, pur dipen
den-do. daUe redazioni caratteristiehe meritoscane, presentr prettarnen�e, 
dionali , dovute non' .a interferenza dell'editore , rna- a 'riclaborazione Ies

, " 

sicale dellamanuense 0 del' raccoglitore den� Ieggenda. L'i�'�un�bulol na
r 

poleta:ry'? presuppone ovviamenta una
! 

tradiz.ione
I 

manoscritta, ch� fors@ll}i
e e se nonsale fino ai primi' del '300: tutta trecentesca, napoletana proprio 

. 

partenopea� e Ia Iingua ,dena nostra stampa. A ,differenia delle altre, .qui 
abbondano i lati11i�mi, (8,3 maiorissim.d; 13,2· ruurlcare; 25,3 ,� 57,4 gau�.

, 

crav ; edere; 44,4 60,8 audire; 72,6 97�,,3 auro; �,3 'forrim-o; 95,5 forri:an�;' 
9.8,7 [orriance; 126,8 inter; 138,31 bapti�.are;, ecc.); numerosissimi i napolc

. tanismi : 2,2 mugliere; 13,3 figlito; 22,6 scagnata ; '25,3 lassava; 26,4 c(!Jrre
{

. 

tore; 2'8;5 fauc�a; 33,5 pass.. mico, ,ticq, sica;,45,8 te inl:presto,; 60,2 men�· 

<'"" \ 
-

',':\ I. 

..(36) Ne!i'Archiv f. (las St. der n Spr., LxiI; 'pp. 4: '.sgg-., 

,) 
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nell�; ,61,5 t.ene mente; 71,1 acconeare.; 85;'1 cortello; 90,5 accactata; '94,4 
ecc.e '6, brito; no.i assecta,ro; 123,6 cagniato i

Sostanzia.li di senso .non ,afIre -il rrostro testo : a'lla It stanza,:arianti 
mancano i versi 4-5; riguardo' all' edizione del Crescini manca delle stanze , 

4\ 73ftJ82\ 86\,96\ mentr.e ha. in piu Ie· stanze 19 bis, 35 bis-ter-quatc; 49 

bis-ter-quat., 33 bis, 137 bie. Pel�cio'" nel puhhlicare la starnpa napoletana , 
ho ,l"itenuto inutile ripresentare I'apparato delle varianti gia dato dal ere
scini , tranne in })ochissimi casi di evidente necessita ; pr;efere;ndo� piuttosro , 
in8titui�e confronti Iessicali con .altri docume�ti di napoletano 'ahtico. Anche 

'.		 t, 

dei versi 1'ho COS! come,]a q-uantit�		 Iasciata 
.Concludendo , Ia stamp a napoletana del 1481 attesta Ia diffusione d'eTIa 

leggenda anche nel meridione d'Italic,t;' l;e pr�supponei una tradizione rna: 
noscritta , 6e non .partenopea, almeno 'rrapojet ana ; e convalida T'ipotesi che 

cotesta tradiziono circolasse fin dal precedente. Si e affermato, eseeolo 
'giustamentc, che 'il Filocolo (( ha una sua unita di tono che 'non ammette at

teggiamenti disparati e diversi momenti di stesui-a, e serge da una partico
la�'e disposizione psicologica che 'lll1�teria t.utti 'gli episodi al disopm, di., 

qualsiasi rispondeuza emi)'iriea) (37): quiridi , contrariarnente a quanto 60

spettava il Crescini , il romanzo � stato cornposto tutto a' Napoli. Era,' 
necessario ehe in oitta , dove il cantaredunque, proprio questa circolava 

pel' siCllixa tl�atIizione orale e per probabile tradizione manoscritta il Boc, 

caccio dovesse rifarsi a una redazionc Irancc-veneta ? 

ANTONIQ ALTAMURA 

\.		 y.. 

r 
, 

-'(37)		 S., B,iiTAGLIA, nella Culiura, IX (930), "p. 247: Cfr. anche N. SAP,EGNO" II 

(collez. V�llardi), p. 395, 28.n, 

/ 

", 

> 
. 

r 

" 
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'[Presento il testo del la starnpa riapoletana quasi in tegralnrente : uni co ,arbiti·io· che 

111i sono concesso e stato		 il nesso stacquel]o ,tIi sciogl'iere in qua1che parte -ngn. in -gn., 

.care 

. 

ciLeZ in che 'I, pocre. 'gli apostrofi dove mancavano-, riunire i1 p.er che in perche, e 

.punteggiare Iargamente tutto il .po emetto , senza pero allrOntana�i ,dalla' 'i1?'terpu�zione 
usata		 da1 Crescini nella sua edisione. Ho , inoltre, confrontato 

' 

tutti i vooaboli 0 Ie-

forme evidentemente mer.idionali con alcuni poemetti e do cumenti napoletani del '3,00,
	
seg.n'ando in nota Ie l)i�i not�voli coincideuze t'oneti che e lessicali Le abhreviazioni nelle
, 

= 
.citazioni varmo imtese cosi: Reg .: 'R�2:;imen snnitatis, ed MU.SSAFIA (in MittheiZung. 

= 
..aus rornan; Handschriiten

' 

Wrien, 1884; ,pp. 59 sgg.}; Bgn. N. Bagni di Pozzuoli, dal 
=cod. napolet. XIII. C. 37, ed. 'PERCOPO '�a]Joli, 1887, pp. 45 sgg.}; Bgn. R. Bagni di 

Pozzuoli, dal cod. v.�t.' Ross. 379, -a, M. PELAEZ (in Studi �omanzi, XIX, issa, pp. 47 

sgg.}; lng. M. INGUANEZ, Docum, oolg. del sec. XIV a Moolltecassvno {in Archiv. Ro= 

.manicum,' XXII, 1,938: 1-29); Bocc\ BOCCACCIO" Lett. i,l 'di(�l: napol, a Fra�c; de'l?P' 
=
	

Bard}, ed. F. NI,COLINI (in Arch, stor. ital., 5 .. VII, 1924,-.25, vol. II, pp. 5-10i2:, cfr', anche
	

G. 'M. MON11I, Nuoui stu_di nngioiui; Trani, 1937, pp. 503 sgg.}; Cat. =."Jl libra di; Cato, 
ed. A. AUAM,URA. (in Archio, Romanicum 234 sgg.) Riporto dal C�.. e-XXV, 194Z;_,.pp, 
scirii in 

\
quadrate Ie' mancanti ; in corsivo, quelle che· offre j(n' pili ilparentesi st�J1ZC 

nostro		 testo], 
f 

1. Donne e[c. 2aJ		 si-gniol;i, voglyo.Je pregare '�I 
'. 

. 

che '1- mio dicto sia bene. scoltato , 
ca i'Q ve voglio d-icere e contare / 

[de l'.iincominz,ameritocom'e sta'!2. 
Per eo�·tesia ,degiatemi ascoltare': ] � 

'-, ora me intenda' chiunca e namorato, 
como nascio Florio e B'iancofioi"e:' 
'insembla' crescero con grande amore. 

2.		 'Un 'cavaler di Roma anticarnente
	
si
	 prese per muglyere 

\ 
un<l; pocella : 

.' 

I, 4- 5		 mancano. 

1,8 imiembla: Bgn, N., 485; Reg. 26, ).81; Ing. VI, 1391, p" 6.
	

2, 2 mugiyere < MULIER: 533- 'mullere.
Cat., 

" 
I 

\ 

http:voglyo.Je
http:194Z;_,.pp
http:1924,-.25
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illo er.a· r.ichissimo ·e potente 
de auro e d "avere e de molta castella; 
-figlyoli rienne potc fare niente, 

de quella rosa Iresca tenerella : 

a sancto Jacobo .promesero de andare, 
se-lla donna si poteva .ingravidare.
	

3� ARoma si fecero la promissione,
	
stando nello paHazo de milicia :
	

stasone , la donna, ingravidao in quella 

nucta la corte fecendc gran-leticia. 
,'P_iglyar° la squarcelfa. e 10 bordone 

'per andare alIo .apostolo de Galicia: 
e 10 ,signiore irrtraro lin viagio, \la donna
	

allora cer. infrontao gran dammagio:
	
4.		 era ,[Meser Jacopo elli apellato 

baron		di Roma e· di grande legnagio: 
da molta gente ellera aconpagniato. 
La dorina col marito entre in viagio 

aper a�dal;e I'apostolo beato., 
, colla conpagni.a ch"io vi conteragio

ch 'eletti fUT trecento ca_yalieri, \. 

ehe rnomtar col barone in su' ,destTier�J. 
5. LO' Re Felice		Se mosse da la Spagnya; 

10 sarracino , cane recredente, 
"con molti-cavaleri in sua compaglllya,
	
de populo menava gr'bssa gente.
	

\ 
A 10 faliire 

' 

che, fa per una montagnya
	

[c.		 2bJ ne l'albe de 10· iorno apariscente, 
fecea guardare- Ie strade e Ii camini : 

convede ap.paTere r�mei p�lligrini. 
6.		 1;.0 p�. Felice dice a Ii pagani , 

a Ii cavaleri che stavano bene arrnati : 
- andate a vedere se so' 

\
cristiani;

" . 

rna siano tucti presi e tenagl iati 
. 

3, 3 ,s�a50ne: Re·g ..		 279 staisone,, 

3. 8 d.amna,gio: -Reg:, 370, 5;2;7; Cat. 147 sgg. 
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Ierore se mo ssero Ii caniC�n .gran
	

in contra Ii cristiani bacticzati:
	

pigliaronde e am
( 

aczaroude ben ducento , 
\ m.ancaro e foro trecento.rna poco -ne 

cristiana tanto .hella,7.		 Pigliaro una 

da ch� abero morto 10 marito,poy 
avea laGrande allegreza gente fella, 

resgu.ardando nello suo j)olito vise, 
-

e ella dicea r 0 Iassa mischinella , 
\ 

r dolorosa me che so' a malo p.artitol 

Davante de 10 re la presentaro: 

illo		 caro,10 re qu presento prese 

8.		 'La, re quando lit vede SI bellissima, 
·la 'cristiana de terra latina,

I 

teneval.a forte in ioye e �aiorissima; 
a sarricina ..dede].' a gual'dare genie 

C� nata era ,de Roma gentilissima: 
I·' 

a"presentare 'la faceva la regina, 

e quando vedca
(\ 

'parare Ia stella chiara,
... 

la		 cara ,.Ia 'regina pTese moho bene 

[c. 3a;] 9. La cristiana stava SI pensosa, 
, I		

che 10 suo viso non avea colore. 
-EUa diceva : 0 dolorosa ,las/sa, 

110n me lanza a 10 core?perche ionse �l'lla 
Che' fosse morta, 0 saventurosa, 

quando morio 10 rnio gentil signiore! 
Con lui( me possi gran...:-leticiacon SI 

, I 

per andare au 8oGfnto Jacobo de Galicia. 

10. La cristiana aveva+norno Topacia, 
e	 ,Ia regina Regina Magiore 
e standose con essa vene in. gracia, 

. cue la regina since posse ,amore. 
Uno confalone ehe verie da Dalmacia, 

e,de auro de seta, che av�va splendol'e,. 

I 

,9·10:		 in Cl'e'scini l'ocdine di queste que stanze e invertite 

..Melliore100, 2 Magiore : Cresco 
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innanti Ia cristiana 10 fa portare, , 

perzo che cande sapeva Iaborare.
	
ll. E la, regina dice: -:- domna mia,
	

I' 

per 10 rnio .arnore non te seonfortare,
	
molto per tu.a cortesia ;
pTegote 

se tu si ' non me 10 celare,prena 
iuro in fcde rni.a,ca i.o te prometo e , 

de farte servire Ie honerare 
\ 

(la' oristi.ana parla mant�ente), 
-ca 'llUy avcrerno ,parto ineemoramerrte. 

12., Ciaschuna de 101'0 SI era gravida.
	
la cristiana con la saracina ;
	

poy partorero in una bella camera
	

f c. 3b]		 10 mayo ch'era la rosa su ne la spina : 

figliao la cristiana e ieee femena, 
'figho mascholo fece Ia saracina . 

. La cristiana		 era beHa, (ch� e, colorita, . 

morf a 10 parte e trapasso da questa vita., 
13. E mantenente uotrice sono trovate , 

che devessero Ii infantini nutr.icare, 
e da 10 re S'1 erano IJregate 
che elle Ii devesse be�e 

, 

procurare, 
-,e da baroni sl')i,sso apresentate 

che mo'lto hene Ii devesse guardare. 
e la femena £0 illataLo mascho.lo
	

10 frisco iorno ,de rosata.
pa'sca 
, 14.) Lo .re Felice since posse amore'
	

e Florio a
posse' noma ](/ :&glio, 
/"a la gentile .pooella		Biancofiore, . 

'pel'z6 che �se' ,�ssemiglia a 10 frisco 
_

'giglyo: I, 

," 

I 
eiaschauna		avea in viso uno colore, 
e bianchi como .derosa. verrrriglyo, 
e ambeduy crescivano de uno parayo 

\ 
II; 8 insemora-mente : Cat. 103 insemora.		 \ 

13, 5·,6 Cresc.: l'uno e l' alsro , per [ermo sacciatie / ad uno intaglio gli [accia uestire.
	

;t'i, 4 perzb : Bgll1. N.; {.51, 469; Reg. 3 sgg.
	

14, 7 parayo: �gn. N., 432; Re'g., 339.
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I 
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perzo che erano surti de avantayo , 

IS. Lo re Felice dice: - figlio mio , 

voglio che vadi a Iegere e imparare. 
E Florio dice: - dolce patre mio , 
10 senza Biancofiore non voglio andare: 

se 

io 

vene con mico quella che desio , 
ad -ob edire e vuy ad comandare. 

I 
-

[c. 4aJ Lo patre Ii respo�e: - volentieri: -

Fece venire dornne e cavaleri , 

16. E Florio che a 'legere . fo aridato, 
e Biancofiore ce va insernoramente, 
e da lore 10 mastro era pregato 
che ipso Ii imp.arasse veramente. 
da baroni spisso apresentato 

'C'�,e illo Ii insegniasse allegramente � 

Jo mastro 10 faceva foIentieri I 

e spisso .Ii legeva 10, salteri. I 
" 

' 

,17. E poy Ii Iesse In libro de arnore : 

Iiendo Iiendo Ii fa inarnorare , , 

e SI li dava tale ferita a 10 core, 

che spisso Ii Iaceva sospirare : 

e Florio sguarda a Biancofiore, 
, 

de 10 suo viso se non poteva saciare, 

Quando 10 mastro sende fo accorto, 
ma ilIo sende tenne quasi morto, 

18. E 10 mastro a lore -si fo tornato; 

d�sse: - missere, intendi questa novella: 

i' 
figlito me 'pare inamorato 

, 

de Biancofiore, la ge�tile pocella, I 

e de Ia .Iectera illo ene strarriato : 

puro de amore rasona e f.avelIa, 
rna se de ella no-Ilo fay par-tire, 
io 

I 
credo bene ca 19 farray morrre. 

15;5 mico: Bgn.,N., 338. 

17,5 sguarda : Reg., 344. 

I • 18, 5 ene : iReg., 416, 4,24, 574. ' 

-I I, 

" 
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19. E 100. re Felice dice a la regina ; 
-[c. 4bJ gentil madamma, che te pare de fare? 

Granda doglia conturba mia corina, 
se Flor-io se p artesse per arnare : 

partire 10 voglio da questa infantiria, 
in altre .part� 10 vogHo mandare 

\ per aventura Ii enssara de mente; 
Be ipso non ia vede cossi presente. 

19 bis. {a regina si prese parlare: 
' 

a 

conoenese ehe lo faeiamo partire per mastrui;r: 

dieete a Florio ea io ayo grande male, 
ooglio ehe Biancoiiore eon meco . stia, 

perzo ehe ellf sapia conslgliare,me 

Puro eon mico ,,!oglio' eh'ella. sia, 
se Biancofiore non me stesse a seruire, 
io non me crederia iamay guarire. -

..20. Lo re Felice parIa e dice a Florio: 
-'� 0 caro fa' 1,0 mio volere:'figlio., 
10 .a avoglio che vadi Iegere Mont-orio, 
Ia dove e 10 senno e 10 sa'pere: 

10 duca che e del nostro parentorio, , 

, .la tua persona a voglia de vedere: 

iIlo te, manda multo salutando , 
ma vance, figlio , e fa' 10 mio comando. 

" 

21.' Floriou-espose allora e disse : 

- •0 re Felice, che .mmlto p.arl] in vane, 
I 

Be Biancofiore con mi non venisse; 
io non ce andaro a loco SI lontano:

, 

[c. 5aJ innante che da ella me' partisse, 
' 

I 
. 

tene indele mano,corequella che 10 mio 

innante 'IDe Iassara tucto tagliare 
che senz.a Biancofiore volesse andare. 

a22 .: Lo patre Ii respose quillo dicto, 
disse: figlio, Ia ,regina e malad;" 

19, 7 enssara : Bgn. N., ,6 ensire, 

21, 7 Iassara : Bgn. �.,- !,i14; Reg., 

, 
,. 

, .. 
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aper la fede che io porto Magomecto,
an�or.a questa rnatina non e levata. 

t : 

Se a me non credi, va", vedi ia 10 Iecto, 
ca tu .1a ,trovaray tucta scagnata 
Ma Tassel la tua madre ben_ gual'ili'e;. 

---'-,poy' Biancofiore te faro venire. 

.23. E Florio .respose lacrimando, 
-disse : missere , io ce vogho andare.: 

Biancofiore .a vuy la recornando , 

'quanto Ii 'l11ei ochi la		degiati amare. 

Da ella 
, si partcva sospirando 

e Biancofiore comenzaia Iacrirnare, 
e SI Ii disse : -

,porta ·con, ti questa ancllo 
.ca ce ene uno zaffino		 caro e bello: 

-24. Biaacofiore dice: amore mio bello)( . 

('		 tu S1 me lassi multo sconsolata ; 
tu te ne yay .3 Montorio , a ]0 castello , 

. 

non sazo .quando, sia Ia tua tornata. 

'Tn 'ay con tieo 
. 

quest 0' bello aneUo: 

per 10 mio 10 guarda alcuna fiata :amore 

se Ii vedissi cambiare		 10 colore,' ( 
-[c. 5bJ amore mie', ISUCCUITi a Biancofiore. 

25. E Florio semantenente .parte�a
e-: da Ia corte de 10 re prese conviato: 
con sico rnenava bella baronia , 
'con 1�10lti cav.aleri": aconp agniato , 
bracchi e sproveri ,' astur.i e Ialconia , 

dare conforto		 no .epel' quando allegrato ; 
e Florio sp isso se volrava 

per la sua 
-

bell a amanza -che Iassava. 
26. Lo		 '\messagio al duca Io mandato, 

-: 

che-lli venesse nanti .« farli 
, 

honore; 
-

e 10 duca immantenente fo moutato 

a uno I caval]o abrante e corretore, 

,24·,4 sazo : Bgn N., >600 ; Cat. 118; 290Re·g. pHS. ; Boc·c., l)l3S'S. 
24·,5 tico: Cat., ,523. 
26,4 abrante : Cresc .' unbiante, 
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con molti cavaleri aconp agniato ; 
conti e baruni ce giano per suo am ore, 
innanti a Florio Ie trornbe sonando, 
aste e handere e bofurdi sp eczando 

27. Florio non aveva molto solazo , 
che ne 10 Suo core se potesse ,allegrare. 
Poy ioncero a lVIontOl'lo a 10 pallazo , 
lit dove era facto da mangiare . 

Lo duca silo prende per 10 braczo , 
disseli : _ figho, andarnoce a manziare : 

" per arnore de cot.anti cavalei-i 

28. 

bene .deverissi stare senz a penseri." 

'_ Tornare voglio' a 10 re Felice --, 
[c. 6aJ e lasso stare FJ01'lo innarnorato. 

Disse a Ia regina irnperatr.ice : 

- figlito a Montorio ayo .m andato : 

B iancofiore, Ia faucza meretrice,
bene credo ca te 10 a_ve affacturato ; 

29. 

ma Se da lui me non faccio .devengiare,
�amm�y coroua non voglyo port-are. _ 

Lo re suo seriescalco fa chiamare, 
e disse : 

cz.Q che te 

rura 

dico 

a ]0 mio com"al?damento, 
non manifestare. 

e facto sia senza tardamento: 

quando starragyo a tavola a. mangiare, 
' 

iUl'ame per qrristo sacramento, 
luna gallina me .manda intossicata 

i 

che Biancofiore ne sia -hlasmata. 
30. Lo senescalco', cane recredente, 

disse : _ missere , bene avite parl ato , 

Cecere Ia faczo inmantcnente, 
e mectcre 10 tossico tenperato, 
che '16 vedera tucta Ia . gente 

26, .8 'bofurdi : Cresc.· bigordi, 
27,8 
28,S 

deverissi : Bgn, lY" 504; Reg. 173. � 
. 

faucza : anche -;"ei Rinuii, napol: 'del Mandalari, p, 57, v. 1; fauza rancor in uso 

't 

.nel uapoIetano . 

-

. \ 
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con grande pagura si fo resbighato, 
tenne mente a ]0 anello che avea in dito, 

quillo che' Biancofiore Ii aveva donato : 

vede 10 czaffino scolorito \ 

e fortemente Ii parse scagniato , 

Florio disse : - doloroso, lasso, I 

; . 

, . 

ora vego ca Bi.ancofiore ene a malo passo l 

37. Florio se parte inrnanteuente, 
senza ademura, e l1(�n fa t�rdanza; 
vane acl 'LllTO cavaleri 'suo p arente , 

-arme e 'cavall� Ii quese in 'prestanza� 
Prestanli uno destreri ben corrente,

' 

r 
asbergo chiaro, Fclmo e 10 scuto e l ancza, 

,\ 

e bona spata con dolce tagliare, 
che Florio sence potc bene liutal'e. 

\ ' 38. Florio .a cavallo fo montato, 
\.

e p.e Ii speroni bene '8e requedeva ; 
invero cle Biancofiorc fo tornato , : 

perzo che ne aveva tanta yel.osi a. "I 

[c. Sa] Quanclo ionse apresso in quello prato, 
,< itA vede.Ta cl.amicella che 'Pi�ngev.a, 

e stav.a apresso .a -quel Ioco arderrte : 

per vederla ce stava molta gente. 
39. E 1-0 cavaleri se mese ne la pressa, 

l I ca vede 
, 
a tanto 10' foco e la caldura: 

, 

( 
- , 

e Biancofiore stava si .ademessa, 
ohe era quasi snorta cle pagura , 

Quancl� ,lcr cavaler'i ionce ad epsa,
I , 

disse a 1a pocella: - ora te assecura.; 

� clinic Ia veritate, e non me It? 'celal'e � I 

perche Io re te ave facta iuclica'l'e?· � , 

40. Da poy cheovuy me avit.i adomanclata, 
io ve dicerayo tucto 10 convenente : 

36, i2 pagura: Bgn. N., 111,,2 pass. \ 

37, ,2 adermn-a : Reg., 351, 540; Bgn. R., 246.
	

37,4 prestansa : Reg., 3.
	

38,3 invero B'g-n., R., 98.
= verso : 

I 
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f 

10. senescalco a 10. re me ave accusata 

ca intossicarn 10. 'voleva malvasamente ; 
e io, misera, mente so' inculpata , 
ca quillo tossico io non mand.ay niente. 

o		cavaleri , donams aiutorro 
/ 

e 10. amore de FlOl'io..per cor�esia per 
-41. E		Florio disse : non .averertemanza,
	

e I'elmo. in testa tosto se acconzao ;
	

si como cavaleri de -grande valauza
	

.a tncto
davante populo.' parlao : 

-' se renonzaio voglvo che questa sentenza, 
ca Biancofior., ]0. tossico non maudao : 

10 senescalco, traditore,cane 

ernaridao 10 tossico, no Biarico.filore.
_ 

42. Per 10 de FloTio, ehio 10.arnore		 arno , 

la rnia persona a morte voglio. spendere : 
e Ia pocella per suo. amore me se rechiamo , 
et io per suo. amore voglio defendere, 

Con luy cornhacterayo in' questo piano, 
con 10. senescalco se ne volere contendere, 
io amo Florio ·e se \ no-ll� aiutasse 

omne homo crederia che 10'no amasse..,\' .' 
43.		 Iudici e notari cornandaro
	

che Biancofiore fosse degravata;
	
d�vanti de 10. re la presentaro ,
	
e si Ii cont�ro. la inbasciata :
	
- Uno. .amico de Florio multo caro
	

dice- ea Biancofiore non e
	 inculpa�a;
Ia 'Sua		 'persona obliga e' istaglya 
e volela dcfendere ,per hactaglia. 

-
- ene44. Lo re dice : certo, raysone. 

ora veDisse ani messagi: partiti ; 

n�alvasamente: Reg., 371 malvaso. 

aiutorio : Bgn. N., A, 25, 6. 
.\ 

temanza: ,CaL, 512. 

acconzao : Cot., ,20M. 

raysone : Cat. 183. 



\ 
�I , 

'. 

IlO		 AN1'ONI0 ALTAM UHA 

/ 
a in 

. aridatela l�emectere presone, 

matino a me Ia ritor-niti : cray
	

,e 10' cavaleri menate' a stazone,
�o' 
. 

. honore		 e cortesia Ii Iaciti ; 

marino		se combacteranno..e cray 
uno havera 'Ia rnorte e 10 d.anno.Qualche 

chiamare45. Lo re 10· suo senescalco fa , 

: 

-e dice: uno eavaleri ce ene venuto, 

appella 10 iudicio damnato, 
a Bianeofiore vole donare aiuto. 

homo e cavaleri usato,'s� si' prunto 
fa che 10 faezi morto e in terra caduto , 

Per 10		 mio caveleri fallo�.,amore, , 

r 
ch'io te inipresto l'al'me e 10 cavallo. 

4.6: Lo senescalco parla allegramente : 
- doname 1.0.de questa baetaglia guanto; 

matino a 10 iorno Iucente,,,cray 
davante de 10 populo tucto qu�nto, 
10 morro recredente10 farrayo 
10 cavaleri che ce : de. 1� guanto, 
arme e cavallo faciteme dare, 

Iuy iostrare.matino		eonca voglyo cray, 
47. che 10 iorno fo venuto,Da poy 

Florio a fo tornatoe 10 eampo 

era cavaleri bene lut.o 
,

/' (illo		 oomp

tanto er'a 'SI forte bello arenato), 
10 senescalco 'c�ne recreduto 

-

giosende a luy como dragone affamato, 
...:....,,e dici: cavaleri , 'che voy tu ,dire? 

.Biancofiore e donna de morrre

. , 48.		 Florio, cavaleri _senza l;agura, 
SI Ii favellao arditamente : 

-,- 0 senescalco, menti per-Ta gola, 
SI como traditore malvasamente : 

. /47, '3 cornplnte-: ,Reg., 621 complito 
\ ·47,6,gio:sende:,Bgn. N., 232. 



, 
I 

lJN'IGNOTA REDAZIONE DEL CANTARE DI. F(OIUO
I 

E BIANCOFIORE III 

[c. 9aJ' 

49. 

Biancofiore, Ia nobile creatura , 

quillo tossico non mandao niente. 

Se altramente tv ne voy ,dn.t� 
'piglya de ·10 campo' ca te voglyo ferire. 

Li cavaleri allora si sfidao , 

__:_ 

e 1'uno inveri de I" altro sende 'gia; 
ab�sE:.aro I' aste . e Ii confaloni schiaro: 

� . 10 senescalco a Florio £erea 

_ 49 bis, 

de uno colpo "che, non vale uno denaro; 
da uo bono destreri niente 10 ngn torcea 

e Florio ferio a luy si arditamente, 
che 10 abactio .da 10 destreri corrente. 

Poy che lo senescalco fo in terra da lo destreri, 
e luy si prese h.urnelrnenie a parlare : 

- .per cortesia, te prego , .0 caoaleri; 
un'altra. uoliia me lassa iostrare; 

, 
. 

. 

49 ter. 

abenga ca io so' uostro presoneri; 
in gracia ve lo vqglyo adomoridare. 
Responde . Florio: � de lo bmw "coravo ; 
caoalca suso, ca io te abacterayo. -

Lo senescalco a cavallo fo montato 

• 

e prese de lo campo a suo volere, 
'come lione quando (me be' affamato. 
A Florio feria de tale potere 
(abassa T'asta e uno col.po l'ave doiuuo} 
che :10 abactio da lo bono destreri. 

Lc. 9bJ 

Ersese Florio in pedi e disse intarulo : 
- lo dono che'te feci yo te lo adomarulo, 

49 quat. Lo senescalco, cane recredente; 
si mes« mano a la spata [ervita 
e si disse: - no 'nde [arro niente: 

, illo ene mesteri che io te tolla la vita. 

E Florio si fo sayo' e cognoscente: 

49,2 inveri : Bgn. R., 98, (cfe. anche DE ROSA, in DE 

IV, 433: invere de septentriones: , 

49qllqt., 4 tolla: Rg., 176·77, 212; Bgo. N., 49 pass. 

49qllat., 5 sayo � saggio : Cat. 43,5, 645, ecc. 

B:LASIIS, Arch; stor, napol., ( 

. .. 
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, uno bello col.po Ieee a La scremita, 

taglyao li pedi 'a lo destreri che aveo

e 10 senescalco a 'pede remaneo.. 

50. E .la "hactagrya si £0 comenzata, 

S1 como conta 10 .Iibro e la stor ia ; 

e Biancofiore stava ingenoch4ata 
e 81 diceva: - Signiore de 1a gloria, 
tu say, Signiore, ca io non so', incolpata ; 
a 10 cavaleri mio dona victoria, 

che ill� non sia morro ne presoue: 

I, 51. 
Signiqre, 'aiuta a chi ave la .rasone. 

Li cavaleri a pedi combactevano, 

e l'uno .a l'altro dave 'grande travaglya, 
cotanto duramente se tenevano. 

, 
, 

� 
"Appreseo vespera durao la bactaglya; 
de l'arme in dosso assay taglyate .aveano: 

],0 senescalco stava in quel]a tagIya, 
e 10 traditorc S1 prese a, parlare : \ 

.. 

- per. cortesia, degiaIilOci reposare. 

52. E Florio, che ave core de lione, 
� 

I' 
' 

dice: - traditore, ora nori poy pyu SCqmpal:e. 
A 10 senescalco Florio si piglione, 
gictaolo in terra e h{m pote1:>Yl.l durare. 

I 
. 

Ancora li Iavello 10 traditore : 
J 

- :per 10 arnore de. '10 re , me degi perdonare. 
E Florio non tardao ne Ieee resta: 

53.' 

.e: 

denanti de 10 re Ii taglyao la testa: 

Tucto 10 pop,nlo, che Iloco stava, 
piczuli e grandi, [ev aro gran .remore 

e ciascheduno allegro se face�a: 

franca ene 'la pacella Biancofiore 

50, 1 'comenzata: Reg., 265 sgg, 

52, 4 .gictaolo : Re'g., 387. 

52,.(} ,degi: B.gn. N., 43, 234, 338. 

53,1 lIoco < iIlo loco = Ii : Ritmo Cass., 30; 

202, 248, 555; 'Reg., 8,2'; Boc�., pass. 

53, 2 piczuli: Cat. 305. 

Gloss. Va:tic. 3793; Bgn. N",,,23, 78,> 
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, Lo re Felice; quando la vedeva , 
. 

ne IQ suo core Ii		ionse grande dolore ; 
acon grande pianto disse la regina:

. 

- destructi simo per questa infantina. 
54. Biancofiorc disse a 10 cavalcri : 

- Se 'Florio havesse		 in se tanta pernere, 
in veritate ve io dico , 0 bello sire, 
ca aviti de Ia, sua infanteze :vuy ne 

se vego vuy, e luy me pare de vedere , 
-tant-o Ii simigliati a Ie belleze. 

Davanti ab ipso prese ad indenochiare, 
con grande i)ianto Ii pedi [i basare. 

55. Florio la prese per la I?-ano' 
;__ 

, e disseli : sta'		suso damicella: 
\

.davanti de 10 re		Felice "yam?
Ne 10 ,pallazo sende andao COIl. eUa, 

___.:.e SI Ii disse :		 malvaso e strano, 
. 

'. 

yo te recomando questa poce'lla : 

[c.		 lOb] guardala hene perTo ,a:more de Florio, 
ca io 'so' suo amico e vaomemdc a Montorio. -

5'6. F101:io a Montorio £0' tornato, 
e		 rnano 

, 
10 duca SI 10 prese 'pei- la 

-e disse :		 tu stato ?fi..g1io,. :dove 8i" 
da loco lontano ?veniti vuy assay 

llio respose: io �o' solazato-

ad uno iardino precioso e sano : 

e stato 'so' con domne e con pocelle, 
reducto so' con belle dammicelle.
	

57 .. Lo duca 81, 1'0 Ieee ,dessavmare,
	
. 

a cavaleri 1-0 faceva servire, 
�	 ae dice: signiuri andamo mangiaee:, 

bona' novella .avirno da .gaudere. 

54, 12 perneze : Cresc. prodezza, 
54, 4 inf-antez.e: Cresco [auezza.
	
54,8 pedi : Hgn. N. 74, 8,0, 477.
	

55, 9 strano : Bgn N., 49,6 •.
, 

57, 3 sjgniuri : RitD.I0 Cass., 1. 



114 

• 

I·'�· 

'.., : 

ANTONIO ALTAMUHA 

-Florio disse: io me vogho reposare, 
ca ayo gralld'e talento de dormire ; 
ne a bevere ne a mangiare mecto cura : 

de Biancofiore vivo in gran p.agura. 
5.8. Lo duca tre pocelle fa trovare , 

che so' pill bel1e che persico florito: 

e ciasoheuna e gentile da maritare 

,C 10 duca si Ii' fa questo partito : 

-, La. quale a Florio me fa .allegrare, 
-io sinde 10 darrayo per manito. 

, c--, 
. E ciascheuna dice:, _:_ yo Ii darrayo conforto ; 

Iarrimolo alleg"]_.'are se non e morto , 

[c. lla] 59. E Ie pocelle con 10 viso rosato 

montaro		 a ]0 pallazo precioso ; 

since stava sulo nato ,FIorito 
,lagremaildo e mnulto dotoruso 

-e .disse		 l'una; 0 hom€) namorato , 
,voi deverriti ridere' e. yocare ; 

per 11OSt1'O		 amore andaroce a dansare. 

60. Ciascheuna Ii mostrava 10 suo bello pecto , 
bi�nche preciose Ie rnermel le.:e 

-Diceano: Florio, pigliate, dillecto 

;de nuy, che si.mo belle damecelle. -

, ) E iIlo non curava de Ioro dicto ;
	
Ie mano fereva neUe maselle,
se su 

111		 a.altra parte p:evande sedere, 
non Ie vol eva ne audire ne vederc. 

-61. Disse 1 'una a l'autra: certamente, 

io cl'ede bene ca huy "avimo Iallato : 

vedere n� 10 potemo altramente ; 

tea ad altra donna 10 suo' amore ave dato : 

a nostre bellize iUo non tene mente, 

58, 1 .tre : Cresco due,
	

58, 3 ciaseheuna : Ing. lett. 4�, p. 17.
	

59,3 deverriti : Reg" 487 deoerria,
	

61,1 antra: Bgn. _R., 46.
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rna nante st.a COlITlO homo af{ac�orato. 
Tornoro a 10 duca et dissere in certeze: 
� illo non cura de nostre belleze. 

62.		 Lo duca ordina Iittere ,e messagio; 
a 10 re F.elice ruanda a ,dire:ques�(j 
-

.de figlito; 'l1lissere, ene grande dammayo:I 

se[c.		 llb] bene 10 voliti vuy vedere,
	
sire? se 1'0, amati., de", corayo ,
	
Biancofiore facitili venire,
	
ca ve 10 dico per ferma lianza, 
corno non cura de, null'altra arnanza. 

! 63. Lo		re Fell ce dice a 1a regina: 
'se more innamorato :� ,firglito 

novella		ne ayo, avuta .questa rnaitina,
	
"chc multo me aVe 10 core .adolorato.
	
Destructi' eirno ,pel' questa infantina ;
	
ben credo ca te 10 ave affacturato ; 

se io no-nde faccio grande		vendecta, 
, 

-non testa.iammay �orona porto in 
.64.		 Lo re Felice 1a volea coriquidere, 

1a ;t�sta a Biancofiore volea tagliare ; . 

-
-e 1a regina disse : 11o-11a occidere, 

megliore vendect.a rne-nde credo, fare: 
a mercatanti la' potimo vendere, 
Ii quali so' venuti da ultra mare. 

terra:Illi 'la portaranno in lontana 
da ley, missere, nOll .averr'imo guerra. 

-65. Lo roe ,disse: domina de valore, 
tm ay parlato rnultotsapiamenter 

, 1a nobile doncel.la Biancofiore 
me vendere /'l,a voglio marrtenente , 

. e vendere 1a voglio senza romore, 

anon'Per		 Ia gente;venire in biasimo. 
=

',\ ·61, ,6 affactorato stcegato : Rim.,_napol. del Mandalari , P')J<, 86-87, 11 e 17. 

62� 7 Iianza : CaL, ':22,6, 345, 

-62, 8 amanza : GaL, 172. 
r

63,3 maitiria : Reg.,		 555 (cfr anche Cohtrasto di Cielo d'Alcamo , 26,,54)., 

/ 
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[c. 12a] e vendere la voglio si celata , 
che		a Florio non .sia ·d,eimnctiata. 

66. Lo re Felice Se fa venire denanti 
,	 e
I, duy ca�aleri sagi insegnati;
	

e <8i Ii disse : :-,- andati a" mercat anti.,
	
Ii ,qui(\li a: nostro porto so� arrivati ; 
dicitili si avessiro bisanti 

I 

-0 vero helle ioye apparechiati, 
se voleno comparare una, doncella 

"che in quisto mundo l� piu bella.' _:_:_non e		
, 

, 
67. Da 10 .re se partero Ii messagi 

invero		de loro 'porto foro cavalcati ; 

.allegramente fecero '101'0 viagi, 
. 

sopra Ia nave foro desmontatirr 
trovaro e ,rneroatanti ric-chi sagi
In una banca stavario assectati ; 

e si u salutaro cortesannente .-' 

. 

, 

,/'
si como 'conveneva a tale gente.

. 

68.		 Lo Plairone de la nave ,Ii respose, 
/ 

allora salutao con una' bella Iaccie ; 

,l)er cavaleri si Ii abe conosciuti', 
'grande allegreze SI Ii fa innante fa�e�' 

�. ,\ 
e .disse: vuy 'siati Ii benvenuti ; 
ene		,qua alcuna cosa che ve piace? 
Uno caval�ri' respose im,inantenenU;:: 
-	 venuy apar-larimo al.legramente,' 

t [c 12bJ 69. -:- Messagi simo de 10 re Felice,.. 

ehe		vendere volerria una pocella ; 
ella 

.		

e piii che una isnper.atrice 
'Piu chi.�ra che pO'll e Ia stella.,et e
	

Uno grande thesoro 10 I�e sinde dice,
	
perzo ca eI1a ene vergine e pocella.
	
Sire, s� la voliti oomparare,
	 ,), 
uno		 grande thesoro porriti guada�are. 

,67,2		·i_n'Y'ero: 'Y. n 49, 2. 
=67, 6 assectati seduti , rifI.: Heg.: 2, 53:8�
	

69,8 !potciti: 'B�D'. N., 44
.>
	

. 
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10.' Uno mercatante in piedi .fo Ievato, 
-

, 

� t 
_ 

e si Ii 'paTla e' did suo volere: 
_' a nuy si piace bene '10 mercato � 

impri'maramente Ia. ,voliill!oO vedere:, 
si ella e SI bella' como aviti Iaudato 

. 

IlUY since -spenderimo inl�ltO aver�. 
,
	

A cav.allo si montaro Ii mercatanti,
	
-a,.lo Te' Felice si foro' davanti. '

. 

,71. E. 10 re 'Felice acconzare Ieee ,la P ocella , 

e- feoela vestire ,de frisco colore, , I 

,_e disseli: Biancofiore, fatte bella, 
ca ce ene venuto 10 tuo frisco amore. 

Quando app arse la chiar.a stella 

�eno pallazo, rende -grande s'plendore,' 
e� ella ]Jiace 'SI forte a Ii mercatanti, 
che .non fecero. r'aisone de 101'0 'hisanti. 

72:-- Bili de dny muli de auro oarricati 
f· 

fecero venire inmantencnte ;
	
mille seuti de .azulo Iaborati I'·
	

Ic. '13aJ ad aquile e Ieoni veracemente ;
	

braohi e e' falconi motali,_ .sproveri 
e una ,coppa de auro, resplendente, 
'ooe enc Iaborata �ntorno de Ie hande 

tucta Ia storia de, Troya la grande. 
, 73. [Quan,d,o ella vi-de far 10 pagamcnto \ 

si cade tramortita de.lla ,dog1ia; 
e non avea vcruno sentiment», 

. ',Iand tremava come Ia 1a foglia, 
e .si diceva nelo 'Suo lamento: 
_ venduta son, IDa lion per mi� vog1i�: 
io mi diparto, e tiU non mi vedrai: 

-o drudo anio, come ne farai? ] 

,70,4 iinprimaramente: ,Reg., 163� 
! 

. Ira isone: Reg., 123, 1-64��l, 8 
'
	

72, 1 ,€iuy: Cresc. trenta.>
	

;72, 3 azulo: Cre-sc. agiurro [non, piuttosto , aguro auro?] .
	

.72, -6 motati: Ceesc. mudati : 

;I 
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74. [Si gran lamento facea la Iantina , 

e nel petto si dava delle man i ; 

piangier facea lore e la reiria, 
e. tutti quan!i Ii altri cortesani: 

e poi diceva: - misera tapina , 
venduta sono alIi malvagi cani , 

. che mi moneran nella stranit ade : 

mai tornero nelle dolce 'contrade 
.. -l. 

75� [E 10 re di'8�:. - menatella via, 
da poi che voi l'avete con perata , 
e tosto uscite della terra' mia : 

la vela inrnantenente sia Ievata , 

Or si diparte e vasene in Soria 

IC!. rosa preciosa inbalconata : 

76. 

e i. mercatanti ·d" alegro eoraggio 
}eva�' Ie vele e Iecero l�r vlaggio. ] 

[iE ad uno POTtO 1a vendero avaccio 

a i re de' Saracirri -veramente , 

. che cento n' avea messe in un pala<;�o� 
e co�llor solaeciava alegramente, 
ed ogni notte ne tenea una 'in braccio, 

" . e p'Oi Ia maritava r.icamente.: 
e sopra tutte istava Biancifiore, 
pero che-Ila tene� per Ia miglio�·e. ] 

77 . [E stando un giorno Fiorio ne1 pala<;:io 
tutto solo, e molto isgomentato 
p.er nmo forte sognio eh 'avea fatto, 
guardo 1 "anel]o,

! 
j 

e videlo canbiato: 
. 

' 
• 

a1101:' 'suo viso si e�nbio in un tratto . 

. Andone a'l duca e prese 10 eomi�to: 
. 

-, 
- 1'0 suo : ciano 10' ·die·. volontieri ; 
cinseli ispada e fecel cavalierr. ] . 

78. [E 1a reina dise a' re Felice: 
- 0 signior rnio, come farem di Fiorio? 

, 

S'elli ispia Ie nov:elle, hen sapete 
che gia ,nienle non stara -a ,Montorio! 
.Signior mio Se voi non ve II'avedete, 

. noi per,deremo '1 dolce. figliuol Fiorio ; 
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rna tosto fate Iare un monimento, 
e direm che Biancifior sia iv'entro. -] 

. 

79. [Lo re 51 fece fare un moriimento 

a unafuor del palacco avanti porta, 
che Iavorato era d'oro e dariento ; 
e tutta la sua fece acorta:gente 
- se torna Fior sanza cornaudarnento, 
d.irem che Biancifiore vi sia morta, 
e 'denti'o giace nella sepoltur.a 

quella gentile .nohil. creatura, �]e 

,80. [Fra questo tenpo Fiorio fu tori�ato, 
10 cavaliere sagio e conoscierrte, 
e imarrtinente che .Iue dismorrtato , 
SI dornando di: lei inprirnaznente : 

- che e di queHa dal viso rosato , 

chc non la vego venire in presente? 
Dise Ia madre: dolze mia vita,-

e _Hiancifioro e morta sepcllita. ] 
8L [Quando elli intese SI mala novella, 

cade tutto in terra istrangcsciato ; 
dal capo .al pie si stracio la gm;lella 
e la giuha del paIio rosato ; 

-e, SI amorosadicieva,: dongella, 
cuor del mio corpo, chi rni i'a £urato? 

tuSe se" rnorta, .rosa color'ita, 
per te moro e vita. ]-pasero d,'esta 

82. [E '1 padre 10 volea consolare , 
- vana :e dise: figlio, tu se' cosa 

piue altamonte ti voglio alogare, 
e non n 'aver cura d' est a 'cristiana; 
per lei non ti volere consumare: 

da ch'ella e morta, non si puo far sana . 

. Per moglie ti daro Ulna earacina, 
che piu e bella, che TOsa di spina. -] 

83. Lo {igho co lo patre ene ccrrezato ; 

disse : _. tra ditore, non me Iavellare : 

·83, 1 correzato : Cat., 215 pass. 



-. 

120		 ANTONllO A'LTAMURA 

/		 da .'poy che me ay feruto e conturb.ato, 
'Ora me 110n. porray iammay .aiutare : 

e 10 'core da ]0 corpo me ay Ievato. 
' 

Ora me cridi, falso che s.ay lesegnare,, 

ca Biancofiore e morta e ayla tradita; 
rna per 10 suo amore tollerayote la vita. 

83 bis. Flori-o non curaua de altra aman.za ; 

disse .a la rnatre ; -=- si te tene di mene, 

dove € Biancofiore, la mia delectanza, 
ca io fui quillo ehe per essa combactene, 

,	 :et acquistayla per ponta de lanza: 
a lo senescalco Ia. morte ne dede. 
Se ella €'ne 

-

morta, yo voglio morire: 

, con ella, si; me v�glio sepelire., 

84. Florio Ii gyo		a 10 monimento , 
apossesi pedi de la sepultura. 

IUo Iaceva 81 grande Iarnento, 
che plangel"e faceva om�le, creatura ; 

e dice : '0 amore mio io te 11011 �ento,-

� 

ne		 tual)OZO� vedere la bella figura!' 
[c.		 13b] Sc tu si' morta, e io non voglio scampare : 

con tico insembla me vog1io sccterrare. 

85. Ftorio mese .mano a 10 corteUo,
1. 

e dare si volevu a' 1a mennella: 

e Ia mamma tene 10 braze a 10 doncel.lo : 

Ie mana -se Iereva 'SU ne la massena. 

,E! 81 disse : dolce amore rnio bello,-

non te occi dere per quella pocella : 

-per 10 mio amore figlio te conferta,, , 

ca Biancofiore � viva e non c morta. 

86. [Alor si fecie april' 10 'munimento, 
e 

,r'iguardava quells sepoltura 

}leI' vedere l.a morta che v 'era entro ; 
' 

ma lanon Ii parve gentil figura: 

83, 6 Iesegnare lusingare i Cat., 174 lesengheru ; Barzell: ruipol, del Berra, 12:4, 29 

lesengare, 
84, 6 ilOZO: Reg., 275, 515: par;;o. 

http:doncel.lo
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alor si cO'min�o si gran larnento, 
ohe piangere Iaciea ogni creatur a ; 

e dise: -:- madre, ov'e BiC\l1cifiore) 
ch'io ucisi 'I siniscalco per su' amore? ]-

--87. Florio disse : itipoy ehe vuy 10 sap , 

ora me Ia mostrari mantenente; 
se .vuy me amati e bene me voli ti , 
OTa me 10 dic�itj_ tostamente, 
se 'non ca' morire me vederiti, 
davanti a 

-

tucta quanta questa gente. 
Ma, di'tirnc, dove l'aviti vuy mandata, 
la rosa ___:_preciosa inharch.onata? 

88. La mamma disse: che 10poy voy sapere, 
o caro figlio, I'avimo venduta, 
e bene forrimo digni de morire, 
SI malamente l' avimo traduta ; 
ma ne recevemo avere :l1uy grando. 
I' anima nostr.a tenirno perduta. 
Li mercatanti che la compararo 
invero de 10 nostro l;orto cavalcaro , 

-[c. 14aJ Florio disse : io ve voglio andare, 
e mectere me voglio nel] a via, 
e cercar., Ia terra e 10 mare" 
e tucta quanta la Sarracinia , 

IClJInmay a vuy nou credo reto rnare , 

per fino che non trovo Ia speranza mia; 
a noniammay vuy tornaragyo, 

per fino che non tr,?vo 10 chiaro visagyo. 
..90 Lo patre disse : figlio, Ia 'ina andata 

.assayvme dole, e doname pesanza: 
quella pocella �ale vidi na�a, 
ca tucti ce ave missi in dubitanza: 
perzo. ehe £0 venduta e accactata, 
ma porta, figlio, e ,non fa' tardanza, 

. 

,88, 8 mvero : efr. n 49, 2, 
=90, 6 porta parti ? 

\ 

, __/ 
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con mercatanti, assay chiarita e bella? 

99. Dario disse : - bene ·ceo allehergaro 
Ii mercatanti , e l' aveno venduta 

(rna .tucto .Ioro .avere ce aduhraro] 
a Famiraglyo, che tanto 1'ave paciuta . 

.. A" Ia. t�:).Te de Cayro Ia fa stare 

quella -che ,e de fortessen;la tenuta; 

e falIa stare con cento doncelle, 
1a .hella sopre tucte taltrc belle. 

t c. 15bJ 100. Florio: ,sl Ii fece donarnento, 
e '81 Ii dede duy cavalh abranti 

e una bella copp a de argento, 
I anella" de auro , rubino e hisanti; 
e 'per venire a 10 suo intendimento , 

disse : - a. vuy si me manda Bel.lissanti , 

che vuy SI me degiati consiglyare, 
che a Biancofiorc potesse Iavellare. 

101. Dario ,disse: - gentile cavaleri , 

rna cosa ,chle per me se pote fare 

10 SI ve ,serv'erayo volentierr. 

10 te non saczo bene consiglyare, 
ma guar-date che a terrazano ne a straneri 

que�ta cosa non manifestare, 
ca se venesse in seutimento a 10 miraglya, 

102. 
poctirende averc briga e grain travaglya. 

La co'rte dove sta 1a helledessima 

io �e 10 dico ,CO'�O ene Iahricata, 
et ella eben trecento passi altessima, 
de petre. preciose ella sr e morata , 

et eben da cento passi Iarghessirua : 

da ciascheuna faccie ene ben quartata , 

et ciascheuna nocte mille cavaleri 

103. E 

Ia guardano in, tOP10 su de Ii boni destreri . 

su ne [a -corte ene uno bello iardino, 

.99, 3 adubraro : Cresco rodupiaro 
102, 4 morata : Cresc. merlata murata. 
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et ence una Iontana moho, bella, 
sopre la fontana! c�' e' un arbolo fino, 

[c. 16a] che sempre sta fiorito 'in' sue ramella : 

qualuncha donna 
", 

ce 'va 
", 

10 matino 
? 

e 

cadeli in dc:sso 1i fior'i, si ella e pocefla ; 
si ella fosse 'de homo intemerata, 

104. 

l'acqua mantenects {me inturbitata. 

'De iorno 81 1a guai'd,� uno caste.llano, 
che ene tanto forte.lissimo e potente, 
et ene molto regissimo e villano, 
et ene troppo malvaso e scanoscente : 

chi 1,<1 tc)o):ie toccasse colle mano, 

Ia testa Ii tagliera'�nmantenente: 
de 10 haverr si �,ne, avaro e copiuso-: 

'105. 

se poy con luy iocare serray 
[E tSe tu Iosi ,dl scachi saecente, 

IOlUSO. 
I 

to�:� iriterrdi CiD' ch'io ti voglio (lire), 
tSe tu ci vai, tieni bene a mente, 
che '.1 castellano ti verra asalire ; 

e tu 
' a11oro3 10 invita do};cement�, 

se vuol � giucare un giuoco il hel mesere ; 

rna se :gIi vinei un bisantc de' suoi , 

per cortesia, 'donagli tre de' 'tuoi , -] 
106. 

, 

Florio ,disse: - io ve voglio andare,
I 

' 

' 

a vedere Ia dove ademur,<\' 

quella che !TIe fane consumare,' 
com� ']a' neve per ]a grande caldur.a ;

\ 
' 

e se Ia 'testa ne devesss an-dare, 
'per ]0 suo' amore abracciaro Ie mura. 

Cavalca Florio ad urio cavallo e corre, 

e "montasende in vero de Ia tone. 

107.		 to castellano 10 vide vonire , 
montao a 10 cavallo et incontra Ii £0 andato,.. 

-e disse: como avisti tanto ardire • 

103, 7 intemerata : Cresc. adoprata.
	
104,8 ioiuso : Bgn. N., 66,,209.' 

�' I
	

106,2 ademura: Reg., S40.
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-,de 'caval�are dentro de quisto pr.ato ? 

E colla spada 10 volce fer.ire 

ma		 era sarrnato ,pov 10 sguarda ohe 
-[c.		 16b]) Florio disse: caval.�ri, pe:r cortesia , 

villania _ 

, 

1(' , 
pregote,		 non me fare 

108. Lo castellano 10 ,appe adcrnandato : 

-

. 
_:_ si' tu cavaleri voy ,d:oJ;l,�ello? 
- 10 so' cavaleri, ci'le 10, mare ayo passato, 

e so' venuto a vedere .questo castello 
, 

.che io ne vorria .uno altro 'assimiglyato: 
e /quisto me pare precioso bello, 

r 

rna SUBO uno sprover.irme ene fugito: 
se rocare a scacchi, io te ne invito.vOy 

109, Lo castellano S1 10 ap]�e assimigliato 
a la nobile pocella Biancofiore, 
e disse : ,- io te averria tucto tagliato, 

suo amore ;ma voglyote 'resguarda:re per 

et da poy che de 10 ioco ay invitato,me 

voglyo vedere I 

se si' bono iocatore. _' 
.1 

e fecelo venireGhiamo 10 infante, 
. Io Joco de Ii scacchi e 10 tavalere. 

110. A 10 ioco se assect.aro iurnarrtenente, 
e		 . b isanti :possor_once, duy milia 

10 caste.llano de 10 ioco era perdente i 
per nequitate Ii gictao Ii guanti. 
Florio fo sagio e canoscente, 

rendioli Ii et decline-He altritantisoy		 . 

Lo castellano [i presi volentieri , 

e disse : � ben si ' 'fior} de li cavalieri! 
. 

__t_ 

'fc. 17aJ 111. Florio si prese, corrviato , 

disse : � missere,: io !Il1e�nde voglio andare: 
.in veritate, moho me ay i ovato 

de iocare con voy e solazare. ---, 

Lo castellano 10 appe convitato : 

,108, 1 appe : Bgn N., 593; Bo cc., pass. 

= vuoi : Cresc. ouer,108, ,2 voy 

/ 

, 
, 

. \ 
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- veni domani CO�l mico a mangiare. 
Fl<:)l·io. presi volentieri 10 convito, 
per avereride d� Iuy meglior partito. 

se112. Florio allegramente parteya; 
a casa de suo .hosta fo ret0rill ato , 

e Dar.io= disse: dolce vita mia , -

I,· 

-dicitirne, che aviti 'percacciato ? 

Florio I 'C�:H.'te�emente respondeva : 

- co 10		 castellano iocatoassay ayo , 

et senza faUimento 
. 

ayo speranza 
che 10 mio facto venga a compimento. 

113.		 Da poy che 10 iorno fo .venuto 

e Florio a 10 casteljano fo torriato 
,. 

ceallegramente fo receputo
'. 

como gentile ca�a1eri usato.

, 

·eDa poi che apero mangiato ben bevuto, 
e appe presentato , Florio S1 1-0 

et 'una coppa Ii' posse denanti 

tucta, l)iena de de bisanti.auro e 

114. Lo castel lano fo tucto smarrito', 
vedendose tale ioye· aprescntare ; 
disse : .:_ missere , non te 10 ayo servito, 

-[c. 17bJ che tale dono tu me degi dare. 
-Florio disse : saccio et ayo audito, 

meo castellano, bene poy meretare r 

cognosce bene ca me flOy. servire,' 
se tu- la		mia persona voy gUal·ire. 

-115. Lo castellano disse : adornandati 

allegramente, cavaleri sayo; 
'e de 10 bono corayo .me par'lati., 
ca io moho volenteri .lo farrayo. 
Fl�rio disse: ora me assecurati 

112,4		pel"cacciato: Reg., 2, ,600.
	

receputo : Reg., 451; Bgn. N.,
1�3, '3		 289. 

114,,5		saccio : Bgn. N., 333. 
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vede perdonarme se io dico utrayo ? 

Lo oastellano respose allegl'aIgente: 
- zo �he		 ti piace dillo ,al'ditamente. 

_c_ 
,116. Florio disse : Iasso, sventurato 

doloroso, che male vidi amore, 
io si tanto forte inmamoruto 

che me fa stare in pene e in d0101'e, 
e '10 core da 10' corpo me ave cacciato 

la nobile pocella Bianc'ofiore. 

Se io non -vedo 10 suo chiaro visayo, 

ca 

me 

como so' vivo, io morirayo. 
117., Lo castellano Io forte adirato,) 

audendose tale' ioye adornandare ; 

e disse : - cavaleri , tu me ay be�le gahato� 
soctilmente me ay facto iurare ; 

assecurato ,rna· poy		dIe io le' oayo 

a Biancofiore .te farrayo par-lare. 
Se 10 no devesse perdere la testa,'[c. 18aJ 

: tuaiUo e mesteri che l'agi in potesta. 
. 

-118. Domenica si e_ Pasca rosata , 

et e 1a		 festa de li cavaleri : 

cercare tuct� Ia contrata'farrayo 
et rose da Ii verzeri: 

. 

cogliere Ie 

111 primo e mesti�ri che sia presentat a 

Ie rose a' 10 miraglya a li ,poaneri: 
ne una iomella.ornneet de paneri piglia 

et l'altre.manda a ciascheuna pocella. 
-119.		 Qu�udo venera 10 iorno de Ia festa 

che se conferta ciascheuno amatore;: 

staranno a la finestra ,e Ie pocelle 
, 

, 

r 

ciascheuna mostra 10 suo frisco colore 

una cesta,et i� ti mecterayo �d 
rose eet coprerayote de de fiore; 

ma vidi se 10 �mirag1ya prendesse,ne 

115,6 utrayo: Cat., 651 oltragiu,
	

116, 7 visay 0: Cat., pass.' uisagiu:
	

118, 7 dornella : Cresco giumelia.
	
·" 
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tu sta 
' bell quito che te non sentesse.
	

pO, E Florio fa rnisso .a 10 cestone,
	
infr.a de rose e l i fiori
	nascuso , 

e-fo co pert o S:L bene de rasone, 
che niente se v edeva 10 ioyuso. 
Como Ia quagVa sc p ro 10 quagliere,
Floi io 'stava quieto e dub itoso. 

Appresentato fo ra 10 rniraglya : 

ben s e mese Florio a gran ,travaglya!
121� E 10[c.		 lab] miraglia pl'ese� in veritate, 

de Ie rose
\ 

e de Ii fiuri l1o�eni; 
e presende per tale voluntate, 
che co na rosa Ii		t occao Ii ca P illi. 

-E disse : castell ano in , veritate, 
fa venire Ii infanti e 1i doncel1i, 
e me aquesta presenta Bi ancofiorc, 
e sedi' che la tenga per mio a�ore. 

122. .La cesta de Ii fiori fo collata 

sopra la torre da una fenestra. 
Gloricia si stava apparecchi.ata : 

a reccpire u ,fiori fo 'Tequesta; 
Florio se 

'.		 Ia sua amat a,pensava 
mostrao l�, viso con una bionda testa. 

Gloricia vede creatura 
,Q�ando		 quell a 

Gloricia si app.e grande pagura, 
123, Si gl'�nde pagura appe la .pocella, 

che era serviciale de Bianoofiorc, 
S1 gTande gridi messe la doncella, 
che tutte I' altre ce corslro a remore ; 

-e disseroli : che avite, damicefla , 
che aviti COSSl cagniato 10 colore? .

Et ella disse : venne uno aucellecto, 

119>,8, quito: Cat. 57{l quiiu,
	
120,4 i oyuso : 104, 8.
v. n-, a 

122, 1 ccIlata: Cresco calata =. tirata. 

122, 4 irecepire: Bgn. �., 289.
	

122,4 Tequesta: Jng., lett. {la, .p. 6.
	

123,7 aueellecto: Reg:, 314, 337, 367,
	

. \ 
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,!'I 
124. 

Ch'CSC10 da Ii fieri e'dedenw sun 10 

C-1o�ici.a' S1 '10 appe he�e coperto ; 

quillo Ii .quesi rnercedi e D. iatkr"zaj
� I ( 

• 

pecto , 

[c. 19aJ 
ell illo si pensao h), giglyo aperto, 

quillo a chi a Biaucofiore aveva Spe1'311Z;; 
et ella ne 10 aveva dicto per certo , 

-ca Florio 1a aveva a vuta :,per .amanza. 

'Gloricia ne vane a Biancofiore : 

- ence venuto 10 tun fino amore. 

125. Biaricofiore in pedi fo Ievata, 
disse : � acnata 

, 
tu 'me v�y gabhare? 

non vene 10 mio amore a questa contrata 

ca non e aucello che poza volare. -

.cloricia disse : - rosa inbalcon.ata, 
veni con rnico , ca te voglyo mostrarc : 

a vuy, r:macio-rrma? 10 ayo assimigliato,. 
10 -pyu. hello homo che may 'fosse nato: 

126. Biancofiore, S1 10 ap-p.e ,veduto, 
'de l'a1egreze p rese a Iagrom.are . 

,da longa parte 10 ap'pe cognosciuto, 
rna tosto 10 coree ad abraciare. 

La Iresca rosa e 10 giglyo fornuto 

sopra 10 Iecto andaro 
, 

a solazare , 

e Iloco se cornenzao 10 fino amore 

inter Florio gentile e Bianccfiore. 

127 < E 10 miraglya li ave mandato a dire 

che Biancofiore Ii andasse a parlare: 
'Gloricia -disse: - non ,ce pate 'venire, 

ca ella .e malata e non se pote levare. 

Lo miraglya disse : - io 10 vog1yo sapere 

como sta, ca Ia voglyo confortare. -

[c. l?bJ Montao 

10 Irisco 

ne 10 pallazo, Iii dove era 

giglyo e 103 penta sprovera. 

128. Quando 10 miraglya tenne mente, 

intrarnbenduy si stavano abracciati : 

= fronzuto ,126, 5 fornuto : Ccesc. Jr.ougiuto 
, 

.127,6 como: Reg. 3<6, 380, 403; Bgn N.,. i22 pass. · 
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10. frisco. giglyo con la rosa o.lent e 

, 
in grc,mde, solazo si stavano ordenati 
A Ia sua vita non Io pili, dolente 

-e 'disse: quisti do.nde so.' .montati ? 
E mese mano la spada Iervita i

\	 � 
. a cia,scheUl�o voleva toHere la vita. 

129., Po.y se repentio a 10. suo. co.rayo.,' 
non l i. volce accidere ne fare male; 
S1 como.		 cavalieri cortes- e sagio , 
copersi'li e S1 Ii Iassao stare, 

-e dissi ,a Ii garuni: como. farrayo ? 
. 

Chi me sapera bene consiglyare 
de Biancofiore, chio l'ayo. trovata 

con uno. ballecto stare nucla nata? 

130.		 Uno. cavaieri, senza temanza, 
51 disse questo ne 10. perlaanento : 

- questa si erie stata S1 grande Iallanza, 
de ordenare �i grande fallimento., 
non 10 suffereria vostr.a .potenza ; 

moyra chiunca ave facto. 10. tr'adirnento; 
e Biancofiore sia p resa e Iegata, 
co. 10. ballecto. sia' arsa e ventolata. 

E 10. miruglya Ii Ieee cacciare . 

fore 10. pallazo.		 irrtrarnheriduy Ieg-ati: 
in rnezo		,de Ia .p iaza. Ii fa iudicare 

I
-

che i11i		 Iossero ad ardere menati, 

E Biancofiore prcse ,Ia Iagremare, 
diceva : --:- tapini nuy, mali arrivati l 

De te me dole e S1 Jlle fay 1ang:ui�'e, 
ca tu me menato si ' a morire.per		 --:

-132. Florio. disse: roccha de eastello., 
de te me edogIyo. ayonde de. piatan,za ; 

.128, 4 ordenati : Reg., 2?, 655. 

128, 7 fervita : Cresc. forbita. 
129, 5 garuni : Cresco baruni, 

130,6 -chiune.a: Gat., 563. 
. 

13 L 2 foce : .Reg., 140, 322 � Bgn, N., 100, 118. 
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, se tu scampassi dolce amor mio bello, 
della ' mia m.orte· non aver-ria pesanza � 

terri con rico q'llest.o hellO' anello , 

guardal.o hene e. non avere dubitanza ; 
e mentri cue in dosso tu 10' tenerray, 
ne nead Ioco, ad aequa mai �lon m.oreray 

133. Bianeo'fi.ore, la nobile -creatura 
.. 

, 

dice : lsi tu mor-i, 1.0 non 'voo-liO'
, . 

-	 campare;0 

caJa rnia vita fora poea e 'd�ra; 
meper v:uy, -misscre, non porria allegrare; 

moyro , se con tico bene ne SO" secura ' 

ea ia paradiso me credo de andare. -, 
se ahracciaro bono eA quella hora 

/		 bellO'" 
e ciascheuno teneva in mario a 10 anello, 

134.		 siE ,�ntrailllbel1'd:uy stavano ahracciati,
j,		

quando f.or.o missi ne 1.0 lOCO ardente: 

Ie 'virtute de 1.0 anello Ii ave\ scampati, 
Ie. 20b] Ioco ne fiamma non Ii ardeva "niente � 

illi' era�.o tanto belli e ,deI�eati, 

. 

tucta<;he piangere faceano		 genie: 
/' 

1.0 populo tucto se Ievao a		 rernore : 

amore.� perrlonali ,' rnissere, per nostro 
'1 135. 'Ma uno cavaleri , riccho e Stagi.o, 

-disse : missere intendemr- raysone : 

de 1.0 davaleri me 'Pare grande dammayo ; 
'pareme the sia fj,glyo' de barone, 
credo che sia de vostro Iingnayo , , 

ca tanto ve assirniglia sea- fa�one: 
, .' ma adomandati ,ad esso et a Ia mfantina,

se so re figlyo d,e ni ,de regina. 
-", 

136. Lo miraglya 81 10 prese ad adomandare, 
secondo che la .storia 10' dice; 
dice: ballecto non te duhitare,-

, 

132,. 6 dubitanza : CaL, 54+.' 
, 133, 3 f'oaa : Bgn, N., XIV 9" XVI J.
	

135,)_ dammayo: Reg., 370, 527; Cat." 136 pass,
	

135,6 sua : Bgn. N.,," 13,5 ipa�
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questa rneretrice ?como avenisti		 -;
- io non te celare,Florio. disse: 10 voglyo 

io,. S1, so' figlyo de 10 re Felice, 
e la rnia matre sape delle septe arte, 

Per suo sapere , io venni in queste parte. 
13? 10 corre ad .abracciare ,Lo miraglya S1 

et feceli vestire inmantenente ; 
-disseli : hallecto, 110n te dubitare, 

10 re Felice e caro mio parente. 
'Et Biancofiore feceli sposare , 

davante a tucta quanta -gente; 
et da Ii Ieee grande donamento[c.		21aJ poy 

de auro , ,de bisanti ,de argento.et 

13? bis. Omne anno per la [esta p,'rincipale,
	
et 10 minaglva questa si 'faceva:
	
la testa intpressa li facea taglyare
	

a donna che tenuta avea,quella 
ch.e nullo .homo se-rule potese avan�are. 
Perzo 10. miraglya questo si facea,

•

f 

e		 10 I uedeaIe pocelle quando 
ciascheuna grande pagura auea. 

138.		 Florio si tornao de qua da mare,
	

et a rrivao r la contrata sopTana,
a 

tornao in Spag�ly.a e fece baptizare
' 

.10 re Felice e Ia 
' 

matre pagana,		 \ 

sua fa iurareet'tucta,		la gente 
.ne la fede oaotolica romana 

. ,Venuto fo de Hoena imperatore
cento anni vippe		Florio e Biancop.ore. 
!'.r 

Laudato		he sui Cristo omni.potente, 
0Et tucti me perdonati, bona gente. I· 

>.		 la historia de Flori'oQua finisse 
e Biancofiore stam.pata -a Napoli. 

'

/		 Anno. domini M. �ccc. lxxxi. 

! 
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DIVAQAZIONI 
SULLA VITA REL�GI6SA ITALIANA 
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,DEl�LA RI�ASOENZA_ 
APPUNTI DA LIBRI E CARTEGGI j)ELL'e'POCA 

.' 
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f' 
D'UNA SOONOSCIU'fA, EDIZIONE DI UN DIALOG:O DI BERNARDINO OCHINO· 

Un esemplarc, quasi certamente unico ; di nn'edizione per se stante, e 

totalmente sconosciuta ,� st�diosi � bibIiofili 
, 

del solo terzo dei Dialogf1i 
sette ·di Bernardino Oohino ,e serbato nella Vaticana con la segnatura « ,,'Fer

\;raiol, V",7622 », Le sedici pagine innumerate di cui consta, 'e delle quali 
l�ultima e hianca, "'non recano alcuna data di starnp a ,' ne topica ne cronica . 

Bensi il frontespizio .suona « Diologo in cite modo / la persona: debbie reg-, 

gere ;' beiie sc stessa: Composto per 10 Heuerendo padre Irate / BERNARDINO' 

) DA SIENA ,de Tordine de frati minori norni / nati Capvcini deuoto & iHu_
minato tlJ.eologo ». 

Genera1mente non dissimile dal testo esibito 

due volte, ne]. 1540 e nel 1542, a' Venezia presso 
1884 a Firenze dal].a fipografia Claudiana a cur-a 

d.ai Dialoglu. sette, ed-iti 

10 Zopino, e r'iediti ne] 

del Benrath , questa. di
ciamo cosf, preedizione posseduta dana V�tic.ana presenta tuttavia due va-' 

rianti. Senonche, prima d.Tndioar-le, 'giova esporre alcune congetture sulla 
storia esterna dell'opuscoletto ohe Ie esihisce, e che, alIo stato odierno delle 

' 

r'icerche, ci si presenta come il prime scritro dato alle stampe da fra 
. 

Be!'. 
nardino.· 

' 

, 

, 

-:- Quando Iu pubhlicat�? � Non prima del t534 e non dopo del 1538; 
cioe non priana ch_e l'Ochino passasse dagli (Js.servanti ai Cappuecini e non 

dopo che questi ,�ltimi 10 eleggcssero lo'ro generale. Non prima del 1534� 

perche, in caso contrario, non si sarebbe asserito nel frorrtesp.izio ehe l'au

� \ 

I 

,\11I, 
�
Ii 

Ii 
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tore ap paiter.eva ai cappuccini. Non dcpo il 1538, perche diversamente,, 

anche nel Irontespizio anzidetto, alla stess� guisa che in quelli eli scritti 

lI;I'A-r}j"G0 ·�{f�fCBE··��1·0t50l 
..[LA.' "FRS ONA ';DEEB.l A KEGG Eft E� 

lpfbe fefle[a ; Co'rqp(]aO perl R�u�r�dopadrc fl;;lre; 
I IBernardinoda Stena de l'ordfJj(> de frau m1t1(:Jr1nomiJ' 1 
.lb,3,ti cA P v 0.1 � I deuoro Be iUumfn:,tb rheol('go. 

\ f 

Froeitespizio ·della prcedizione del dialogo o chini ano, 
. 

posteriori, 81 s.arebbe indic�ta 'alta 
I 

carica a C,Ul I'Uchino era state elevate 

in \ fquell'anno. 



r' 

I 

" \' 
. 

BEN£DETTO NICOLINI 

-

-Ili .quale citt a fu puhhlicato ? Non 11!anca qualche -probabilita
	

per Napoli. Senza dubbio, gli scritti oohin iani .anteriori alf'eso do ,delran
. 
-

. tore clall'Italia -:- p;arlo. di quelli giunti a noi, stampati rlopo il !�4'� Iu


r�no editi tutti .a Venezia 0 dallo Z�pino o dai soci Bindoni Pasini.· Ma
e 

gEt -prima del 1540 Ira Bernardino .aveva .dato ana luce quaJche operuccia 
-

.oggi dispersa c, tra queste, iIP Protesto E Ambrogio' Caterino F'olito' il
	

concittadino e fiero avversaiio del Nostro � nel trarnandarci Ia notizia
	
� 

di codesto Protesto, 'dsserisce che £u stampato precisamente a Napoli. Per


tanto 1, se anch« il manoscritto .del Dj,alogo verme consegnato a tipografo
un . 

napole�ano, il tempo .di codest a eventuale consegna dovrebhe ooincidere con 
. \ 

la .quaresima del 1536: 5010: periodo, Iuugo il quinquenriio 1534-38, ,per Qui
	
s'abbia notizia d'lil}.a per-manenza partenopea dell'Ochino durata parecchi
	

., 

,�j'., 
/ 

,

l 

r 
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Se poi si dom.andi quando codesti .alt.ri vennero cornposti, si pun rispouderc 
con sicurezza che tra i1 marzo 1538 e l'aprile 15'39� Si rifletta che il primo , 
seccndo, quinto e settimo si riferiscono a conversazioni tenute effctriva
snente dal1'autore a F'irenze c-on Caterina Cybo nel marzo 1538, e cho gia 
nell' aprile 1539 un messer Tullio andava prepar.ando in tutta fretta a Ve

ron-a, in casa del Ciherti, una copia caUigrafica di tutti i sette dialoghi, vi

vamente sollecitata da Federico II di Mantov,a. 
Assodato quest''altro punto di cronologia, giova porsi l' altra dornanda : 

in che 130sa nnai il terzo dai rirn.anenti-? In duedialogo si presenta. diverse 
cose soprattutto : nella sua piena adesione alIa dottrina e al mctodo della 
Scolastica e nel suo tono emirientemente didascalico, E, invero ncl.l.a pree, 

diziol1e del rljalogo terzo l'Ochino assegna proprio a se medesimo la parte 
-dell+interlocutore principale; ossia quella del maestro che, salito, pel: dire 
cosi in cattedra, si da a insegnare a un discepolo irmorninato cinquanta, 

« cose », diverse bensi , 'IDa dipendenti l'una dall'al!ra, e attraverso Ie qllali 
a ancora �l'�lOmo pervione bel� ,governarsi. Meglio neU'indugiarsi sui rap

1)Orti t�'a L'intelletto e Ia volonta , egli �onduce Ia discussione eon metodo 

-cosi eminentemente scolastico, che 10 si direbhe un discepolo pedissequo 
di Tommaso d'Aquino, se non gli riuscisse 'di ravvivarla col Iare di Intel1etto 
-e di Volonta quasi due personaggi umani Proprio il contrario dell'OTiew 

tament�, del metod:� del tono degli altr

,

i sei dialoghi nei quali fra Bere 

nardi�o, pill' rnostrando ,di riconoscere nel suo intimo
, 

l'importanza della 

lSeolastica, .come ne dispregia esplicitamente i dettami, COSl si guarda bene 

e tanto vero tra'dall'applicarli. Cio che, quando poi intercalo quel dialogo 
gli altri .sei , egli, sebbene' non ricorresse .al rjmedio radicals d'i aqnolliz
'z.ar.lo pienamente con questi col riseriv�r1o di sana pianta , pr'ocuro quanto, 

meno, ,di attenuate Ie divergenze treppe visibili con l'introdurre In quello 
le ,due' variant! .a cui s'e acocnnato. L'una fu davcre indicato quale inter

locutore princip.ale non pili, se medesirno, hensi un maestr�, innominato :, 

senza veniretale, 'quindi, chc poteva bene eontinuare a scolasticheggiare, 
in eontraddizio:ne troppo aperta con queUe ob 'erano ormai Ie dottrine all-' 

'tiscolastiche ,deH'au.tor,e. L'altra, di avere spezzato in due l'esordio, in 

o'uisal che a enunci are il tema della di'scussione non fosse pili il discepolo,o 

1.11a 'ap'Punto eodesto maestro mnominato. 

Che 'cosa concludere aHora?' La prima idea ehe s'afl'accia aHa mente e 
, I' 

�he la stesura deJlla preedizione' ohe �i occupa risalg-a a un tempo in <cui il 

Nostro era an cora ardente della Scolastica: il che farebbe risalireseguace 



'. 
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agli ahni anterjor] a .queldo del suo passaggio at
\ 

cappuccini ossia, al 1534� «> 

. 

- E·cio parrebbe trovare conferma nel fatto !che in quella preediaione si nota 
a naturalmente analtresi, djff�renza' che negli scritti posteriori,' compresi 

che gli al tri sei diaioglii,' una- spiccata adesione all' ortod�ssia cattolica, che 

si r-ivela segnatamente neiromaggio reso dall'.�utore} come a COSee necessazie ; 
. 

I � 

aUt ( divote imagini de' santi et sante )), alla }bdoTIlla, ai « sant] 'ct, devoti, 
Iihri » e ad altre cose del genere: Senzri dire <�(he in tutte codeste professioni; 
di o rtodossia non s'avverte, come i� .a ltre poster'io.ri, qualcosa di .sforzato ,
	

ell:" senza
peculiare .a rit,lseiI�i appieno, fa .deJ,'5Uo IDeglib per celare opinioni 

aopposte quelle, che ragioni di opportunit.i.t 10 costringqno a professare. Ma, 
. 

t: \ 

d'altra I)atte', anche nel.la preedtzione del dialogo te�zo, e sia pure in Iorma 
rneno chiara "che ·negli scritti ,eli dl:\ta meno antica, noli' mancano accenrri a 

Crist�, e ai suo i eletti, �,ol1gi�mtb�on ;dubbi su] valo,re dei �o:nsi�1i ,evangelj;::i;,
persino. COIl un eerto dispregio per" Ie « scientie ». (scolastica CO-ID1Jresa) , che·
	

in un punto sono qualificate senz'altro, (( iuutili )) e « vane '». I,ndizi, questi
	
altri ehe iIldurrehbero a scendere a un tempo in cui Panirno dell'O'chino el',a
	

, 
� 

f 

gia travagliato con .una certa .insistenz a da dubbi di natura rellgiosa: ch 'e 

come diH� ,agli ann{ irnmediatamente. successivi 
'.,)
al sUO" ingre§sQ tr.a i Coap

....' -
• (: .-

.. f. .' 
. puccini ossi.a al 1534,. Onde, sommando tutte , 1 'ipotesi J?iu probahile e che-


prima del 1534 l'Ochino corninci asse con 10 stendere un pill breve scrittc
	

SUl rapport.i ira intelletto. e volonra, e poi., tra la fine del 15.3,5 e i ']�rincipl
	
del 1536, .10 i-ifondesse nell'altro, al.quanto pill .amp io 

, \livenuto' l)reedi
, " 

zione del di.alogo terzo. 
(
	

Dal rnornento, PQi, che ci, siamo .imharcati nel'mare magno delle con


get1u�e, ci 5]';} l�cito dl forrnolarne urr'altra 

. 

ancora. La quale e che, con.
	

I'Uchino durante la sua dimora napo.letana del 1536, e
	, molta pl'OhahjJj.ta? 
p rima di pas&a�ne il manoseritto .al iipogi'afo, facesse leggere eoclesto dia

elogo all'.amko comp agno 'di Iede Giovanni V""ldes, e che quest'ultimu ..all-;,
	

gurasse alIo saitto o,chiniano Ja sorte medeisima che ai ];1"opri: conquidel'e
	

quanti pill lettori fosse pos.sibile alIa dottrina 4tgenuina dell'Ev�ngelo. 
II 

� 'A PHOPQShO D'U]y L�BRO .,j. 
} 

SULLA VERGINITA 
',.,
	

,f
" �, .
	

i \."£, , 

" 

<.1;1, Il' am'ic'o Riccardo Ricciardi 

( Trattalo I della 'Verginita /': & dello stat'O' / �'erginalc / 'rnDllo a. p;d

posito all� vergihi che. desideranC( I farsi.grate· al 'c:eleste spaso: ,&. a tutti
	

' 
. 
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quelli. che / oogliono menar vita casta, & oiuere lieti. 1& coru.enti nel seruitio 

eli Dio, II Composto peril R. P. D. BAS'�LlO GuADI da Ragusa, Monaco / 
della Congregatione Casinense, hora �escouo I di Stagno in Dalmatia. /I Con/,
licentia de' svperiori. II In Ro�a. / Appresso Barth�lomeo Bonfadino, & 

Tito Diani .!j�i'm:CXXXIIII », 

Tale il "Iionfespizlo 'di lih�� in ottavo di pagine 56 innumerate piliun 

388 numerate: un , liBl'o ,i �\:ch9 110n ostante una precedente edizione in. Iingua 
slovena, divetme, al�en?)n questedizione italiana, cosi raro che gia a priri

cipio del secolo dedmottavo ena pressoche iotrovab'ile. Lo' stesso Armejlini, 
che aveva a ;;u,a� ,qi$posizione Ie pili ricche b'ihlioteche dell'm,dine belll-det·. 
tino , ed era 'riuscito a 'procunarsi un esemplare dell' edjz�one slovena , non pote 
vedere il testa .italiano' Be non in una eopia manoscritta posseduta allora (e 
Iorse ancho oggi) 'dal convento di San Giorgio in Venezia. 

fa .un. aPili fortunato di lui, acquistai ,al1l�i esemplare stampa proprio 
del testa italiallo. E, confesso il vero me ne invogliai non per la sua rarita 
dena quale �llora jgnaro, bensi 'soltanto a causa della premessavi lettera

,, 

ero 

.dedicatoria a SU�l: Mama Lucerria, al secolo Margherita F,arn�s.e (1567-1643), 
cOSJa strana e dire sconveniente , eheGiacche mi'''paTve �lnO'Ppo'rtuna, per non 

tm trattato del genCl'e 
J fosse dedicate proprio a quella sverrturata , costret ta 

aqualche mes., prima monacarsi .oontro -voglia.· 
. 

Povera Margllerita! La' 's.a1'�te" .veramente, non la aiutava. Ma, d� altra 

cantava con nonparte, grazia; riea);l1,a;'a_ "coil', �arbo; componeva ispregevoli 
versi lat1ni;, discorreva, e non soltanto a orecehio , di Virgilio, Livio e Ario--' 

. 

sto ; discettava qualche volta anche di filcsofia , sebbene ne sapesse pochino ; 
non an ai invece del catechisrrio', �he ignorava quasi del tutto. Era latta, in

somma, per 1a vita rmondana. E, in effetti, a quattordici anni, rrhoccante 

dentusiasmo , ando sposa a Vincenzo Gonzaga, che, rubacuori quanta mai 

fortunato, Ie aveva ispirato .amore Ma airne l dopo brevi rmomenti di ':felicita,, 

Ie cascava e collo la dura- sentenza ch'ella non era fisicarnente attatra capo 
al matrimonio. Pianti, p'eghiere, consulti , cure: tutto Iu vano. Sola spe

ranza un atto operatorio quanta mai per.icoloso. E, pure conoscendoue la 

grav.ita, ella anelava a sottoporvisi. Ma non volle 0, per esseTe piu precisi, 
non volle phi Carlo Borromeo, che ptue in un prjrno momenta era stato fa

. 

vorevole all'operazionc ohirurgica. Pare die ·cangiruss.e opinione perche ,si

curo che questa avrebbe avuto ,?sito Ietale. Certo e che, ottenuto da Roma 

L'annullamento del matrimonio, costringeva poi, quaIe rappresentante del 

a prendere il velo, che Ie imponeva egli 'etesso n 29 otpapa, Ia disgraziata 
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TRATTATO 

DELLA VE,RGI1'IIT,A 
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ET, DELLO STA1:0 
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Mo lro a propofiro allevcrgini (he deliderano 
farfi g-rate 3.1 eddie '-po(o : & a rutri que lh che 

, 
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tohre 1583 nella chiesa del monastero' benedettino di San Paolo in Panna. 

Per fortuna, superato 10' schianto del forzato distacco da uno SPDSD tanto, 

amato , la poverina , .a pifferenza della sua quasi coetanea SUOI' Virginia de

.Leyva (la Geltrude manzoniana}, �nl conT'assuefarsi .alla vita del ehiostro.; 
ove visse sino .all a tarda eta di settantasette anni, non senza venire eletta. 
die-ci volte hadessa , 

Tutttaltro che Iorzati erano stati i voti ,de11'�utor� del Iibro, NDn solo 

aveva vestito , giDvanissimD e col maggiDre entusiasrno I'abitO' henedettillo,, 

ma vDlle 1)Di consacrata Ia sua 1unga vita, 'ter-minata a pili dottant/armi neL 
a1386, esaltare Ie istituzioni monastiche 'CDSI in frequenti conversaziom pri

vate, tra, Ie quali egli medesimo rammenta quelle con Ie SU0'rei Maddalena., 

GDzzi e PaDl<J. Gradi (�otse sua parerite), come in trattati che gli vaIserD� 
- -anche fuori della. Sua citra rratale' Ragusa, f.ama di « erudrtissimo». 'E I 

non. 
, 

sebbene alla cDmpag'niu dei monaci egli prefer.iss., quella delle, monaclre, 
, Iu mai agitate, -a dire il vero da pensieri di concupiscenza. Per cont..-ario 

10. assillava quella che si potrebhe quasi definire unafissazione : che 10' ,stato 

a era sessolverginale,- utile tutti, ancora pili adatto 031 'deboleJ Idea bar�cca" 
alla quale egli giu�t(j) attraverso ragionamento pili harocco ancora,era un 

-

e· 

-che S1 puo riassnmere cosi :' II paradise, celeste 0' terrestre ehe sia, e i1 
r " '. 

«,/1uogo deIIa vergirnta
. 

», Ad'amo e stato create f'non./d·,'1 eSSD, Ed'va entro : 

-.dnnque la castita s' addice pili alle donne eWe non agli uomini, Di certo 

soggiungeva --la castita non produce i s�Ji frutti. se e Dsser,vata per forza � 

Assai ,colpevoli S0110, dunque, quei genitori, i qu.ali, a onta delle gravl san

zioni eomrniriat., dal concilio di Trento, costringono Ie figlie a prendere it 
Vf11D. M�, d'altra parte; non sono comrnendevo.li quelle monache che si strug

aver rinunziare aIle « delicic ». « VeregonD p(:{r dovuto dell illrDndD figfie 
d'Eva », esse non sanbD apprezza;re, «la Iel icita, la qui�te et H bene » III 

quel vero e proprio par.adiso tcrrestre ehe e il ohiostro,. 

Come tutti vedono , fondato sul mito che11 claudicaIit_7 ragionamento e 

AdamO' fosse stato creato fuori deICEd-en e poi penetrate in .quel Iuogo di 

delizie con, le proprie �aIDhe: Iaddove Eva, perohe gene:t;iata dalla eostola, 

del futuro marito dorrniente nell 'Eden medesimo, sarehbe nata in questD. Se

nDnche i1 Gradi, non diversa�ente da CDIDrD ch�' trattano intei].ti reli'CDn 

giosi 5J,uestioni che sta.nno IDro a cuore, lIon faceva' se non ricorrere 'a roiti. 

E, se -quelli della sua !"eligio�e non Bi -CDl1£�CeVano .aHa tesi '-3 IuLoara, ufava.· 
IDrD -t:anta vio1enza (cDme .appuntD .�el ca�o della nascita d'Eva) cla farIi oor-· 

) 

• 

(
, 

" 

I I 

I 

I 

http:intei].ti
http:comrnendevo.li


, 

I' 

.J 

142 BENE'DETTO NICOLINJ' 

se		 era'rispondene ai suoi fini; e, nemmeno sforzandoli Ja COEia possibile7 
. esitava ra foggiarne egli stesso di uNovi,'. � 

. ,		 .)		
. ' 

. 
.osto uorno Ia vita

, . p -CI07 un C]Ie tutta a rvi e.ra stato dorm.natoI' d ,r!11"1dea fiSS�l 

che se detta, avrcbbe potuto , norr-si vuol/ dire .ammettere, 'rna soltanro CO:�l

:-cepire che per Ie disgraziate figlie d.'Eva esistano questo mondo esi�enzea 

-diverse dal converrto ? e che 'non certo per votarsi a perp etua castita Ia prima 
-donn.a era stahl dal Signore stesso dest.inata 'a essere « os ex ossibus _)),; « caro 

' 

.-de carne )) ldd primo 'uomo sicche fossero « duo invcarnc. una )).? Naturale,, 

a cono· 
I .' \

'Clunque, che Ie sventura della povera Margherrta, delle q�lali venue 
scenza versoLa fine del 1583 in .casa delvcardinal Farnese in Roma, non .. de
stassero nel Gradi il p iu piccolo unoto di .pieta. Per contrario, penso' che il 

_nome di lei posto in testa. alla versione it.aliana del '['rattato versione alla 

-quale da-tempo Iavorava egli stesso .-';;-:- avrebbe' c:o.nferito notnrieta .all'autore 

.anche presso- Ie corti. Pertanto si dette a rieeTcar� nel caso di quella princi

pessa infelicc qualcosa di miracoloso E, cerca cerca, fini col mettere Iuori, 

JJiI'idea non troppo diver-sa, a dire il vero', da .quella Iorrnolata gia da Carlo 
e e «		 essere venutoBorromeo, che., comunque, questa: Ho giudicato il t.utto 

.-da Colui. che governa .il tutto di sopra ; il quale, havendovi sin dal principio 
-eletta .per sua sposa, vi mando tal-impedimento non senza gl'�iH cagione, ma 

, 

- se ». �\
])er		guardia dena vostra verginlta, qual voleva pm 

'Veramonte il caso(non rientrava 'tra quel] i di ca
, 

, 

anche .pr8sentato COS1, 
,g1ita professata .spontanearnente, e percio accett.a al Signore. Ma� Iert.ile in 

.-espedienti, il Gi-aUi giro suhito l'ostacolo. « In diverse mauiere '_ scrive ,al
_tresi il .Signor Iddio ehiama a se i suoi elctti ancor che poco importi i�, 

, 

-qual modo et via .siano+chiamati, co.u:ciosiacosache nella perseveranza -delLl 

nosJt:a' vocatione et· hel fine, il qual e da l' essere aUe 'cose, consista iI" tutto, . 

lravendoci Christo predetto ohe colui sar'a salvo che perseverera sino al fine ». 

: I 

Ben i:)iu gravi soho'Ie contraddizioni In cui s'avvolge il 'vradi J)el (�orso 

,(leI suo /trattato, nel quale 8i sforza in t�tti i mOodi di piegare ai su�i fini iI· 

·,:g'enere umarno, Ia storia � segnatamente 16 stesso Dib. Quale Dio cUl:ioEo e 

'Composito e iJ suo!� C'e in eodesto Dio il Dio,. degli ebrei, che, inflessibile, 
mise-punisce :Col Diluvio l'umanita tr·alignata. C'e il Dio ',dei 'cri�tiani, che� 

suo. 
. \I_'icordioso, --redime l'umanita pe?cat�ice :co�'sacrifieio -del Unige!lito. °Ma� 
fuso con. code�ti due Dii e, .al tempo 8te-SSO, a loro sovrastante, c'e un terzo 
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usa'Dio" cbe il GI;,a-di,7 com 'e soprattutto degli uornirri di chiesa, crea �1 sua 

e tutte.Te. sue'lfl'll;magine siruigliansa , e'.a- cui, conseguentemente , attribuisce 

umaubhie y;rgillali. Un Dio, codesto terzo, clie, nel tiranueggiare 11 genere 
no, raggiungG Ie vette pili .alte dell'assurdita. Figurarsi-che, mentre imp one 

e aIla e,',alI'uomo �onIJa Ia riprod'llzione della specie, pretende dall'un.o bpe
-cialmente dal�altra l.a castita pill inviolata l rI<.1SSUAl qual p�'o]50sito giova

merel il ragicnamento o· piuttosto sr.agionamento
	dell'autore. 

Nel crearo I'uorno, Dio volle, che il corpo non Iosse diverse da quello 
,delle' bestie, ma che l'anima r'iuscisse in tut to e, per tutto simile a quella del 
-Creatore e E .d·eli o5uoi angeli. gli assegno quale dim�ra ternporunea il para
diso terrestre : temporanea, perche, <llell'�tto stesso del crearlo aveva di, 

sposto di servirsi di lui e ,di' 'quelli che sarebbero nati da lui per popolare i 

seggi del ,paradiso celeste vacanti d.agli angcli ribelli. Non ,lascia�i poteva 
"dunque, non volere che l'miico uomo creato cia lui pro:creassc> figliuoli, e da 

questi fossero messi a1 mond� .alrri figliuoli, 'e, cosi sino alla oonsumazion.e 

, 
-dei secoli. 'M�� poiche, d'altro canto, aveva quanto mai cara la verginita non 

volle punto che l'uomo procreasse, cosi procrea, in (( �.al1iera. imrnoncome 

da e bestiale », E certamente, qualora I 'uomo non Iosse incorso nel :pec
-cato , mamcato stesso unaor iginale q Signore non' avr,ebb� d'insegnargli egli 
-maniel'a diversa di generare, non gJorlosa al pari di quella, per 110i incurn

prensib.ile, mediante la .quale Egli medesimo, .spirito, purissimo e sernplicis

-sirno , ha generato da se stesso il Verbo , rna nondimeno (( al tutto pJlr.a et 

.monda », Appunto percio D:i:o arnmoni pili volte Adamo d'i tenersi Iontano 

-dai (( carnali diletti ». Scrronche Adamo' non 10 ascoho� pecco, e, peccando , 
-divenne ( tutto carsrale »: il che impcrto per lui la perdita dell'immol'talita. 

Si potrebhe dunqtie rconclu dere. ehe non' gia, conforrne ir Cenesi, nel

Pavere gustato del fatal POll'IlO, rna nel.liessersi sommerso , lui e la sua coon" 

'paO'n<i, neUe « delici- della carne » sarebbe oonsistito , secorido il Gl�adi, 'n 
, ,0 \,'. \ ' 

nonpeccato ot-iginale -dei nostri primi progenitori. Ma .da cio che segue pare 
che l'autore volesse dire questo. Sembra invece ch'egli intendesse affermare 

sohanto -che l' essersi cibati di quel' porno destasse primamente in 101'0 gli sti

-moli della 1ihidine. Sia come si sia, il Gl'adi continua a farneticare che, lad
. '{}ove il para?iso e il (( luogo della verginita e castita ))� la tena e invece queUo 

.. reedelle (( llozze� J deL maritaggio )), che- appunto petcio 'Adamo ed Eva, 
st.ati easti 'nnche dimorar,ono nel paradiso terrestre, '8i congiunsero earnal

'm'eBie dopo che ne"furono esimlsi. Ma' di quanta mal fu. matre quella 101'0 
, 

'liriione! DisC'01'die, ire, rancori, gelo:sie, atnmazz1am'e.nti, ,e" chi pili' ne ha / 
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pill He metta. E, peggio, al modo stesso che i porci 'si rotolano nel fango", 

gJ'i uornini si geUarono a capofitto nella « puzz,a et ischifezza della carne», 
_ 

..' ( I 
-

La cosa giunse a tale che Dio, r'iso.ltrtosi ;: ne] suo gius:to s,degno; a sradicare

dana terra una generazione c�si perversa, mando il Diluvio Ma il rimedio.. 

'I ' 

riusci inefficace.: Peggiori degli uornini ant idi.luviani;' quelli postdiluvJaui�
'con l'abhandonarsi, come e pili di quelli, .ai piacer i carrrali lungi dal -Iem, 

p ire i tanti seggi vuoti del. paradise -celeste, provvidero piuttosto' a popo
lare l' « infernal baratro », Ouale il rimedio ? Un secondo Diluvio? S'e. 

. � 
. , 

' 

, 
visto gia 1 "in-uccesso del primo; e , d altra parte, il sentimento che domi
nava \nell,'anil1�0 del Signore, eta, questa' volt�" 1a pieta. Pertanto Egli 
squarcio i] suo ]�ett.o; scoprf i l isuo eucre, « e questo istesso suo cuore ,' cine 

, 

... suo mortc ... "_ 

I 'Ul�igenito fig'liu010 , '�an�o 'in' terra, accioche, con 1a sua 

ci r.icompet-asse, liberasse dal peccato; Iavasse dana lordezza, rjducesse ;1-

celeste modo di vivere, et finalmente al.la fruitione delli eterni et cclesti, 

beni ». Soprnjtutto: i-iducesse l'�rmanita « a1 celeste modo di vivere ,», vale 

a dire 'a tenersi lontana dalla « coriiunctio rn.aris et foeminae ». Proprio co

desto l'itfJrbo alla perduta castita Cristo non S1 stauco ,�'inculcare col pre-' 
-eetto, e 'con T'esernpio. Secondo il ,Gradi, tutto Tapostolato di Gesu sarehhe 

I 

consistito nell' aver eS'so Gradi nel far valere la tesi: che let castita.precorso 
rende spirituale il nostro corpo, ci a;pre Ie porte del Cielo' e ci da JIeHa, 
stessa vita terren.a. come un anticipo di quella 'celeste. Meglio ancora : una 

tesi siffatta sarehbe stata cosi car.a al Signore da indurlo a esibirne paree
/' 

'chie conferme attraverso ,j non pochi angeli 0 alt.ri spiriti celesti I�andati 
da -Iui ai santi votatisi a vita casta e pura, Perche allora noi tutti non 

-

ci 

di.amota imitare -,codesti �anli? Orma'i il precetto bihlico ( Crescite et mul

trpliearnini )) ha Iatto il suo tempo. Poteva essere buono quando ( era i l 
., / 

prinoipio del morido , et Ju terra.. vuota bisognava riemp�re dell jhumann na

tura. Ma .hora e il fine deHmondo, 
. 

.ternpo e breve, -la terra e di soverchio 
\ 

ripiena : -Testa' empir il, Cielo d'a�i�e sante ))� Bopo codesta slup,elace-tOte, 
quasi premaltusiana esortazioite, s'.attenderebhe, ;come logiea avrehbe vo· 

luto, l'altr.a .a imitare a'&dirittu�.a l'ese:rdpi� .Ji Origene. Ma, nel libro per 

10 co-desta seconda esortazione non' c "e.meno, 

*** 

Pas,si scrittmali, ma,ssl!l11e dei Santi Padrl, decision:i del C'oncilio di 

relative-a santi e ,a sante e ·:mcheTrento, leggeude insigni per verginii� 
, \ / 
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escorsi di natura autobiografica, ispirati a molto mondana vanita Ietteraria , 
Iardellano Ie oftre quattrocento pagine nelle quali I''autore -diluisce codeste \ 

,sue scemenze E certamente rrort si p�10 negare che Ilell'inculcarle egli mo

srri Iarniliarita con quel.la chera allora erlldizioTIe sacra. Senonche Cl'p

punto per questorsorprendr, di non trovare nel suo Iibro alcun accenuo a i 

i-iformatori, che, proprio nei castita , avevanoriguardi dena pl'ofessato,' col 

precetto e con l'esempio, dottrine tutt'affatto opposte. Ne 'e da credere ch'egli 
rosse impreparato a polemizzare contro di, 101'0. Per contrnrio, che fossp
molto ben. prepa-r'.lto, vien mostrato da due Iatti.

, 

L'uno, ehe piu tardi a 
Homa fu tra i prineipali componenti una cornmissione di henedettini mea' 

ricata di 'rivedere sui manoscritti un comrnento ai salmi laedl espurgare 
vorato anm addietro dallabate benedettino Giambatti$ta Foleng� (il pill 
colto tra i- fratelli di Teofilo): un comrnento che 'giusta I'edizione pubhli, 

cata nel 1557 a 'Basilea e non rrfiutata dall 'autore (morto due anni dopo), 
,appariva ed era almeno in parte, inquinato da .qualche simpatia verso Ie 

massi'me riformatrici, L'.altro, ehe il Gradi dove pure distinguersi tra quei 
postumi revisori e castratori, dal momento che appunto in premio della sua 

ccspicua col.laborazione g�i venne conferita Ia sede vescovile di Stagno in 

Dalmazia. 

Posto cio , perche una] egli, cosi 'batt.a,gliero nel far valere la sua tesi, 
S1 gual�cla anche 4aI· piu piccolo accenuo a quella .avvie:rsa -dei riforrnatcri ? 

in un non 0 Irate ehe, .a.Anzi perche, ternpo in cui c'�ra pl�ete -proposito 
f 0 non una e Ie 101'0� sproposito , ispezzasse lancia contro i riformat�ri (( pe

stilenti heresie »; il Gra.di non nomini nemmeno ne qu'elli ne queste, corne 

se e non fossero m�i al mondo? Shagl iero : rna a me sembr�quelli queste 
vederne la ragione neHe curiose viceride di certi rapporti tra i beriedett.ini 

attraverso'e l'Inqui,sizione romana : rapporti che tho potuti rjcoetruire .una 

.lettera di Carlo Borromeo da me trovata in co.pia tra Ie carte dci Monasteri 

soppressi serhate nellArchivio di Stato di Napoli, e che, per essere igno� 
Riforma in riferisco testualalIa maggior 

_ 

parte degli studiosi ,della Italia, 
non essendo sicuro (e mi manca ora iI modo dimente in appendiee, pure 

accertarmene) ohe essa siu rea.lmente inedita. 

*** 

\ I 

stessi Ie attrihuzioni delI'IIl-Insigniti 9e:I ,privilegio di esercitare) eSBi 
i benedettiIii.quisiiio.ne rOl'uan.a p.ei rigua-I�di dei (wmponenti iI 101'-0 Ol'dine, 
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,\poneval1o ;cur<l p.artioo.lare non gia a cQ]pite, rna piuttosto a occultare i fall i 
. 

di quei 101'0' confratelli. che si macchiassero, anchc- in misura 0Tave, di ere

, 
sia. AccadevJ pertanto cl�e pochi per esernpio il MinadQi's, inc�J�pass�ro neHe 

,sa l vavanomaglie dell'Inquisizione ,ffimana:' i pili si Si salvo persirio Bene� 
detto da Mantova, di cui non e d�tto che non assist.esse, �gnorato e indistur

hato , a qualcuno dei, roghi ai quali , come .scrittura d'un eretico pill ehe 

pernicioso �enne' do;nd;=tril'LalO il ��uo Beneficio eli CristQ: lmhhlioatQ anoni

mo. Con ci
, 

o non si 'vuole 
\ 
dire che quei' monaci detestassero meno ·di altri 

Ie novita relIgiose venute d'oltr.alpe. Si vuole dire soltanto che codesto 10]'0 

cedeva sempre Iuogo- qu�llQ che oggi , 
aborrimento il a usa chiamare CQn 

{rase militareeca, .sp i.r.ito di corpo. Un bene.deUind ,a�cusatQ pubbhc.amcnte 
\ ·di 'massirne eretical.i avrcbbe dimirmito il prestigio della cornunita : meg'lio . 

i 
• / I ),_. �"1dunque .amrnonir

.

lo .amorevolmenteve In segreto che
. 

nQn denunzi.avlo a 

Roma, E, a onore del vero, codesta prassi raggiungeva 10' scopo molto pill 
dei roghi e degli ahri supplizi. Raro il caso che l'jl pecoreUa snrarrita non 

tornasse allovilc, che .q 'Peccatore non S1 convertisse e vrvesse a magglOr 

gloria di DiQ e di sal). Benedetto. 
'Se�Qnehe codesta pratica CO'S1 PQCQ ortorlossa poteva continuare a lungo 

sQltantQ' a patto che nelle varie comunita Tegl1RSSe l'aecordo pili pcrfetto. 
E non sernpr e un accordo del :geneTe veniva rag:giuntQ. Per contrario, non 

, era raw il caso che monaci pill zclanti : 

e intransigenti si op.ponesscro col, 

maggior vigore a quella che ritencvano indulgenza peccaminosa. Da cio , mi; 
. 
nacce 

. 

da parte di costoro d'iuviare proteste e denun�ie 'a., Homa ; da, cio.,"
), 

. -' 

messa ora orain Qper,[l, da parte de1 IOTQ .avversari, eJi lusinghe di ,castigh.i-;
da cio , la scissione di. parecchie cornurrita in due fazioni avverse ; da cio , 

sernprecome accade che in una disputa religiQsa, politica .0' d',altra natura 

entri 10' spirito di parte, un Iarsi a vicenda tutti quei dispetti, di cui, al lora 

non era' contesta non deli a vitain misura m::ggiQre che Qggi, piccol a parte 
-dei ,eQnventi.· 

-

-! 

Uneco di queUe 'dj'scQrdie intestine non tarde a giungere all'Qrecchio 

di PiQ V; e proprio dopo il prQeeSSQ de] Carnesecchi , ossia in un mornento 
i 

e riin cui egli era tan'to maggi;orm:ente incline ,al TigQre p·er l'appuntQ 11C-� 
guard� dei belledettini, in quanta prQpriQ da quella ptQcessura risulto che 

di Cristo \ e�a statQ 
\ j 

. 

il Benefici'o scrittb dal ,sullQpatQ Benedetto da ·MantQva. 

I T!lttavia il papa nQn vQlle gettare troppo apertamentt: discredito still' ?rdin�; 
titogli�ndogli' que1 privilegio. Non voll�, sQprattutto perche scq,ndal'(,un..Q 

siffattQ aV�''Chb� dato hUQn giuQCQ ai l:'>:rQte1;ltanti, i :guali nQn aVl"ebberQ '�nal1

.\ 
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cato .di vantarsi di avere dalla 101'0 tutti, i- benedettini d'Eul'opa. Ma, J'al
ira parte, non poteva tollerare ehe si proseguisse ne ll' abuso e seznatarnente

, _:::J' Ll 

che g'i.nfierissc centro i mon.aci che intendessero denunziare casi di r-resia 

all'Inquisizione ro-m ana 0 aIle autorita che la Tappresentavano· nclle diocesi 

singole. Decreto, l)ertanto') che quind'i�manzi non dovesse esservi bencdet
. 

6110 a clli nou fasse concessa p iena 1iber�a di adempiere a codesto dovere 
Iondamentale d'ogni huon cattolico. 

Irrtei-pretc 'di codesti sentirnenti del, pontefice si Ieee Carlo Borroaneo, 
il quale il 15 maggio 1568 imparti al riguardo istruzioni quanto rnai rigo

'rose.. ingiungendo .ai monaci di renderle .note ai 101'0 confr.atel.li col d iffon

derue in tutti i convent.i. Sia siacopje pel Ipro tenore, pel' quest'ultima 
codeste -istruzioni erano tali che , pure salvando in qualche modoc�ausola,

'la forma, venivano , nella sostanza , a. rnenomare profondamente l'ordine. 

Naturale 10 a quei dissidenti COIl Ieche ,finissero C�)l1 spiacere .anche che, .... 

101'0 denunzie Ie .avevano provocate. E' naturale altresi che trrtti , specie, 

157L cura a curia 1'0dopo i1 ponessero la maggiore purgarsi innanzi alla 

mana+di quellaccusa, sia Iarvata di connivenza COIl l'eresia. Le conpure , 

,seguenze s'imm.a.ginano. Qu_anto, sino allora, gel1eralmente parlando j be

nedettini S'el,'a110 rnostrati proclivi a una misericordia non merio indulgente 
ohe mtelligentc, ,altretta�to, da allora in poi, non vollero essere secondi ,a'gli 
ordini religio-s;, vecchi e nuovi, nel dare prova d 'un rigorismo tanto intran

�igente quanto pedantesco. Non per altro che per codesta ragione; quando 
i 'citati 'Commentotori di Giambattista Folengo -venuero taeciati di simpatia 
per ]ie massirue protestanti, (hrono tutti concor-di nel riconoscere la neces

aita che' il 1i11.'o, come s 'e veduto , i-icomparrsse in una nuova edizione pill 
conforme ai dettami di Santa Madre Chiesa. 

Tutto eio non poteva non trasforrnare profondamente la vita che si 

oond�cev� net conventi sottoposti ana regola ,'di san Benedetto. Belli itempi 
e�in cui l)roprio con quella' e quello c�1.'erano .rispettivemente 'mentaJita 

gergo del. suo convento e proprio attingendo gran parte della materia al
, 

, 
r L'esistenze che si menava iruquesto e nelle terre dipendenti un Tcofilo 

libere dalle cosiFolengo poteva, nelle ore lasciategli pratiche rel igiose 
come anche amministrative, dare vita a quel grand� capolavoro che sono 

Ie Maccheroneel Bei tempi! anche· perche primi Iettori ammiratori dellee 

.geste 'di Baldo potev,ano' essere ancora quegli uomini -cocollati tr� i quali 
quei tempi. erano tl'amontati per ,sempl;e. ,Pareval'aut;_ore viveva,' Senonche 

I. 

' 

l' , d'Ine bened'ettIllo 'sIgnl"f!casse, per C·111 Ia �10n<:>rmai "che �ntrare ne_1 0'1' p;enna 
,

/ 
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avessa 10 stesso peso e 10 stesso ufficio della. zappa, rinnegare tutto i.l 'Suo 

passato leuer.ario� se consacrato a materie profane? � dedicarsi quintl" in

u'anzi a meditazioni sui novissimi' e ad altre fatiche su argoenenti religiosi_ 
Non' ieee forst- COS! Benedetto Del1'Uva, quando vesti il saio monastico in 

Montecassino '? Distrusse tutti i
! 

versi , erotici e non erotici. suazeritiali dana
,. t 

" 

,-,0 0 

sua' gioventtl. piuttosto scapigliata ; per undici 'aimi s 'astenne," pe,!' ,partito
a cui s'erapreso? dal la poesia , pure.consacrato sin dalla puerizia ; e, quando 

vi' torno, sua oconpazione favorit� di\fenne il ccmporre n pensiero della 
emort.e altre opere asceticlle, tral cui un ·po.emetto S:l1 Le uergin: prudeuti: 

,ch'e come dirr- su un messo dalla Controriforrnate'l_?a, 'fch�, in yoga , aveva, 
;I, anno chiusa ,qualche prima, .suggerito .al Gtadi quel 'Truttato, a1 quale que'-'I 

sta non 

,

breve digressione, e tempo di torD'are: 


'*** 

Qualche anna prima , l'essere ricordato alIa pagina 239 comegia\che
accaduto 1'a11110 antecedente ur; Iatto del 1565 mostra che il traUato "stesso 

.fu scritto intorrio al 1566_ Quindi proprio nel momenta in cui nel convento; 
ove accese Ieil Gradi viveva, divampavano pili �ontroversie sull' att'eggia�
msnto da assumeri, nei riguardi dei monaci sospetti di eresia. IIi codesto 

inf�riar� di (iozza�ti' passioni, qual e avrebbe dovuto assumerc chi,contegno 
come ]ui, considerava iI ohiostro quale sede ,di 'perenne quiete, anzi quale 
paradiso terrestre? ohi., per ripetere Ia stessa' cosa con diverse parole, ri

teneva felicita suprerna ul vcder succedere.0Ie proprie giornate Ia medecon 

sima 'tranquillita d'un mare in pere:nne bonaccia, senza ehe a iucresparlo 
non sopraggiungessc neppure un Iieve soffio di zefiro? Natural mente, .il 

"contegno ·.delID spettarore imparziale, che, pure non �ostrando di disinte

ressarsi, totalmente della: lotta, si studi principalrnente di non ren dersi ne

un senso 0rnico, col promincial'si'in nell'altro, alcuno dei conterrderrti. Ap
ohe nel suo curapunto per questo io credo iI Crad! �)'onesse, .Iibro, la P�l� 

vigile non solo a non confutare .Ie dottrine professate dai riformatori sul suo 

arg�men�o, altresi, s;:e v isto., ,�I evitarr- qualunque parola valesse'en a come 

a rammentare � direttamente 0 Ia fieva zuff'a scatenatasi traindirettamente, 
'�atto]i.ci e protestanti anche a proposito dena verginita e I� conseguenti 
riperoussioni che essa aveva avute e eontinuava ad avere nei conventi be': 

.nedettini. 

Di solito, 1a sorte serhata ai neutrali � ,di riuscire spiacepti a Dio p- :a Jj 

llimici SUI. Al Gradi, per altro, non accadde eosl. Per contral'io, egli �cppe.
I 

! 

I ' 

\ 
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farsi amare d,a tutt'e due Ie fazioni contendenti.: __)tanto che, 'a coritesa II11ita , 

.l;lOn vi fu chi dissentisse nel volerlo inviato aRoma quale uno dei .pili au

comurissari incaricati della revisrone dei citati Comm.entari fo'lenlore,(oli
ghiani. Anzi nemmeno gli sragionamenti di cui e infa'rcito il suo Tratlato 

trovasse onesteIrnpedirono che, generalmente parlando, questo accoglienze 
.tra i oonfratelli ,deIPautore. D''altra parte, i benedettiniperche l)ToW'io 

\avrebbero dovuto mostrare il viso dell' arme a quelle scernpiaggini , quando 
-, "un Ietterato del' tempo, Girolamo Troiano, vaticinava che colui il quale Ie 

.aveva. esibit.e 51 sarebbe reso non solo 

ohiaro a I'Egitto 
Da I'Epidauro oltre it gran segnorna anco , 

Che pose ai naviganti Hercole invitto? 

NOTE 

I. _- Sulle vicende degli scritti dellOchino v. B 
.. NICOLINI'I 11 pensiero di Bernar

-

, <£li1'zo Ochino' (N 3p,0Ii, 1939), pp'. 95 sgg Del Protesto il CATERINO discorre nel Ri
medic a la pestilerue dottrina di irate Bernardino Uchino (Roma, .1544), f. 44 a, e ne 

Tiferisce un p icculo brano , ehe,' secondo il Bem_.ath (B.ernardino Ochirw, prima edizione, 
.Lipeia, 1875, 1)· 8}); apparterrebhe '31 settimo dei Dialoghi. seue, Ma ne im questa set

:rimo ne ncgli altri 6�i dialoghi son o ;riu5Jcito }'rinvenire il hrano in questione ne altro 
,:Che gli si avvicini : ragion per 'cui propendo a r-itener]o h__ atto da uno scritto disperse. -

Sui rapporti' tra 1'Ochino e Catet'ina Cybo v B. FELICIANGELI, Caterina Cibo Varano, . 

-244 lavori 
,,·(Came�ino, 1891), pp. sg g. Su'l Sultzbach, {litre i var� sul'['arte tipo grafica 

ain Napoli, comineiace da quello del GIUSTIl�HNI, tenere presente P. EDUARDUS, ALECO· 

NIENS�S, Primigeniae Legislationis ordinis, [ratrum minorum. capucinorum. textus orisiuc. 
les seu constitutiones (Romae, 1927), iP. 20. Cir�a la copia manoscritta dei Dialoghi-

sette destinata a Federico II ,di Mantova, B. Bernardino Ochino e In Rifb�naNII{:OL,I�'H,
in nsu« ,(Na,poli, 193.5), p. 62. 

-II. Su Basilio Cradi, ARMELLINI, Biblioteca bene¢ictilw.casinensis,. 1. 73·7,t';,' 
,2ICELBi\,lJE.R, Historic rei literariae ordinis 'sancti Benedicti, I, 320. Ai' 'P'artj:cola:ri biobi· 

-hlrografici dati n�J testo s'uggiumga ehe egli' Ieee projessione monastics 1'8 1530,decembre 

-e che scrisse ahresi un Trattato della vita cristiana, ricordato in queUo 'Sul�k verginita 
'(po 69\ e certe Castigationes in paraphrasim. Psalmorum. Iohannis Baptistae Folengii, che 

iurono, 'i1atura'lment€, iT contributo recato da lui ai Iavori della commiesione mentovata 
,]:Iel testo , e ,delle quali l'Armellini dice che vennero molto Iodate da Arnoldo Wiion. 

M. F. 

Sui Ta:ppoTti tra Carlo Borromeo e i benedettini, P. TOMMASO LACCISOTTI O.S.B., 
Su Margherita Farnese; G. B. INTRA, principessa di Manto1ia (Mantova, 1897). 

fJtetiquiB di ,san ,Carlo a- Montecassino, In Aevum, XIII .(1939), fasc. 1·2, pp. 177·82. E pe�' 

, \ 

\
' 
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altri richiami della curia romana ai medesimi benedettini pet' tin ritorno alla purezza 

,primitiva, PASTOH, Storia q,ei popi traduz. Mercati,
) 
VIII, 178,. 

eSu Gernpno Mina do-is' su Benedetto da Ma��to�a, ve dere a'ispettivamente G. MINOZZI,. 

e«: Montecassino nell-a storia del Rinascimento (Roma, Ferrari, 1925)" p. 215, B. G:aOCE, 
Il « Beneficio d[ Cristo », nei Poeti e scrittori del pieno e del tardo Rinascimento ; I 

t(Bari, Laterza, 1945), pp. 2:11.'28. 

Su Gimnbauist,a 'e Teofilo Folengo e la 101'0. vita eonventuale ten�re presente il Ia

VOTO fomdamental e d( G. BILLANOVlCH, Un nuouo Folengo, conclusione del mito di'Mer· 

lino (Venezia, 1938, estratto dagli Atti del R. Ist ituto veneto" classe di scienze e lettere, 
volume XL!II, parte II). Vedere inoltre B. CROCE, De « Mocaronee )) del Folengo' e la cri
tica Jn�dern(/ n ei citati Poeti, I, 15�1,-74� Molto irnportanti gh studi folenghiani di LUIGI 

MESSEDAG'I"IA pubb.li cati negli Atti del Istituto Veneto , e che meriteeebbero dessere�: 
raccolti in volume. 

Su 'Benedetto Dell':U�,a, MIN-OZZI, l)'P. 453-93. Qui si aggiunge che La, precisa data di 
-

-morte ,		 ignota sinora agli studjosi Montecassino , .25 giugno 1584, si ricava da un 

necro logio hEn�dettino serbato tra Ie citate d�l		 nelcarteinedito		 �I[onasteri soppressi 
,1'Archivio di State di N,apoIi. Cfr. serie Santi Severino e Sosio 'voL 1802. 

I versi del Troiano' £0110 in un sonetto ilihrizzato al Gradi e 

,

'pubblicato , insieme con 
'un altco diretto a Marghel�ita Farnese, a p�g. 8 inmr. del (Tn/lUlw del Cradi rnedesimo , 

BENEDETTO NIC,OILINl 

A p � END J- 0 K 

I '. 
c 

/
	
I
	

I 

Letters		 del cardinale Giovanni Hi cci , arcivescovo ai padrj benedettini,di- Pisa, 
. 

(A.' �. N., Monasteri soppr�ssi, '5S. Severino Sosio vol. 1827).e , 

�olto R.di P-::ri come Iratelli 
I 

N. S. ha ordinate a Monssig.re Ill.mo 111io il Car.Ie Borromeo ch'e da parte sua faccia 

intenders alle P. V. alcune cose appartinenti a1 servitiode idio et �lla c<onserv'�ti{)ne della 

congregatione loro nella pus-ita della fe-de come mtenderanno da sua Sig.ria Ill.ma et a 

me, ohe ,d,a parte sua medemamente io dico Ior� corne fo eon la presente ehe Ii diano 
I fede et l'obedi.o;cal10 in �utt{). -ci? che Ii did ordi�e�'a o cornandera 'Si g.rie Ill.masua et 

'R.m·a,		 il ehe 'fa,cconloli a fare senza mancamemto alcuno �erche tale e la vo lonta di S.S� 

Fo nne		 racc'.�ni di tutto ,eUOJ:e.
	

ni Rorna il 5 eli Mag'gio 1568.
	

• 

niv. P., R/'
Come Fr.atelio 
il Car .l�, Prsx _/: 

, \
J \ ( 

I" 

http:Monssig.re


SULLA VITA REUGI@SA DEJ"LA RINASCENZ,\ lSI 

'U 

Letter-a di Carlo Borromeo. 

IA. S. N., Monasteri soppressi, SS. Severino e Sosio, vIOL 1822).
\__ 

MoltQ R.di corne fratelti 
Havendomi N. S. cornmesso che nel capito lo vostro a Santo Benedetto in virtu della 

Iittera credentiale che sara qui alligata io facia sapere a VV. R.tie et .esse puoi a tutti 

li Ioro Monaster ii ,afcune� resso-lutio ni che sua B.ne ha fatto 'per tenir pm:gato daUe heresre 
la vostra Congregatione. Lo fa�io .con Ia presente Iittera, la 'quale puoi che sad. statta Ietta 
publicamente in pieno Capitolo, ordinarete a ciascuno Abbare O Priore -che ne ,pigli copia 
et la pub.lichi a Monaci del suo Monasterio , 

N. S. dunque,. se bene lra conosciuto che I' offit io della Santa Inquisitione non' e statto
	

essercitano nel Vostro or dine con quei zel() et diligentia c.l:'e converiia, si eontentra pero
	

per sornma et dementia levarli I'auttorita 'd'inquirere, pigliare 'in,for
sua di 1I1.0nb_onta 
matiomi et' depositiorii, carcerare et quel ehe sara di bisogno anzietl f�r�ll'are processi, 
esshorta quelli, che n "hanno. hauttorita ad usare maggiore .diligenzd che non hanno

, 

Iauo 

,'!_Ter il passato 
Mra vuole 'et COS! comanda che tutti Ii inditij I depositioni et pro cessi che Iaranno ne 

rnandino copia auterrtica et co Ilationata con l'�ri.ginale SU(), al Santo offitio di Roma acio 
che 'si. possa dar "loco ordine di quanto h'av,eran�l'o da esequir e secondo Ia qualita de casi , 

Di pili vuo le che sia Iecito a tutti Ii ruonaci scrivece, sernpre che vorranno, a1 Santo 
offiti� .(Ii Roma ,eI ess;mihaTsi et deponere innanzi a'gii inquisitori di qual-si voglia citta et 

Io chi, a quali Sua Santita non intende che sia pcohihito di procedere I anche essi contra 

detti rnonaci sempre che r prevenicanno i ]01'0 superiori.
'Et che non possa essere imp ediro , o imputato monaco al cuno di scrivere Jil ",I Santo 

offitio et di. essaminare et deponere inanzi agli inquisitoci de luo chi ove si ritroveranno . 

Et, perche Sua Beatitafdine 11.a trovato vero che li monaci che nanho scoperto aleuni he

retici della Vostra eongregatione da lo�(), superiori <con qualche co.lortta cagione soe o 

statti persegnitati, ha Iatto un decreto genet-ale dle nisuno Irate 0 monaco, che havesse 

deposto pel Santo offitio conreo .atti della sUla, religione 'R._ossa ricevere casligo notahile du 
'�uoi suJfel:i()'ri senZ<3 sapnta: et li<;enti� ,delli JIll.lUi et R.mi' C�rdinali deputati al Santo 

{j,ffitio.· II quale deci-eto, conie ha haulb' 'occatiione da quest�l .congre'gatione, CO'SI ha vuo

Iuto che vi 'tiia dedu'u,o )partico'larmente notitia acio ehe 'sapiate come govern.arvi ;pera 

fa uno ovewI'avvenire, si hene l'op�ra ,ehe in scop'rire qualche infetti()ll1e"di het'esi�, 'Per 

altro mod,o' agiutare ad' i�11pedire che non elit'ri questa p�ste il;:' cr:na1lsi voglia anima:' et 

moho meno congregati.Q,ne di r�ligiosi, puo con, maggi()re, p'i'egiuditio dil Chri,in una rOve 

stiane<simo far' progres'so 110ta.bile, e ()perlatione tanto Jgr'ata a idio et delgna. di l'etribulione 

et ,co.menilation'� in ·cielo et in terr:] che non, pa,r'e che .chi l'essercita,s,se d,ey,e,sse' havcre 

bisogll1o per. questo a.presso voi �le di al�rui. della p:rotetj,one di N. S.;. nene di. con ,esser 

',diffeso ,col mezo de i rec()rdi ,delle ordinationi' sue coperte 10 apperte p�I'secutioni, anzi 
" 

. 
, / J ", 

dov>crehbe aspeta!re favori et benefieij elf tutti quei che fmmo p'roffe'S��one di 'esser ze

l-anti dell'homore, c()nservatione' et agument(), spi"ituale di questo Qrdine.
	

,I 
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Ben' ,e vero che T'intentione di 11ost1'(;> signore non e che il santo offitio sia 5,cU{10 de 
tristi ne che alcuno se ,De serva .:1 questo fine, et chi a-icorrera a lui 'Per scudo contra il 

come =egiusto , pee .garra con Jalsita si ved�ranno {roati o monaci deponere il falso far0 

(,08a 11()1l conveniente, gli fa sapere che saranno ircemissibilmente et 1I110lto (pili severa

.castigati che Ii laici. 
,mellte . 

Hesta hora che ciascuno di voi attenda per 1a parte sua a corregientle passate negli
,gentie et colpe 'in questa materia COIl altro tanto studio {:liligentia et sincerita, Ta�ppr·e· 

sentand�,ssi inanti alli o cchi Ia gean ruvina eh� sarebbe di vo i se iper tcascuragine; -0 ri

epetto ,dil riiondo , 0 per qual si vogIia altra causa non curandovi 'di pro cedere et \l}rov�:. 
-dere alli 'j)d'incipij, Iasciate penetrare pili o.ltra questo -verme f'r� di vo i a pili notabile 

corrosione nelk fede, fo!Udament�' di tutto Tedifitio christiano , contra quello che .aspetta 
il mondo dalli santi essordij di questa congregatione et dalla disciplina monestica, ehe 

liavete conservata cosi longo tempo '00'l1 tanto essempio et calla provida solecitudirre et 

pates-no affetto col quale nostro signore attende alla salute vostra, il quale, quando non 

vedesse fruttuo se jl� vo i queste ordin�tioni sue et 1a demostrutione .che fatta ha alIi ;g�orni 
pa'ssati per Ia medesima causa, sarebhe puoi neeessitato ad usare pili		severi remedij.

\_Et a VV. R.tie di cuore :mi 'l'�comandoo 


Da Manto va, Ii 13 Mag gio 1:}68.·,t ) 

Di �V. R.tie 
' 

.Come fratello /. 

II Car.le BO�RoMEo 

j' 
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UNO SCONOSOIUTO « PARERE PER LA STAMPA»)
	

DI GIAM�BATTISTA VIOO
	

./ 

Va intercalato idealmente tra .i nurueri VII e V�1I (pp. 232-33) dei VI-. 

edizioneclriani Pareri per La stampa raccolti nel settirno volume della mia 

delle Opere (Bad, Laterza, 194<0). E ne debbo la comunicazione aHa cor

, -tesia del mio giovane arnico dott. Francesco Duranti da Perugia; il quale, 
,		 dopo averrnene discorso genericamente ill una sua graditissima visita aNa

Iw{i, ha voluto, tornato nella sua citt a natale, scriverrni Ia lettera che , qua 
e 1 a abhreviata, .inserisco qui sotto. 

*** 

. 

AutoI�e del libro alla cui stampa il Vico dette parere favorevole e Mi
-

, 
chele Angelo �elforti? nato' a Perugia non si sa in quale anno rna certo 

_ 

nel l 'ultimo decennio del secolo XVII. Compi gli studi in patria r vesti per
l�reve tempo l'abito dei gesuiti ed entro quindi nel lordine degli ol ivetani. 

Insegno nei monaster.i del suo ordine in MHano e ein Napoli appartenne 
.a numerose accademie Lasciata Napoli in anna incerto si ritiro nella sua, , 

Perugia , ovc mori nel 1775. Ne discorre Giambattista Vermiglioli nella 

Biografi·a degl: scrittori perugini (Perugia, 1823), I, 203, che ricorda di lui 
anche alcun\ elogi, sonetti ed epigrafi, che' si 5erb�vano manoscritti nella 

I 
. 

..Iiibl ioteca oro		 olivetani. di Monte a Pe:mgia. Co, d{�persa, degli		 Morcino 
munque, oltr e I "Elogium., di cui parlero a parte , restario del Belforte que
ste aopere stampa : 

1. Vita del oenerabile don Mauro Puccioli. monaco oliuetano (Mi
lano, 1716). 

2. Panegirici sacri e morali (Milano, 1719). 
3. Chronologia brevis oaenobiorurn. -oirorurnuu e illustruim. congrega: 

t�QDis Montis Oliveti (Milano, 1720). 
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j 4, Meditazioni, sacre so pra L santi. dell' ordine di san Benedeu.o (Mi

, 
' 

lano�, s. a.}, 
5. Considerasioni rnorali. sopra la regola del santissiino legi,slato�e 

Benedetto, potriarc« de' monaci 'o,cddentali (Napoli, 1731). 
5. Discorso accademico sopra La pittura, scultura ed arcliitettura (Pe-" 

", 

rugia,.1736). 
Il Lycaeu ni - in cui viene .t.racci.ata la storia deli'Ateneo perugino at

, 

traverso le biografie 'dd suoi ,docenti dal' sec010 decimoquarto in poi ----;' e 

un volumetto ill 24° di pagiue xxxvj-Iv l., recante questo frontespizio: 
(( Lycaeurn / Au gustum. / seu. l- Lueraiorum. Perusinorum. / memo

"riale / ol.ph cbetico ordine '/ nobiluim. civilium.que [ami: / Liaru.m. disposi
tum. / Illmo & Rmo Domino / ac Praesuli vigilantissimo, / p. Jacobo 
,Oddi / Patritio Perusino jApost0lico Protonotario / dicatum. / Auctor�./
D. MICHAELE ANG�LO / BELFORTI a. P�rusio / Olivetano Abbate. // Neil
poli / ex 'I'ypographia Felicis'Mosca / Superiorum permissu -». 

' 

II pareH" del censore civile Vico Ie alla pagina xviii e suoria cosi : 

'(( Excellelltissiine Princeps, ./ 

Te , Exccllcntissime Princeps" mandante, recensui opUi:i:CUIUI�l, cuius 

titulus Lycaeum. Augusturn. .... , regiis iuribus bonisque morilJus innoxium, 
patr'ia cha ritat e refel:t'lm & ad h istor iam literariam ,ador�andam petutije : 

. 

ideque adeo , S1 tibi itaJ)laeeat, censeo typis mandar'i. posse. 
Neapoli, XIII kalend.as Iunias MDCCXXXI. 
Tui. Princeps Excellentissim,e,) 

\_ 
ohsequentissimus .'diens ' 

/ JOHANNES BAPTISTA VICUS », 

*** 

} I 

Fin qui l ' amico Duranti. A me, dopo .averl o ringraziato, non resta se-

non ad 'aggiungere' tre cose. La prima e che finora non :S1. sapeva che it'Vieo, 
, 

oltre ch e tra i hcnedcttini-cassincsi del converrto dei Santi Severino' e Sosio 

(p. e. il padre Laudati), i cap puccirri (p. e. i padri Cerasn.rla Palazzuolo ie 

l Giacco), i domenieani (p', e. Tommaso Mari.a Alfano), i gesuiti '(po e'r il padre 
Lodovico), i ;2'erolqmini (addirittura per lunghi anni suoi padronixli casal, 
avesse amicL.:ziJ anche tra gli ol ivetani , residenti nel low bel convento n.�
pofetan9 dett« appunto di Monteoliveto (d�venuto' poi sede della Corte di : 

"cassazione e t1,ggi, dopo essere stato Provveditorato ,agli Studi , caserma ,de'i 

\ 

' 
, 

" 

t . 
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, ,carabinieri): del convento cioe da cui, co�e si de:3um� dal Iroritespizio del. 
suo Iibro , il BeHorti era abate. Giacche, data Ia bonaria consuetudine na

' 

poIeta?a ?he i nomi dei revisori eccl esiastici � deicensori civil i dei libri venis-
(,
	

sero, di sol ito, suggeriti al le autorita ecclesiastica e laica dagli autori me


desimi il filo
, si puo �ssere quasi sicuri che prop�'io il Belforti proponesse
	
sofo quale eensore del Lycaeu";"'. 'La seconda cosa da notare e che Felice\

Mo
. . 

. 

sea, che 10 srampo , era amicotd iinfanzia del Vicq (figlio di libraio) e colui
	

che, dal De stu diorurn. ratione alla seconda Scienza tiuoua, ne pubblico tutte
	

-le opere. Terza. cos�: Giambattista Vermiglioli mentovato sopra, professore 
.nell 'Universit� di Perugla, e precisamente 10 .studioso ,del Vico al quale il 

marchese dl Villarosa dedico -nel 1819 il terzo volume degli Upuscoli vi '\ 

chiani da lui raccolti, e a cui Costanzo Gazzera'� da T�rino, con lettera del 

27 e r accornandava u al
. marzo 183D, -presentava vichiano 'Giulio Michelet, 
lora in viaggi« per l'Italia [cfr --B. CROCE, Bibli�gr_afift uich.uuui, accresciuta 
e riel aborat.a cia Fausto Nicolini Napoli, Ricciardi" 1947, .Pl': 13.R 530)e , .. 

. FAUSTO NICOLINI. 

,, 

.' 
" 

I 
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ALMANACCHI' ITALIANI DELL�ETA NAPOLEONICt\_ 

, , 

.

l 

Non- discari ai' bibliofib .sono gli almanaeclri , segnatamente quelli che' 
.' \		 1 

offrono aneddoti su vieer/de cittadine di particolari momenti pol it ici. Tra 

i pili ricercati sono quelli stampati in lta
lia durante iI burrascoso dellaI)eri6�0 

eHivoluzione		 dell �Impel'o. AI dar princi
a		 a Milanopio siffatte		pubblicazioni fu 

nel 1764 Pietro Verri co� Il Mal di Mil

�za		 e il Grail" Zoroastro ; non senza qual
di audaee che�he puntata ag�ressivita, I 

. 

r it.orna ne La Lanterrui curiosa, edita 

aneh' essa in Milano nel 1796, e scritta 

arnunuen,per buoria J)ar\te da' tal Gh_elfi�
I , 

se del Verri, il quale non solo ne dovet-
I 

te l' isp iratore , rna certamenteess�re 
1\ 

. 

non manco di' da,l:gli la l)l'O�ria valida col

laborazione. 
' 

dei Verri e la camUopenl.- fattiva 
., 

pagna propagandistica direttamente 01'

da ernissari francesi Iecero digani�zala 
-

Milano' il centro def giacobinismo ita

l iano che lrovo la sua , migliore espres'
sione l etteraria in alcuni almanacchi 1.0-. 
cali. Net 1772 in'izia Ie pubblicazioni 11 

Frontespdzio di calendario repuhblicano		
' 

. 

· 
_\ Serva sua,'

<, 

?ov'e S1 sferzano,. COIl scu

dell' e,�		 disciate sanguinose costumi,
. 

,poca. Chi 10 redigesse 'non ci e dato saperlo , certo e. che era scritto da per
sona direttamente al ed alloistile dei Verri. L'alche s'ispir�va-	 pensiero 
manacco SU�C1to COS1 vive riniostranze �he dieci anni venne eper		 sospeso 

' \ 
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;/, 

pote riprendere le pubbl icazioni solo nel 1783, COil la falsa provenienza
	
di Lucca.
	

Lo spirito polemico e rivol uzionario e evidente anehe in altre pubhl i
cazioni annual i, sempre stampate in Milano, quali il Gran parco di Londra 

(1794), 'dove sono presi soprat
, 

tutto di mira gli uomini effe

minati ; 10 pseudo-gal ante Giar

dino di Armida (1795), che, pu�' 
:rivolgendosi sospiroseaIle da'

me, .non mancava desser « sati

rico e critico )) mezzo di « 'a_1?er 
ineddoti sp ir itosi e bizzarri », di 

« istruttivi eapologhi picca�lti,
	
di p.ezzi fuggitivi sui costumi
	

, 

sul. , 

, gusto, sulle mode », Altro alma
nacco etipicamente salace pret

tamente sebbene nei
	_�ilanese, 
primi .anni venisse astampato
Lugano, fu La scuola di .Miner
va (1799 e sgg.) che metteva alla 

he�'lina, avvalendosi anch; di vi

i « » ,.gnette, pazzi superstiziosi 
«gli ammalati immaginari », Ie 

« usanze diverse 'in amore ,)), il 
« furore dei bagni », La pubbli
cazione visse a luhgo, nonostan

te aecentuasse il suo carattere. 

Frontesp izio dl Almanaeco 
oritico, seagliandosi persino, con. di imtonaz ione napo leorrica 
tro Carlo Alberto. 

Aocanto a questi, senzessere veramente polemici, ve 'ne erano altri, 
che contenevano qua, e la idee reazionarie , tr.a i quali La Fi,loso!essa ossia: 

madamigella Filosofia (Milano, 1776), un'ampia descrizione .geograficacon 

e storica alquanto tendenziosa; I'Alrnanacco delle in MiMuse, comparso
Iano nel 1785, e proseguito per qualche anno, composto dal poeta Gaetano 

Morando, e che radunava nelle Sue pagine scritti del .Parini del Monti, 
del Bertoia e dei pili noti letterati del tempo. Quest� genere 

,

,di antologie 
annuali di poesia ebbe fortuna e Iu imitato un po' dovunque. Tni Ie tante 

\ 
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, 

-:raecolte'di Pl.lCO 0 -nessun conto' va pero menzionato con lode t:Anno poe
-tico OSSi(l raccoita di' Poe.si,e uiedue di Ausori viventi, apparso in Venezia' 

: 

.in elegantc edizione nel �:793,' e che corrtoneva poe'sie deWAlfieri� C�sa" 
..; \ --; 

. 

.rottr, Fantoni
. 

cd altri, 
J I 

.I' 

Si COS!giunge all "invasione Francese, che porta assieme' a molte inno

'vazioni sociali e politiehe; 'non pochi mutamenti nelle usanze della vita. 

In tal modo il cal endar'io 'gregoi'i�no veniva' sostanzialmerite camhiato .sia, 
\, f '. I 

'nella suddivisione del tempo '[i rnesi non si frazion.avano piu in settimane 

rna in decadari], come nei nomi usuali, cercando di fal: dimepticare, alle po-

, 

polazioni i vecchi costumi e soprattutto 'Ie credenze religiose. Gli alma
. 

, 

I' .' 

. nacchi come mezzi , sernpre, potcntissimi di puhhlica divulgazione, .Iurone 
suhito Bosti al servizio del nuovo sistema politico. Ecco comparire aRoma 

< . 

' ' 
\

. 

. 

. ])er l'anno' sestil e (179.8-1799) .un Decadario della Repubblica Romana per 
l' anno sesti'le T7[II; dove s� parla di « r igenenaziorre del popolo », Vesem:� 

. esce.pio e ben presto seguito al\rov�. A
. 

Napoli il- Calendario Repubblica';'o 
l'anno 7 della Liberia e 1per deill! Repubblica Napoletana (1799)1800);, � 

�Ii1.allO 'si puhbl,icano 'varl! almanacchi del genere, 'tra i quali ricorderemo 

Gli aiariticlii Repubblicani Milanesi d'avviso /e specchio presenti (1800. 
1801), I Jasti repubblicani-ossia decadario per l'anno X Rep., coi f�tti pui. 

.ragguardenoli. sino al 'preserue (180i-lsl.02), Il Fiacre (1804), interessante 
, 

sopratutto p.et indicare con esattezza la rruova divisione territoriale dell 'Ita· 
,(, , 

lia�, L'Antiqu ario Milanese (1a03), « '9h� presenta al nazionale e a1 Iore
· stiero l e vicende di Milano )) secondo la inton�zione repubbl icana del mo

· 

mente, l trau ati; di pace' dell 1800 (tl11812 (1812) 'di puro carattere proprio 
il luruinata politica d'oltre Alpi; ,-3 Firenze l'AZc 

.� ,

gandistico, inneggiante all a 
-, 

.vruuiacco Politico Italiano (1800-1811), '�on alcune carte geografiche chiao 

ramente sul le eone e .molte not.izieespressive operazioni -mil itari di Napol 
sull.a fa�iglia imperial� di Francia; Venezia Jl V�sta Bianco, aZ'-manacco.a 

istorico istruttivo e,diletteiJol� (1807), che pubhl ica neWantiporta il \litratto 
-del Buonaparte. Malgrado cio, l'inno'vazione. del decadario fu poco .aec�lta', 

. 

'. negli almana�chi, i quali, pur abbondando di memorie repubblicane e na-" 
· pol eorriche 61 mantenevano ligi al vecclrio sistema 

. 

gregoriano, 
. 

e solo al, 

cuni accettarono entrambi i sistemi. 

vario e COS! che vaQuesto periodo COS! .compless?, dall
,

loccupazione 

\ 
.Irancese fino alIa vera- e propria dominazione napoleonica, e tut�o illustrato 

' 

.riei vari almanacchi di quegli anni , compresa la breve parentesi della re

<staurazione e della reazione austro-russa : 'ad esernpio, L'Almunacco Etru
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sco 'per [' anrio 1804, che ci ramrnenta il Regno di Etruria sotto Loda'vico I
	

-di Burbone c la Reggenza di Maria Luigia, 'Inentre il Calerulario di Cre

: 

mona per ranrio bisestile 17�6 ,e ampiam,cnte (( ornate di figure militari 

.austro-p iernontesi ». Ben s'intende che tali continui mutamenti p'olitici por
tarono alcuni almanacchi a rimangiarsi in pieno l'anno dopo quello che
	

.avevano detto l'anno prima. Fra questi ,e da ricordar e Il Mercurio Celeste
	
, 

e di Venezia l anciava COIl sue
T'errestre (l792-18D4), che il ben noto Z;lt�a 
cesso anno.ogui 

Per accrcditare anche :pr'esso i codini del tempo la potenza militare 
<lei Irancesi , USC! in Roma nel 1796 I 'Eleneo cronologico de' principali (1)

uenimenti segu iti nel .Z 796 e Calendario romano e francese per Z' anno 179'\ 
-ed a Firenze (1796), L'Istoria comperuliaui delle vitto'rie riportate dalle-Ar
mate [rancesi. ... sino al. lora ingresso in Milano, ed una storia dei qiuittro 

assedi fat.ti al. Castello di Milano ... e [uiolmerue 11 calerulurio perpeuw della. 
Ne mancaronoRep. Francese, raccolte poetich.e annuali, ispiiate agli stessi 

intenti, tra Ie quali 11.a interesse bibliografico il rarissimo. Anno poetico 05, 

.sia raccolta annu ale eli poesie inedue, couteriente t ra l'al1.ro versi di Ugo
	
Foscolo e con sontuosita dalla tipografia Pcpol iana di Venezia nel
stampa�o 

LGli avvicendamenti dell� .autorita civili e militari dovuti ai muta

inenti pol itici venivano anch' essi registrati da particolari calendari quali 
179�o 

, , 

II Cittadi,no uiaggiotorc milanese, alrruuuicco per l' anna 1796; a Torino 
l'Almanacc9 delle Amministrazioni per l'anno XlI (i803-1804) Repubbli , 

cano ossia' il uero Palm.averde Nazionale delle Aiuorito. costitiiit.e in ro
rino ... ; Bergamo da vita al Nuovo incognito scarpellatore, alnuuiacco per 
ranAo primo dopo il biscstile 1805 con le Au.tot i.tii Arnministratiue del 

, 

... 

iJipartimento del. Serio; c finalmente sul finire del periodo napoleonico 
compare, tutto compilato in francese, un Anruuure statistiqu e du. Depar
temerit de Genes pour l'an 1814. A cio si aggiunsero alcuni almanacchi di 

carattere spiecatamente sati�ico contro i conservatori, qual e il "Milano al

I'Ospuol. de' Pazzi ossia l.a Sjerzu Repubblicana, Alrnuruicco comico; ci; 

vi co , politico per l'anno 1798" che contiene un dramma ,giocoso del merle

, simo titolo per musica diviso in 3 iltti, da rappresentarsi nell'ex Teatro di 

Monza nel venturo Catnevale. L'autore di solenne tirataprossimo questa 
era�ontro' i passatisti il repubblicano Giacomo Pasini. 

coro di lodi per Ia Francia e Napol eone non e concorde, perQuesto 
che in altri cal endari non mancano accenni di opposizione. ABo] ognu nel : 

1796 il Coos, �ura 'dell'astronomo Camillo' Querzola; a Micomparvc per 

/' 

, 
, 
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lano esce nel 1798 dapprima un al:dito' opuscolo.. Ctc�almanacchisti al Tri

bunale della Cruica, che accusa di Ialsita e partigianeria tutti gli serittori, 
. che ·hanno posta la loro penna a] servizio degli invasori ; poi viene stam

pato- nel 1799 il Diogene ritorruuo dall'altro mondo [atto perlustratore die 

iUilano, 4lmana�co cuuco oeritiero nel quale sorio rnesse a nudo�' con au, 

dacia non comune, tutte le piaghe della, Cisalpina. Anehe Torino reaziona
, ria ha il suo calendario, e doe L'Almaruicco dei Codini, che iniijato nel 

1754 e vissuto fino al priucipiare dell "Ottocento, durante il periodo galtico. 
si oppose al settarisrno francese. Sempre in quegli anni a Milano compa-, 
iono altri due almanacchi con redatte da uno sconosciutocommedie., 

dellaD.G.D.M., che� profittando parentesi resta,?-ra,tric� austro-russa-pie
montese, attacca a Iondo Napoleone ed i giacobini. Il primo si intitola La 

[amosa Lanterna curiosa ap�rta agii occh.i=di tutti, che e una satirica rivista 

pol itica e mil itare del triennio; l'altro'- La Guar{1ia nazionale jal�ita, alnus
criuco ; per T'ruuio 1800, contiene (( uno, spettacolo serio-con�cco s.toricoy

mico divisnin cinque atti in' prosa, d.a rappresentarsi nel fu Teatro Patriot

rico di Milano .nel prossimo Carnevale ... (180�) ». 
r-

AHo stesso gruppo di opposizione non ostante I "intonazione diversa , , 

appartiene Ia Conversazioiw, di una notte nell'Lsol« in [slanda, almanacco 
per l'anno 1804. col calendario [roncese di Pietro Custodi, hen noto'come
biografo: ed editore di Pietro Verri e �ltres:i quale Iondatore del milanese 

' 
eMonitore Italiano, al quale col labor arono anclre i] Foscolo Melchior

re Gioia. 

CESARE G. MARCHESINf 

I� • 

/ 
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SAGGIO DI UNA BIBLIOGRAFIA RAGIONATA DELL'( ORTIS » 

Di hibliDgraJfie' foscoliane, prescindendo da quella del God, ormai supe

rata, 'prescindendo dal]e periodiche rassegne del' GiornaZe Storico e dalle 

copiose indieazionj della grossa monografia' di e di Antona-TraOttolin� 
...versi, non esiste t;he quella dell'Ottolini (lj, che si ferma al 1920 Utili 

:integnizioni di essa p05sono considerarsi i Iavori dell 'Evol-a e del Prezzo

lini (2). Quanto a' hibl iografie « ragionate» non ne possediamo alcuna 
- neppure il contr ihuto del Prezzolini si puo eonsiderars- tale -:-, ne com

' 

p lessiva ne parziale, Ed e ,gran male perehe, nel mare magnum del'le pub
, . 

blioazioni che sul FO�JCDlo da piri, di un secolo si sono 
.		

�ndate' accumulando,
t 

.si sente veramente il bisogno di tali preziosi mezzi di orientamento. 

Questo mio vuol essere, pertanto, un primo tentative ilJ tal senso e Iimi

tatamente per OTa-ahneno-- al romanzo. Mi sono natural�ente gioV'�,-

nelle mie ricerche, .�el -Iavoro delPOttolini ehe, pUT CQ'n qualche imperfe
zione:____, inevitahile, in unopera di tanta molel-:- e un utilissimo strumento 

di consu.ltazione ; rna me ho corretto qualche svista e qualche inesattezza, ho 
- per gli arrni dal i802 al 1920aggiuiDto -l'indic�zione � alcuni scritti 

,che' T'Ottolirri non cita (nel testo sono contrassegnati) e ho cercato di oom

indicando i Iavori apparsi dal '21 al '45-pletarla		 (3).. \ 

',I Naturalmente, .questo primo tent.ativo ,di bibliografia foscoliana ragionata 

(1) ANGELO OTTOLINI� Bibliografia foscoliana, -2:a ediz., Venezia, La Nuova It�lia,/1928. 
in		 a.(2) N. D. EVOLA, Bibliografia [oscoliana, « I Iibci del giorno», X, sett. 1927; 

G.		PREZZOLlNI, Repertorio bibliografico e,t�., Homa, 1�)37, I vol.; N. D. EVOLA, Bibliografia 
studi sulla letter. ital. (1920.J934), Milano, SQC. Ed. « Vita e Pensiero », seeondadegli 

'P'untata, 1940� 
(3) Per questa parte delle schede (19i2!1-1945) mi sono attenuto al r.riteeio 'di citare 

,anche quei poc-h\ Iavoci che non rni e stato possibile avere ··tr.a mano 

\
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110n		 aver ,poteva riuscire oompleto : perl'impossibilita pratica �?pra1utto, di 

tm anano tutto i1 mater'ia le che .e copiosissimo ; ma Ia parte che qui non ha , 

, 
trovato posto e 1a meno .importante.I' Ho creduto di dover tener conto dei contrihuti anche mmmn purche 
utili -, giacche quanto p;u una bibliografia ,e completa, tanto pili da ilsenso 

vivo, della fortuna di mn autore e di un'opera e tanto piu compiutamerrte 

t�'a'ccia la linea .di svolgimento ,della cr'it.ica ad essi relativa : eioe in 'fine,, 

" 

e,aiuta aUa migli or comprensione dello scritt�re e dd1'o�era sua., 

1802' 

'i. « Corriel'e MHanes'e », N. 88,- 4 nov. (Anno I della Repubhlica Italiana}. 
S):' annunsia Ia pubblicazione dell' .ortis: (�, La passione eon Ia quale e scritto e l� 

hhertil con cui I� pensato Jara spaTge're de1le lagri:me e si guadagnera i Iettori sensilrili e 

pili ,di tutto If; donne e la gioventu Quello poi che nessuno puo contendere e la bellezza... 

�dlo stile ,e una certa originale eloquenza, 'Per, cui con�iene confe;sare .ehe, malgrado Ia 

sua stravaganaa., questo Iibro e il pill eloquente e i] 'Pill puramente scritto di quanti siano 
usciti in Itaha Non si puo negare -che senza il W,erther .non sarebbero nate queste let.. ; 

'ten� L'autore.. ha l'anima italiana quanto 10 stile ».... .. 

18,03 


2. « Giornale' ,dell'Italiana Letreratus..a », Padova , tome pp. ,27 eTV" �gg. 
I 

( Annunzio della puhblicazione delle Illtime Lettere, del cui oontenuto si <ia un 1111-' 

nuto 'ra'ggualglio. Giudizio estrinsecamente Iaudativo : �vi si accenna a quella ehe sara poi 
1a questione della duplice anima di Jacopo ; si riconosce ehe il Foscolo ha seguito il Wer

�	 , th.er ( 'con td'OmlO vicina il.1lita�iiQne, traendo da esso non solo' il principale disegno , rna 
..l' idea pur 311oCO (�'la condotta di moIt.� partj.col�rita »; segue un breve confronto dei passi 

af.fini dei due comanzi. .Conclude con I'afferanare 'che ,POrtis e da collocare « nel breve' 

.numerc. di quei romanzi che hanno in se stessi uno <scampo contro il'ingiuria del ».temp,o 
,	 ,, 

'3. U. FOSCOLO, Die letzten. Bri�fe der [acopo Ortis, ,Gottingen, Danckwerts. 
.

\, 
' 

" 

:Nella breve prefaz.ioue (pcp. V-VIII) il traduttore.. Heinrich Luden,
, 

,ail'dei ragguagli 

suIle edizioni italiane ,del 'e rileva qualoh� en'ore -tipogr.afico in, �s�e i��I'SO,romanzo 

, 

II		 1813 

4.		 M. CESAROTTl. Opere, Pi-sa, Ca;purrQ" :vol. XXXIX. 'Contien'e un ,giudj,zio suI- romanzo 

i CCCr'. anche' M. CESAUQTTI, Epistolario, III, pp� 3,59·61, Zanichelli, 1862)., 

P,are che' il Gesarotti rifug'gisse dal dail'ue un 'giudizio esplicito: ,e:erto e che non dice.: 
chiaramente, ii �\uo pensie'ro. A le'ggere Ie poehe espres,sioni 'che dedic'll all'O�·tis €emhra 

J. \, 

'/ 
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ehe,		 quantunqu- i] ooritenuto e Ie passion i sfrenare del 11:b1'o 10' abbiano sconcertato pure, 

1o, credesse opere di ingegno superior.e. Non ccedo come vuole 10 Scherillo che il .giudizio, , 

.� sj a .da .considerare negativo, 

1821' 

:I: 1)		 5. G. ACERBJ, Quadro della Letteratura e delle Arti d'Ltolio Milano.; 

Afferma che non si puo contrapporre ai ;j_-·oman·zi· stranieri , specialmente a quelli ·sp.· 

gnuoli, « alcuna cosa che meriti particolare anenaione, non col rirordare De ultime �et·se 

. 
tere di [aeopo Ortis ». Di esse € dato qui un giudizio moralistico 

1823 

(). STENDHAL HJ·;NRJ BEYLE. Correspondence, 1. II, 3 janvier 1823; Paris,' Bosse, 1908, p. 28-6. 

« Giacopo AEi'�) Ortis... vent toujours etonner par une helle phrase.' Ces heros-de sen

timent ne sont .atrentifs qu'a dire de belles phrases et en ont l'air tout fier ». 

1830 I 

7. G. PECCHlIO, Vita .u Ugo Foscolo; Lugano , Rug'gia.

Ci da .notizie confuse sulle varie edizioni del comanzo e sill rnotivo ispiratore de1� 
crede sia stato la morte		 nella TeresaI'opera (ehe egh		 del fratello Gio:vanni). Ritiene che 

dell'Ortis sia da a-iconoscere Ia Pickler-Monti. Afferma esser e stato il primo (?), il Fo

6-c010., a scrivere un-romanzo in' Jtalia � aggiunge qualche netizia interessante sulla fortuna 

del libretto fosooliano-, (« Ognuno volev-a Ieggerlo Era sulle caminiere ,di tutt� Ie signore., 

. 

Le italiane ,si vedevano colle �iglia uruide di pianto »). Hello stile del romanzo e date 

un giudizio retoricissimo. 
... 

1834 

'* .8.		 C, VlD1,lA, Lettere, 'I'orino vol. J.. , 

Giudizjo arnmirativo da avvicinare, perche dettato dalle sle-sse coneiderazioni, a quello 

,del Mazzini (Cfr 5. a. 1835). 

1835 

9.		C. M.AoZZINI� IDe I'ort en Italie, in Scritti editi ed inediti, VIII (Lettecatura , vol.
, 

II), 

'p'p. 26-7, Milano, Daelli. 

Entnsiastieo giudizio oonteerutisti ce : « L'art, Fact sacre, l art de Dieu c'est toi, i) 

anon Jaco,p�, noble' suicide, qui as 'soustrait ton arne vierge a la tyrainnie ... ; Car f;lt"l 

foi, .c'es't Ie la vertu »,c'est la
. saCl'i�ce, �'est 

1) L'astecisco c,ontrad.disting'ue gli scritti non registrati dall'Ottolini. 

, 
. t . 

\ 
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1842 

10. L'. CARRE�, Vita di Ugo Eoscolo, in FOSCOLO, Prose � poesie etc.; .Venezia; en' rip]: del 
.Condoiiere.' 

Nelle pagine ,de�dicate all'Ortis troviamo, in mezzo a osservazioni trascurahili, con
I 

. sul valore del romanzo e sul'la lingua di eS60, che al Caner 'paresiderevoli affermazion� 
risenta di quella delle prose pelitiche Jell'Alfieri e del Machiavelli. Afferma che il tipo 
tili Lauretta e 41 -rintt;�cciar� nella Macia della Sterne. D�gno 'di nota il raffronto tra il 
Werther e l'Or,tis: la tram� del r0111anz� f��·coliano 'e da rite'ner:e desunta 'da quelle 

del Werther, 

1847 

:;: 1.J. G. MAZZINJ; Opere, tomo primo,' Lugano, l.'i!po,gTafia della Svizzera italiana. 

,Recensendo il noto -soritto di Paride Zaiotti sul romanzo" italiano , o8i oppone al �i'U
'dizi'() negative che in esso .� dato dell'Ortis, che egli esaha per 'gli altissimi mot.ivi ehe si 

conoscono . 

1853 

-

1,2;		 A. ZONCADA, I [asti d�lle lettere in Italia nei presente secolo etc.; P,artce 11, p. 207, 
Milano, Gno,cchi. 

' 

, 

.I 
Notevole giudiaio negative sulle « troppo Famose Ultime=Lettere che egli eolloca tl"ra:_ 

i t"�ni�nzi .Ii genere intirno , il quale tipo e da esse appunto iniziato : « •.• cui ha del rna

nierato, del falso in. queflenf'asi ,COS! 'P,rolungata » •. Ben pili favorevolmente ehbe .a giu
'di�rle altra volta (Cfr. M. NASE.LLI, La fortuna del Foscolo ne-ll'Ottocento, p. 196). Vede'

, 

, 

nel 
' 

Cuerrazzi I'mflusso dell'Ortis. 

1857 

13. P. EMWIANI ; GIUDICI: Storie della letteraturu italiana, II, [I'. 429, Firenze, Le Monnier. 

Ritiene 'rOrtis, per motivi contenutistici, supeeiore al Wert'Jer; vi ri,conosce st�le 
negletto. ,Ricor,(la che esso p-rO'Y6CO numerose imitezioni. 

1860 

, 
* 14. J; ACQUAEoNE, 'Ilgo Foscolo ; in « Revue europeenne », Let' octobre 

Studia i rapporti tra il Werther e rOrtis. 

* G.		 Le Monnier.IS. SCALVIN,I, Scritti, Firenze, 

'Rife-risce '('P. 207) un .giudizio del Tommaseo, al, quale 
r rOrtis 'semhrava una «'de-: 

, 

, 

-clamazione gioV'anile ». 

,I 
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1861 

1_{i.		 C. CATTANEl), Ilgo Eoscolo e l'Ltalia, estratto dal, « Politecni.co », Milano", Edizioni 

,del « Politeenico ». 

Contiene elevate parole sulf'influsso del romanzo foscoliano nella Formazione den. 
coscienza nazionale : « Jnnumerevoli furono coloro che in quel potente lihro attinsero ,la 

a	 «fiera passione che Ii condusse disprezzare per Ia patcia la fel'icita e' la vita »; accrehbe 

il numero dei pensanti e dei volenti e a m�turo -tempo quello degli ecoi ». II giudizio 
s�i valo�e estet.co del libro e, hen s'intende, eccessivamente Iaudativo., 

1.863 

17.		 G, DE CASTRO" Ugo Eoscolo, 'Unioue Tipo.grafi'ca Editrice, Toeieio. 

, Si intrattiene sugli spiriti patriottici' del Iibro « .col quale [il Foscolo ] ci diede un 

muovo genere di Ietteratura, il romanzo intimo ». 

IBM 

18.		 G. H. G@v[NUS, Histoire du: dix-neuoieme .siecle etc., tome. second, Pacis, Lacroix. 

« II		semblait vouloir ajouter Ia fable a 1a morale d'Alfieri sur Ia mort vol�ntaire 
-de rhomme Iihre », II giudizio suI valore Ietterario del romanzo e inaccettabile: vi 

riconosce intimita, sempficita e naturalezaa, propll'io Ie doti che, per -avventura, man, 

.eano oaU:Ortis. Vi nota inoltrre l'influsso sterniano , 

18{iS 

19,		 C. CANTU, Storia della Letteratura Italiana, Firenze, Le Monnier , 

/ I 

nil dell'Ortt'" un giudizio di inferiorita r'ispetto al Werther (da cui ritiene ohe il 

Foscolo abbia desunto I'idea .geneq-ale) a causa della doppia lpassione, loa pohtica e I'a

morosa, del protagonista. 

1870 

2-D.		 F. DE SANCTIS, Storie della letteratura italiana, Napoli, Morano, cap. XX: La nuo va 

Ietterarura. 

n giudizio sul valore Ietteracio del, rornanzo e negativo: « Trovi in questo JIH>COPO 
, un sentimento morboso una esplosione giovanile e superficiale;' pili ehe la espressione 

matura di un mondo Iungamente covato e me,ditato,. una tendenza ,pili alla riflessione 

astratta che alla. formazione artistica, una immaginazione povera e monotona in tanta 

esagerazione di sentimenti ; fu i] Iibro delle donne e dei giovani, che vi- pescavano..., 

un frasario amoroso ». 

I 

http:estet.co
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� 

; , 21. P. PAVES10, Della vitd e degli scriiti di Niccolo Ilgo Foscolo Tocino Negro, 

,,Contiene (a pag. 15) qualche buena osservazione-sulla lingua e sullo stile del rornanzo 

I,
1872 

• 

* 22. <C-;. CANT{.· Della lndipendenza italiana, Cronistor ia Uu.e.t., vol, .1, pag., 138;, 

voL. IT, p. 535 ..
	

Nota una probahile reminiscenza di UN passe. del1'Ortis in alcuni vers\i del Manzoni
	, 

.Afferma che il Foscolo importo da Hoi u romanzo « 'rulitic()- )). 


23. L. SETTEJVIBl;JNI Lezioni di letteratura 'italiana, Napoli, Morano HI, 'pp.• 248·9., 

.Riconosce che in questo .romanzo , a carattece �iTico e atito'hio-grafico non ,t'e schietta , 

narraaione e si' vede l'imitazione del' f.rerther. II giudizio, amrnirativo , e estcinseeo. 

, 
24. F. TREVISAN, Ugo Foscolo' � Io. sua professione politicu, Mantova, 'I'ipo gr Balbiarii. 

Dit del romanzo .Juri giudi�io moralistico e retorico . .Nota il progressive ripulimento 
della lingua nelle succes-sive edizioni e affenna esser e i] romanzo Fede e Bellezza del 
Tommaseo imit:=!zione' ,delle Illtime Lettere, Traceia anche un paa-allelo , esteriore, tra, 

l'Ortis e il Werther:

1873 
, 

. 

25. F. DE,SANCTIS, Nuooi Saggi Critici, Napoli, Morano: Ugo F�scoIo. 
. r

..Sono , ben sdntende, tra Ie pagine pill penetranti intorno a questo argomento II De
:Sanctis i-iconosee nel rornanzo diveesi strati di formazione ; l'ilev'a Ie differenze ohe 10 

rendono 'tanto lontano -dal W,erther; iii Ierma, in acute pagine, ad analizzare 10 spir'ito di, 

Jacopo-, Afferma ohe i ;pe'rson�ggi sono neU;,Qrti;, ombre inf'ormi ; che da .una situazione, I 

cO'S! .esaltata non pot-eva derivaosi un romanzo ma, se 'mai, una Iirica, e che i] suicidio e 

'aUe ,soglie del dramrna, Da della pcosa del Iibro un .giudizio negative, perche povera e 

monotona, fra tanta esagerazione di colorito-, Si ferma adrllustrare il concerto we il mondo. 

del. Foscolo, 
. 

« oosi corue, rimane una vuota idealita a cui manta i1 naturale nutrirnento 
della "ita reale , e che si srutre di· se al]a consunzione »: 

1874 

* 2u. F. GUARDlONE, Rivoluzione e reazione neila Letterotura italiona, Messina, Capra; 
51·53.pp. 

« e saor ificarsi aHa' pa:tria '.La .giovenni 10 Iegge, piange, si sui cida, vuol morire v�ri:.uosa 
Le Universita risuonano ,della magniloquenza di Jacopo Ortis, prediletto alia sapienza del 

Di.gesto, del GaJBno e delf'Euclide ». 
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27.		 C. LOMBROSO. L'tiomo delinquente ezc., Milano, Hoepli, vol. I. 

, Cita l'Ortis per giustificare, nei riguardi del Foscolo la sua nota teoria, perch e I'Au
tore in esso, dipinse la vio lenza delle 'Passioni e si compiacque di delitti ,( allude, seconrlo 

il Surra, allo leu. 25 maggio 0, secondo M. Naselfi, a quella del 14- marzo, M.a porrehhe 
alludere anche ad ,:altri luoghi del romanzo), 

1879 

28,		 C. ,CANIU, Monti e iei« che [u. sua, Milano, Treves, 166·'67.pp. 

Riconosc.e il. sentimento esagerato del Q'omanzo e riti ene che la Pickler-Monti no-a 

abbia >d che fare con esso. 

1880 

2,'9.		 1. FRANCHI, La giovenui eli G. B. Niccolini, in « Fanfulla della Domeniea», 9 maggio . 

A Ilroposito della questione se nel L-orenzo dell'Ortis sia 0 no da vedere il Ni ccolini, 
riporta Ia testimonianza del Niccolini stesso il quale negava la identificaaione e ne rrcerca 

i motivi. Nega .che 'in T�resa' sia da vedere Ia Honcioni, pert-he "essa e «( 'pario della fan
tasia » delFoscolo. 

30.		 G. ZANELLA, Sioria delia Let.teruturn ituliana della meta clei Seuecento at giorni nostri, 
Milano; F. Vallardi , 

Notevole-raffronto -tra l'Ortis e il,Werther: « il W>etl:ther, oltr e il vanto deUa pr io

rita, ha quello di un anal isi pili prof'o.nda della p assiome damor � S0l10 pili. naturali, per... 
, 

\ 
"che pili comuni , i caratteri e Ie situaeioni ; 

.		

10 stile,pili naturale 'lJerrhe pili semplice, 
Nelf Ortis Ie scene di natura hanno po ea. verita di, colorito ; e certa enfasi, figlia pill 
della testa che del affati ca non di rado i lettori .», Delcuore, romanzo, pero , vengono 
,riconosciuti i pregi. La 'lingua" che « ritrae molto di quella dell'Alfieri» pare allo Zanella 
casalinga e po etica insieme Ritie'ne the il Tornmaseo abbia imitaro l'Orli.s in Fe'de e, . 

Bellezza. 

31.		 F. ZSCHECH, Ugo Foscolo ;"nd sein Roman « Die Letzten. Briefe aer [acopo Ortis », in 

« Pceussische Jahrbucher », 1879-80, tradotto nella ( Nuova Rivista Internazionale », 

Firenze, 11 febbraio e ,6 settembre 1880. 

La prima parte dello studio, quasi inutile, e lID « excursus r sulla caduta di Venezia 

c la Cisalpina. Nella seconda e riferito am giudizio eli G. Nkbuhll: i], quale trova�a « (leo 
l izioso » il romanzo : « 10 affermo con Fede che non e privo""d�impoTtanza un ,libro che mi 

'ha fatto singhiozzare como un fanciullo », Lo Zschech riconosce I'efficacia del Iibro su 

tutti' i rornauz.i, specialmentc stor.ici , venuti dope eli esso, la purita del suo stile e, I'rnflnsso 

del Werther Si studia pero ,di rilevare Ia differenza di fini e di trarna delle due opere.. 

r 
1 
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1881 

32 .. U. FOSCOLO. D-ei' Sepolcri etc., con e -commento di F. Trevisan, VeDiscorso, critico 

rona, Kayser. 

Nel « Discorso » introduttivo il Trevisan afferma che non e difficile trovare, nell'Ortis, 
eenrinisoenze delle Notti Romane di Alessandro Verri ; fa qualehe raffronto tra espressioni 
del :romanzo e altre, affini, dei Sepolcri e .deterrnina 1e fonti di due !p!a.ssi delle Illxime 

Lettere (Galeazzo di Taesia e Zacaria).! 
\, 

33, C. GEMELLI, Vita di Ugo Poscolo, Bologna, Ziniohelli. 
, 

Difende Jaeopo daIl'accusa ,di « doppia anima»; riconosce 103 poverta di trama del 1'0

manzo, mentre ne afferrna I'ori ginalita nei a-iguardi ,del Werther. I Igiudizi sullo stile 
5OnoO insignificanti. 

1882 

34. E. NENC(ONI. Consule Planco , in' « Domenica Lctteracia », I, 21. 

n N. afferma di aver visto fremere e piangere sulle pagine ·deU'Ortis il Carducci, i l 

quale (vedi .caso-l) nel �u�ero successive dello stesso .giornale ebbe a giudicare il romauzo 

- non troppo favorevolmente, .in verita una « piramide funebre» e «:un COHO tronco , 

un tantino rococo ». 

35. Adolescenea eG.' ,CARDUCCI, giouentti poetica di Ugo Foscolo , ibid., I, 22 (= Opere, 
XIX). Cfr Iw'pr�, s. v. Nenciorri., 

36. 'G. SUSTER, Una contradizione del Eoscolo, ibid., I, 25. 

Sostiene con buoni argomenti che' il F. deve aver cono sciuto il TT/.erther non due 111·a 

quattro anni prima della puhhlicazione dell'Ortis, doe hel 1798 e focse anche prima. 

* 37. BREITINGER, Postilla, ibid., I, fl:7. 

-Cita, a sostegno delle prove addotte dal Suster, alcune traduzioni del Wel'ther ohe 
correvano I'Jtali« negli anni della prima .giovinezaa del Foscolo , soffermandosi su una di 
Michel Salom di Padova, che il F. poteva i.gnorare.non 

38. G. CHIARIN'I, La Teresa dell'Jacopo 'Ortis, ibid., I, 32 e 33. 

'Ri:pub:b'licat,) in G: CHIARINI, Ombre e figure (,Cf!::. s. a. '1883). 
' 

I 

3,9. G. SUSTER, Lei origini dell'Jacopo Ortis, nel « Propugnatore », toOl110 J,xy, .par�e 
e epp. 380 .segg.; torno .XVI, fasc. I, p'p. 173 segg. 

Ricostruisce, sulla SC01·ta di quanto ne Iascio soritto il Foscoln e pertanto non s enz a 

inesattezze, 'La st oria .delle origirii e delle diverse,stesUr,e del romanzo. 

\ 
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-1·0. B. ZUMBIN1. La « Vera storia di due amanti inielici », in « Fanfulla della Doruenica ». 

IV, 32 e 33, 6 e 13 agosto . 

Sostiene che il F. ebbe del Werther antica e piena notizia e che col nuovo Ortis del 

1882 egIi .cer co di differenziare al possihile, con I'aggiunta di nuovi elernenti, il nuovo 

'rornanzo d'iIU'al1tic{), '(Vera storia),'in cui l'imitazione del "fVerther em troppo palese, 

1883 

,41. G. CHIARINI. Ombre e figure, Saggi critici, Roma, Sonuuacuga.
_ 

.Studio, di grande importanza ,perla conoscenza della storia esterna del romanzo It 
-Chiarini vi discorre, col consueto acume, delle Lettere ad una fanciulla, di Laura, della 

Vera Storie. (l.ell',o'rigine, oompcsizione e puhhlicazione delle due redazioni delle Ultime 
\ 

Leuere, di Lorenzo e di Teresa nella realta della vita del Foscolo, dei rapport i tra la. 

-t/era Storie e il Werther e tra l'Ortis e il Werther, della secouda stesura eon qualche 
-noraziorie Iinguietica rispetto .alla prima. 

42.		 N. TOMIVIASEt1, Dizionario estetico, Milano Reina, Parte .moderna, s. v.:· Foscolo., 

« I'lllito 10 Sterne e il Goe'the nell']acopo» (p. 99); « nell'Ortis ... vedi i1 rerore . 

(p. 102). 

1884 

43.		 G. MESTICA, Discorso introduuioo aile Leuere amorose di U: F. € di Antonieua Fa

gnoni, Firenze, Barbera. 

Sottolinea il maggior valore di queste lettere rispetto al romanzo perche in questo « si 
sente spesso 10 studio e I'urtificio, e· il pensiero e I'aeione si 'I}'reH:rntano con tinte un 'P'O' 
rroppo cariche G talvolta in atteggiamenti contorti e foezati », 

1885 

·lL		F. G. DE W'INCKE'LS, Vita di Ugo Fo'sc�lo, 'Vel'ona, Miinstec, L 

Pagine n-ascurabi.li ..i_ come del. resto tante a'ltre ,di questa ponderosa opera e per -

l'inutilit� di talune questioni che vi si pongono e per gli errori di fatto di cui sono i-icche. 

1886 

45.		 G. MESTiCA, Manuale delbe lettere italiane neb sec. XIX, Qa. ed., Firenze, Barbera, I, 
'P. 154. 

Asserisce 'Ch'2 1'0rtis, che eg�i chiama romanzo psicologico, « puo dirsi una imitazione 

...del		 W,erther 111a nel ;pro eedimento nei partico.lari e « Tutto , ne�l'intento � originale ». 

pieno di movimento Iirico, senza ampie 
' narrazioni e situaaioni drammatiche, scarseg

giante di varieta, ha il pregio di uno stile robusto e non trascende a tumidezze 0 for

zature (?) ». 

/ 

/ 

./ 

http:n-ascurabi.li


170_		 FRANCESCO ·PAVONE' 

4,6.		 G� PtcCIO, Lnrpressiorii sull' « [acopo Ortis », Voghera,
} 

E un riassuntivo, non del tutto nascurabile.lavoretto 

1887 

-47. F. DONAVER, Intorno alle origini dell' « Ortis », in « Fanfukla della Domenica », X, 41" 
_ .5 ottobre 

Notevole. Si delle Lettres ,de deux amants habitants de LY01L de] Leonard nei.o ccupa 

10ro. rapporti .oon TOrtis, affermando che il Foscolo deve aver oonosciuto questo romanzo 
e avecne ritratto degli elementi per il SUQ: Hi.leve inQltre alcuni punti .ai, contatto tre Ie 

due opere. 

48.		 U. Tl ltime Lettere' di a di G. Marti-FOSCOILQ, 
\ [acopo. Ortis, edizione crrtrca cura ,,<\.

I, 

netti -e .Camillo Antona-Traversi, Saluzzo Lobetti-Bodoni., 

_Assai Ilotev�le 110 scritto introduttivo ( (Jrigime delle Uliinie Lettere », in cui i1 Mar

1'0tinetti traccia.. con dili genza e sufficiente precisione, la storia intima ed esterna del 

manzo, dai P�'i111i abbozzi alla 'J;-7era stori« e alle' Illtime Lettere, riprendendo e tentando 

ai riso lvere iutte Ie, questioni connesse con l'a<rgoment�. Segue un -elenco di luoghi del

l'Ortis ohe sono 'in relaeione con le Leuere amorose alla Fagnani e una diligentissima bi·, 
.bliogcafia delle cdizioni e traduzioni del rornanzo 

'I 

49.		 STENDA]� HENRI BEY:r�E. Roma, Naples et Florence, Pari-s, Calmann-LeVy, pag. 89 

(Milan,S decemhre).
'I ! 

« On ne lit pas de romans [3 Milan]', par l'ex-c-ellente .raison qll'i� ny ell a point. Je 
connais nne Iourde copie doe intituI-e Le"ttres de Iacopo Ortiz (.sic) ».We!;ther,		 \ 

, ( 

1888 


.,

50.		 U. Foscor.o, Ultime Lettere di Iacopo Ortis, con pref'azione di Fanny Manis, Roma, 
Perino. 

.La �)iefazioIle e trascueahile; vi e cipetuto il ,giudizio' del Settembrini. 
\ 

"51:_ G. GRI)VfASSI, Del pessimismo nell'( Ortis », in « 'EniporiQ', Pittoresco », Milano, n.I 

1245		 e Sf'gg.; "Ancora del pessimismo ne-ll'Ortis; ibid.,/J1. 1,2'59. 
\		 )

" 

Trascurahile. 

52. G.' ,;[,F.:NCA, Prose e poesie scelte, a cura di T. Mas�arani, Milano, Hoepli, I, pp. 216-220. 
\ ' 

Nobili paginc Iaudati ve da aceostare a quelle del Mazzini, perche dettate d-agli stessi 

sentimenti e daJle i.dentiche considerazioni. Chiaana l'Ortis ( prima forma in Italia d'nn 
, romanzo del pensiero ». 

\ 

j
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" 

* t.53.		 J. BARBEY D'AuR8VJLLY, Le six siecle, Il" serie, in Ouvres completes, XII" Paris, 
Lemerre, .p. 3212,. 

« Ugo Fosco.lo, -ce faux Goethe qui refit Werth.er en italien », 

54.		 B. ZUMBINI, »: alcune relazioni {leI Foscolo con la letteratura tedesca, in « Nuova 

A_ntologia », }6 febhraio. 

Notevole. Si ferma a desecivere, con notizie interessanti, la copia dell'Ortis :inviata 
dal Foscolo al Goethe e conservata' in W,eimar. Riporta un giudizio, ammirativo rna' .('011

tenutistico, di G. 'Von Miiller. 

1892 

55.		 G. A. MARTINETTI, Recensione a Gli amori di Foscolo di ·G; Chiariai, in « Giornale 
storico della Ietteratura italiana », ';01. XX, _pp. 4,25-48. 
Riprende, in polemica 01 Chiarini, la questione relativa alIa identifieazioue della 

Laura e dena Temira foscoliane e a Teresa Pickler Montiinto'l":"o nei riguardi dell'Ortis : 

.a proposito- di quesr'ultima afferma che il Foscolo, '!per vincerne la ritrosia, si sia dato 

a dipingere nella- Vera Storia iI·suo amore per lei. Si O'PpOl1e inoltre, e .giustamente,. aHa 

identificaziorie cli Lauro? con l'Alhrizzi. 

1893 

*		56. B. ZUMBiJNI, Studi di betteratura stT(llli'era, Firenze, Le Monrriec : 11' Museo goe
.thiano in Weimar., 

Determina ,ron precisione quale sia il posto dell" Ortis nella storia del roman zoo' sen

timentale, in Europa e ne dil un giudizio di inferior-ita rispetto ai'-grandi modelli pre
cedenti. 

1895 

\ 

57.		 A. GRAF, Rileggendo le Ultim'e leuere di [ticopo Ortis, in « Nuova Anto logia », se

cie		 III, vol. LVII, giugno. 

Hipubblicato in A. GRAF, Eoscolo, Manzol1i s- Leopardi (-cf'l-. _So a. 1898) .. 

5�.		 A. MEDIN, La. vera storia di Iacopo Ortis, in « Nueva Antolo gia », vol. LVI, 10 marzo , 

Jmportante. In base a diligenti ricerche il Medin dimostra che un Cerolamo Ortis, 
'.stud�nte di IV' anno di medicina a Padova, si uccise Icon due colpi di un coltellino, il 

29 marzo del 1796 in seguito ad esaltamento mentale per un eccesso di febbce. Sostiene 

ino'ltre, diversamente dal .Martinetri, ohe l;imitazione del Werther 5i palesasse di gia nelle 

http:Werth.er
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, 

Lettere a Laura. Solo in seguito ai suoi 11UOVI studi e ai casi della sua vita egli avrebbe 

'l11trodotto nel rornanzo quei mutamenti oCh�' .servirono a differenziare Ie due opere ; per_ 

-

tanto egli deve aver conosciuto il Werther .gia, ne] 17% e forse pe-ima ancora. Del fatto 

avvenuto a Padova il Fosco.lo ",i r icordo nel 1797-98 quando rifece, con nuovi elementi 
.' originali, il suo lavoro e se ne servi per dare ad �s·s�} una base stocica. 

189{i 

59.		C. CaIARINI,. Ugo Foscolo, in La vita italiana durante la Riooluxione Francese e. I'Im

pero, Conferenze, Milano, Treves. 

« In quel Iibro malsano il poeta si rivelo prosatore 11UQVO, originale, eflicace ». 

'* 60. B. ZUlVlBINI, Commemorazione di Luigi La Vista, in Canti di NICOLA SO.LE, Fi

l'enze, Le Monnier. 

Vede nelle Memorie dd LA VISTA un .romanzo ohe arieggia l'Qnis. 

1898 

'-6l.		A._ GRAF', Foscolo, Manzoni, e Leopordi.: Saggi, Torino, Loescher, p'p. 3-30': Rileg
. 

gendo le Ultime Lettere di [acopo Ortis., 
.Riconosce nel eornanzo poverta di psicologia. Opponendo,si al noto ,giudizio del De 

Sanctis, sostiene che nella situaziorie c 'era materia al ;rOI�1anZO e che, se il romanzo non 

c'e, e pili colpa del Foseolo che della' situazione. A proposito delle due passioni di. 

ne la .e		 della trama rna ri-'J�copo, giustifica verisimiglianza l'OiplJOrtunita -nei....._ri,guardi 
-conosce che nella narrazione esse appaiorio s1e�ate. Si .ferma inoltre su] romanticismo 

dell'Ortis. 
I 

,E, questo uno dei pili noti saggi sul romanzo � Ma, il 'problelila critico non vi e af

frontato 6e non in alcuni suoi aspetti laterali ; non poche di queste pagine, peraltro , sono 

esteriori psi,cologi'che.e 

1899 

62.		 G. MElLODJA, u Foscolo e La natura, Palermo, Reber. 

L'a.		 istituisco dei raffconti tra voni. e. i.l W.eTther e merte 111 rilievo dialcuni ',Punti 
contatto tra il Fo�colo del rornanzo e il Leopardi Le osservazioni sulla natura nell'Ortis, 

r: 
sono diligenti anche se non del tutto prohanti. 

1900 

{i3.		 G" MARlPfLLERO, Werther, Ortis e il; Leopardi, m « Giornale storico dena Ietteratura 

italian a », XXXVI, :pp. 350-378.
_ 

:II M. ricerca con diligenza gli atteggiamenti di pensiero, �. motivi cornuni, punti 
. di' contatto il Fo�colo del e I'opera 'del Leo.pards , Ie derivaz ioni e' gli spunritra rornauzo 

• 
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./ 

.,dell'Ortis, ehe negli scritti Ieopardiani e dato rintraeciare. E bene pero avvertire ehe 

questo 'e 1.1n terrene infido giacche e faeile scamhiare per ri.chian:.i Ietteraei anche cio che 
e frutto di dolorosa esperienza personale. 

'" 64. A. MICHIELI, Spigolature [oscoliane; in « Rassegn\ bibl'iografioa -della .Ietteratura 
.italiana », VII, p. iZ47.		 '. 

/' 
'Si sofferma su un rifacimento dell'Ortis di tal Demetrio Gramantieri. 

* 6's. M. SCHEiu!LLO, in ·LEOP��R.DI G., I Canti, Milano, Hoepli, :p. 316. 

tracce		 sonoNota the Ie de1l'O�tis riel Consalvo meglio evidenti che negli altri scritti 
leopardieni. 

1900 

66.		 E. ·LEVlI, Alcune lettere inedite .eli Ugo Eoscolo, in « Nueva Antologia », 16 febbraio , 

In una [ettera a Hob-house il Foscolo aecenna ad una nuova traduzione del 'romanzo 
. 

/ 

«, par M... Trognon, Paris, 1819 », in cui il traduttore « a admirabfement saisi les earacte

Tistiques de son style ». 

1903 

67.		 G. B. MARCHESI, Stude e ricerche iniorno ai nostri romasizieri e ronuuizi del Sette
cento, Bergamo, Istituto d'Arti grafiehe, Cap, IV, p'p. 299-321. 

Mette in. ,rihevo Ia quasi nulla originalita ·di forma dell'Ortis. 1\:ccenna alf'mflusso 
au dl esso del romanzo del 'Leonard rna non ne determina l 'entita ; nega qualunque de

rivazione dalla Teresa oedoua del Greppi e dalla Nina pazza per amore, melodramma 
,musicato dal		 Paisiello Ricorda un romanzetto uscito -a Milano, prohabile imitazione 

dell'Ortis. II		giud'izio sul valore estetico del Iihro e retorico. 

1904 

{i8.		A. ALBERTAUI, Il Romanzo, Milano, F. Vallardi, seconda parte, cap. I, :pp. 139·147. 

Definisce rOrtis romanzo Iirico, Pagine esageratamente e '5o,fi6ticarnente l�udative. 
2\J on manca qualche buona osservazione, 

:69.		 E. MICHElL, F. D. e le cospirazioni politiche, Roma, Albrighi e Segati,Guerrazzi/
1904, p. ISO. 

Si intrattiene		 su una imitazione dell'Ortis dovuta a un Luigi Barzanti. 

1905 

*		70.. G. SPENCE}: KENNARD, Ronuuizi e: romanzieri italiatu, vol. I, 20j, 00., Firenze, Bar-


XLIV-XLV
.pp.hera, 
. 

Da d�l romanzo UIl .giudizio laudative rna di nessun valore ceitico, Riconosce che, 

JQ mente del Fo scclo non era Fatta per stare entro i ceppi della prosa narrative. 

http:LEOP��R.DI
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']1.		B. ZUMBINI, Werther ed Ortis, in « Atti della Reale AC'c.adeu\i,;) di Archeblogia, Let:' 
,	 , tere e Belle Arti di Napoli », vol XXIII. 

-Ripubblioato in B. ZUMBINJ,' Studi di letteratum comporata '(Cfr. ,5. a. 1931). 
• 

I 

1906 

'* 72. C. ACNOLI, Gli albo�i del rom an.zo storico in. Italia. € i primi imitatori drW\�lt�T 
SCott, Piacenza, Favari , p. 102. 

Si intrattiene ,suiI'Ariele di D. "Sa-cchi e sull'Alessio di, �,Palli, d'icono,scend-ovi Yin-' 

'Russo dell,'Ortis. 

';73. ,J. LUCHAIRE, E;sai sur l' evolution intellectuelle de' l'Itolie de 1815 it. 1830, Paris,• 

Hachette, passim (pp. HJ2,\105, 1,07, 108, 12i2;-30, 283-'92). 
Contiene buone osservazioni partioolaci e notevo.li r-a-gil1e il1to6,'110 all'i:nfius�w del

TOrtis sullo .sprrito del Guerl'8zzi. Afferma ehe. il Foscolo «.a repris .Ies plus grandes 
idees d'Alfieri, en Je€ teintant d'une melancolie et d'une sentimentalite tres seduisantes 

pour Ies gens du temps ». 

1907 

"\ 

,,* 74. A. LIZIER? Il -roman.zo storico, ,il romanzo psicologico e Giuseppe Bianchetti, in 

« Miscellanea di studi critici in oriore di C. Mazzoni », Firenze, Seeber, tomo II, p 466.,, 

Vede ne1 romanzo Giulia Francardi del Bianchetti Ia derivazione drretta !daU'Ortis 
,'e ne		 contattomette'in rilievo i punti di 

'75.		 M. SCHEIULLO, SuI decennia dell' operosita poetica clel Manzoni, ,in A. LeMANZOra, 
tragedie etc., Milano, Hoepli , p. GIl. 

.
	

Riehiama uu p'aS50 deU:Ortis prohahile Fonte. d�lrid�a centrale del ,primo Coro ,deJ

l'Adekh;.i. 

/ 

1908 

>76.		 G. MUONI, Poesia notturna preromantica, Milano, So cieta Editeice Libr.Dll'ia. 

Vede nell'Q�tis l'influs_so di Young. 

1909 
II' 

''77. G. BARZJ9LLOTTI, Dol. Riil(LS�imelito "al: Risorgimenta, '2a ed., Palermo, Sandro>l1., P1:).' 
19'�-97. 

. 

Affenl1li' 'che Ie' Ultime lettere ,ehe pure hanno pel' potenza -di -descriz ione squarci di 

,:gran{le fresohezza, per verita e p('�.fondita restano assai addi'etro al Werther.' 
\ 
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78,		 E. BE)UANA, In Arcadi�, saggi e pr�'fili, Napoli, Perrella: Arcadia lugubre: 
Ammette una piu o meno diretta derivazione dell'Ortis da] Werther, Ma il saggio 

importa sopratutto 'Pe'!" la conosoenza di quella �bbondante produziorie preromantica, 
malinconi.ca e tetra; ana quale anche l'Ortis, per molti rispetri, appartiene, 

1910 

'79,		 A, ALLn:v�, Cenni stortci intorno al. romun.zo Jisicologico educatico, (in « Atti dena 
R. Accademia ,di Scienze di 'I'oeiuo », vol. XLV, 2, pp', 9,6-99, 

;I Parallelo esteriore; dettato da preoccupazioni eli natura moralistica, n-a Ta Vita NUOVit 

Ie, l'Ortis, II giudizio sul valore estetic;o del romanzo e imsjgnifieantex 

,SO,		 G. CHIARINl, La vita di Ugo Eoscolo, Firenze, Barbera. 

Hinarra (pp, 70-7&; 83-85; 103-108), con chiarezza e sufficiente precisione, la storia 

.intima -ed esterna dell'Ortis, Riconosce we « in tutto il calore del comanzo c'e qualche 
, .cosa di artificiale ». 

·81.		 E,. DONAOONI, Ugo Poscola pensatore, critico poew, Saggio Palemio , Sandron,, , 

'PP.		 517-5,67. 
,:/ 

,Sono tea Ie pagine plu acute che ',si .sraero scritte suI r-ornanzo Quantunqqe si sofferrm 

-soltanto suI pensiero e sulla psicologia di Jacopo, pure questesarne da il S'CllSO, meglio 
di qualunque saggio estetico della complessiia edell' importanza del Iibro Notevole . 

, , 

.. ,.anohe il giudizio sul '5UO valore Ietteracio : Dell'Ortis « sono �isibili vari strati, spiri
.tuali sovrapposti I'uno alf'altro .. La psiche del protagonista 'e costituita di elementi con

traddittoei piu ad�renti ehe coerenti, piu confusi che fusi. Lo sforzo nell' Ortis tiene 

Iuogo troppo .spesso della forza, 1a decla:mazio�'e ,dell' eloquenza »,. 

22,		P. HAZARD, La Revolution [rancaise et les lettres italiennes, Paris, Hachette, 

Operu norevole, pill che per le osservazioni spiccio.le sulj'Ortis, perche ci aiuta assai 

bene o collocare il rornanzo f.oscoliano in quell'ambiente inf'ocato in mezzo a1 quale 
esso sorse e dal quale e'bb� inizio la rinascita della Patria. Degno di nota questo giudizio 

1 criti.co : « La rerhorique de 5es Leures a vieillie; et leur emphase 'de-plait, p,ar endroits, 
.a rransforme ».notre. gout 

I . 1911 

�;:		 83. F, LOPq:-(.ELLY. F. D, Gli.errazzi nell" arte e nella vita, Genova, Albrighi e Se: 

gati, p. 15. 

Afferma che il FOS001� delle Ultime leuere Iu quasi un antesignauo della maniera 

de]		Guer,razzi, it quale anche su quell'enf'atica prosa formo il suo <stile. 

'* 84. G. MUON!, .ll. -semimentclismo nella betteratura iuilicna, Saggio , Milano, Soc. Ed. 

Lihraria. 

Contiene qualche buona osservazione sul « ;romanti�ismo») del Foscolo (w. 63-4), 
con riferimenti al romanzo . 
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US.		 G. 'SURHA, Divagazioni leuerarie, Novara, Guaglio, p. 102. 

Chiama ·l'Ortis ( il primo (?) YDmanZO sentimentale italiano ». 

1913 

, 
86. ,G. MAZZONI, L'Ouocento, Milano, F. Val:ar,di,' vol. I, pp 1;2,7-130.' 

Riassume in serrata e lucida sintesi quanto fu scritto fino a questanno sul l'origirie. 
Ie fonti, gli spiriti e il valor� dd libro fosco.liano Ne 'da, a ca�sa della dupli ce pas. 

sione, del sentimento esasperato 
-

e dello stile enfatico, un giudizio di inferiorita risperto 
al Werther, rna vi riconosce pagine di molto preg'io-, L� dice il primo vero romanzo 

iteliano : « Dopo i madrigali e -gli sdil'inquirnenti, dopo Ie- arrnffate avvcnture, il ealore, 
5e anche enfatico , e I'analisi ·degli animi, se anche poco' sottile, riuscirorio nuovi m Halia». 

1914 

37.		 T. CASINI, Ritratti e studi moderni, Genova, Albrighi e Segati, pp. 175-201: Gli amorr 

di Ugo Foseolo , 

S..»stiene CDn buoni aegorneriti la tesi (che e del De Wind(els e secondodel ,CJ.liairini) 
Ia quale nella Laura del primitivo romauzo _� da vedere I'Tsahella Albrizzi. 

).1916 

.' 88." ,G. SALVADoHt> Le Memorie- PoelL�h€' .u Niccolo T'omrnaseo COIl i« storia della SUU: 

vita etc., Firenzc, Sansoni, 
\ 

, 

Dice (p. 72 I 'che nell' estate del 1&20 il Tornmaseo Ieggeva Ie Ultime letrene e scrj
veva a imitaziouc di quelle; 

1917 

* 
.A.		 }\.LBEHTAZzI, Ugo' Foscolo, Le opere, Me-ssina, Principato, pp;' 57-66 

• 
. 

Tenta, sofisticando', di dimostrare the nella [ettera al Berjholdy e nella « Notizia . 

bihlrogoafica »' il"Foscolo fu since�i�simo e che nessun punto di contatto e tra il Werther 

e fOrtis. n che significa saltare a pie' pari tutti gIi �t�{!i su questo ;argomento. e chiudere 
gli occhi dinnanzi all''evidenza. Vorrebbe ehiamare rOnis i] pri:rno 'rQmanzo psico-

,logico della nostra 'Ietteratuea, Fa qualohe buena osseevazione, in poiemiea col Chiarini 

*		90. A. MOMIGLIANO, La, trasjormazione degli « Sposi Promessi s, in « Giomale storico 

.della Ietteratura italiena,», vol. LXX, pp. 104-106. 
\	 I 

Coniiene osservazioni assai notevcli s�l passaggio procelloso nel romanzo I-> creato 

del Foscolo « f'osca natura e non velfeita i di cui e messa in 'rio-dalf'anime		 per per 
. 

.Iievo "la .novita e orrginalita nella nostra prosa narrativa anteriore al Manzorni. Notev�" 
elissima l'anaHsi'della nota scena di natura della lettera da Ven.tiIhigli,a (19 20. febbraro],

I 
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91. V. Rossi, Sull'(c'Ortis» del Eoscolo, in, « Gio[:n. ,51. d. letter. ital , » LXIX, pip. 35.85. 
Ripubblicato in V: ROSSI, Scruti di critica Ietteraria, vol. HI s , <a.(,Cf,l'. 1930). 

1918 

92. �I\. Fr. lIIAGAtLI, La poesui del Foscolo, Genova, Albrighi 'e Segati , 

Contiene qualche osservazione su] rornanzo '(-a pagg 30-52, 66). Afferma che quasi, 

tutti i sentirne nti dell'Ortis si ritroveranno , ma ron pill misura, �'ei Sonetn. 

1920 

93. C. RO\iJ,IZZAN1, Sterne in Italic, Rorna, Formiggini. 
N �Jta alcuni riscontri sterniani (del Vi,:rggio sentimentale e de] Tristano Shandy} 

nejle Illtime Iettere, ferrnandosi sull'imitazione delI'episodio della « povera Maria») che 
ha riscontro nella Storia dt Lauretta. Ma l'indicazione dei riscontr i non e completa. 

I, 1921. 

9:)" G. MANACOHDA, Str/(ti [oscoliani, Bari, Laterza, pp. 99·125: Iacopo Ortis I'Tperionee 

del nsuu-u». 

II raffruaro e esteriore. Si riscontvano pero, nel corso del Iibro , buone oseervazioni 
sul rornanzo ed e'indicata la Fonte di Vi si afferma che Iequalche passo, due passioni 
eli Jacopo son o giustapposte a \strati e non fuse. 

1923 

" 

95. B. ,CROCE, Poesia e non poesi«, Bari, Laterza, VIII: Foscolo, 

Afferma che l'Ortis e i] Iibro Foscol iano che dell'ibrididismo di prosa epin ,so�r.e
poesia. Ne ri eonosce il valore come « clocumento» dei tempi e ,dell',anima del Foscolo' 

giovane, rna non si nasconde che questo mondo eli 'Pensieri e .(Ii sentimenti e presentato 
in modo troppo prossimo e il Foseolo ,e. sincere, rna « solo gerealistico. Nel I'0l!lanzl{)' 
nericamente, ,pel'che nell'aU{), ,d.� esprimersi non trova an cora Ia forma spontanea e bella ». 

96. A. MAneu, Fo�colo Si Leonardi (Jacopo Ortis si « La quiete dopo la tempesta ») in 
' 

« Hevista de cultura italiana », Buoaresti, III, 7, Pop. 6-7. 

97. M. NASHLI, La fortuna del Foscolo nell'Ouocento, Napch Perrella., 

Interessa il nostro argornento per i :gilldizi wll'Ortis che riporta, di studiosi e<cri, 

tici del secolo scorso, e per la conoscenza della fortuna del romanzo. 

98. F, RImI, Un esempbare pormense dell' « [acopo Ortis », .in « La Bihliofili a », XXIV. 

Si intrattiene su un esemplare di una edizione 'dcrivata da quella milanese, d-ell'ot· 
)
	

tobre 18:0,2.
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1924 

'99.		 L. BIANCHl, Werther e .1acopo Ortis, saggio cruico Melfi, Lircione., 

100.		 F. FILOS. Memorie e coniessioni di me 'stesso, edite ron note eli B. Emmert, Rove .. 
reto, p. 80. 

« Si arroge �, questo [FoscoloJ il Iihro .uo Il ltime lettere di [ocopo Ortis, romanzo di 

primcipi treppe liberi e allarmant( Ie delicate coscienze ». 

101.		 G. ZONTA, l.':anin;a dell'O'ttoce�lto, Torino, P�ara�ia, !pp. 43·55. 

Esaminando 1'0rtis come espressione del primo 'Stadi� dello svolgirnento del peusiero 
e dell'animo ?el Foscolo, illustra, in notevoli pagine, la Iotta tra il reale e l'ideale ehe nel 

rornanzo trovs espressione, 

1925 

102.		 D. BULFERETTI, Storia della betteraturc italiana ,e, dell' estetica, Torino, Paravia, vul. III, 
'pp. 79·84. \ 

Buone pagine, con osservazioni degne di nota. n' B. afferma che nell'Ortis I'ordito 

tessuto e 'ricamato' « eon fila tratte da molti autori ,di ogni tempo ,e' paese »;del W,erther,� 
che « dipingere Ie rproprie follie fedelmente riun e dar 'Vita a urr'opera d'arte »; che il 

.Iibro -presenta « gli effetti ',e I,e conclusioni senza cause ne premesse » e ohe « nell'Ortis si 

rrspecchia il divenire psichi.oo non del solo autore rna, di rutta uneta europea, col suo 

sentimentalismo 'e pessimismo », 

]03.		K. PU:PEH. Werther und [ocopo Ortis, in ,( Archiv }i.ir das Studium (I.er neueren Spr�
chen und Literaturen »), B. CXLVUI" .3·4, pp. 207 segg .. 

. 

,,104. G. ZON1A, in FOSCOLO D., Poesie, Torino, Dtet: lnt1·0·du,zione, pp. 18-19. 

Affe�·ni.a. che n�I TO'l11anZO « le crenzioni della inll(1aginativa si accuruulacio e si iustap
pongono spesso senza tina ragiorre -ne Iogi.ca ne estetiea », Riconosce 'che .gia nell'Ortis 

sono manif'esti indizi della conoscenz a di Hobhes: cosi, per es., nel concetto eli egoismo 
umano come ragione della vita sociale , 

1926 

.105.		 G. BITELLII, Le tre varianti dell' [acopo Ortis, in: « Gi,or.nale della Lihreria », A. XXXIX, 

pip. 516-17. 

10,6. F. DE SANfns, Teoria e storia della letteratura, a cura ,di B. Croce, Bari, Laterza, 
vet. I, 'Pp 2.5,0-51... 

.Giudiaio S-CYe1'O e violento anche troppo Dice' il rornanzo incitazione del Werther: 

« Giov;anissimo e pri vo eli esperienza, imita, non crea ; cang.ia i norni, non Ie situazioni , 
r 
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-e ternendo poi di senrhraro imitatore, Ie mescola e guasta e toglie· significate a cio che 

nelf'opera dd Coethe e tanto bttli�. E distcugge Ie g,radazi'oni il suo n)lml�zo clal prine 

cipio aIl3 ,fi,rie i: una sola situazione : donde poteva nascere una Iirica, nOH un rornanzo . 

..., AIle lacune deUo svo lgimento cerca di ovviare com sentenze morali e da nel falso Ed e 

-spesso esagerato fino al comico ». 

. 
. '. 

107.		 U. Foscor,c, Le ultime Lettere di Jacopo Ortis, a cum di G, Bertacchi, Firenze, 
Barbera, 

Nel		« Compendio cntrco » introduttivo (pp. I-XXXVII) incontciamo qual ohe acuta QS

. 

ervaaione oriti ca, qualche altra che -non persuade- (. come quella del progressiuo nascere, 

in Jacopo, dell'amoiJ_'e per Teresa}, qualche altra infine che risente di consimili, gia fatte 
,da1 Graf. 

108� G. PETRUCCI; L'Lacopo Ortis del Eoscolo e it « Rene » ili 'Chcaeaubriond, 111 « Tutto », 

.J' a. VIII, n. 24, pp. 17-18. 

1927 

109.		 C. ANTONA:TRAVERS'1 eA. OTTOUNI, Ugo Eoscolo, Milano" Corhaccid, vol. I, pp_ 2112-265. 

Gli		AA. si su tutte Ie questioni cui il rornanzo ha dato originefer�nano Iargamente 
, ..(periodi di composizione, ,succe,s.sive stesure, 'personaggi, f'onti fortuna, valoi-e .). Buo ne 

,e utili rpa,gine di sintesi, 

,llQ.		A. DONATI Ugo Eoscolo, profilo, Rorna, Formiggini, pp 37-4D. 

--Pagine vivaci fin troppo in cui, tra I'altro, il Donati vorrebbe difendere il Fo

scolo di av-er tenuto peesente il Werther. Hifer'isce un giudizio di Ferdidall'« �:ccusa» 
nando Martini, il quale diceva di non capire Jacopo che un giorno medita il suicidio e U!ll 

altro sui trattato di Campoformio ,diss__srta 

111.		 U., FOSCOLO, �lti11l e lettere eli [acopo 'Ortis, con uno studio critico di �\. VACCAL

LUZZO, Catania, Calatola.: 

L'ampia introduzione criti ca (pp. VH-CXXXVII) e 10 studio riassuntivo pill no tevol e , 

firr'ora, sulle Ultime Lettere. In sette larghi capitol] il V. discorce, rifacendosi dagli studi 

precedenti, rna con sintesi) per certi rjspetti , originale e con nuove osservaz.iorri, della 

stoeia estenna del Iihro , d-elle iepiratcici di esso, del carattere diverso delle due diverse 

dell'Ortis» 610110 sotto Ia veste deiredazioni, della '(( societa (9uali .persone da riconb&cer� 
-'1Jersol1ag,gi), delle fonti del romanzo; del suo valore storico vorrebbe ehiamarlo ( 1'0

-manzo stori co » e di quello Ietterario , con osservazioni che ne cichi amano ralune , af

fini',		del DoOuad.:mi. 

112.		 G. G1ULIAN1, 'Rileggenelo « Le ulii JlJe leuere eli [acopo Ortis»; III « Sicilia Nuova », 

26 gennaio. 
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H3. 'LECTOR, Daile « [Jltime leuere di Jacopo Ortis » al r,OJ1wnZO perpetuo di Ugo Eoscolo; 
in « Marzo ceo », 2�. novemhre. 

, . 

'll .J.. ·M. NASELU, Avvf!nture di un roman.zo iuiliono, (Estratto), Catania, Off. 'I'ipo gr Mo

derna.z 

Si f'erma su alcuni rifaci�l1enti e alcune infelici imitazioni del ,rornanzo .Ioscoliano 

115. A., OTTOLIN1, La passione -di· ,patria nell' « Ortis », in (\ 'I6v(O� 'A vaoAoy{a », ,novembre� 
ns. A .. SOR'aELLi, Le edizioni, bolognesi del « Jacopo Ortis» di Foscolo , in « Il resto del. 

I. Carlino », 3 febbraio-, 

- 'll7. Studi su Ugo Eoscolo editi a cura della R. Unioersita eli Pauia, Torino, Chioantore. 

1 ..		 eV. Rossi. La /ormazi�ne ii ualore estetico dell'Ortis, pp. 425·432 (efr. s, il. 193.0). 
If.. F. BARBIERI, S�nsi pariniaiii nelle « Il ltime lettere di Jacopo Ortis », pp. ct33-449. 
Si Ferrna, con qualche huona osservazione, ad analizzare la scena del ·Parini, di cui 

su cornuni ai'aoce�tua l'importanza; pensieri due poeti ; e 'Sl1 alcune remiriiscenze- pari. 
' 

niane nel rl()nl(lnzo. 
I 

118.		 M. TURRIANI, II ROl1wnticismo nella poesi[l [oscoliana, in « Annali della R. Scuola 
Normale Superiore di Pisa », vol. XXIX. 

�uo�e notasioni sul « rnmanticismo a dell'Ortis. 

1,19:		 N. VACCA1_:UJZ'Z0; Un libra' galeotto , in « Empo'l'ium », agosto. 

« II rornanzo gli [al Foscolo ] apri tutte Ie porte e tutti i cuori », 

-1928 

\1 
t / 120. B, BlluNEVLI, I luoghi. dell' « Ortl.s», in « tIllustrazione italiana », A. LV, 2° sem., 

.pp. .246.47. 

..1,21. M. CERI;NI,' [acopo Ortis e Bruto Minore:, im « Hassegna italiana », 1,26, pp. 973 78. 
J 

12i2. N., R. 0.' ALFONSO, Le Ultime Lettere eli [acopo Ortis giudicate da Melchiorre Cesa
rotti, Horna, Maglione, pp. 23., 

. 

12.3.		 M. FUBINI, 'Ugo Eoscolo, Saggio critico Torino, Ribet.·, 

'it dedicato al nostro -al'gomen��.:n primo capitolo �he risulta di notevodi pagine sul

I'anima del protagonista e sul valore dell'Ortis nello svolgimento della psiche Ioscoliana. 
Notevoli anche le notasioni sulla natura nel romanzo II capitolo non si oecupa propeia, 

.mente del valorc ( estetiooi del libro,' per cui' queste pagine ce ne richiamano altce si

mili e ugualmente interessanti delDonadoni e del Caraccio Vi si sostiene, Ira I'altro, con, 

argomenti assai probanti, che hi nota Iettera del 17 marzo 'fu scritta soltanto nel 1816. 
\ 

' 
, 
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]24. LE'CTOR, « Ultime lettere di		 �.Le		prime [acopo Ort,is »),_ in ( M'arzoc<;o », 2�) a1wile. 
I 

125. �. 'OTTOLIN'I, Eoscolo, Milano, Signorelli, pp. i28-37
. 

con		 non , 
Buone pagine di vulgative note bibliografiche ; si intrartiene sui valore del Iibro 

12,6. V. PICCOLI, Foscolo, Milano, Alpes, pp. 147, 159. 
t.' 

Pagine divulgative, calde e lievemente romanzate. Non crede che Laura possa identi
-ficarsi-con la trentacinquenne Teotochi ,' « Qualunque criti co che vo glra sfo ggiare Ia sua 

·cult�m potra divertirsi a dissertaJ::e dei rapporti ,dell'Ortis con 1a Nouvelle Helol:se, con i� 

W,erther, con l'Obermann (?), con la Coniession. d'u'n fils du siecle (?), ma sara un gio co 

-ozioso ». 

127. V. Rossr
(. 

.. J/animo e la poesia di Ugo Eoscolo, in « Educazione Iascista )), VI, gennaio. 
.Qualche not evole pagina di questo acuto .profilo della poesia foscoliana .e dedicata 

.al rornanzo 

1929 

128.		 D. :BIA�CHI. Il petrarchismo dell' « Ortis », in « GiOiW. stor. d. letter. itaL », 

vol. xcnr, pp. 132-il40. 

Utile contribute al problema delle « fonti )) ;:dell'O,:tis. Attraveeso uu'accurata nota

:zione di riscontri e .coincidenze il Bianchi dimostra come siano entrati nel rornanzo a1cuni\ 

j 

-dei modi dellamore del Petrarca per Lam-ca. 

li2:9. L. Russo; Problemi di metoda critico, Bari, Laterza. 

Nel cap. ( Cririca estetica ) riscontriamo un .giudizio negative sull'Ortis che e in Iondo

a e non a un-qucllo desanctisiano (« Situazione disperata, che puo dar luogo un'effusione, 
rornanzo »). 

1930 

I 130. G. AMBROGJ, lntorno alIa prima, redazione dello « [acopo Ortis », in « Marzocco »,
	

18 maggio.
	

131. G. NATALI, Culturu e- poesia in Italia nell'etit napoleonica, Studi e ,saggi, Torino, Sten , 

ilmportanti, anehe per il nostro argornento, i capitoli sul Foscol(),. In Alcune 'note ai 

-« Sepolcri », il Natali addita Ia fonte di qualche passo ,dell'Orti.<) (Byron, Petrarca}; nello 
studio Spiriti [oscoliani. .nella poesia del Leopardi, notevole, dimostra quanto grande sia 

stata I'Influenea dell�Ortis mIla' Iorrnazione .dell'animo del Leo�al1"di, con precisi raffronti 

tra [1 rornanzo del Nostro ,e passi delle opere del Recanatese. Ma, il volume ci interessa 

amche per una pili esatta conoscenza dei tempi, degli uomini e degli spiriti in mezzo ai
' 

I 
. 

;quali. sorsero Ie Uliime lettere, 
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132.		 V>, RQSSI, Scritti di critica letteraria, Del Rinoscimento al Risorgimenta, vol. III, Fi
.' 

renze, Sansoni, 

,Vi sono ripubblicati '(PI). 293-358») i due irnportanti scritti sull'Ortis gia segnalati (Cfr 
s,	 a. e1917 1927). 

I. Sull' (( Ortis )) del Foscolo (pP'. 293-349). 
Con acuta analisi, l'A. dimostra come nella figure di Jacopo ·dell' Ortis milanese .con

vivano , in contrasto , due tempre spirituali antiteti che, quefla Ianguida e sentimentale e 

Laltra, .gagliarda e veemente, e cio per avere ii Foscolo vo luto valersi, nella nuova stesura 

in cui Ia situazione e assai ,d iversa , d.el vecchio romanzo Hiceroa inoltre quali elementi, 

,dJl giovanile romanzetto di LaUl:a siano passati nel secondo Orti;, concludendo ehe nella
\'"' '		



redaaione milanese, di Ia dalla ho.lo gnese, il Foscolo ha ripreso la situazione di quello 
,''. � che il R05Si chiama Proto-Urtis : di questultimo indaga i punti di contatto con 1a Nou

velle Heloise a cui 6! accosta pili. che non al W,erther_ L'edizione di Bologna avrebhe, !Ye

condo il R., sciupato la		bella e fresca i.ngerruita della Laura.
	

e il valore estetico
II. La [ormazione dell'(( Ortis)) (PI)': 351-358).' 
'./ L�cide: pagine in cui; rifacendosi aIle conclusioni dello scritto- pr�cedente che sotto

qui concisamente riassunte, l'A. ·da un conciso giudizio sul valore :dd romanzo. 

133.		 M, STERPA, (, Le Grazie )) di Ugo Foscolo Catania, Coriigll:one Giuffrida, 65-75.,		 e pp. 

Difel�de i'l rornanzo dal pregiudizio della �:< doppia anirna » di _Jacop-o. Incontria;'l0 
inolrre qualche buona osservazi.one particolare sul mancato processo di trasfigurasione della 

. 

,pratica passione del Foscolo 

134.		 P. VAN TIEGHEIVI, Le Preroinantisme, Eludes d'histoire litteraire europeenne, Paris , 

Alean, II, p, 175. 
'		

?r 
' 

etRicoilO,sce che Ie UZtime Lettere ( doivent beaucoup a Young pour l_e ton les peiri
tures ». ohe tali reminiscenze e imitaaiuni 80<11.0. comuni �lla produzioneAg.g!ull'ge pero 
Ietteraria Iii tutta l'Enropa del tempo. 

J'		 1931 

135.		 P. HAZARD, FoscoZo et Gray au nouveau monde, in C( Revue de Iitrerature comparee », 

janvier-mar", 

Accenna a una traduzione spagnuola dell'Ortis, del poeta argentino .Anto nio Mil:al1::t. 
(1785-1825). 

� . 

13.6.		 A. MARiPICATI, II senso e l' amore della vita nel. Foscolo e nel Leopordi. in c( Annali, 

della Istruzione Media », VII, 3-4. 
r-

Qualche richiamo intorrio allmflusso dell'Ortis sulltopera del Leopardi , 

137: B. ZUJ.VIBINI, Studi di -leueratura comporata, Bologna, "Zanichel'li, 'Pp. 87-131: Il W.er

ter e il [acopo Ortis.
	
-! . 

Studio' ;.a-ssal importante, dal quale tutti gli altri molti sullo stesso argomento, 60no· di. 

,gra� lunga supe'l'ati. ,Col suo noto a<Clunc e �on mill'uta 
\ 

analisi, 10 Z. determinal i punti ,eli 
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coeitatto delle due opere ,cQ.si) nella struttura come negli episo di particolari ; rile;'a gl i ele

menti per cui il rornanzo italiano si differenzia da quello tedesco, il valore ,dell'�mQ in 
-rapporto ,a quello dell'altro, (si f'erma sopratutto CQn consideraaioni nQtevQIis'sime,'

�l�lla passione eli Jacopo per T�resa); si ints-attiene infine' sul terna del suicidio in Rous

.seau1 Coethe e Foscolo , notandone, in i tratti ',diffcrenziali.' NO!l tutte esatte Ieciascuno, 
considerazioni sulla natura nell'Ortis:. 

1932 

" 

138. G. CITANNA, La poesia eli Ugo Eoscolo, 2a ed, 'rifatta, Bari, Laterza: II: Le « Ulcap. 
time lettere eli [acopo Ortis »).. 

N?tevo]e. Dopo aver determinate il tono dell'Ortis, ne ricerca Ie pagine �iu (( espres
�ive» i l)�s-si E, dei saggi pill ampi che, �i,e estetioamente vitali in tal senso , uno		 abbiano. I 

, 

139.		 U. FoSC.o:r.Q.' Ultime lettere eli [acopo Ortis, prernesse Ie (( Consideruaioni" m.or'�li » 

scritte nel 1817 da GJOVIT"A SCALVINI, Firenze, Le Monnier. 

Le		 (( (lonsideraaioni », ,the o ecupano Ie p�gine VII-XXX, hanno perduto per noi quasi
' o gni valore .. 

140.		 V. PJCCQLI. Dol TJ7 ertlier all'Ortis, in (( Cerarchia », Febhraio 152-57., pp.
'\ 

, 1933 
,I 

141. A. CA�ACCIO, Stendhal, Foseolo et les (( Ultime lettere di in (( Le Di]acopo Orti,s», 
-�,an », novernbr e 1932 

�		
janvier 1933, pp. 2-n-270�,� 

. \ 

142.' U. FosCOLO " Ultime lettere eli Jacopo Ortis, corr-introduzione a cum di A. GUSTA-
RElLLI, l\1ilan.o, Signorelli .. 

BUQne Ie pagine introduttive e, a tratti , notevoli ma, fuorviate d� influenze descrrttive 
e psicologichc che .'P�rt,a:h.o�il G. a sopravvalutare taluni I?assi del rornanzo come que-IIi eli 

. 

scene natural] � talune figuce di personaggi ,(OdQard�" Isabella). Belle Ie Il'agine >sulla 
. 'passiorie patria di Jacopo e sulla SILl religi.osjta � (( filo,sQfia·»). Afferma che pill che. ro

�		 manz o questo e un -diario ; e che eSSQ non ha rapporto alcuno 'CQl Werther. Assai notevoli 

analisialcune particolari estetiohe. (.
l- .. 

..		 \ 

,143. P. PROVASI, Per Li stori« di alcune stam.pe dell'« Ortis », « stor d. Ietter ,in Gi�rn. 
it;l. », cu, Iasc. 1-,2:, pp. 147-149.VQI: 

.\
. 

Descrive un esemplare il terzo di cui si CDnQSCa I'esistenza della ristampa 1799· 

.(ma		1800), tip o B (Sorbelli) della Vera Storia, posseduto dalla Comunale di Siena 
;	 

.
,		 , 

144, A., W. ROGA'LLA, Il Werther, fa NOlWelZ{! Helo'ise, fOrtis, Messina, CclrLNI, pp. 60. 

. 

� 
f 
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1934 
145. A. CARACCIO, Ugo Eoscolo, I'homme et le poete, Paris, Hachette. 

Di quesio arnpio studio, complessivo e dedicato al romanzo -un capitolo assai largo e
	

not�vole (pP" 252-322). II C. ritesse in esso la storia esterna del Iibro ; si ferma sulle. (( sour';
	

ces hiographiques » di esso e, con qualche nuova osservazioue, sulle Ionti Ielrecarie ; dedira 

aHa figura di Jacopo molte huone pagine, quantunque ester.ior'i 'e paicolo gicamente descrit

tive � discorre d-elle Ul;time [ettere, 'con acuteinfine dell.'ae-te osservazioni Jlartico1arL 

14t(). O. MICALE, Thomas Gray c la sua influenza sulla letteratura italiana, Catania, St. Edit. 

Mo derno, 

La M. de-dicit buone pagine alla ,sug,gestione, vi-smile llell'O,:tis, di l-'Tero:mantie� in

glesi : Ossian (nena I redazione), Gray, Young, 

147. B. MmABELLA, L'ideale politico n�lle (� Illtime Lettere di [ucopo Urtis », Gorizia, pp. 13. 

r , 

, 

1936 

148. G. Do:L(;I, Foscolo, .Milano , Principato. 
\ 

Dedios al romanzo La patria nell'« Ortis» e Caraueredue brevi)'cap�t,?h: (,pp. 87-93� 
dell:« Ortis» (pp., 309-313). II p,:fimo rrsulta di alcune huoae pagine su] valore :.}olitico

\ ' 

e nazionale del Iibro : segue uu'appendice intorno ana f'amosa lettera « Sl1 la necessaria' 

servitu ,d'Italia�» che, secondo i] Dolci, era gia nella I stesura del rnmenzo e, se non fu 

l�ubhlicata n�ne edizioni anteriol'i a quclla zurighese I(pet' Ia quale venneYielaborara e ri
Iatta), .fu perche gli, stampatori rifiutaro;no, pe�' to�o eccessivo,.' ,di pubhlicaela.si il 'suo 

Nellultro «apitolo il valore del libro ,�ben deterrninato , quantunque al Dolci sembri di' 

vedere nel romanzo « una grande hrica in prose ». 

149: A.',MOlVIIG'LIANO" Storia delhi leueratura italiana; Messina, Principato, pp. 436-440:

Acute e nitide pagine 'sul posto ehe l'Ortis occupa nello sviluppo delf'unima f�iswliana 
e di '(iuel1a� nazionale, Afferma che la �pr'o,sa del rornanzo « si eala per la prim,; �olta in' 

uno stampo IJ'atriottico- e da' esso trapasserac eon colori simili di elo quenza, sopca tutto 

nel Mazzini e nel 'Guerrazzi ». 

'150. N. TO:VIMASEO, Pagine inedite per una vita del Foscolo, con una notizia di RAFFAEJ_E 
,� 

.CIAlVi::prNI, in « NUDv,a Antolo.gia », 16 maggio 

« L'Orti,s ,e ragazzata che moho prornette e attiene gra. ,N,on si possono da uom.o farto 

Iodare gli affetti .esagerati, cioe non sentiti, ne Ie rnassirne false: po iche ha ,If:t,to il 'Werther 

non puo non I'avere ,pel"-doppia r�g.azzata. ,Ma il lSentimento patt,.io- domim: e gli dil rim

p1',onta sua ». « n poco illlostnarsi della donna .e bel1ez'za sapiente.,.; Ie due :palSsioni s'aiu

tano ». Dil,' in passi di-ver,si, due giudiz} antitetici (sfa�orevole l'uno, l'alt�o fav,o'l:evole) 
. 

sulla parte mnOiJ.'o,sa del romanzo. II giudizio sullo �.gtile Ie, ,COll qualche riserva, fav,ol'evol'e: 
·10 giudica pili matm.-o che nell' ,,;\.lfieri »). 

1/ 
• I 

'" 
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151. L. VOL'PICELLl, Le idee esteticlie di Ugo Foscolo, Adria, « Tempo Nostro ». 

f' 

E di quelli che non credono che tra POrtis e il Werther ci siano punti di contatto . 

1937 

152. 1M. FCBINI, -L'umicizia tru Ugo Foscolo e Francesco Lomonaco, il ( Sesto tomo 
I del

I'Lo » e le « Ultime letter.e di Ja,copo Ortis », in « Giom. stor d. Iettec. ital. », vol. cx,, 

�Pl:). 1·54. 

Studio notevolissimo. :lllustrand.o I'amicizia tra il Foscolo e il Lo 111<0naco i] F. nota , 

t alune peohahili reminiscenze di scritti del L. nelle Ultinw Lettere ; rileva, COlI indagin e 

.nuova ed acuta, i punti .di contatto 'e i rapporti tra il Sesto totno dell'Io e 11 romanzo, COl1

c1udendo che molti passi della prima opera, �he. rimase Irammentaria, [urono uti lizzat i 

per rOrtis mi larrese. 

153. G. RWEGNANI, Di.eci Saggi : dq.l Petrarca [11 Mcuzzoni, Genova, :pegli Orfini, VIII: 
' 

Attualita del Foscolo. 

« PrOM 'es�bed'ante e tribunizia»; « Nelle pagine dell'Orlis 1'0 spasirno e tro'P'po pre
-sente i (p. ISO). 

·1938 

154. F. FLORA, Foscolo, in « Cireoli», VII, n .i 7-8, pp. 5,67-71. 
. 

l.n questo saggio.. assai acuto , troviamo buone �pagine sull'o.rtis, con qualche notazione 
nueva e , 

\ 
originale (Ripubhli cato in F. FWRA"Foscoio, Mil.an�, S.E.N., 194,0, in F. FLORA,e. 

. St. d. letter. ital., vol, III, Milano, Mondadori, 1940). 
' 

155. M. SAPONARO, Vita amorosa ed eroica di Ugo Foscolo ; Milano, Mondadori. 

Dedica al rornanzo q�lalche ])Uona pagina. « L� Ultime Lettere .di [acopo Ortis,
	
};,ase vistosa rna Iragi le. Punto di partenza, non d'an·iyo. Oper<a di passione, caduca, non
	

.·.(Ii eterna poesia » 

,J506. A. VnTl:ANI, Foscol�. Torino: Paravia, 'cap. ]X: L',( Ortis », 72·,83.
. pp 

esterria del Iibro e 'SuIPagine divulgative sulla stosia pensiero politico def S110 an


tore. 11 giudizio sul valore estetico e derivato d'a1 r)onadoni.
	

1939 

157. M. L. ASTALDI, Nasciui e oicetuie del romanzo italiano, Milano, Carsanu, pp. 22 

e seg·g. 

rnaDedica 'all'Ortis alcune vivaci pagine, Lo dice il 'Primo' nostro g-rande romanzo, 

'l'icono,s.ce in esso 1a tabe dell'.autobiografismo, che, per altro, e la prima violenta nu, 

neUe nostre Iettere.rnissione eli sincecita 
I 

http:l'icono,s.ce
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158. M. DAZZI, Leopordi e il romanao, Boeca. 
,',I 1.'o{ino, 
'Si indagano in alcune notevoli : pagirie i rapporti tra l'?rtis' e l'Eu:;,e1liQ, abbozzo-

di romanzo del Leopardi, con opportuni raffroi-tti
/ 

i 
e ri ohiami 

, 
di concorxianze. II nome 

r 
� • 

·del protagonista. Eugenio, e l'altro in cui questo -si muto, Lorenzo 'Sarno, sono Iorse 

dovuti alla, suggestione the fOrtis esercito sullo Spil�ito del 'Le�pal;di. 'Gompleta uti.lmente., 
\ 

, \ , 
del, Natali,'per questa ·parte, fi lavo�i' dd Marpil1e�'o, deI"Se,slm:, ece .' 

' 
' 

J
' 

159. G. DE ROBERTIS, Leopardi roman.ziere, in « Corriere delle Sera )); 28 ottobre , 

Reeensend,o' il IibTO del Dazzi , ri conosce che alb Fonte dell'Ortls il Leopardi ad.' 
I� 

dieittura sabbevero : ( ],Ort'is' infatti presto al Leopardi non solo i 
, 

motivi poetici 'ai vari, 
canti , 'ma pensieri a' certe pari.i di dialoghi, spunti allo Ziboldone e particolarita eli' 

stile ». che e ancora da- scrivere un capitolo sopra Ie influenze dell'Ortis sulla,Rf-coJ'da 
nostea Ietter.uura e aggiunge qualcosa a quello che 10 Scherillo affermo sui rapporri 
Ortis-Adelclri. ' 

/ . 

160. G. DE ReBEllTJS, Saggi, Firenze, Le Monnier. 

Bene, dete.r��illa H'lW.sto, e il valore dell'Ortis nello svolginrento (J:U'O spirito del, 

Foseolo e nel tpToceESO di affinamento della sua « passio ne ». 

1941 

, 

rei. S. ACLIANO, Cronologin. l signiiicato de;l « Sesto. tom o <,lell'/b) di: U. Foscolo. in: 

« Annali della R. Scuola Norrnale Superiore di Pisa »», Iasc. r. II, pp. 55,(i.6. 

-Vorrebbe provare sulla base di argomenti poco convincenti' e in contcasto eon Ia 
-te5l\ del Fubini (cfr,' s/ '3. 1937) Ia posterioeita del .Sjesto tomo delpo rispetto nl

/ '
	
"
	-l'Ol:tJS' milanese. I 



" 

162, E. BOTl'ASSO, Foscolo e Rousseau, TOTino" della- R. ·Univer,sita.'I'ipi 
\ 

« Sulla Formazrone dell'Ortis e sullo svolgimento del pensiero e delf'arte foscoliana
,- , 

,163. E. BOTTAsso, Ancora sulla datazione dell Sesto t071W dell'Lo, in « GiorflJ. stor d., 
letter: ital. », C:XVII, 

-

'PP'. _223-.22,8. 
\ " 

r: 

Hespingeudo la tesi dell'Agliano '( mil:. sopra) appopgia- quells del F�bjni, pel' il quale-
ft'al11menti del Sesto tomo sono da assegnare ad u� epo ea anteriore al compim�ntO',·
	

dell'Ortis del 1802.
	

194Z' 

1M. ,C. F. GOFFIS, Studi [oscolioni, Firenze, « La Nuova Italia »: 
• I•,'...-; 

)165. 'n. FOSCOLO" Ultime- lettere di [acopo Ortis, a cura di 'C. MlfsCETTA,. Torino, Einaudi., 
. 

,pp.' XVIU·174. 
:; 

\ r 
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1945 

\ 

166.		 M. ApOI_LONIO, lntrodusiotte olio studio della narraicua ituliarui deU'8DO da Foscolo 
a Verga, Varese, 1st. Ed. Cisalpino , 

167.		 U. FOSCO'LO, Ultime lett ere eli lacopo Or/is. a cum di C. CORDIE, Milano, Bianchi
G.iovini, pp. XXII-374. 
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DAGLI EPISTOLARI DEL :RIN ASOI�1:ENTO 

! 
, 

PACINE, I�EDITE DELL'EPISTOLf\RIO -FICINIA�O 
< I.J 

dalla di stor ia na-Nel codice XXV.D)9, posseduto BibJioieca patria 
poletana',' e. contenuto parte' dell' epistolario di Marsilio (Ficino (1), e 'pre-' 
cisamente tutte 'Ie lettere de'! primo e' due del terzo -libro (2).· .Alcurie sono 

ancora inerlite-;' una (LXXXI), priva di destinatario , e , per contenuto , af

firre ad altr� diretta a Lorenzo dei, Medici (3) e percio e' verosimile ohe 

sia _egualmente ind{ri�zat� a lui. E da notare che nell'edizione di B3sil�a_ 
dcll Tndir izzo, mentre nel codice e Bernardo(1561) La cxn manca diretta, a 

Pulci , Iratel lo: dell'autore del Moreanie. 
' 

( 

�ello stesso ms. si trovano anche alcune Lettere al 
. 

Ficino di diverse perm' 
sonalita del tempo, come Cosimo 'dei Medici, il Cardinal Bessar ione, Lo: 
renzo dei Medid, I "umanista aretino. Carlo Marsllppini e Francesco Picco
Iomini, il futuro Pio HI, allora cardinal e e arcivescovo di Siena (4). Tutte 

.

)-

, 10) Sul Ficino e Ia sua filosofia, v. L. GA'LEOT1J, Saggio intorno alba vita ed agh 
scritti di Marsilio Eicino, in « Arch. Stor. It. -)), IX.,X (1859); G: SAITTA, La filosofia dt 
M. F.. Messina; 1923; G. ANicHINI, L'�unanesimo ed il problema della salvezza in M. F.;, 

cuiMihmo, 1937, si rna R. MONTANO, Ficiniana, in « Rinascita », 1940; E. GALLI,· Lo 
stato, La [amiglia, t' educazi�w secondo Ie teorie di M. F., P,a'via, l899;, R. MEIER, Cott 
und Geist 'bei }U. F., in « Beiteage ·zur Geschichte del' Renaissance und Hefor '», FlJ.'tji, 

, ,sing, 1917; ,1. PUSINO, Ficinos und Picos religios-philosophisch.e Anscluiuungen. », in 
« Zeit�o�rift fiil' Kirckengeschichte », XLIV, -Gotha, 192'6; M� HEIl'ZMA�N, 'Agostini;mo 

" 

. I 

e u punto di partenza della filosofia di M. F., in « Glot:n. ccit. fil-os.'avicen,nizza1(t;e ,dell�
itaL)) 1935·3:6; M. HEITZMANN, La I'iberla e illato nella folosofia di M. F.,. in « Rivista di 

, 

M

Fil�so.fia neo-scolastica », 1937; P. O. I(RISTELLER, La teoria deU'appetito naturale' �n 
-,» F., in « GiQ'l'., crit." fiL ital. )), P. O. KRISTELLER; Volonta e amor divinoluglio 1937; 

, 

' 

in M. F., in « Gio1'. crit. fil. itlaL », maggio-giugno 1938. 
I

, 

(2) CXXXV e CXXXVI. 

(3) L�XX. I 
(4) V. J. CAiLMETTE, La legation du. cardinai de Sienne <au.pres

, 

de Charles 'PIlI, .nei 
, 

. « Melanges d'arch. et hist, », XXII (1902), p. 301 sgg.; P.· PICCOLOMINI, Il pontificoto d.( 
Pio III, in « Arch, St01'. Ital, », S. 5a, XXXII (1903)', pp; 102 sgg .. 

:

/ 
, 

r 
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t 
. 

.valgono alla miglipre oouoscenza della figura e del pensiero ficiniano e , 

particolarmente alcune che chiariscono la posizione del filosofo nei rigual'cti. 
della Chiesa; �d esempio, Ia CXVII al teologo Leonardo Perugino Iae 

del�XXXVIII, 1475, con l a quale il Piccolomini comunica al Ficino di 

avergli.ottenuto dal pontefice l a grazia del Giubileo. 

GIUSEPPE GONIGLlO 

,-A 

Homo non propter ingenium, sed propter uirtutem. est laudandus [LXXXI] 
Marsilius MediciFicinus I(Laurentio viro Magnanimo,?)

\ 

Quod ingeriio -pol leas, non te sed deurn potius in te Iaudo, Dei namque istud donum 
non tuum. Tunc 

,est, demum. cum bene vixe!�i::;, te laudabo Qui tibi semper adulantur, 
. 

te non amant te x.me.neo> Ego quia propter ingeniu;n diligo, ut superbie Iihidinibusqu
fremum adhiheas.. Quod quidem nisi Ieceri«, quanto ingeniosicr 'es, tanto deterior evades 
atque miser ior Vale., 

Non est ad religionem. quilibet admittendus CCXVII] 
M. Ficinus Leonardo Perusino th eo lo go 

Discipulus noster nimio musarum aruor e ac studio superiore auturnno in melanconie 
....morbum incidit. 'Itaque asserehat se phantasmata nigra die no.ctuque videre, ,a'c, metu in


f'erorum extreme Addebat alia rnulta, qualia forte audisti antea
,torqueri c<jntigisse, Und'e. 
animi anxietate compulsus se ad €I.ivi religiosos contulit, dixitque se valle eorum ritu 

servire deo. Quoniam vero pol'licitus' est hereditaria ipsius bona illis largiri, avari homi


nes eum citius quam decuit irretire volentes, ve
melancohcum .adole,s·centem. religiosam 
stem suhito induerunt. Similiter quotidie imprudentes et pravi reli.gionum gubecnatores 
delinquunt. Tarn- mah�m e t .del.ictum huiusmo di, quam bona religio. Mea quidem inte

Test, cum sis sacerdos Petri sectator, reli giosorum errata _tibi significare. Tua vero cum 

. sis religiosorum illorum dux, ea corrigere nequid tale saltern posthac in tyronibus temerc 

initiandis contingat. Quod' si Hraohmanes Pythagoricique 'in disciplinam suarn humanam 

nemirrem .pr:orsu::, nisi hiennio examinatum prohatumque admittebtant,' our ad divinam 

disciplinam tam remere quilibet admittuntur ? Ob hoc' ipsum religio multi 5 contemptui, 
est, qui cum quilibet absque delectu excipiantur ingens in religione numerus est horni-. 

,nurn partim iniquorum, partim iglll,avorum atque dementium Deus autem pretiosissima 
Il 

ab hominibus exigit. 

De [oelicitatis desiderio [II]
	
Co,sm�s lV.ledic�.s Marsilio Ficino Platonico
	

'CoIituli heri me in agrum' Charegiun�,' non, agri sed animi colendi gratia. Veni ad 

-Marsili, quamprimu�. Fer, tecum Platonis nostri libru'm de summo bono, quem teonos, 

/ 
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i�thic aebitror		 iam e greca ,lingu'a ut promiseras, transtulisse, Nihil enian arin latiljau3'd'entius ··cupio		 quam via commodius ad ducat veni 
I 

que Felicitatem cognoscere. Vale et 

'non absque ocphica lyra. 

De" modestia com.poneruli [XII]. 
Bessarion ,Cardillalis Salrinus Mal:�;liio Ficino Platonico 

I 

'Spectate do ctequa vir arni ce noster. Superioribus Iicteris eluc�bratum 'opus nostrum
\	 c• 

-et '111JPer editum in defensionem Platonis nos ad te mi suro s cum ob inge:PTOl�lisimus,
nium tuum. et platon ice discipline studium eximium, tum ut quid mos ex illo f,oute hau-, 
serimus, facile perspicias et l�gasi Siquid enim in hac industria nostra vel doquenti� vel 
bonarum artjum cognitionis eluxit, siquid fuirnus,: id omne vel nos aD'illo accepisse, vel 

ipsurn sibi defendendo suppeditasse, facile existimari patimur et ·volumus. Quod non 

11ihi1 quoque ad illhls1audem pertinere videtue, ut suis vi�ibus 5U� am;plitudine causarn 

.pro se dixerir, alien-o auxilio non .eguerit, �o,ci' t�meul' patromi 10cumll'elinqucrit ac stu. 

dio. Hunc librum 'ad 'te dedimus ijs qui curarn hie gerunt rerum .il'lorum ex. Medicis. 

Quo mittendo ,cum ·fidei et permisso riostro- ornnino, turn studijs tuis atque ml1i�110 erga 
" 

Platonem non		nihil saris f actum esse putamus. Beme vale et am librum acceperis .nos fa-' 
Ex urbe idibuscies .certiores. Septeml?ris. 

,I' 
.	 '\lnoitatio ad scribetulum. optima [XXIII] 

Laurentius Medi,ces Mareilio Ficino philosophc Plato�ico 

l!::>'1hinc		 meCUl11 hue, iucundissime Marsili, reciperem, tecum verbis egi ,atqu� impe
'travi, ue 

. 

absentes diutius lltter.as tuas desideraremus. Quod qui.dem Facturum te recepi! 

-sti
. 

Venpn. 'CU1I1, qu,atuor iam"
. 

:post discessum dies preterierint, meque adhuc tue Iittere, 

' 'CH'l1e .aliorum flUmiliariu'In et nostrorum 
_p)�fe'l:amtU1', jall1e�1 necesSariIOr:iU�l plereque 'Per

late ad'no,s fuerint, tuam in .scs-ihendo tarditatem et miror et doleo Nam .sane existima. 

bam si par Tn ambobus henivolentia vigeret, par scribendi studiurn, quod amoeis officium 

est, n{)IU defuturum. Cepi egornet pr.imum excusationem t uarn mecum agere, mihique 

ipsi tuo nomine dicebam, philosophie forsitan studia que totum atque imtegrum homi

nem exigunt In causa sunt, -OUT ad nos. Mareiliane Iicterae non .proferuntur. Faciebatque 
incredibilis prope nester amor ut honestissianam ornmium de te apud nos excusationern , 

me ut		 dnfacerern que 'quidem .excusatio ita <,apud valuit, paucarum horarum expectatio 
fici.lis admodum non videretur. Cum �.ero' que ego horis metienda .ducebaan iP,luribu.s die

..hus		 nu11us iam ex'cus.ationi lo,cll's.metiri, me o-portere perspexerii1(l, p'atuit At-que eg'o 

'qui defensfoni·s tue ,cu�'am 'Suscepe-ram, '.cepi toto animo £ogitar,e, quibus .te ino,dis, ,clim 

:plures in �entem. venh;ent, ,a�cusarem, totque l()ff·emsionum un te ,genera illvenio, ut si 

'DelTlOsthenem et Ci-ceronCJl1 nostrunl Clause iue patI',onos naetus. si-s, lJ.'enm tamen fl,lturum 
te pro 'certo babeam. Quod. 5i te facti non ipenitet, Qieque t;nim aliud petnitentie signum,. 

.
" 

tna's li-cteras .desid·ero, ,sclto te ,comul1is. amo'ris nostI': iudicium subitU'l'Ul11. Nam-quam 

coran� ,hui'�lsmoc11 iudice ,causam agere l-iIhet, £IUO' aut eguiol'em aut iustil()r,em, �ut qui 
veI'io�el11 animo nostr,o teistem essl} p-o'ssit, nullum invelllinius. Is �ibi td"ium tlantum dierul11 

spatium a,d scI'ib�nd'Um trihuit, quibus ipTeteritis te, 11isi ,scripseris, reUl11 futurUm .polli-· 

' 
, 
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-cerur, Sed dices tu: quid ad Lairrentium scriham ? Nihil ,habeo de repuhlira, nihil de 
rebus domesticis, Neutrum abs re expecto, cum utrunque in te ipso neglexeris. Scio t e 

non magis de alienis quam de ]Jd'0pl'ijs curiosum esse. Quid igitur' scribendum est? {IUP' 

cunque in merrtem veniunt. Nihil ex te tpl'oficiscitul' non bonum. Nihil co gitas ':1On rec

, 
tum. Nihil itaque scrihi a te potest nom nobis utile non iucundum Quo dque facit ut, 

tuas �upra modlll�l Iicteras desiderem illud est quod in tuis Ii cteris ita Iepos cum gra
vitate i.mmvxrns perspicitur, lit €i· Iepi de' oonsiderentur omnia leporis plena, si graviter, 
ita gravia vidr-antur, ut nihil supra. Quatpropter' cum primum tibi scrihendt Facultas da
tUI', drutius TOgO ne difi eras, neque patiare tam diu nos Irus tra Iitteras tuas desiderare. 
Vale. Pi'sis. 

...../ 

A matorui €pistola [XXV]
	
Laurentius Medices' Marsi.li o Fi cino Phtonico
	

-Credo iam, doctissiine Marsili, veram i llarn ,esse Plotimi, si recte memini, de anima 

-sententiam que a te in Theologie libro posita est, amirnas no stras eodem tempore'",ciEfet
uhique esse. Nam -quod complurihus in eo lib1'0' rationibus, probatur, nunc re ipsa clarius 
constat. Vix enirn aliam ad te cum -reddite mihi sunt oiptatissim e·epistolam .ohsignav�ram, 

\ 

Iittere tue, eius suavitatis plene, que faciebat ut a me mirifice desiderarentur. Credo 
-e quidem ahsentem te et Iegjsse nostras Iicteras.. et accusatio» em tarditatis in scrihenrlo 

"tuas istinc verspexisse, qua ;l1o'nit�s diutius ad 'nos dare [icteras non distuleris. Verum 

quicquid sit iam non Iuhet lictera�um causas inquire�·e. Saris 'est -eas me Iicteras acre

pisse, quihus nihil mihi aut gratius aut iucundius est. Video, quod et ante mihi con

stabat, nihil a te temere agio Nam diuturnior expectatio suaviorem ipsam quodammodo 
suavitatem fecit, ut etiam valde sitientihus evenire solet. Legens ego tuarn episto lam, 
�ihil repperi J10n Marsihanum si :gratiamm ille ,a�tj,ones ex [icteris demantur NOI1_, , 

-emim hoc .gratiarum genus comvenire videtur aut amiciti e r.ostre 'aut ,ei iuro qui se it:l 
" mihi totum tradiderit, ut nrhil sibi reliquerit suum. Non si tu ea magnitud ine corp-oris 

esses, qua divus ille quem ais Chris tophocus piugitur, aliquid tibi ,sup-erest, non meum. 

Sic tu semel -vo1uisti. Sic ribi. quondam placuit. Ego vero nobile accepitam munus et 

Iihenti animo, et accepto gaudeo, mihique ipsi grarulor. lam i.gitur nom Marsilij es, sed 

Laueentij tui, mon minus tui quam tu ipsius. Qua in re si tt' ipsum tibi reddi vis, scito 

id ea conditione futurum, ut nullam de te habere p-ossis ratio nem, quin aeque de me 

'ipso e'od-el11 rempore habiturus '�is. Qu-o,s "enirn immoetalis deus coniunxit, ho'111(>. n-on 

-separet ,' Tu igiiur, ut ad gratias Tede�ll1, nolim ,!Juplius ho,e scribendi -gene1'e me'Cl011 

ulaTe. Si enim �ratie quas agi� tue n,on 'Sunt, nihil omni11o nobis t1'ibuis. Si tue, "cito 

5uperio1'ihus �'ati.o,�ibus tecum iampridem te mihi 9mll1a iua tradidisse. Vale, et' te ipsul11 
,ama, quod 6i fee·ei·is me {Iuoque amabis. Ina enim non vulgaris no'Ste'l: amo1" exigit, quod

. 

te non late):e existimo·, cum in eo libro quem de amore -scripsisti ,eunrtos amoris affectoUs 

;ideo exacte posneris, ut nihil in amore inveniatur quod i'!l e·o libr-o legi non 'Possit, ni

lhilque in tno libro legatur quod in 'amOTe non sit. Iterum vale. Pis;i.::, XUI K1. f�brua·rias, 
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Amatoria epistula [XXVIII]
	
Laucentius Medices Marsilio Ficino Platonico
	

o falsum meum de te rudi.cium, vernmque i llud vu.lgaturn prover'hium locorum 5ci,- ' 

lic�t intervallurn, ut ab 6culis disiungat, ita 'nos ab ami corum co gitationihus separare.
Verum quis ho.' credi derit, quod ego vix credo cum perspexerim ? Eg'o, hinas ad te Iicte

.ras dedi, tu un am vix epistulam nobis atque ita 'Pau-corum verborum ut, si ex ea pr i

_ 
mam salutationem atque ultimam loci et diei particularn demas, l�ihil fere sit raliqu i.: 
At non decet plrilosophurn Io quacern esse. -At non decet l11utUl11. 'Id emim nobis Teren
tianus precipit quod ille a grecis accepisse traditur, ut nequid nimls. Sed etiam ex bi.;;; 
Iocis video quod in causa 'Sij� cur ego a co.gitationihus 'tuis �bsum. Cum enim -sernper 
ante o culos divU111 Christophorum cui edes tua dicata est 'habeas, ea ipsius est magnitude
corporis, ut ceterarum om nino rerum tibi prospecrum auferat, atque inter te et nos 

quodammodo f.aciat eelypsim quandam. Quod tamen tum miror tum vero quibus verbis 
te accusern "pon invenio. Nullum est enirrrtam asperum tamque e,Otl1tume}i.osum verbum, 
quin deterior multo sit Marsi'liana taciturriitas, qua et fidem.. tuam et nostram amicitiarn 

'fefellisti. Doleo .q�lidem non parum quod fidem f'regeris atque amicitie nostre huiusmo di
	
iniuciam intuleris. At mihi molestum est
quod magis accidit, .i llud prorsus quod dum: 
tu amorem 1l0Istl"Uln' frustratus es, ita nos a ceterorum hominum ne!llivolentia alienasri, 
ut (}emo' supers! L' cui fidem' deinceps adhibere posse vide�,r. Nihil enim tam perfectum 
tam constans tam verum videbatur, quam nostra arnicitia que qu idem et tua virtute et 

temporis diutumitate adeo creverat ; ut si quodammodo decoxerit, nulla restet cui ere

dere tuto po ssirnus. Quapropter lScito nos erga te Ini�um in modum .iratos esse, neque

tam ita iratos,' ut si iueundissime Iittere tue 'ad nos perferuntur, 'Sua ilIa inoredibili sua

vitate cunctam anirni nostri asperitatern atque imdi gnationem rnulcere non tpo'ssinL Nam 
cum Achi'llis tclum in manibus hahea�, scito tarditatem in seribendo euspidem esse qua 

vulneras ; Iicterae vero ita allato vulneri mederi PO-5s·e, ut non rnodo vulnus ipsum, sed 

ornnem penitus, cicatricem a�ferr.e 'ac dele.r� possint. Vale. Pisis. 
' 

Salus amici amico peroenit [LX]G.]!
C�roIus Marsupinus Mareilio Ficino Platonico 

\ 
Salve '50Iu<s, mea salus. Tam diu �nin{ S3!l1US salvusque sum quam} diu tecum Bum, ac

tum denique vivere mihi videor cum tecum 'Vivo: quotiens absum, totiens perij. Vide
\ 

engo, mi Marsili, ne me deserendo hominem perdas, immo: amicum oc<Cidas� Hac sempee 
atque illac circuncursa.�o Nunc, deorsum corpora curas. Nunc sursum animas eusto'dis .. 

.Ego interim milies intereo Si tantam e,a'ritatem habes quanffim c-erte habes, cui am�ndo 
tuum carum Carolum hic manendo non ,cura.s? Animus enim eger est tHO. .disce�u cor· 

pu£qu� egrotum, Una S�1Th5 ut l'edeas. Hic quartus iam ,die:; est ex quo me reliq'Uisti� 
QIIl·atuor geminaveris promissa 5�r'Vat'O. Vale.cum 
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Responsio' ad €pistt}lwn de tempore parce €xp,endendo [LXXXIII]
Laurentius Medices Marsilio Ficino. philosopho Platonico suo 

Periocunda mihi fuit epistula tua, que ita preteriti temper-is iacturam in nobis ar

guit, ut mon ornnino inutile o-citrm fpi'sse I 
nost-rum videatur Factum est enim, privata

parvi temporis iactura, ut ea ex te precepta emanaverit; que n�,n nobis modo, sed his 
ommibus prorlesse possint qui eodern rnorbo Iahorant. Declamaveras �U quidem sepe men_ 

tuarutern eT'ga no- tuam. Verl:m' mecum ipsi sepius hanc erpi�t�lam vo lutanti, vi.derjs 
omne aliud amiciti e officium superasse, sive quod 1l,rimas in amore er ga nos partes obti
neas, ac ,longe ,.c,eteri.s in amicitia prestes sive quod ea amicitie munera ahunde prestare 
valeas, que ceteri nequeant, Ceteri nempe qui 1110'S benivolentia �prosecfuuntur, aut divi
tijs iuvaee ri,o's:;unt, aut honoribus, aut voluptatihus, que quidem omnia ita in' fortune 

potestate constituta sunt, ut nihil firnuus habeamus, nihilque constantius quam eorum 

imbecillitatem 'SIC mohilitatem quod et tu sepe docuisti et nos sepius experti -sumus. Tu 
vero his abumdas iPrec.eptis atque eo amicitie genere nohiscum, agis, ut Facile appareat 
sicut nemini amicorum virtute cedis, ita rel iquos in arnore superare. Facis hoc quit� 
dem naturali quadam heneficentia tua, Facis insuper.' quod 'te non' fugit 'hac conditione 
datas esse a1 inrmortali deo horninibus virtutes ut quamplurimos iuverrt,: neque- adduct 

pores ut divina hac Iiberalitate abutaris. Letatus sum mirum in modum quod pristinam 
'

recuperaveris valitudinem. 
' 

Letarer l11ult� magis si tuis licteri� assequerer ut pr'istina 
'mihi animi vahtudo redderetur, quod non equidem despero fum tuis .gravissimis pre, 

ceptis tum quod, lit nosti, ego non malignitate sed facilitate potius nature ac consuetu-' 

,dine quadam 'deliro. Tu� vero partes unt que a philosopho .ut arguas, incuepes, obet 

secres et quod me huiusmodi rebus moveri imtefli gis ne desistas his omnibus oohiscum 
stimulis uti quibus magis prostratam mentem nostrum erigi posse existimas. Hoc :venlll1 

te contenjlo atque expecto , quod Iihentius aut=sapientius monet.. Gra:a nemo te aut vult 

tulor iterurn tihi mihique quod te incolumem sospitemque immortalis deus nobis n_.,eddi-. 
-derit. Neque ego minus quam tu admomitus SUUl discrimine vite tue. Idem enirn fatum 

et tuis -oculis tE[lebr�s et nostris lucem eripuisset; Nihil enim magis vitam nostram _illu

strare potest tuis gravissimis atque amantissimis adrnorritiouihus tuaque iucundissima 
: 

, , 

consuetudine quibus extinctis extincta est prorsus vite 'pars altera nostre: At-que ilIa qui
dem pars e'xtr� ,quam qu�cquid Est; n� hilum quidem eoSt. Hoc- ego 'peTi,eulo admol!litui 
te et lihentius utaI' et sepius et quoniam e,a ,est numana ,conditio ut exemplis potius n:l:O

v,eatur' quam r&tJ()ll1ibus ego et te et te111por�' h�.c le,g� utaI' tel11'J)ore ut n�llum -c'ras hahi

turo, te vero ut homi:n� cui ne :punctilll1,quj,dem temp'(,nis :5upere-st, met'll 
.

l11or!�-s, liberum. 

V�le, et valitudinem cura: ,Plo;e?tie _X" kal�1:!:d:a�s, octobres.' 

Gratia Iobilei [CXXXVIII]
	
Franciscus ?e� en�!,s M�rsi,li() ,Ficino, FloTentin,o ,P1awni.oo philo50pho
,�,a;dinalis 
Ma�-sili �8'_'b,sinie, ,salve. T..ui memores 'et salutis per,petlie tue tuorumqll'e cupidi, im

'Petravimus .sanct� Pontifi'ce ,gratiani lobilei pro te tuisque annosis parel1tibm. igiDa ,a, 

tota' mente ca''tur 'laudem 

' 

cleo _:.et', cum tui!;': serli1:5u5 iricompara-bilia divine ,gr;atie ll�unera 

pessite. Et pro nobi-s orate. Vale optim�, n(Jstri memm'. R(Jme, UUa D,ie D�emhris' 
MCCCCLXXV.' 
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ESISTENTI NELL'ARCHIVIO DI STATO Dl NAPOLI
	
'v 

(Continuazione del [ascicolo precedeiues 

- Ben scarso .e il numero dei privilegi originali dei re aragonesi; perche 
distrutti coi Iondi' cui appartenevano., I superstiti sono qui elencati con nn
dicazione .dei gruppi.-di- pergament: aIle quali sono aggregati nel nuovo -rior

ditl-amen�o: l		 \ 
( 

PERGAMENE DI AQUIlLA E A'LTRI LUO(iHI DI 'ABHUZZO (a. 1287-1835)._ 
1457, 15' Iuglio, V 'india. Na�poli (Castelnnovo). 
Alfonso J esenta Paolo de		 suo ,Legistis di 'Aquila, arrnigero dal pagamento di qual-. 

siasi diritto <0. tassa cui dovrebhe .essere sottoposto per i bcmi" che possiede, 
. 

<C0111pren. 

. 

dendo nella concessione anchc i suoi eredi. 

PERGAMENE DI ARGENTINA (a" 1496-1553) (1). 
. 

-1) 1496. :20 novembre, presso Gaetla, Federico d'A. re a. 1.accami)J!a,111erit� 
nona a Francesco Casato oratore di Ludovico Sforza duca di Milano Ie mirriere e Ie 

argemterie I{li Longobucco Lacconia e Serra Stuppa in .Calahria., 

-

,2) 2 higlio 1499 e trart',suntato" 10 �tesso privilegio 

,PERGAMENE DI S. AGOSTINO (a. 1170-17,03) 1(2). 
214) --:- 1455, 18 gennaie, Napoli. 

I Ferdinando duca di Calabria, fi_,gI'io'di\ Alfonso I e nomina £r.luo,go�eQlen,te generale 
Ga:spa.l'{�llo Ferri llo O.S.A. suo eappellano e oratore.
	

\
	

PERGAM�NE DI ,GAETA (a. 1454-1,683).
	
}) 1496, 20 novernhre, nel, monastero di S, Angelo PI'�;SSO' G�eta.
-

Federico -d'A. conferma alcune concessioni 'giil faUe.JI Nicola e Pietro Palfo di Gaeta. 

\ 

(I)		II n�uiner-o' segnato a sinistra
, 

di o.gni sing 01'0, privilegio indica ij numero 'd_<o'rdine 

della		pergarnena nel fondo cui appartiene, 
(.2) cfr i' MAZZO:LENI, Regestum. membronarum. conoentus S. Augustini Maim/is de, 

fNeapoli v= Ro111ae , 1945, ip'a'g. 49. I 
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-PERGAMENE DE VERA ARAGONA (14.02-·1796) (3).
/" -7) 1494, 121 marzo, palazzo presso Palma, Alfonso II a. 1. 

\ 

Comferma a Nicola de Benedetto da Pietracupa il possesso del eastello di Pietracupa 
in contea di Molise. 

-8) 1495, 7 aprile, Napoli (Castelcapuano). 
Carlo VJII 1"e di Fr-ancia, .intitolandosi re eli Si�ilia, conferma al suddetto Imvestitura 

pcecedente (4).
\.. 

PERGAMENE DI CASTELCAPUANO (5) (a. ,12,68·1789). 
-40) 1437, rnarzo, Alfonso I re di Sicilia a. III, Ceppaloni,6 in9iz. XV, 

Esenta Maria d'Enghien, il principe di Taranto e 'Gabriele del Balzo duca di Venosa 
dal paga/n�ento degli adoamenti cui son tenuti <per i rispettivi feud:i, r iducendone il eon

tributo a 50 once. 

-
-41) H52, luglio 24, Alfonso d'A. doe- di Si-c. a. XVIH, Napoli. 

Hiconferrna ad Alfons·o de Cardona il privilegio del 17 nov. 1439 raguardamte la con

cessione' d�na contea di Reggio f'atta a lui e ai suoi successor.i. 
;-..

. 

I 
\ '-.. 

-56) 1458, 6 settemhre, indiz. VII, 'Ferdinando d'A. re di Sic. ,a. 1, in castris apud 
lantem Populi. 

A trichiesta ,di Giorgio d'Alemagna conte di Buccino, r icorros e il pr'ivi.legio di Al
fonso del 15- maggie 1451,· ricon.{e'l:mando�iI_ l 'unvestitura del contado e conoedendo gli Ia 
:facoha di dividere 1a terra di Buc-cino e i feudi annessi 't'ra i uoi tre figli Paolo, Pirro' 
e Luigi ,d'klemagna. 

-57) 14-60, 8 gennaio , indiz. VIII, Napoli.
	
Ferdinando d'A. conferrna ad Antonio -de Cardona conte di di
Reg-gio -la donazione 

:tutti beni fattagl.i da Carlo -Huffo -di Calabria i1 6 144,9., 
i _.suoi agosto 

,5g) - aprile, indiz XII, Ferdinando ,d'A. re a. VB, Aversa .1�4, �9 
Ordina a Federico d'A. suo luogotenent:e in Capitanata, Terra di Bari e Terra di 

. 

'Otranto nonche a Giorgio Castriota Scanderbecg signore di Albania e .(Ii S. Giov!3nni, 

Rotondo, di ascoltare Ie -preghiere ,di Ludovico Moeli ger .gran precettore iii S. Leonardo 
( -

. , 

ein Lama Volaria perche siano comservati protetti i beni che l';uveiprete di S. Giovanni 
_ 

Rotond()" Bartolomeo de Japiro, ha offerto al suddetto monastero per Ia salvezza della 

propria anima (6). 

(3) Acquistate da privati nel 1946. 

(4) Data la particofare importanza stozioa ,SI e oreduto opportuno inseeire in questo 

-elenco anche gli scarsi priivi.legi di Carlo VlII.

,(5) cfr. J. MAZZO['ENI, Regesto delle pergamene eli Castebcapuano, in ( Documenti 'per 
la storia dell'Itaha Meridionale », Napoli, Deput. nap. str. patria, 194.2, ove si trove

-

I 
ranno Ie rrascrizioni- complete di tutti i pr�vil,�gi fatti in epoche posterior-i. 

,(6) L'.onginale, che era stato allegate al gruppo dei docuanenti preparato per 1a Mo

:stT<a d'Oltremare. e andato distrutto. C'e p'e�o la trasorizione completa nel ,Reg.esto cit. 
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-65) 14<69, 21 aprile, indiz. II, Fer,dillando d'A. re a. XII, Nola. 
Ordina a Francesco Lonili'�l'do 'di' Diano e a Hizzardo P!�gano d/BuccinQ di im

\ mettere Pirro d'Alemagna, figlio: del fu Giorgio conte di Buccino nel possesso dey ",ca,
'Stelli di Laviano , Castel Grandine 'e Castel Rapone e di fargli .pr�ta'r,e da tutti i vassalli 
il giurarnento di Jedelta. 

-MONASTERI SOPPRESSI (7) S� CATERINA A FORMELLO (Domenicani), 
-

,{ vol 1,690 1478, 4 aprile, Napoli (Cestelnuovo). \
' 

Ferrante I d'A. scr.ive ad Andrea de Doctoribus r oommissario. in Abruzzo di 'man;. 

tenere il nobile Nicola Ganarino di Mar:ate� neHa carica di mas�rodaUi gli ufficialipresso 

regi nella pr"}Vincia di Abruzzo coritro il tenore della letter� emanata dalla R. Corte iI 
7 marzo 1478 con la �uale si dava 10 .stesso uffi·cio, ,a Melchiorre-, de Lecta. 

. 

, 

-

" ,vol. 1695 1488" 8 agosto, Casale Prin'cipe. 
\ 

Federdco d'Aragona ordina ad Anello de 100 Cioo di Caramanico reggente Tufficio di 

giustiziere in Abruze» di comsegnare al notar Antonio Ser CO�Ta,di di Loreto sostituto 
del mastroriatti di Abruzzo ,Nicola' Ganarino di �.aT:;tea il libroO dintroito d�i denari, 

. prevventi e composiaioni spettanti al suo ufficio. 

-'-vo]. 1690 18 ,1491, Iuglio Napoli (Castelnuovo],
Ferrante 1 ,d'A. '�a istruzioni ad Antonio d'Aragona Piccolornini duoa di Amalu etc. 

maestro giustiziere ,d� Ahruzz·o e :agli altri ufficial.i regi della provincia perche ricono
' 

scano a. Nicola de Maratea ai suoi e'redi ill. ,db.-iuo d'i esercitare l'�fficio di maestro die 

: camera i e diritti connessi, eorioesso a Co.la de Maratea 'COil'ril?'cuot�indone provventi gia 
ordine scritto a FerdinandoO' �'A. principe di Capua nipote lu�gotenent,e di ,Ab'l.·uzzosuo 

il 27 rnaggio 1499 (8). 

in'Tra -gl i archivi privati depositati, d ai proprietari h�nno particol'are 
teresse gli archivi gentilizL Giudice-Caracciolo e Masola di Trent?la. 

VArchivio Giudice-Caracciolo fu consegnato nel Iebbraio 
' 

1935. Dar 

ricco di pergarnenec �he sono state inve�tariate cronologicamente,,fonda. 
la ci sette'rispettando preesistente divisi�ne per fondi, pervengono privi-

I 
. , . 

legi originali aragonesi di notevole interesse storico : 

-Ca;'. 91, n. 4 1436, 22 dicembre, indiz. XV, Somma, Alfonso I J'A. ee di Sic. IiI. II. 

Conf'erma al nobi.le Goffredo de' Palagano di Trarri Tufficio .di protontino della ci11a; 
.gia concesso �l suoi antenati dai predecessori re angioini, con tutti pr-ivilegi e "Ie pre

rogative alIa carica .t(9).cormesse 

. 
\, 

ea, pag. 59 in G, M. MONTI, La'Speitizi01te ui Puglia di Gi�rgio 'Castrioto Sconderberg i'� 
« Japigia », a', X; Fasc. ill, p. 275 e segg,
	

(.7). Serie cartacea conservata presso Ia Sezione amministrativa.
	

,(8) 11 secondo. privilegio ,e trm16untato Pier -inter'o. 

(9) :FOhdo 'Pabgario. 
.. , 

\ 
,J 

! 
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_/ 

-Cas. 89, n. 11 1444, 2,6 dicernbre, indiz. VII, Napoli (Castelnuovo ) Alfonso I d'A. 
I'e di, Sicilia. 

Concede a Maffia ,de Sifola di Trani, anche per il figlio Ciovannello , l'ufficio di 

.l11a�stw ,delle fiere di detta citta 'Sua vita natural durante (10). 
-Ca6. 91, Il' .2 �1456, 29 luglio, indiz. IV, Napoli, Alfonso I,d'A. re a. 2,2,.
	

A r'ichicsta di Giovanni Antonio de' Palagano ,c�oflfrma i oapitoli gia concessi -+1
. I'universita e uornini di Trani. 

' 

-Cas.' 89, n. n :2.l indiz.1466, ,dicemhre, XV, Napoli (Castelnuovo), Ferrante' I 
-<l'A. re, 

,Coruerma ,a GiovanneUo de Sifola di Trani Tufficio ,di maestro delle Sere assegnato 
al di lui padre da Alfonso I il 1444, 26 die. 

-Cas. 89, n, 14 1472, ,8 giugno, Napoli (Castelu'1Uovo), Ferra;'te I d'A. 'reo 

Rende esecutiva la bolla del pontefice Sisto IV eoncernente il beneficio del pciorato 

.di Arl?aia d�n',ordine di S. Benedetto (dio cesi ,di Benevento) concesso al canonico napo
Ietano Nicola Tornrnaso Ronchello. 

.: 

-n. 26Cas. 89, ,1498, 17 apr'ile, ,Napoli (Castelnuovo) Federico d'A. Y'e a. II. 

Vende a Goffredo Palagano protontino- di Teani il casale S. Vito (Terra d'Ot'l"anto) 
con tutti i diritti e .giurisdizioni connessi, per 3000 duoati, costrettovi dalla necessita. di 

pro curarsi denaro per' pagare .gli stipendi ai soldati ingaggiat� per loa dif'esa del Re

gno (11). 

- Federico d'A. Ire a, II.Cas. �1, n. 5 1498,17 aprile, Napoli {Castdnuovo), 
,Oedina al r oommissacio Antonio da Monopoli" di ];'ic�v'ere I'ussicurezione Ieudale 

d ai vassalli del castello di S. Vito (Otoanto] venduto a Go,ff'r'edo Palagano protontico di 

Trani (12). 

Nell'Archivio Masola di Trentola depositato nel 1945,' 51 conserva un, 

essopiccolo fondo pergamenaceo, inventariato cronologicamente. Di impor
tanti concernenti la storia feudale:quattro privilegi originall aragonesi 

n. 2 1485, 9 agosto, Napoli (Castelnuovo), 
Ordine a Simonello Rocco di Napoli r .. commissari� di far prestare l'assecuratio 

feudale ai vassalli delle baronia di Trent:01a e ,del casale di Giugliano spettanti ,a Cate
..Tina contessa di Fondi per vendita fattale 'da Onorato Ga'etani.Pi�natelli 

-n. 4 1485, 12i() settembce, Foggia.
	
Re Ferrante concede il r assenso alla vendita della baronia di Trentola, del Ieudo
, 

(10) Transuntato il 21· die. 146.6.1 
(11) Transuntato il 5 nov. 1515, I�Lindiz., Trani. 

(l2) Traesuntato a rich,iesta del suddetto Goffredo utile signore del caste1I'o di S.' Vito 

il 24 maggie 1498, I indiz. S. Vito. 

/ 

,I 
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un dadi Giugliano e di l11ulin�, Iatta Onorato Caetani c1bnte di Fondi a favore di Cate
rina Pignatelli, ,c:ont�ssa di Fondi .sua rnoglie per il prezzo di due. 7000. 

-n. 5 1485, 3,0 settembre, Foggia.
	
Ferrante I reintegra Caterina Pignatelli contessa di Fondi nel possesso della, bacon ia
	

di Trentola e del f'eudo di malversatori.�iugliano �leeital11ente usurpatili da 

.n. 6 __.:!_ 14%, 5 marzo, Napoli, (Castelnuovo}, Carlo 'VIII re di Francia a. XLI, di, 

Sicilia�,a. I. 

Carlo ,VEl, quale 're di Sicilia, a i-ichiesta di Ettoce Pignatelli 'e d:ella sorella 'Catel'in� 
'gia -contessa di Fondi , conf'errna 101'00 il possesso ,dl tutte Ie terce e feudi Ira Lquali M�n
tecalvo ie Cor.s,a�o, 'l� barol1ia di Trentola il f'eudo di Giugliano.e 

II 

Le perdite subite dal vasto archivio della R. Camera della Sommaria ren

dono preziosa ogni notizia ch� si ,puo ricavare ;0 dalle serie superstiti 0 ri

portata in altrc. lJa Somrnaria antichissimo tribunale, ehe prese il nome dal , 

trattare le cause Iu riordinato nel 1450 da Alfonso risommariam�nt�, I, 
Iormato cia Filippo'IV e abol ito nel 1'807. La sua attivita investiva Ie pili 

ec�nomiche e amministrative ; Ia suaimportanti questioni competenz!, si 

estendeva a t utta Ia/ 'materia Ieudale, demaniale, contabile, ai catast.i ai. 
, 

cedolari, etc. Si divideva in Ruote, dapprima quattro poi tre (13), 
N�ll' el eneare i .fondi sup�rstit.i per' I 'epoca die, ci interessa, .seguhemu" 

per quanto :e" possihile l'ordine tradizion�Ie della divisione dei documenti , 

'secondo .l a 101'0 Natura 
, 

e' Ie: varie denorninazioni tra la Sezione Politica e la 
\ 

Sezione Amministrativa. 

-

\ RUOTE I libril Notamentorum., somm�ri delle cause trattate privi d i 

Indici, comprendono nella i- ruota i seguenti volUIr�i per gli anni 1476
15m: vol. II a. 1476; vol. a. vol a. vol. 3.2� 1477; 3, 1484; bis, a. 1486; 

, 
, 

.vol 3 tel', a: 1487-1488;. vol. 4, a. 1489.14�n; vol 5, a, 1501 ·(14). 
I, libri. Proucsionum: 0 in, materiaappuntamenti Iitigiosa conterigono 

solo nel vol. 1 documerrti per- gl i a. --l482.1483, senza pero alcun iridice 
, onomastico. 

I 

(13) dc. Gli ARCHIVI di STATO ITAL!IANI; Bo.logna , 227Zanie�elli, 1944, pag. e ;-TRIN
CHE;RA, Degli archivi napoletoni, Napoli, 18712:, pag ,401.', 

1(14) V. il semplice irrventario numerico nella Pandetta n 312: R. Camet'a dena S{)l11-,', 

• 

marra, 

�I 

1 
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Delia categoria SEGRETERIA si e salvata tutta la serie Partium' che con

sta rli piu di 2000 volumi Ca. 146,8-16.88) contenenti ordini particolari di 

interesse per 10 piu fiscal e. I volumi con la nuova numerazione da 1 a 12, 
a sono ara14·; 16 ;)�, 107; in ordine cronologico quasi. annuale del lepoca 

gonese (a. 1468-1501). La scrittura e fornita, oltre che dell'inventario som

mario, di un inventario Partiu'm analitico particolare, compilato presumi
bilmen'te nel sec. XVII con I'indicazione 'del contenuto .dei singoli fogli. dei 

-( -' '

volumi , 

, 

e si ha modo anclie rse molto somrnar iapertanto 
. 

di ,rieuperare, 
. 

mente, il riassunto di, una serie di volumi ora mancanti, rna esistenti al.

I'epoca della 'compilazione dell'inventario. Data l a connessione tra il rias

sunto dato dall'inventario e il contenuto dei registri esistenti , Ie riotizie 
dei registri mancant.i rappresontano ancora Una fonte buona e corretta. Co· 
desti volumi manc�nti sono indicati nell)nv�nta\iQ nel modo che segue i, 

Licteraruni Partium. 5 a. 1470, if. 15-152; ·6 a. 1471 if. 9.1225; 15 a. 1476 ft. :i---:-
_ 

_:_ _ -_;207 t<l; 29 a. 1479 if. 1-19'9; 21 a. 1480 ff. 1-122; 23 a. 1481' ff. 30 tO�155; 
_ _ a.125 a. 1482 ff. ,2'-160; 2·6 a. 1483 ft. -19 rO·274 1'0; 30 a. 148� if. 21-278; 33 1485 

if� 11 t<l.,155; 37 'a. 1487 ff-, 1-270 t°; _: 40 a. 1488 ff. 2·283; 42:-�. 1490 ff. 65;274;_ _ 

43 a; 1490 if. 12 t<l·271; 47 a. 1491 ff. 7-27:3; 50 a. 1493·94 ff. 15.204;,:_ 11 a, 1499
	

if. 1·178 1'0; 12 a. 1500 ff. ,6·181 t°; 15 a. 1500 ft. 16·177 to;'17,a. 1501 if. 24-166;
_ 

1 a. 1501 ff. 1'6�] 7,0 to. 

For&avallO una categoria separata l e Moierie [eu.dali. dette· 'cosi da i

1 "arrtica dieitura con .Ia quale pervennero in Archivio'l non perfettamente 
come vedreesatt� perche tanto neUe serie precedenti quanto nelIe seguenti, 

rno , puo trovarsi materia feudale. Completamente distrutte queUe che 'era·
	
no l e scritture base per Ie ricerclie feudal.i, quali i Quinternioni etc., restano
	

per il periodo aragonese soltanto i. seguenti fondi: 
. 

. a) Registr i Taxis �dolwe (paganiento d,eU'adoa 0 contribuzione imposta in SUHO· 
_ 

_gazione del servizio. mi.litare obbli.gatorio ;per i baroni)· vol. I a. 1465 (15). I 

b) Releui originali (tasse dovute dad baroni per Ia successione dei feudi) e Inior
I registri -sono divisi per p'J.:Iovill'ce e or'9inati in ordine cronolo gico (16):mazioni: 

TERRA DI E CONTADO- Dr MOLISE:LAV�RO 
Ivol. 1'--. a. 1452·1513 f<01"ll�ato da vari f'ascicoli ognuno con il .riassunto del do

,cumento 

(15) cfr, .Inventar-io R. Camera n. pag. ·23.della 'Solluparia 32, 

,( 16) Ibidem, 115. La' pandetta alfahetica e andata perduta,p. 
", 

http:146,8-16.88
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. 

.'VGl. 2 --:---", .a, 1484-1543 preceduto da un 
.. semplice indice onomastico 

-VGl. 3 a. 1500-1540 con imdice alf'ahetico. 
vol. 33, '� a. ')4413-1534 informaaioni. 

-VGl. 3.5 a, 1492-1514 » 

-'Vol. '36 a. 1467-1584 » 

ABlluZZI {jURA )� OT�A :
	
'.voL :81.:_ a: 1472-1549 senza "indice.
	

'. 
, ,:1-, 

' VQL '1l3� --:-:- a. 1450-149� informaziorii ; i1" registro e fornito di- mdi.ce a1fab�ti�G e al 

£.0'1. 5.5 >CGnti-erie J'informazione sud ',beni �,del oonte di' Manop
pel'lo ip'eT la terra di _To.ssi,�i,a, (a. 1465). 

t'VQl. 114 -;- a. 1463.-1468 inforrnazioni con indice a1ftaheti�G� 

TERRA DI OTRANTO' E 
• BAIt! :
	

;VGL l'�O a. J480-1534.!senza ',indioe. ,'"
z.., 

-a .'Y'GI. 19,5 - .1483-1540 inf'ormazioni e Iiquidazioni feudali. 

PRINCIPATO' CITltA E BASILICATA: 
-'VoL 22,6 fl. 1476-15,67 senza indice, 
-'-!VG1. 2421 a. 1494 Libro 

. 

smgolare delle entrata fend-all dei baroni .tibelli CGn 
r 
,- indice alfah�ti'Cd all'iniziG del t'egist:ro./ 

'VGl. :247' a. 15.00 im .poi. Libro di entrate Feudali dei I'i�ff·euda.liari.-

I 
-vol. :252 a, 1445-15-0.5 .Informazicni e Iiquidaaioni, 

' 



-'
,'V,ol�' 253 a. 1501-1549"» » 

PRINCIPAT(_) ULTRA E CAPIITANATA: 
-

.'Viool. ;2:87 a. 1448�i1539 con dndici onornastici 
-

. 

V,GI. 3,22 '1464:15.1'7 Lihro ;singQlaT� dei 'l'ei�vl Iiquidazioni del .conte, di Conza.a. e 

CALABRIA CiTRA""',;;; UleTR1.:' 
I'· 

, 

'Vool. 346 -"a. '14.88-;1528.
	
'r vol' 375 1491-1516 eon 'indice onomastico,
.. ---;- a, 

" 

(continua) 
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'DI. ALClTNI. LIB'RI 'n! . STORIA E. D1 -LOGICA DELLA. SCIENZA
• • • �j � 

•.! " .',". 
• 

, 
-

I
• 

., • • , 

I 
A,. N. WHUEHEAD, La sciene« e, il morulo moderno, trad.. di A. .Banfi, Milano, V. Born

piani, .1945, rpp. 236. , 

'

Questo Iihro dell'eminente scienziato inglese, vuole offrire « una Irice!l.'ca intorno a 
-

:qualche aspetto d�lla civi:ta' occidentale durante ,gli, ultimi secoli, in quanto essa si z 

.svo lta isotto l'mflusso dello .sviluppo -scientifico: ». Parlando delle origini ddla scienza 

moderna, l'A. so stiene chc « ]!a fede nella possibilita della scienza mo derna .e una deri
" 

vazione dellaincrOnsapevol,e teo.logia medievale»: il principia- da questa affermato, cioe 
,cile I'universo C l.'opera o'ella ragione ,Jivina, ha T�,50 possibi le, al dire del W_., il 501'

geL�e della scienza moderna, Centro il W: sta pero )1' fatto che Ie scienze. dell-a natura 

traggono la', 101'0 origine 1l�11 ,gia, dalla teolpgia rnedievale; bensi dal nominalismo degli,
,', " '. 

=ulrirni scolasti ci, i qual i, vedendo nel concetto un sernpl'ice strumento pel' dcminare rin
finita varieta i del metoda .,df.gli ip'di�id,ui, eiahoraron-o: \

primi ,rudime�i:i 5peJ.�imentale 
.E vero che, collateralrnente a_' questo indirizzo propriamente naturalistico riaffiora mella , 

-'Rinas-oenza l\d'ea di un. ocdine razionale del mondo, rna essa smspira come bene' ha 
=:mes;o in l�ce il Cas�ire� non ,gia alla �eologia medi�vale, bensi a do.ttrrne platoniche. 

·Le oonsrderuzicmi sul seeolp, XVII, su] periodo i llumirristico , sul, Romanticismo, 
,sulr'eta contemporanea 9ffr�no all'A. 1-0' spurito per ribadire taluni priricipi della sua 

,(l6ttri�a; tra i .'qu�li ;�rincipalmente quel.lo della eternaZita dene essenze, ohe fa�no, aHa 

l11aniera' pl-atoQlica,_ il i�,ro, irigcesso nel mondo fenorneni (v. specialmente p. J;09), 

" 

-dei e 
. 

l'altro della pre.1!�ione." secondo iI, qua Ie Ia :re�ha tutta 'quanta si rjsolve in un p1'oce5�0 
spirituale. Questi d¥,e .9Ppostj rpdncipi, che, rappresentano rispettivamente- 1'il1izio del' 

nl�sofa�'e e il f�'utt� pi� maturo del pensiero moderno , ,si trovano, [lel1a dottrina del W. 
. • 

.'-' < • � . 

-< 
J 1,\', " t 

- .• I. 
. 

, 

, 
.nmiti, anzi '�t1:-,�nalnentt;. co.mrnisti insieme Ne

\' 
viene Iuori, 'COSl,

' 

una ;concezione deHa 
- ", ' ' 

. 

'natura a un tempo arcaica e moderna. Per um verso la natura si 
, 

configura agli occhi ,de:' 

Whitehead, come un rived;ero' degli oggetti eterni ; per i'un altro , invece, essa si risolve 

\intC!r.a'n:l�nte 
. 

nella stonia. 
. " ' 

di Ei-F. WAIS:NIANN,' Iiuroduaione; �l'JPensiero" matemattco, tr:a.d. 1:., Geymonat, Tqrino, 
\.�nau:di, 1941,'p:p. 326.,'," 

, 

\" 

il W. non, s'on'o di 
" 

Con ragiOQll a,ssai,valide sostie1).e �he .Ie pt'o'posizioni ,mat-e:matiche 
per se stesse ne vere ne false. Si puo aurihuire ad 'una fortnula, per e-sempio, il 'ValoTe 

.. 

I 

WAIS:NIANN


- -

FRj\NCESCO		 ALBERGAMO 

eco-che pila,e-e, e la scelta di un valore a preferenza �di -un altro e'dete'l'minata dal criterjo 
• 

nomico dellnpplioahi lita al maggior 11UI�el�o dei casi. Quindi oS,dltanto �er 'una ragio ne 

d'ordine pratico si preferisce ulla proposizione ad un'altra : un ,criter�o di econ:omia,. al, 

quale si ispira j l cosiddetto principio di permanenza dene, regole del' calco lo , enunciato 

dallo Hankel. Le proposizioni in' matematica mon hanno pertanto valore conoscitivo : 

sono rego le arbi trarie e corrvenzionali, non verita eterne ed assolute. I numeri , Ie figure, 
monIe operazioni sono entita d� ,co'nos�er,e, 111a �ostruzioni d,a cornpiere secondo .1a teleo. 

Iogica delle spiri�o pcatico In l'A. sosti.ene che 1<1 .matenratica' e az io ne nC!:ne, sostanza, 

'e{)nosce:p.za. Ma quale e il valore teleo logico di essa ? In altri terl11in:i:, a qual fine mira 

1a pratica del calcolo e quale e la sua fumzione nelf'economia dello spirito? Questo fine 

e questa funzione costituiscono -:- per dire cosi I'arrima stessa della matemati ca, l'ele___:. 

mento vitrale,' SC11za 
-. 

del. quale questa decadrehhe a un bruto e cieco .meccanismo. II W. 

a dire, in' modo ,va go e generico, che (( vari motivi» creare i sim
.. 

si )imita		 -C'ind}leo,lloO. a 

• boli deHe scienze esatte, 111'3 non ci dice quali siamo precisamente, 
Questa lacuna, tuttavia, non smirmisce il pr-egio del libro, che e anzl da segnalare·' 

come uno dei' 'J,Jiu 
/ 
srgnificativi del nostro tempo. 

_ A., V. GEREMICCA, Spiritualita della natura, Bari, Laterza, 19.39, pp. 114. 

"-",:' "

In quesio		 Iibro che e anche dal ,pu,nto di vista Ietteras-io uri piccolo gio.iel]o , il G.' 
,1"'" 

,		

'" 
, 

ahbozza in brevi rna efficaci Iimee una critica delle correnti' teorie biologiche rntoeno al
,I- • • ... , _ 

,	 _ 

l'istint,o, allereditarieta, allInte.ll.igenza', 11 puro biologo non acco gliera certo- (( senz a 

batter' ciglio ) questo Iihro che viene a' 10 scompiglio e a turbare, �na "maniera, me�tet'e 
so crarica , certi venerandi wbu della scienza uffi.ciale.' Ma chi Iegge con mente scevra da' 
l)l;'egiudizi iI saggio del G. nom potra non amrrricare racume la stringente eoerenza deie 

concetti che vi sono �volti' 'c del felice tentative che egli, f�, per cisalir e dagli sChemi 
" 

, '(" 
della scienza a "un mondo storico assai distante

. 

da noi, 
-.

Laggiu 'nella « stalla della realta

peritura' e .fugace », 
, 

Gli esseri che .si agitano In quelIe ime oseu'rita,', anirnali e piante e "il: restante mondo
',suh-umano, non sorio coOme ass'ai bene mostr.a il�. ne il risultato di brute f��Il'.- -

ze 'm:eccanic'he, 'ne 11 giuoc,o, di una traslC'ende!l1te potenza che Ii far.ehbe agire per la rea

/		
lizzaii6�,e di ',filli non da loco voluti', n�a sono 'm'embri attlvi ch6 opemno �iu _0 meno �e' 
liberatamente e :coscientemente, mossi dall'urge«;lz3 dei IoriO bisogni, -come "o'p,erimno nOl 

uomini. S'iritende ehe' non e fla-cile comprendere pimetrare ,quel 1�I,ond,0 spiri,tuale �'o,sfe 

ll'emoto dal 'uo'&tro, \11a ia diffi,colta naSCe soltanto, da cio, the per 'irntenderlo idobbiauuo 
� 

_ svestir'ci' deiLl 11'os1'r-a pin progredita spirit:ualita e per' usa'l:'': una fr.ase immaginosa /---r
�ntrare con' Mowgli nella foresta: 

(( L'e,sistenza dell'istinto �s'seTvla ,il G. 110n p,o'ggia su altre basi cIle sui faUi 
che 10 P'l'ov�n.o,; revocare (!uesti �n dubbi� vuo] dire dish:uggere 1a tilecessita d'invo:calfe' 
una f,acolta 'COS1 oscura e mistedosa, 'int?ruo 'alIa ,quale tutt-o ,s'ignora, fuoT<::he i� sua... 

prefesa ,presenza di fatto. Tutti: ai nost1'1,giorni, convengono �he Ie orig'i�i dell'istint'() 
siano iil1esplio�hili� cosic-che l'affermade 'c.onrisponcle a nient'aitro che ad u� -aU-o di 

di fe;d·e ... L'istinto, escogitato da che nello {piegaTe l'azione deHe be,stie temevano,coOlo:()<		
. 

di cader,e		 si fonda inteTamente su idee antwpo'morfe. Gli .autori, ,:0nel�'antToVO<l'fisl11o,		 I 

I 
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noscendo i1 fine recondite di a lcume aziorii degli animali; s immaginano che anche 1&· 
b estie debhano \ cqoOosc,edo, e siccorne e assurdo pensare che 'esse giungano a tale .grado 

d'inte11igenza da prevedere e regolarsi in merito intorno a\ cose spesso ardue e impli-, 
canti imnurneri conoscenze, ne deducono, di ne cessita ,c,he un potece strano 'e misterioso 

a mo do noi dovremmo anche=r.agionare anche per vla storiadehba sorregg�d;e. -Ma ,quest� 
umana : e unazione cornpiuta da un individuo negli scorsi tempi considerarla Don -gia 
in merito an� sue oontingenze, aIle passioni e ragiorii che. I'Iranno. determinata, ma per
Ie innumeri conseguenze di eui e stata ozigine, quasi che que11'individuo, mago. e v eg-. 

gente, abbia poruto carpice i] futuro daHe gino eohia di Giove., Se COS! ci 'p'roV'assimo 3, 

scrivere 'U� brano di storia, muoveremmo al-riso e aHa celia ; eppure COS! 'scrivono gli 
assertoei dellrstinto la st�ria delle bestie ! Ne vale obhiettar e che mentre Ie a-;ioni umarne 

variano 'da U01l10 a uorno e da epoca ad epo ca, Ie bestie agiscono sernpre I<Ili'istess{), 
modo. Perohe, da un verso, gli u:omini sempre esortati dalle medesime passioni e ·d'a hi

sogni fondamentalmente simili, agi'scono in modo simigliante, e la differenza, che 'Pure
.

notiamo, e d}ta solo dalla diversita intellertuale e culturale .che ,e grande tra gli �on�ini, 
minima nelle bestie, e dalla differenza dei casi pactieolaci , semp're, nuovi !!leIla vita civile 

che muta ye:rtiginosamente, menrre 10 stato di natura: ha corso placido -e Iento ; e per ell

tro verso. e errato credere che Ie bestie agiscano sernpre allo stesso- modo : se cosi fosse, 
non potrebhero mai ev�hersi, e mille ragioni pel' credere che attraverso Ie ereabb,iamo 
geologiche si siano 1110ltO evolute. A noi pace spesso che agiscamo in modo, monotorio , 

mal Ie differenze, e tanto meno pill discendiamo la.perche sappiamo cogliere quanto
	

scala �ool{),gica.,; (Op., cit pp. 27-3,0).
., \ 
Certamente non si puo attribuire agli esseri sub-umani l'intensita e relevatezza della... 

n ostra vita spirituale, come fa certa psico lo.gia animale ; rna non si deve gridar quasi, 
al micaco]o i1 G. se Ie hestie rrvelano anch'esse e sent:>()nti��!la --:-:- una' spir itualita,
	
tono la speranza e ill timore e 1 'o·dio e 1'a.111O'l',e, natul1alm'ente non da uomini, ma da be


stie ([llali, S0610. II canto degli urcelli n{)n serve soltanto ,cIa ,richiamo· Isessuale, 0 'OO'll1!e 

la &e e un istint0girinasti,ca per economia d,eUa' 'specie: , perche dunque riesee dann{)·so, 

per-che es,pone gli I alati cantori 'aIle insidie degli animali da pTeda? 
. 

In -conclusione, il C{)51 

detto. istil.l1to, pill da vifino ,considerato, ci si :rivela non esser aItro we l'attivita' 5piri-. 
tual.e medeSll11a, Ia qua�e 

per l'universo penetra e risplel1de 
in una parte pill e meno altrove.,"\. 

,c' 
In maniera atnaloga il G. ,dissolve l'altro as-surdo ·coneetto delia eredit'3ll:ieta, sec{)nci,:). 

cui 1'individuo riceve:j:ebbe. p,assivamente e in modo' somati.co l'esperienza di quelli che 10 
-

�hanmo pn�c'edut(". II capitolo' ·dedieato a questo �rgomento e come nota 10 stes'so A. 

piuuoisto breve e non moho ,esau�iente; ed esprimiamo iI desiderio ehe egli, i.n una se

,conda edizio,ule, 'chia,ri.sea e svolga. aneo'ra meglio questo ,che e uno der pu.oti pili· rile

van ti della critica bioJ ogica., 

) 
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392.MICHELE; CaeA, Storia dell« Chimica, Torino, Chiantore, �946, p�. 

" 

, .. Lihro ,irtteUig,ent,emente pensato .e scritto questo 'dd C L'A. non si Iimita a rae

co.gliere. forrnulo cd ermnciati, rna cerca di cisalire al Ioro principio animatore e di col

Iegarli ocganicamente aUa Iuce- di una sua veduta critic� metodologica. Perch� il C.,e 

I cosi slc'rup!()los�' e co:s-cieilZio'so neUe sue ricerohe, non ha cercato di darci un breve rag

guaglio into�l1no alle dottrine chimiche -della filosofia comantica della natura?' E vero che. 

" 

tali dotrrine- non .hanno un valore scientifico 111a esse inpre-pr'iamente a:-appre$entano
.J" 

, 

ogni -modo un memento nella stor-ia .della scienza che l'A. prende a trattare, e se Falli

rono 'Pel Ioro tentative .di risolvere in concetti filosofici i.',co.ucetti empiTfci. della chirnica, 

pUQ"e con .Ie 101'0 arrticipaaroni diedero aneh' esse un contributo alf'avanzamento di questaI 

scienza. 

FRANCESCO _ALB�RGAMO 

f' 
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A. MAIURI, La cena di Trimalchione. di Petronio Arbitro. saggio, testo e commento, Na
poli, 

. 

,Fironti, 1945. \
	

I 
La (( Cena di Trimalchione » ,e, come ogriuno sa, la 'Parte pili cospicua di quanto sia 

..'giunto fino:' a noi del Satiricon, ed attraverso essa ci e possihile valutare che 'cosa pOSS3 
essed'e .stata Lintera opera, meglio di quanto non sia consentito. dagli altri episo di, Ma 
.Il eomanzo di Petronio solo' e capo lavoro letteraritQ,' ,e mini-era, \non un rna an cora una 

11011 del 
.... 

tutto sfruttata per la stor'ia del costume e dell'l3l11biente Percio la Cena,romano, 

a pref'erenza del resto , ha avuto anche molte edizioni 'Per se stanti, tea Ie quali degne

di -menzione quelle qel Friedlander, del LoOwe,' del' Fossataro;' del Sedgwick, 

.
	

I 
, 

Ad e'S5·e e venuto adsi aggiung.�re la sopra menzionata del M., J.a quale costituisce,
	
da un lato , la presentazione e I'Interpretaaione d'un'o'Pera della Ietteratura classica, f'atta
	

da chi la cono see a Iondo e la sa far r.ivivere nei, suoi aspetti pili il11me,di�ti spontanei,
e 
,.I_\...: 

e, d'altra parte, porta nuovi ed origi-nali contributi ai prohlemi storico-archeologiei e 

filologici che si intricano intorno al testo petroniano; I quali ulrimi non sono, come 
huone so lo a fat' ilpotrebbe ceedersi, oziqse elucuhrazioni perdere sapore delf'opera 

d'arte, 0 meglio .sono tali soltanto se rese fine a se stesse, e se conducono ad una vi
: 

.sione dallorizzonte Iimitato -ed impicciolito v 

Ma questo non e il caso della nobile, f'atica del M., perche egli ha non solo saputo 
dire con garbo e 

.

oon
"'-,
cornpetenza Ia sue parola n�1l�' questioni petrorriane, m.. a ha fatto ve

dere come tali questioni non poco influiseano su quello che deve ,es�ere il giudizio ul-.
	
tirno. e determinante di que-st' opera darte.
	

In un come sivasto: saggio preliminare, il, M. chiarifica i problemi petrorriani che, sa,
	

sono principalmente- quello dGll':e-ta in cui fu scritta l'opera e quello delf'rdentificazione
	

del1a urbs, che I'autore come teatro della Cena di Tramalchione e di moltegraeca pone 
e dei suoi .. i vari che.delie: avventure di Encolpio compagni Nonostante argomenti si
	

sono addotti IrE contrario, il Satiricoa fu sccitto ne)l'eta degh imperatori giulio-claudi ;
	
,cio' non solo pet' numerosi motivi di carattere Iinguistico ed antiquario, rna soprattutto,
	
come rnette -in risalto il M.,. pet' il fatto che : ( l� fortuna di mn libert� 'muitimilio�l3rio
	
poteva formarsi in Campania augustea ,g�ulio-daudia,. quando- la Campanianell'eta e te


industriale
	

d�ell'Jt.alia con il ·vi-no e l'o.lio, fabbri�che dei Jbro}\zi dei p'r�fumi di Capua, 'd�i
	
neva incontrastat.o, il dommio drena pt'oduzi<:me, e ,d�ll ',esp,ortazione agri,col� ,e 

con Ie ,e 

vetri ·e delle ceramiohe di Pozzuoli, e ,quando" ',sopcattutto, il Ipo1'to di Pozzuo'li tene'Va 

, 

\ 
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I 

';:indiseusso il primate del cornmercio di importazione e per :tutto' il Me-d'esporta�ione 
.-diterraneo ; nori �i. spiegherebbe altrettanto bene nell'eta' dei Flavi 0, peggio ancoca,
	

'�egli Antonini, 'quando, i centri ,di produzione e di cornmercio 6i erano spostati dalla
	

'Campani,a nelle province, e Ia Campania e PrOZZ110li a'v,evano' pecduto Ia low preminente

f�nzione di eegolatori ,dena hilancia del della capital e,
cbmme'l;'ciale, e vettovagliamemto
	

-e .Ie grandi fortune, dovute a grosse imprese industriali ·0 a imihense Fattorie agricole
, 

-di latifondisti, si venivano formando a preferenza nelle Gailie, helle Spagne, in Africa,
	
in Egitto e in Asia» (p. 15). La graefa urbs, POI, "ha tutte Ie probahilita per essere iden


; tificaia con Puteoli : accermi a moriumenti e ad istituzioni, ,e la stessa parlata 
-

dei perso�

�£,ggi ,d�lla Cena, plebea.> ricca di 'elementi indigeni e di elementi grecizzanti 1 0 co


munque str.anieri , mostra chiararnente l' amhiente eli uma citra maritrima di cornmerci e
	

di affari, in continuo contatto con i popoli del Mediterr&ne� orientale ,ed st esso misto
esso 
. ( . 

. di gente d'og'ni regione : e tale dove essece Puteoli, come sappiamo �e:r altre vie;' net
	

giorni della sua prosperita Contrihuto efficace aHa retta impro.stazione ,e :&oluzione' dei
, 

.prohlemi petrouiani e anohe l'esame dei capporti tra Petronio e Seneca. Tr,a i due sono 
:-:molte affinita di hn'gua,. e spesso :di stile, 11113 soprartutto quel che colpisce sono Ie affinita 
-di pensiero .e di I atteggiamento etico di fronte ad aloune questiorri. Infine, chiude il 
saggio uri succoso profile dei personaggi della Cena, ed unampia trama della Gena stessa. 

"Qui grati �ll'A., perle-he ha saputo interpretaz ione viva 
.1

Idohhiamo esser darci ulna di Tri

-dimalchione, Encolpio, di Abinna, di Fortunata e degli altri minoci commensal'i, 'co


.gliendo .1'4ttima natura di d�scuno. « Abbandonata Tassurda teoria di um'Intenzionale
	
caricatura ·di Nerone, dice il M., Teimalchione e· 'tornato naturalmente nell'ambiente da
	

-cui non avr.ehbemaiictovut�u-scire .eillihertoarric-chitoar,cui Te riochezze, I,se no.n
.... 

" .han dato di volta al 7ce�'v-ello, han' fatto perdere il senso della p�opTia o-ri�ine, ,della pro-
t .�. <. c\. ., ,. . 

. 

pna natura, 1a rrusura delle proprre capacita ; fare 11 'grande :da VIVO, sopravvrvere da
	

.grande dopo' morte. La ea�ic.atura, il gr�ttesco, na-s>co_no spolltaneamente da quest� iIl;sa

'lIlabile illoongruenza fm l'essere e il patere »' (p ..: 35).; ed accanto a. Trima·khio�e agi

• 
. ,scono' "su questo ,scena'rio di hlS�O e di -cattivQ 'gu�to il « mahzioso » E1'111erote,., il bonario 
,Seleu��, Filerote « maledicn pel' natura », Abinna, fi,g�r.a volga're 'e violenta, ubhriacone
	

'e s,co,stumatb, « odiosa figura, ma ,pos'sent'e ,e v.iva », ed Enc<{)',Lpio, redJ Agamennone;_ il r,�
: tore ,impenitente, 'e l'ravara ,e faocendielf'a FOTt':lnata e la ,'Sua degna amica Scintilla.
	

i Anche la narrazione dena tra111a della"Cena '(po 51--85) e rCona.ott� con ·finezza e h-6o;
	
. -1'A. non bra voluto, dare una t'radrtzione del t,esto, ed ha £atto bene, ,<:he una tcaauziolIle,
	

:;'S'pecie d�un t-est,o -come il nostro, e s,emp�-e una ,oosa illfida; e ri'schia di alterare ,s�nsihiI

'mente 10 spirito. dell'originale, me�tre iriv�ce ileHo ,stesso temp'Q t'accorttando e sottoli


�neando p c.hio!s,ando' egli introduce i1 J.ettJore nei pieno d,ell'a�l1biente.
	
II t,esto ,e ,detto <:on una certa indipendenza dai. pl'e-cedelllti editori; rc:he il M. s'e aUe


'nuto· al sano p'l'incipio di �esta�i- fedele, per quanto possihile, alIa tradizione dei mano
. ..' 

ne'§'critti e principalmente al -codice Traguriens'e. OglIluno vedra i ben�ci 
\ 
che 

, 

derivano: 

:in un testo" come questo, Tieco' di lo,cuzioni pre,se dal serrm_o plebeius, roohe parole della 

:parlata v-ol,gare, 0 'storpiature ai motti stranieri, 0 addit'ittul'a fdici ,cr'ooz-ioni p'et!l"oniane, 
�non intese. dai dotti, sono state sp-ess'o oonette e sostituit,e da 19�z�oni della ling.na let

::teraria, -sol iler'che questa _8i cono'sce meglio, -che non quell'altrt volgare, ,col -solo ris'!}l
�ato di ('.end,ere il vivace deUato, petrnnilano�spesse v,olte piauo e scolorito. II M. ha in

'\ 



RECENSIONI 207 

. 

vece preferito cercare, su basi Iingriistiohe ed antiquarie, nel commento che 'segue i1 
testo , di spiegar e Ie tradizioni manoscritte, e quasi sernpre 11,a Felicemente raggiurito i] 
suo 'p·roposito., Col quale cornmento egli ha inteso soprattutto -di illustt'are Petronio at

traverse quel'l'altra Fonte, che .e .pei· noi la pili ricca, d'�lla vita de] ,p�,polo nell';:lIl1ticd' 
Roma: PQl11p�i. E con Ia conoscenza,' �ch� ha dei rnonurnenti figur.ati edell' epigrafia 

\ 

'pompeiaha, e riuscito a. mettere in luce, molto pili .di quanto non Fosse .stato an cora 

fatto, 10 strettissirno rapporto tra il l11011d6 petro.niano. e 1a vita pornpeiana. Di questo 

tipo e, p. e., i] eaffronto tra il canis catena -oinctus, in pariete pictus (cap 29,1) -ed i.. 

cani da' .guardia, ver-i 0 dipinti, rirrovati a Porripei ; Ie pitture della casa di Trimalohione 
-e quelle dena hottega di Vecilius Verecundus, da un lato, con Mercurio alaro e della' 
Casa 

...del Criptoportico , dall'altro, con Ie' scene dell'lhade e dellOdissea ; Ia larva ar

gentea (cap. 3�,8) e 1a simile larva, rimvenuta a Pompei; 11- sepolcro che vuol f'acsi co
struire -Trimalehione (cap. 71,9) e gli analoghi mormmenti .sepolcrali di Via delle T,o.J11

be. Una }Jll:.ova del .contributo che- tali raffronti possono d�re. ana com;rensione del test� 
.e al cap. 73,5: quivi il M. integra una g,ia notata lacuna, ut SUP'Ta lucernes .[a,eneas] 
-aeneolosque I;,.sciltores .,_notaverim, e spiega turta la frase in base aIle -di PomIuc/rnette
pei con un pescator e 0 fiocinatore sul coperchio. Mentre .cOS1 il cornmento segue l}lan 
'marro il testo e 10 iUustra, i sei excursus delf'appendice trattano prohl.emi pacticolaci. n 

p'l'il11o caccoglie un, }bbondante materiale di confronto tra il sermo della Cena 'e i gcaf
fiti .pompeiani � i1 secondo esan�'ina l'ollomastica della Cena, mettendo. in rilievo. i1 rap

j)orLo tra questa e \l'onolllastica di 'Poz:z,uoli e di Pornpei ; nel terzo e feldcemente acco

stato alla lingua petroniana quel la del Ludus de morte Claudi, il che serve a rafforzare i 

...a'Tlp,o�ti tra Petronio e 'Seneca. 'Segue .un interessante r iesarne dei distici trovati sulle
, .y ��. 

( 
.

-pareti della Casu- del Moralista in Pompei: iI, M.,'. insoddisfatto delle integrazioni pro

'poste. per 11 verso mutilo iis «diosaque iurgui difJer, propene nuova Iettura, pili... una 

sorldisfacente. Al carattere della Casa di Tr_imalehione e dedicate un altro excursus; de
a case rornanegli aecenm/ sparsi qua It la ne] testo, paragcnati quanto sappiamo delle 

attraverso Pompei, ,iI M. e riuscito a dare �m'idea de�l'.j;plpi.anto, cli' ,quella ric,oa e lns

'SllO'Sla casa. Arg>Olnento. dell'�ltimo excursus e uI_l'operetta g'ionvnile di G. R. Vieo, Delle 

£ene sontuose dei. Rom'qni, ·che n M. uimostra e5sere stata desunta nella mas�ima p,artl',' 

dal testo petroni.amo. 
Ho potuto da're solo un breve c.enno ,dell'interessante e ,complesso lavo!l:o del M. 

'Esso; comunquc, stp. a dimo'strare .che i'ineontmrsi' in uno stes'so studi,oso di qualita, 
-che purtropp:o 'opesso si troY�ll1o ,scisse, come gusto d'arte, vrep,araziom� filolo'gi<oa e COli.l-· 

p.etenza archec10gica e antiqua:r:ia, e fonte di fdici mtuizioni e nuove visioni di 1)ro,b1emi. 
A: d. F. 

N, 1. HERESCU, Bibliographie de La litterature latine, Pari.s, Socie�e .d'edition « Le,s Bel

les Lettres »), 1943, pp. XVIIJ.426 in 8'0. I', 

Mel�orial des Etudes la-tines. p.ublie a l'occasion du Vingtieme a11.wversaire de z'a S@ciete 

et de, z'u Re'vue des Etudes_latines, Paris;' 'ibid., 1943, pp. 683 in 8'0. 

'( Universit'a Cartolica del S!}<Cro Cuore '» bibliografiehe. I Filologia dassica: 5;.•. 
Guid·e 

VI d. ed.. « Vita eG: GHEDIN1, Lingua greca fino' a,z secolo C., Milano, Soc. Pen
_sier'o», 1944, pp. 45 in 16'(); �" R. PARIBENII, Storia antica, ibid:, 

I 

1945, 50 
, pp.\ 
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-in 16°; 10. R. PARIBeNI, Archeologia Storia' dell'arte antica ToP'o_grafia., 'archeor
." 

.".lbglca '- Numismatica, ihid., 1945, 'pp. 42 in'!' wo., 
-

� 
-n Filosofia : 2,.' P. ROT:rA, Storia' della fi,loosofia greca: e romarui, ib'irl., J 944, i)p_. 52' 

I 

' 'in 16°; 5 .. M.,:F. SCIACCA; -Platone, ibid.c 1945,' pp,' .58 in 16'0. 

La pco lungata. 'interruz.ione delle Tela'zi;o,ni corr FEStero ha ritardato di alcuni arini 

l'arrivo in <hah� della Biblio)raphie de La Iitteraiure Isuine di N; L' Herescu e del /II/e..' 
"morial des Etudes latines offerto dalla « So,ci�te' des Eludes 'latitlles », al Fondatore J. Ma
rouzeau 1 due volumi e secondo o rrnai' Dill 

, 

- -

, 

' 1 
sono frutto il t�sti1l10manza d'ella 1 

"'i 

, 

..che ventennale a ttivita di un sodalizio create per irrizrativa 'del 'Marouzeau, 'che si pro, 

pone di-n-iumu-e coloro '�he, in Francia e nel mondo, oo ltivario gli studi latini ed ha pea


organo -uffici a]e Ia « :Revue des Etudes Iatines », periodico rneno diffuso in Italia (almeno
	
a giudicare c<111'e}.enco .degli aderenti alla societa, pubhlicato uel: tomo XXIII, del 1945'),
	

'iii quanto m:e;'iterebbe. Molt� pili nota della « Revue », la « Collection de bihliographie
\ 

da£sj.�frie» ha al suo' attivo, oIITe, Ia' Bibliographie di N. 1. Heres,c�, due, pubhlicazi.oni 
del'Marouzeau, recapitolativa l'una' (Dix annees dd b/bl'iographie classiques per � gli anni. 

�914.1924; an/n,uale, in .genere, (J/AnJ'L(�e' phllologique, dlal'1924;), della, quale i vI'altra o, 

lumi piu-re�:ent;_ -sono 
6 
dovuti aHa si anor-ina 'J. 

"
E�·nst. E 'r\ton;e�sa p, �r 'un pro ssimo .avve

. � J:' 

.nire, a cura rl i S; Lambrimo una ( Bibliographie retrospective : la quale, cornpeendendo, 

gli -anni che dal1896 varmo al 1�n4"'si cicongiungera alIa Bibliotheca scriptorum. .classi
corurn. di R. KLUSS?MA�� Per Ta stcssa col1ezi'o,ne, J. Cousin prepara 'Una « Bibfiographie 
de, Ia langue latine i (cfr. Rev_. des, Et. lat., XXIII, p. 60). 

Nel compilare il suo repertorio N. I.. Heres,cu si e' 'P'ro,posto di procusare, uno stru

memto di 
' 

orientazione che possa rendere, nel campo degli studi 'latini, gli utili ,;,erv1 gi 
resi a suo tempo,"pe1r la Ietteratura greca, dall:ormai· invecchiata bihhografia di P. Mas

queray- (Paris, 'Klincksicck, 1914), servendo di interrnediario tr a Ie bibl'iografie gerrerali' 
e ,gli studiosi, speeialmente ,quelli giovani Del' Masqueray sono ciprodotti sia i'I raggrup, 

pamento degli jUtOl:!" secondo 10', sviluppo storico della letteratura, eia I'ordine' dei 'pa
• 

ragrafi (maucscritti ; sco li , edizioni," seelte, traduzioni, lessici 0 indici, Iavori da (:·on

suhaT,e). La pmte generale intr{)d.uuiva, daI Masqueray premeH3,a a1 ,suo l�vo4:0, e qui so.
stituita da un breve elenw, di. opere (( d'Ont 1a mention l'evien� Ie 'Plus s01!vent », prece"· 

fhltO d-a un ,cal)itolo dedi-cato .alla (Bibliographie de 1a 'blbliog'r;a,phie ». Non ,s{)Io 'mau

. neltenuto, 'Ina .aC('Phtuato' e i1 ct"ilerio di ac,coghet'� ;r'eper.t,ol'io ,s,oltanto ,Ia bibliogmEa 
rite�uta es's"{m7iale e di' o'i:ientare' molt{) ,s'P,esS{) 'il lettore suI val'o're degli studi' elencati. 

Bi 'fr,e:quente PA, ha pl.;eferitol:�sostithir� alIa valutazione per�oD-ale « 1'0pill.1ion d'UH granil 
'maitre dels' etudes latin�s ou celIe d'un .t'e,c,'enseur !avis'e », quando tuttaria, egli aggi'unge, 
«"c-ette opinig,n [n':allait' ,pa,� a l'enoontre,de mon intime\.c>onviC'ti'on »0 Perche risultato ,Ji 

una scelta; :pet' 1 {r,equenti' giudjzi � a prQPosito:' delle, 'O'Pere menzi.onate',. pen'he, inlin'e, e 

speS50 indicato il ·cont,etlluto? di dette ,oper,e ed ess'e, linoltre, ;S:Ol1'or:di'sposte "secondo un or" 

-'--'.dine cbe;-' e,quivale 'ad "lina 'indic-�zlone di ,col1telmto, .. ,al l'epertori-o oSi po,ss'On� dil�� 
I 

- '" 

-l'A. 
, 

attribuire -Ie· qualifiche' di 'cfitico e ana-litico, .qhi' tenga', wri,to ,dei limiti, e degli in-

d�:rtenti d.ell',opera, ,CO'si dliarit1 nell'AvuJ1.t·pro'pIJS (pp .. V.X); si gllardeta· aa1. trop_po 

pe'so ad 'omissi'O:bi che' \T�' 1)oti·,a: 'notare" M.� I1o.iche,. 'l11algrado ,1�attel1ta ope'l'a ·di: chi ·opero 
e sfuggifo ',dal' 'v,ag1io ·in�ienie ,con la. pula, imitilenonla '.cerpit.a;, un po': di gJ:"la�o- s?ra 
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indican! qu. i ntoli di alcune opere, facilmeQIte accessibih al lettor: italiano , delle q:u,ali: 
-non si fa menzione nel .repertoeio-: C, VITF;llI e C. PAOlJl, Collezione fiorentina di [ac

:simili paleograhci greei e Latini,' Firenze, 1884-1897; G. PASQUALI, Storie della tradizione 
e eritiea del testo , Firenze, 1934; alcuni 'deg[i articoli hiografici della « Enciclopedia ita.-· 

.. 
.. 

li�na »; N, TERZAG'HI, Prolegomeni a T'erenzio, Torino, 1931; gli articoli di B. CROCE .51;1. 

Lucrezio e Virgilio, Virgilio, Properzio, Orazio, ora raecolti con altri su Catullo, Mur
ziale (puhhlicati i due ulti,tni nella Critica del 1940 e non comprensibili nel repertorio
'l'he si ferma a1 principio di quelf'anno], Giooenale e con quello.5u Tereneio (ricordato 
quest 'ultimo da N. I. Herescu) in Poesia antica e moderna, 2a ed., Bari, 1943 I(P ed. 
1940). Evidentemente ornessi sono-:: a p. 40, il vinvio ai (( Beri.chte iiher di� Lucrez'litteratur )) 

che A. Briegei' prima e, successivamente, F. Merbach hanno periodicamente puhhlicato 
nel [ahresberichs del Bursian ; a p 318, le traduzioni degli Annuli di Tacite (in italiano:, 

C. Balbo, Milano, 1911; R. Giani, Milano, 1927); altrove, le traduziooi in italiano eli 
a:t're opere latine (cfr., perle pili anti�he, F, FE]}ERICI, Degli scrittori Latini e delle ita
Liane uersioni delle loro opere, Padova, 1840); a 363 i1J r-invio, per Avicl)lo, a L. HEllp. 

VIEUX, Les [abulistes latins, opera che pero e citata a proposito di Fedro Che Ie omis, 

si.orri �ui eopra n«tate siamo volute, non si puo ar.gomentare ex siientio, IIW e forse. ra

gio.nata 1a esclusione degli studi relativi alla questione sulla ociginalita della .letteratura 1
	
latina. Su di essa, a quel che dice P.. BOYA�cE a p. 178 di un suo articolo su vari Pro


blemes d'hisLoirc litt�raire (in « Memol'ial )), pp. 171-19,6,), gli italiani avcebbero insi
 I.stito un po 
' anche per certa ,fierezza e cornp iacenza derivanti dal fatto di credersi di J 

,,quella letteratuca gli eredi dieetti Puo darsi Certo e che il perdurare ·di pregiudisi 1'0

mantici, razzial.i, politiei non. consente di mettere da 'Parte la questione come cosa inu

tile e supeeata. Comunque, >5i potrarmo , per 1a bihliogrefia, consultare r A. ROSTAGNII, La. 

letteratura di Roma repubblicana ed. augustea, Bologna, 1940, p'. 4016; K BIGNONE, Storia , 

,della lett. latina. vol I, 'pp. 574-575. Tornando 'a1 repertorio si noti ancora : 10 studio su 

-Neuio attribuito a p. 8, a R. Sabbadini e .di S[alv,atoreJ Sabhadini ; a p. 28 e erronea 

i'attribuzione a1 
, 

Coppola di una edizione critica delle commedie di T,erenzio; altrove 

8000 sfuggiti degli errori eli ·stampa (Manuelo per Manuale a p. Xl, Rhetorici pet· Rhetores 
a p. XV; Messagero per Messaggero a p. 20; ed ancora: a p. 52 Chic�, Alluhi; a .p. 169 

Luca; .a p. 247 Suna inv,ece di Sanna, Lucca, ·etc.). Come 5i vede, p,i-ccoli errori .che, per 

.quanto' da evimre in un'o·pera bibliografi,ca, non ·diminui's,cono il -'Valore del repertorio. 
Prezio's'o in manl. esperte, esso :riuscira utile so,prrattuuo :ail giovani ,studiosi i quali p008sono 

Ol'a dispo1'l'e eli. un'o()p·ei·a .che non vena -certa�·en:te menQ ad uno deg1i intenti per i quali 
e 08tata c,omposta, a quelle. cioe di offrire incitamenti e ,suggerimenti p,er. uuo'vi 6tudi. E 

da oaugurar5i' peri.; che nel ,COll1statace quanto si� .grande 1a mole'di l'avod che, anche dopo 
la cernita,. groava ·s� determinati autori. e questioni, si astengano dall'unire a1 _nutrito coro 

la pl'op.ria coloro che noOn tenl'o�o, ,come temev'!- il Nl!volo' ,dell' epi.gTamma, di par-voce 

1are .quando gli oaltri tacciono.· 

C()m �uesto, 5i vuo1 allude-ce -soltanto ai ripetitori ·di motivi t'r()ppo �oti. Che, qu-anto 

.di mlOVO ,offnmo -campi app,arentemente druttat:i e vigne ehe -si, danno per 'Vendemmiate, 
dimostrano, pel' una particolare disciplina, Ie pagine di G. PASQUALI '8U « La C:ritiea dipIo
matica, 1a vendemmia :e la .'l'�brusoola)) (i� !!ilologia e storia, Firenze, 1920, pp. 11-15), 
e, per gli studi .I,atini in genere, 1'« Index de,s .sug.gestions. ·de travaux .et �e recherches » 

. 
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." 

enel quale sono raccolri ed ocdinati i suggerimenti gl i argomenti di Iavori llroposti, nel 
1;01'&0 di un ventennio, riel'le « Chrohiqll'�s» della R.E,L. L'Index e, nel « Memorial des 

._Etud�s Iatines »' (pp. 6B1:!68'6j, preceduto immediatamente' da un articolo di N. I. HE
iRESCU r(En 'parcourmu: la bibliographie de la litteratLire lutine, Pip. 672·6.80), coI quale 

, Un numero disi t.o1'na 8u11a questione grandissimo problemi e preso in esame mei « rap:
. ',. f 

'Ports) 'con i quali .i WI)'i 'collaboraroci del « Memorial » hanno voluto dare un b ilancjo dei
um , 

risul�ati -�-aggiu�tj' e.. nel.lo stesso tempo', I'avvenire E poiehe ciascunopeogramma per 
-,i' dei « 'rapports » e affidatp ad uno spe�iahsta e 10 sguardo si estende, per ogni disciplina, 

a] ventelinio che si e concluso col 1943, tutu vedono quanto varie ed importanti 5ial110 Ie, 
F 

,sul Un esarnedis�us'sioni i,dei projrlerni posti tappeto partic�lar;e·ggiato condurrehbe ·lon. 
tano e �_'ichi,eele'l_'ebbe troppa e troppo specifics oCompetenzra.· Basti qui iri.po'rtare um 'eleneo 

� 

degli 
i 

non citati. PI:\'r 1a Iinguistica .e, la filologia � M. LEJEUNE, La position.articoli fiuora 

du latin sur le clomG.in� irulo-europeen, pcp. 7.31; A. ERNOUT, Langue' latine ,et'� dialectes 
• italiques, Pip. 32 -36; J. COUSIN, -Les langues sp'eciaIes, ppo 37-54; E. DE: SAJNT:DENIS, Des 

oocabuloires tec:hnique� en. Iatid, pp 55-79; A. CORDIER, La langue poetique a Rome,.. 

pp.-80·9.2; F. THOMAS, $t'at et tetidances de la syntaxe latine, ��p, 93.103; Extralts d'a'rticles, 
de J. MAROUZEf.1:' sur la stylisliqae, 'pp. 104·116; J. DESCROIX, T'endances et lacunes des 

. 

etudes de metrioue-latine, P!P:. 117·122; L. NOUGARE�'; La metrLque de Plaute et de Ter�hce, 
pp. 123.·148; A. DAIN, Les rapports greco-latins, pp. 149-161; A. BURGER, Pour une the'o-' 

rie du r�man comimun, pp. 1,6.2-I.69. Articoli flulla storia letterl�ri,a: P. BOYA�CE, Preble
mes d'histoire hW3raire, etc., 'ciL; P. PERROCHAT" d' etudes sallustiennes.Pro�ramm,es 
p'p. 197·214; P. 'FABRE, Vingt annees d:'etudes'sur Cesar, 'Pp. 215·231; H. BARDON, Deux 

problemes d� Iiiteraiure imperiale, pp. 12:32-240; P. COURCEJLLli, Vingt annees d'histoire de 

la ;Iitt�r·ature Zatine chretienne, pp. 241.255; R. des etudes relatives auBOSSU_AT, Apercu. 
lat�n medieval, pp. 25,6-270; R. LE'BEGUE, L'hllmanisme latin de la Renaissance. 'P'p. 271

284: Art'icol] sulle scienze stor iohe ed ausrliarie : A. PIGANIOL, Les institutions romaines, 
eta: actuei des questions, pp. :2:85·363; J ..R. PALANQUE, Du. Bas-Empire en gen�ral et de 

I' epoque constantinienne en pcrticulier, pp. 304-315; Go DU'MEZIL, Les debuts de ·Ia religion 
romaine, pp. 316·329; J. BAYET, La religion romaine de T'iruroductien. de l'hellenisme a Ia 

. 

-

fin du paganismc, ,pp'. 330'1373; J. ZEILLER, Vimgt ans de recherches sur Thistoire ancienne 

de l'Eglise pp. 374-38i6; P. NOAILLES, La crise du. droit remain, pp. 387·415; G. LE BRAS, 
Etudes latines 'ct droit canon, 416·435; CH. SAMARAN, La paleographic lctine, pp. 43,6·

I pp.. 

441; J. VIELLlAf:V et M.-TH. VERNET·BoUCREL, La recherche 'des manuscrits latins, pp L!42, 

457; J. ANDRIE;l', Principes et r,echerches e�n critique textueUe, pp. :458,-474; M. DURRY, 
Lati� epigraphie, 'P'p. 475·480; Ao MERUI�, Vingt ans_4'etudes sur l'epigraphie latiTLe,et 

481-499; CR. PICARD, Vingt ans d'etudes sur les arts de l'Italie antique, pp. 5,00·605;:prp. 

P. WUILLEUlVIIER,. Le service des antiquites na(ionales, pp. (),06,,608; A,. GRE:NIER, Les etudes 

gallo.romaines� pp. ,609-.ti27; J. TOUTAIN, Qudrallte, annees de fou_ill'es a Alesia, pp. 628:640. 

Ar,tic-oli relativi all'insegnamernto. ed. aHa documentazione: A. GUIIlLEMIN, L�L pedagogie 
du latin, pp. 641-,660; J. PER�ET, Sur. l'orientation- des etudes de, littfratute latine, 'Pp. :661· 

. 

DES671; N. 1. HERFscu, En parcourant, etc,,· cit.; INDEX SUGGESTIONS, etc., cit, 

"Una 'l"eCe',Ilt,e' iniziativ,a .della Un1vBrsita Catt-olica eli Milano ha evitato, un po' pili :Oil., 

l'aceenrrw, altrimenti necessa.r�o; alla >SoCar·sezza di sussidi italiani per la bibliografia re1ativa 
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allanrichita classi ca, E in £01'50 di a cura della So cieta Editrice « Vita e·pubbli caaione, 
Pensies-o », .una serie di « Guide Biblio grafiche » per Ie discipline [giuridicheJ filosofiche, 

eIetterar.ie ,stOl �che. II progf'a�lln.a, in 'Parte gia attuato prevede, per le discipline l�tte, 

rarie e stor.iche (Serie I, diretta da G. A. Amatucci), dieci volumi. Del vo.l. I (Filologia
classica), sono stati pubblicati i fas'�ic()li distinti dai numeri 4. (Grclmm. compurata delle 

..lingue indo-europee, a c�ra di L HEl'Ll\lAN, ora in ;ristamIJa)' 5 fT inzua ar�'ca)' 8 (Sto_
�\-A-I 0 tI , 

.. 
ria antica) e 10 (Archeologia}, Le « Glilide » 'Per la 

" 

24 fascicoli,filosofia :c1omp'1'ender.anno
dei quali, per quel che ri guarda il peuiodo classico sono gia ,pubblicati i numeri 2 (Storia, 

della filosofia greca e romarra) e 5 (Platone). S'.intenc1c che, 'per quanto eornpilate pee 
seruire agll, studenti universitari ed. ai giouani studiosi per primo oriensamento, Ieun 

« Guide» giungeranno sommamente gradite a tutti coloro che hanno interesse per Ie -di

scipline aIle quali quelle S1 riferiscono. Una delle carauerisriche mi.gliori delle « Guid'e » 

e cerro costituita dal breve, preciso e se me ra'vvisi l' opporgarbato g;\udizio, che, -quando 
tunita da parte del compilatore, viene {onnulato a proposito delle pubbli cazioni che in 

,esse sono registrate Anche qui, dunque, ha operato Ia tendenza a valutare criticamente
. 

ed a indicare il co.ntemuto, Ia quale costringe i cornp ilatoe-i a pronunciare .giu diai ed a ri

nunciare ad una troppo comoda o'hiettivita di racco.g'litor.i. N,ellr! « GUIde») gli autori, non 

che .attenersi a cio ,�he il programma della co ilesione imponeva, vanrio aneora al di Ia, 
Conpoiche accornpagnano indicazioni, valutazioni, notizie cornunque utili tutte Ie opere 

,che elencano CO'S! il HrOtla nel suo agile volumetto (a p: 8, n, 3,6 viene attrihuita uu'edi
z.ione critica delle Vite di Diogene Laerzio all" Apclt 'che Ie ha, nel 1921, 6010 tradotte e 

cornmentate ; :a p. 8, 37 serivere : A[daJAdler imvece di E. Adler i, a p. r6, n. ,2i6 Meneceo 
invece di Miceneo; a p. 16, 73 Aristotele invece di .Aristotelismo ; a ;po 25, 127 Il verba 

invece di Ib verso); Io Sciacca nell' ottimo fascicolo dedicate a Platone, il Ghedini nel suo 

accurate Iavoro Utili, specialmente per chi mori si o ccupi particolarmente di studi storici, 

ed archeolo gici, i due volumi del Pariheni relativi atl'archeologi.a (a 'P. 31, 11. 4, si dice 

che il_d'assico Traite del Babelon e rimasto interrotro al 2° vodume, rna, in realta sono 

5tati 'pubhlir,ati, dal 1901 al 1932: il tomo J della 1a parte [teorica e dottrinaleJ, i torni 

I, II, III e IV dena 2a p;rte [sto1'ica e ·descrittivaJ, qU:attro 5eri,e della 3a p:ar'te [tavoleJ) 
ed alIa s'toria antica. E un vero pe,ccato che i limiti fissati siano ,stati oltrepa.ssati nei ri

guardi del breve giudizio, ma mon nei 'rigura,rdi dell'ampiezza della 'l'acooha. Se per i fa

!Scicoli 3 I(stm:j,[i della letteratuTa groca) e 4 (storia della letteratura latina) la: scelta sara 

ristretta ad opere g,enerali e non esteS'll ,a pT{)blemi lla\1:ticolari, si dad ,davvero il easo ohe 

la bella iniziativa dell'Universita Cattolioa ,venga incontl'O soItanto agli studenti universi

tari iJer Uul: pTimo orient.amento. 11 programma v�rrdjb'e attuato' In pieno e lleSSUl1{) aV!l"Clbhe 

il diritto di pTotestra1'e, ma allora bisognera attelldere rche, in Francia, il ;previsto aggirO!r
namento della hibliog1'afia di P. Masquea.·ay lSi aggiunga al lavoro di N. 1. Heresc}l, e che, 
in Italia, bOttO gli auspic'i di altr{) Ente veng,ano finalme[lte alia "'luce dei Teperto,ri che di 

quelli rpossanrO degTlIllmente st<39.'e, a 1ato. 
U. L .. 

PORFIRIO, Vita di PlotiltO ed ordine dei suoi libri. Napoli, Gaetano Macchiaroli, 1946 

(pp. 13.2 in 8ro piecolo),. 
Dopo Ie Etudes plotiniennes ,di Paul Henry (Bruxelles,

'.

19381 e anni S'eguenti), poste

riori al1� ultime' ediziolll d�lle Ellne{ldi, era vivo tl"a gli studiosi il desideriQ d'una nuova 
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recensio cosi 
. 

del teste plotiniano come di quello porfiriano , che 10 ha sempee preceduto 
Cod'e;sta nuova recensio per 10 rneno della Vit� di Porfizio esibisce, in 'guisa che ;"'on �; 
potrebbe migliore, nel volumetto 'che aemunz.iamo , Giovanni Pugliese-Carratelli, il Quale 
ha aggiunto al testo una copiosa .hibliografia, un'artistica versione italiana Iavocata dt;lll 
dotto barnabita Vincenzo Cilento" una serie di testimorrianze di sceitror'i gred,' Iatini ·e 

arabi sulla Vita di, Plotino, una versione Iatina i ned ita 
• 

nientemeno di Giac<omo Leo
unapardi, tavola cronologica degli eventi deUa vita di Plotino con riferimenti illlo sqritto 

- plntimiano, nonche un copioso indice dei nomi non -nudo e crude 111a contesto di prezio si 

ragguagli hiobibliografici. 
B. N. 

G. COCCHIARA; Li linguaggio d-el{a poesia popolare, Palermo, Palumbo, s.a. 

-

(r'ist.r. 

Accolto il concetto cro ciano- della po esia popolare Quale espression e di sentirnenti ele
mentari, e fatte alcune riserve sulle conclusioni del Santoli su] �e�'essal'io legame tra canto 

·popolare e rnelodia, i1 C. msiste sulla necessita di individuate i centri dirradiazione 
-

dei 
canti popolari per poter misurare CQn certa esattezza Ia partecipaeione ed elaboraziorie 
della folla anonima alla diffusion� e al testo stesso canti. In altro 'studio, il C.,di quei 
esamina Ie forme 'metri-che di quella poesia, particolarmente 10 stornello e 10 stramhotto 
e del'inea i .caratteri esterni della po esia popolaee (liri-ca ed epica), Esemplificando, il C

, 

. passa all 'esame dei motivi e riflessi popolari nella poesia del Mefi ; ed enumerando Ie rae

eolte di canti popo lari sicil iani, analizza quella, un 'po' screduata, di Leonanlo Vigo e lit 
nota Ialsificazione di 'alcuni canti effettuata daI Capuana: falsificazione fatta ischerzoper 

opel' ripicco campanihistico, 111a che sta a indi.care' come un poeta colto 'Po'ss'a ill alcuni 
momenti dimenticare la sua cultura e nella sua voce far echeggiare la voce -del popoio. 

I. A. A. 

LrUTPRANDO DA CRE'MONA, Tutte Ie opere, intt!od. e trad. di Ale5S�ndl'o Cuto lo Milano, Born, 

prani, 1945, pp. ,2:71. 

Utile 1a traduzione italiana delle opere di Liutprando , chc son poco facili a consul. 
tarsi nella raccolta dei M, C. H. e che, a un Iettoee curioso 111a poco soaltrito nella 

, 

lingua, offrnno serie difficolta. II. Iatino di Liutprando , il quale non fu Ietterato di pro

fession�, e a 'Voite difficil'issimo : pur seguendo Ie norme retoriche del suo secolo, 10 stile 
dello scrittoee pavese, anche rimanendo sernpre spontaneo e fresco, s'jnduriece in costrutti 

voI�tamente artificiosi <0 .s'intorbid<a pelf continue reminiscenze bibliehe e �las5i.che. Ep
loa sua opera presenta tm interesse notevole il'l?'rio, per il senso comko tuUo 

moderno .che drcola in al:cune pagine dell'Antapodosis, e che il eutolo ha ;aputo rendere 

oon s.ccn-polosra aderenza al testo ma in ag!le e sue-cosa lingu<1. italia!l13. Buo-ne auche k 

.pure, per 

.aI autore e bravurapagine intToduuive,' nelle quali il C. £icono,s·�e Sl.lO grazia di scrittore, 
rna gii nega qualita, di ,storico per quella �ertJa mancanza ·di obiettivita e verita che si ri

s�ontra segnatamente nel Liber de l-egatione con�tantinopolitalla. 
A. A. 
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L: �R-6sso, Studi sul Due e Trecento Roma, Edizioni' Italiane, 1946, .. 

In questo 'Volume Luigi Russo ha cistampato alcuni suoi saggi, vecchi e recenti, s�lla 
Ietteratura delle origini fino a tutto il Trecento , aggiungendo im appendice uno studio, sul
I'Umanesimo e Ia 

,Contror'iforma. Nel 'Primo di 'questi saggi il R., accogli�ndo .I'interpre
tazione di L. Foscolo Benedetto circa il signifi.cato tutto f'rancese '<lei per del Cantico delle 
creature, riconosce in S. Francesco cultura francese e cavalleresca, Lo stesso per Jaco
.pone, che la critica del D'Ancona aveva presentato come un rgnorante: Iaddove il Ca

. sella, il.,Sapegno e 10 stesso R. ne hanno indioata Ia, varia e vasta cultuea (a Jacopone e 

dedicate anche il terzo capitolo, nel quale son discusse Ie imterpretaz.iorii del Sapegno e 

.,del Casella). La Iingua dei due poeti religiosi ,e illustre, ·e quel senso di giullaria che 
€mana dalle 10'l."0. opere e, in fondo , una forma di umilta che essi usavano 'Per avvicinaesi 
,alle· masse con maggior successo Anche il Contrasto di Cielo d'Alcamo (0 Michele d'AI, 

carno , corne il H. vorcebbe, per la palatalizzaaiome in Celli del sicil. Cheli) e i�·to di la-' 

tinismi, provenaalismi, francesisl11i, che attestano una ricca cultura in un poeta , apparen
�temente popolare : 

'; 

cadrehbe, in tal modo, [a credenza in un'origirne popolaresca della 

nostra letteratura. Nel secondo saggio e analizzato il rpT>esunto ;pd-,et"inascimento rornanieo 

e meS60 in evidenza il carattere di continuita tra Ietteratura latina e Ietteratura italiana at

tr,avers,o Ie « aries dictandi » ,di Guido Faba e di Boncornpagno da Firenze, che giustifi
cano e chiarificcno la ;p�rosa di Cuittone e di Boccaccio Dopa un esarne 'della Ietreratura, 

,'religiosa Iombarda e. delle opere di Uguccione, del Patecchio del Barsegape, di Bonvesin 

:da Riva e di Giaeomino da Veroma, il R. si sofferma sulla letteratura oornico-realistica 

e su Rustico.nella Toscana :del '200, particolarmente di Filippo, al quale :egli riconosce, 
al .eli Iuori di o gni convenzionalita siculo-provenzale, que1le sottig'liezee del tormento d'a

moee ehe poi ritroveremo nel Petrarca ; ed estende il suo fine esame .alle poesie realistiche 
• 

e saririeo-po'litiche del Filippi. Jl cap. sesto e dedicato a Dante: genesi e unita della 

·Commedia, il Dante del Croce e Ie discussioni dei dantisti, -genesi stori ca e genesi fisioa 

-.della Commedia, la preistocia ,e la struttura e la poesia. del poema. Segue un ampio ca

pitolo ,suI Boe'eaccio, e in appendice il sag'gio su « Umall1esi;J.no, Rina'scimento, COlltFori

forma», in cui il R. :respinge l'affermazione ,ehe l'o,rigine dd Rinas<Cimento ..-isalga all' i

;nizio'delle civiltit romanze, eol ,conseguente ,spostamento di pl"io�ritil del Rilll�'sc. itaIiano 

ver.so un del ,sec. XII'rinasejni,ellto .fra�cese-fiammin�o .. 
IIi quest0, sc.r!tto, il R., adeiJ.·end.o· 

,..aIle eonclusion1i del Dllthey 'e del CasHrer e del Gentile, aeco,glIe 11 ,eoneetto della relI

�"ione umani'sti.�a considerata come cd'istianesil11o ,umanizzato e 111t(}dernizzato rispettt(} a 
\ 

.{Iuello me'dioevde, ma pur rispettoso della natura.
.
	

A� A
. 

. C: PAPARELLJI, Trd Umanesimo e Rifornw, Napoli, Libreria Sciell1tinca Editri,ee, 194,6. 

Lo studio' dei rapporti lra l'Umanesimo italiano e ted'esco fino alIa- Riforma, sia come 

premessa che come 00nseguenza della fecouda op'era divulgatcice e polel�lica 6volta cial 

Piccolomini ll1, Germania: ecco il motivo del volume del P. ,Con ull1a eritica at�entrale 
tenta, 's,cevllla, de: 'P£econcetti estetici e da presupposti dogmatici, sicura e garbata nelle 

polel11iehe 'C nell� conclusioni, scorr,e questo lSag,gio, .ehe e « ,storieo » 'sop'r�tuUo, nel Sell1S0 
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che e inteso a ed esaminare il processo formativo dello spirrto Iuterano at,individuare 
traverse quelIe idee ohe dai divergenti campi' dellLlmanesimo e della Rif'orma s'rncon

,traT<O!UO' e si sccntraeono Cornpito non facile, data anche la novita delltimpostaz.ione e Ia 

diffioolta delluccesso ai resti : rna 1'A., a nostro avviso , 10' ha assolto egregiamente, bell 

sostenuto dal sue arnore per g1i srudi umanistici e' dalla ,sua diretta .eompetenza di opere 

del tempo. 

Al centro del saggio e l' esame della lettera p iccolorriinea a l cardinale Sbignew, del
. 

·27 ott. 1453: In essa il grande umanista difende Ia po esia e i pO'eri, con vigoeosa ed ap

passionata -eloquenza, con Iarga rnesse di autorevoli citazioni sacce e profane. La lettera 
-

_:__ da Eneagiil Silvio de:li{lita un trattato. trDva' nel P. un fime traduttore ed esegeta � 
e la versione, agile e r i cca di note, 

\ 

e riportata in appendice, perche il le�(o!l:e vi possa 
trovare da se Ia conferrna di quanto P criti co dice. La sua impootanza quimdi trascende 

quella del sempl ice 'dO'cumentO': Ia dif'esa dei. poeti e parte non trascurahile delj'uma, una 

nistico concilrare Sapienza classica e Fede cristiana. E, in fcmdo, 'uno degli scopi mag

gioci cui l'umanista italiano dedi co, la sua vita; I'universalita di R0111a e dei' Iatino forma 
!p'er lui una WS'd sola CDUl 1a dif'esa dell'autorita della Chiesa. E col sostenere l'uti1ita� 
amzi la neoessita, della po esia, egIi rron SOlD si opp one sinceramente alla pervicace har

. 

_ 

t harie; 111a previene anche un tentative di smantel.lamento deUa cultura classica e di Homa. 

L'A, e urro studioso dell'Umanesimo ; Formatosi alia scuola di Giuseppe Toffanin, del 
maestro .eg'li segue Ia strada, Ma il S'nD' temperamento di r icercatore e ragionatore gli evita 

pedissequita 0 supime acoettazioni di p,rincipi; egli intende sernpre chiariee, atrraverso Ia 

:3ua pr-opria esperienza, anehe i concerti pili in voga che la critics ha orrnai accettati dal 

Toffanin., 

'StranO' destino , dunque, quello del Picco lomini ! Durante Ia sua in Gerpe�'111aneu1Z,a
'mania, egli si batte sernpre per sedare quei mD�ivi di discor dia f�"a la cultura 'germanica. 

e l'italiana, f'ra Ie hunianae litterae ·e I'Incornprensicne tedesca, fra IiI Iatino ciceroniano. 
infuso della sapienza pr·e'rivelata }I' or goglioso ribelle fior'ire del vo.lgare geemani.co L�e e . 

prernesse riforrnistiche e i motivi di dissidio erano gia impliciti, e veTO', nella cultura di 

'SUD' macruel pO'pO'lO', anche rl1'ima' del inc<ontrO' 'CDrn 1';Umanesim.O'; e- pur ve·I'D, �O'me l'A.
l' 

y r.". 
. 

i' ·semi 
, 

in 
. 



O'sse'l'va, c;he genati dal futurO' PiO' II gennO'gljarO'nO' un Umauesimo nO'rdicD' .che 

fu, pili 0' menO' dichiaratamente, CO'Il �utero, anche a teUleT ,coutO' ,della ind'ipendenza spi
rituale di �Lll Era'sm�. 

NO'n fll quindi jl ,solo seadere del latino dal rangO" di lingua' univers.ale a stacearoe 

sempre pili la Ged"mania (l�na chiesa (di RO'ma; quel ,crol}o fu fO'r'se, pili cOrn,seguenza -che 

-causa. Percio la pO'lemica in. fav'O',re della pDesia e solD- un asp'eUO' dei numerO'si mO'tivi eli 

,oO'ntra6t'o tra RO'ma e Ili uascente cuhura g,ermanica, mO'tivi ;che vannD, in mo.I.teplice 
gamma eli sfumatNre pmtiche e idealilStiehe, dall'antitenlp'O'Il:ali;il1lO', ehe trO'vavl:!. 1.a sua 

giustifieazi(Wne nelle prime aff·ermaziO'ni d'immanentismO', all'e5ig'enza ·.di un ev�ngelislilO 
purO', « attr�ve,,::,,� pT,o-cessO' ane O'rigin( sO'lO' Pl"OVViSDriamente apprO'datO' a1un di ritO'rnD 

1, . 

eultO' de:1'antichita, classica» (p. II). CO'ncetti £·he diventanO' !ane,he pili ·chiari nel ,CO'll

fronio COul i 'nod'ri umanisti, ·difensO'Ti della rO'manita e dell 'unita di Fede e Sapienza (pur 
nei. to'ni pili sp'legiudieati, di un' PO'g-giO' 0' :Q}li impegnativi di un V�lla). PerdIe'l'Uma

·.l1esimO' nO'·�trO', anehe.Ii:!. ,d·6ve assume giusti:liC!ati cad'atteri pDlemi-ci, 5i tiluO',ve semp'I:e nel

l'anlbit:O' dena Chiesa, dalla quaIe vuO'le <:he ,parta la rifO't'ma;_ e 1'esege5i dei' _te·sti sact:i, 
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iniziata dal Valla, mo n. presupporie, co me not; l'A., « la sostituzione della Bibb�a alla 

Chiesa in l�ol�e ,di un evangeli.smo puro: (.p. 22). Per cpntro in Germania, gia, con l'E

ra·smo		 acdello Elogio e dei Colloqui, umanesimo e teolo.gia finiranno CQl trovar Ipurnti ill 
-

cordo riel 10'1'0 antiromanesimo ; e a do. sfcutterarmo proprio alcuni motivi polernici del 

Bracoiolini del Valla, di Leonardo Aretino , beninteso ;do,po di averli sfrondati del loro, 

eispetto verso La Chiesa. 
COS}, sohr iamente ma con vivida efficacia, l'A. esamina, spesso in accordo col De.' 

Ruggier'o� }'inflns-so del misti cismo: eli Maestro Eckart e dei suoi continuatori Tauler , 

SlkSO, Ruysbroeck; il forrnarsi ,delle « chiese invisibili », pili Iontane dall'autorita 
papale e dana mediazione sacerdotale, fino aIle energi ehe figure di R�lchrat von Wesel e 

di W'essel Causfort, vero precursoo- di Lutero Nello 'Studio della lotta del clero germa

sempre 

, 

!		 nico contro il Papato (non de pastu. ouium, sed de lqna, la definive Enea 'Silvio), e d.iffi
cile aH'A. couservare il suo to no di obiettivita. II Cusano, CO'S1 avversato da vivo dai suo i 

compatrioti, e visto in uma Iuce originale, quasi tratto dal suo dubbio Iimho ad una po
sizione di annunciatore della Hiforrna, in chiave di misti cismo 'e·ckartiano Qui. arrohe a .. 

noi pare .alquanto ,divel:,sa la « dotta ignorenza i 'de] Cusano da quella, ad' esempio, dei 

fraticelli irrisi ,dagli umamisti come empi 0 piresuntuosi ipo,criti;' rna -essa r-irnarra 'egual
mente ,(:ome 1a' formula fortunata dell'antiumane'Simo, avversario dena classics .armorria 

Ira ragione ie f.ede. NeUa Poetica I'A. vede raassunto 10 spit-ito- dell'Umanesimo cosi- -

-polemico centre giuristi e teo logi nel gran' corso della tradizione che da Da�te e
	

Bo ccaccio va fino al Foscolo, .E tutja Fultirna parte del volume, con il suo acut,o esarne
	

delf'umanesimo germanieo sino- ad Erasmo, contiene la dimostr.azione serrata di quanto
	

t s'era detto in pzincip.io, II movimento nordico , preparando la Hif'orma , sempre pill si aI


'Iontamo dana tradizione italiana, 'sino ,<'I sfo ciare in unaperta negazione eli essa.; serge
	
Jo spirito. germanico (pensiamo alle imitazioni tedesche della Ge-rm.ania pi ccnlornirrea},
	
ricco di mo'tivi naxionalistici che fanno qua-si presagire I.e recenti sanguinose comtese. Da
	

Wimpheling a von Hutten c'e tutta una schiera di srs-ittori che pur nell o studio. dell'anti


.chita hanno sempre presente Ja Germania, secondo un processo analogo; osserva il Pa

parellj., a Cf,uel1o dei nostri rumantici di tre secoli pili tardio 

Chiude 11 saggio un capitolo su E.r3S'InO, ove si ,da in sintesi lei posizione del grande. 

Olaudese tra ro.nranita e 'Riforma. E 1'ultimo auello �de�l,a catena c'be stt per' ;:;aldaq'si; pu:

nella sua' �ichi<:lrata ortodo'ssia, Erasmo re,sta in Ulna via di mezzo fra Roma e Lutero; 
ma pe�_' moltj rispetti pi-Ii vidno a1 ;st�('ondQ.e 

G.-V., 

G.		 PICO DELLA MIR�NDO,L.A, Dignita i!ell'uonio; testo, trad. e note a 'cura di B. Ci-co,gnani, 
Fir,enze', Le ,M{lGlnier, terza 'edizione, PI:}. 132. 

Senza revisi,oni s'o,stanziali, 111a pur 'semp,re vivid'a e fedele, la traduzione del Cicognani 
nella s-ua tel'za edizione. Fondata sulle stamp'e deI�1496 e del 1601, l'edii'ione del C. (Jffre 

anche �n t�sto accurato cd age�oIe; ampia e precisa I-a do-cumentazi'olJIe hibliografica, utili 
Ie note stor�(,he'e filologiche -che chiudorno! il volul11etto. 

A. A. 

I 
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'c. PEl'PE, La politico dei Borgia, ,Napoli, Ric-ciardi, 194{), piP. 312. 

L'A., ohe dichiara esplicitamente di rifuggire d�1l'esall1€ etico-psicolo gico dei Borgia 
'('po 14,),. concentra tutta },a sua attenzione sulla Ioro attivita p.o1itica, di .cui cerca .di, deli

. neare gli effetti, nel quadro della vita italiana aI,I.a fime del secolo XV. 

Egli so stieno che il giudizio del Machiavel'li sul Valentino sia .dovuto a ragiorii pole
mi che (p. 1(5): questultimo non fu mai grande di Igo()verno (p. 188) ne eg'l,'un uorno e, 

tornaoonroll1e papa Alessandrc si soUevarono mai, -sia p<u�e menornamente, dal gretto per
sonala e nepotistico daudo prova di ciuscire almeno grandi nel l11a1�, /se ,Aon sapevano, 

esserlo nel -bene.' 
. 

Pertanto il P. esamina gli avvemimenti politico-rnilitari del periodo horgiano, onde 

poter dare un giudizi,o, oornplessivo dellattivita eli Alessandro VI Ie' del figlio Cesare, 

Conclude il lavoro un Osam� ·della figura del Valentino quale appare nel capitolo VII 

-del Principe, esame in cui rA. tenta una valutazione real.isti ca dena figura del Borgi�. 
G. C. 

\ 
G,. AMADIO, Un discorso inedita di Antonio Bonfini, t.en.ut.o alla presenza di: Federico do. 

·Monte/el.tro duca d'tJrb�no, Montalto Marche, st�b. ti'Pogr. Sisto V, 194.2, ;p. 142. 
. 

. 

Dai cod. Urb.vlat. ,52{i dena Vaticana l'A. ha tratto il testo imedito di un discorso 

del Bonfini, ag giungendovi una, buona traduzione italiana e corredandolo di mumerosc 

note stori.che, tupo grafiche e linguistiche, che .accrescono il pregio dell/interessamt-, pub
blicazione. NeUa sua orazione, pronunaiata in buon .latino umanistico. il Bonfimi ehiede 

"'" J'Intervento di Federico per trasferire ill suo' protetto Leonardo .Angelo ,il feudo o ccupato 
eda UUl supposto fi,gliuolo dello zio di Leonacdo ; a proposito 'di questo figliuo!.o, I'A. citu 

in appendice alcune scene d.'ella' rarissima cornmedia cinquecentesca su.pposto :Il p!1rto 
comedic nova. -dell'Illustri Acctuiemici di -Pa,do� (Asco.li, Giacomo Pinetti· bresciaper 

110(), 1583). Ma, tl�li'ttandosi di orazi.one umamisti ca; il Bonfini non co gl ier J'o cmanca di 

-casione; per passare in .ra,ssegna tutte Ie .gesta di Federico :cla] 1460' in 'P,oi, a11o' 6COpO 

di ; far' rrsaltare la clemenza di lui nei vari successi milrtari ,e .po ntici : assistiamo, per

,tanto, ana ,guerra di Napoli 'e alla hattagha del Tordino alla .pcesa di Alhe e alIa spoe

dizione centro Sigismomdo Malatesta, allespugnazione di Fano e alla .pace di Talamello , 

sIls guerra di. Rimini e aHa plr·esa eli Volt�rra, dUTante Ie ·qu-ali ii Leona.rdo. Angelo ha' 

.sempre combattuto,' valo'ro-samente nelle ·fila eli 'Federico" « cUst.os It.aIicae gentis, et La

tini otii auct�r »), il .quale von:a ,certanl'ente interporre ogni buorp uffido a favo'l'e del suo 

prode fedele" cavaliere:e 

A,'A .. 

A., GRECO, La 'vita romana nella commeclia del Rinascimento, Istituto di Studi Romani, 
Roma,_ 1945, pp. 22. 

comici del '500 fu quella ·di ridurre Plaul.\O e a lJarla'reImp_I:e.s-8 geuiale elei Teyenzio 
in lingua ittalialll-a, ma ancor pili o'riginale fu quella di mosLrare come si potes-s,e oCTeare 

una c.ommedia m()d�erna .segu'endo' i' hlOdelli das,sici, rappresentando- 1a vita' eo,ritem'Po: 
eanea, anicchendola ,eli vi va-ci' allusioni satiriche al costume civile e morale, l'el}dendo1a' 
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di vitar},ocUmettHo inteiessante 10 studio ,dell'ambjente e dell'epoca attraverso quadri
	
cittadina, f'acendola ora tipicarnente napo.letana, ora fiorentina, ora rornana. n G. ha stu


diato percio [a suggest ione prodotta da Roma sui vari cornmedio grafi del '500, Ferman


dosi 
. 

sulla Cortigiana, ch'c la .pili arnara cornmedia 'dell'Atetino ,e un''aspr.a satira del
	

maloostume ditfuso aRoma tra il 1527 e'il '3.4; sugli Straccioni do Caro , Irequentato.ri
	

per 

� 

delle viuzze intor11o. a Campo. di Fiori; 'Poveri e furfanti industri 0 parassiti ; sulla 
, 

RuffiwlIa del Sdviano _(I551), sui Torti amorosi e Ie Strouagarcze d'amore del Castelletti,' 
' 

.iufarcite addicittura di dialetto r-omaneseo-, Da tutte coteste cornmedi e appare evident e 

) decivicome'Roma cinquecentesca sia il centro di u-n paese in decadenza, e .come questa
	

,dalla mancanza di senso politioo , dal r igo gl'ioso k precoce sviluppo delle arti, non a c


da un di idee, SI che 'la del mondo mo derno Ie
cornpaguato eguale 'germo'gli.o gui da
	

sfugge di mane, ed altre genti d'Europa donano nuovo irnpulso al pd'ogresso della ci


vilta urnana. 

A. A.' 
'l 

�.WLO BREZZI,- Le rilorme cattoliclie dei secoli XV e XVI. Rom.a, A.V.K, 1945, pp.' 100, 

in J.6°. 

Gli ()dierni studiosi cattolici di "sto'ria ecclesiasti ca si pOS50no dividere in 'due cate

�orie; che non sarehhe troppo errato denominare rispettivamente degli onesti e degli
	
..facciati. I primi si SfOTZa110 di raggiuergere la verita co i mezzi che il meto do critico
	

pone a disposizione di chicchessia, e dagli studiosi non Iegati da vincoli di natura ce


hgiosa si distinguono soltanto in questo : che, quando ,d,alle 101'0 indagilni sono condotti
	
innanzi a certe verita troppo perioolose e nocive per gl'in:teres'si di Santa Romana Chie


sa, si chiudcmo in un pio silenzio e passano oltre Non cosi agiscono i secoridi, i quali ,
	, 

o ltre che infischiarsi spesso e volentieri do gni metodo critico, non si contentano al cerro 

,di tacere quelle tali verita Pi.ace invece [oro alterarle, deforrnar'le, cornp.iere o gni sorra
	

<Ii acrobaz.ie mentali pel' fat' cangiare Ioro fisonornia ; e, quando si trovino. .con Ie spalle
	
.al muro , Ie ne'gano addirittura, non sensa sovente coprire di ingiurie, contumelie e ca


lunnie chi Ie abbia asserite 0, cornumque e dovunque, f'atte valere.' Ma chc petrcio? La
	

verita, ch'� come dire Dio, che costoro negano, finisce sempr e co] tcionf'are. Bernardino
	

-Ochino e. 10 cito appunto perche in' co desti negatori �i verita quell'uomo di vita san

tissima suscita aricora, a quattro secoli di distanza, la medesima impressione d'un panno
	

rosso 'agitato innanzi agli occhi d'un taro selvaggio Bernal',dino o.chilllo, dunque , s,cri·
-

veva: « La verita e 51 potente £he non s,olo non plIO ess'e,re estiulta e superata, ma prevale 
semrpt'e 'contra Ii nimici 'su{)i e tl'ionfa di tutti )). 

Perche questa lungoa chiacchierata? per dire ,che il libretto annunS�mpli{'.emente 
ziat,o qui 50'pra appartiene a cattolico onesto; e poiche all'onesta egli congiunge l'ingegno 

.. 

il sapere, la sue!' fatioa riuscita un" eccellente guida pea: {'.hi voglia ol'i,entarsi negli studie e 

A:eli.giosi relativi ai secoli XV e XVI. Ottimo il met{)do, .copiosi e preci'Si i riferil11enti'
	

amor del ce n'e se ne chie
bibliografici; 'e, q�'il.l1to a serenita e vero, il pili che" po,s'sa
	

dere a un cattolico. Basti di're' che il Brezzi fa c.onvergere Ie sue 5inlpatie non gia vetrso
	

€j'uell'impIa.cab11e perse.£utote � hruciatore d',eretici che Iu il ten:ibile papa CaTafa, bealsl
	

c{)nciliativo che fn a sua volta l'ottimo, cardinal· Cont1ll1·ini. Senz3
verso ,quello spirito 

(. 
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· dubbio un non cattolico.. nel discorrere delf 'attivita dei ieatiniv non avrebhe, �Ol11e. il 

Brezzi,' taciuto del tutto ch,e, alme�o a 'Na'p>o,Ji, costoro s'avvalevaeio anche del oonfes

sionale pel: estorcere segreti concernenti ie eresie (Amabile, Il Santo Officio della In

quisizione in Napoli,' Ciua di Castello, 1.89,2., I, 138-3.9). Ma cod�sta appunto e' una di 

quelle verita che un cattolico anche omesto non puo �-ipetere senza addurre danno. aUa 

conf'essione reli giosa a C1.1i appartiene Onde noi ci guardiamo tarnto. pili dal muoveegfi, 
. 

rimprovero .pel suo silensio in quanta nostra :pra,ssi e iusta petere .non soltanto ab amieis, 
ma altresi ab inimicis. lnimici, s'intende bene, solranto sul terreno dottrinale : che, pel 
resto , ci pik,ce professarci- ,anclle pubblioamemte amici ed estimatori delf'egregio autore. 

B. N. 

ADOLFO 'OMO�EO, Gio'vanni Celoino e La Rijornui in Cineora, Napoli, Lihreria scientifica, 
1946, in 8° di pp. 72; Giovanni Calvino progenitore di liberta in Acropoli; n", 14:, 
Iebbraio 194,6, pp. 76-85. 

Di .questi due' scritti il .pt-irno che rivedru tra 1jreve la luce, a (UTa del Croce; 
-.J.ldla Biblioteca di cultura moderna dena' Casa Laterza e un oorso universitario , re.

stato purtrnppo iucompinto per �Ia mo,t-te'ilil'matuw del Maesi 1'10. Perche corso di' lesion t, 
non .puo 11�)l1 avere anche carattere divulgativo, informativo ed. esp.licativo : 11 che irnplica 

che delle tre p art i ill .cui 10 si puo dividere vicende della Hiforma in Europa (pp. 3-24),-

giovinezza di Calvino e Riforma in Ginevra (24-35), esposisione critica ,della Instiiutio; 

preceduta da un esco rso sulla teolo·gia calviniana (35-70) siano esihiti i�lsieme (0)1 delu---' 
, 

cidazioni di pruhlemi" e di concetti, 'particolari b io gcafici dei pili cospicui r-iforrnator'i, 

spiegazioni di termini tecnici e altre co.se del genere. Ma cio non toglie che, -nella sua 

· 

parte sostanzrale , il'libro csporiga -i risultati, quanto mai importanti, di ricerche non meno 

proforide che nuove, Hisultati , d'altronde, che, im Forma non pili scolastica, vengono rie

Iaborati nel s�,condo degli' �tudi' annunziati qui sopra , 

1.- tra IeL'A. .si /,c4iede (iuJ.plicitarhente se non esp'licitamente) clue, cose: come mai, 
sorte nel secolo decimosesto proprio i! calvinismo I sia stato la pin,confessiomi religiose 

· 

politica di tutte, anzi �a sola confessiorie-veramente po.litica ; 2. come mai CSS{) ahbia po

tuto nu alnieno in deterrniriogenel'ar� quel cleo di vita morale, che, parte, condizi.oni atte, 

in Olacida; a conso'lirlare le pubbliche Iiherta e, in Inghilterra , un secolo dopo , a infran

gere 1: tentativi d'un ritorpo ,all'a·s:s01utiEll1to regio; laddov,e il pl'otestanlc'Simo, in gener'c (' 

il l�teranesimo in i£pecie, col 101'0' disinteressar€i del IJi-oblema p,oliti,co, fUl-ono <:ausa della 

scarsa sensibilitd politica, ,che '5i lamenta arl1cora n�\ia vita puhblica tedesca., E poiche. 
e es�,enz{almente un e con:dotba nel della snaCalv.ino t�ologo, l'i�dagil1e caulpo teolo'gia, 

vale a dire nella lnstitntio. 
- -Senza dubbio 5crive 1'0. la snlla credenza nellateolo'gia �alv.irniana.., fonelata pre

destinazione, e oggi tramontata per sempre. Tutbavia ess;a non solo b- do-cumento notevo

-lissinw d'un inevitabil.e lJeriodo eli u-isi, 111a poi,ehe {j'gni t.eolo'gia, nelle 'palfti -che noo 

e 

cezioil1i 'e alJteggian{enti morali che s?no Ja vita del mo'ndo moderllo », e che, pwre :avendo 

l-ienh-ino nella filosofia razi�nale, 
. 

mito ha in se, per I' appunto, in forma mitica-, ( con 

avuto bi'slo'gnQ, in quel primo momento, "di appoggiarsj sull� ,cl'edenze nella 'giustifiLazione 
ePC); 1a fede; neU<l predestillazio.ne nell'ispirazione divina delle SCl'ittlJ'l-e,. sussistono >oggi, 

aUlche prescindcndo da credenze siffatte. ( 

t 

http:predestillazio.ne
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Naturale, dunque, che 1'0. non S1 contenti- ·d'indag-are in 1 quale guisa Calvino conce

pisse i rapporti p o'liti.ci tra Stare e Chiesa, e cioe non si appaghi di pone in rilievo quanto 
il riformatore framcese Fosse intransigente ne] respingere 11 controllo dello Stato sulla 

Chiesa, e lid rivendicare a questa, « eterna, cornpagna dell'azione divina », il di ritto di 

attendere ana riforrna dei costumi , facendo, per tal modo; Hell{) State niente pili. che un 

asso ciato nel ltopera edificante della cornumita rel igio sa. Naturale, anz i, che I'Insigne au

,'tore, rendendo l'indagine molto pili. pro/fonda e, con cio moho pili. ociginale, vada a r i

cercare 'il sopraecennato nucleo di Iiberta proprio nel dogma dena 'Predestimazione, uon 

senza indugiaesi, secondo richiedeva [a ricerea stessa, sulle simiglianze e soprattutto dissi
e		 corrono tramiglianse, che, nel.l'mterpretace 1a dottrina della grazia altri capita fidei, 

Calvimo da un lato, e i-ispettivamente Paolo eli Tarso, Aurelio Agostino, Lutero, i gesuiti 
,e i		giansenisti dall' altro
	

Il Dio di Calvino e sovrano assoluto del mondo , arhitro delleleggece e del respiri

gere, gelose del suo potere che, attraverso la legge, esercita su quello '« s'Pl'egevo]issimo
eseren�ent{) e rifiuro » che � l'uomo. Ma, �r altra parte, poi ehe, senza co desto « escremento 
e rifiuto », Dio non avrebhe modo, di svolgere l' oped-a sua mediante 1a grazia, 1'uomo puo 
bene e appremriere i] volere di Dio e la 'guisa in cui piacergli attraverso il Decalogo , il 

quale, conf'ermato e non annullato dal Discerso della Montagna, che ne dette anzi urr'jn
terpretazione autemtica, e uri Freno 'Pei 

I

repruhi e un incoraggiarnento pei salva�i. Operi
	
dunque "in conformita '31 Decalogo chi voglia sentirsi nello « stato di durante
elezi�)l1e », 

it quale qualunque azione Tuorno .cornpia si conguaglia con Fazione di Dio, qualumque 
cosa l'uomo' voglia si salda col volcre. divino : tanto ehe, second:a I'interpretaaione dell'O., 

per Calvino « volonta (umana) rnello stato di elezione» e Frase sinonimica di « o p era del 

Verbo -divino ». 

Con ,do non '51 vuo le punto dire che il df'ormatOl"e ft'anqes{' inclnda vi olentemente Ia \. 
" 

I , 

Iiberta mel' corso delfe azioni umane. Basti rifl.ettere che, lui, 'a e concessa ra'Per nessuno 
,certezza della propria salvazione Ne basta. Calvino vuole che la vita sia intereligiosa 

grata ( nel dihattito , 'PJut'alisti,camente concepito , di molteplici ooscienze che cercano di 

operare la propria salute », Pertanto nessun « anni chilimento. della coscienza in una volonta 
priviiegiata»; nulla della « discip lina militaristica del gesuitismo, estrinseca e distruttrice di 
anime »; nulla del « concerto medievale, esclusivo assorbente : che; per contrario, in-

-e lota1nente dissolto « della Chies.a ,che piega feudahnente i singoli ».Calv�n<D Per lui,
	
cd' ordine pl.'ovvidene:iale' sr manifesta nei ri�ultati e nom negli inizi»:' ·ch' e quasi come
	

« una dera'dire che nella prassi reli.giosa ,si svolga di libel·ta e di asso.ciazione, al1titetiea 
a1 dogma della rpredestinaziome»: d'una liberta, ebe, aff,atto diversa dall'arbitrioo, medie

vale, « si sprigiona dalla ('on creta e, sebbene non sia an-cora conscilt delpieta r,el�giosa» 
suo diritto, e «pili. che' un presentimento ·dell� liherta t�'ascendentale kaliltiana ». 

Ma anco'[a pitI a fondb del ,pensiero calviniano 'sa scendere 1'0. Pe�: lui, Calvino, seb

bene fierameulte avver::;o, a ogni razionalismo, ,compi, senz.a volerlo, 1'« epurazione d·ella 
vita etica ». E inver,o" ache cosa mai -conduce il suo avere smantellato 1a dottrina 

-cattolica dei s<lcramenti? Prop'rio a elimina,re « immaginazioni teurgiche e neo'Platouiche » 

e mistiei ». Pil'oprio norn ostante la persi'stenza di 'elementi mistiei, 6n·(,'s'ec,ol::i.ri sogni 

chius�, per .alt1"o/,. nel campo te,oreti.co del dogma a instauraTe la razionalita della ragion-

prati,c:a. Dondc appunto il f,o,rmarsi di cruel n,lcleo di vita morale, 'che, nel 'campo poli
tico, trasfoni:ie1'u il calvinismo nella pili. pnlitica delle comfessioni religiose. 

http:te,oreti.co
http:s'ec,ol::i.ri
http:o'liti.ci
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�Idee del genere conseguenza 'delle quali ·e che, corne Ull C( pcogenito rc di Jibena », 

-C.OS! ,Calvino Iu anche un « grande educatore » non erano apparse siriora nella copiosa, 
e si potrebbe .di'r'e pletorica, Ietteratura calviniana. E, svo lte con Ia profonda cornpetenz a 

del compianto autore nel]a filosofia e nella sto ria, fanno certarnente maggior colpo ehe non 

nello scialbo ,riassunto che chi sorive ne ha saputo dare. Comunque, -chi congiunga questi 
risultati dell'O. con quelli raggiunti gia dal Croce in un escorso filosofico relative al 'pas
saggio -cli' Gian Gale,azzo Caracciolo al calvinismo (Vite di auoenture, di. fede e di pus: 

in 

questi ultimi anni in Italia nella comprensione delle dotteine di Giovarnni Calvino e di 

quelle che ne furoqo J01:tissime ripercussioni nel campo tanto della teoresi cIuall1to .della 

pratica 

non nonsione, Bari, 193,6, p'p. ,202·13) potra rallegrarsi dei gramdi progr-essi cornpiuti 

, 

B, N. 

.L. GRASSI, Bernini pittore, Danesi, Roma, 1945 

II problema dello scultore ehe .dip inge e da r icomdursi a quello dellunita delle arti: 
'o l' opera cealizzc .una �ecessita espressiva ed in' tal caso il mezzo, adoperato .e irrilevante, 
oppure rispo nde ad un diverse !SC\)PO e non P'UQ quindi intereesaee l 'arte. E, in fondo, i.l 

problema della poesia di Michelaogelo , della scultura se rnai ve ne fu di Reffaello 
e della pittura di Gianlorenzo Berruni, nelle quaIi non sempre questo 'praticare una forma 

d'arte insolita cappresenta urgenza i.nteriore, 111a si Iimita al.linvestigezicme ·di questioru 
particolari La 'pel'sonalita delf'artista ,rilll.ant: pur sempre viva, e la -varieta dei suoi inte

. 

, 

n onressi spiritualr 10 prova ; ma 'il ritmo dellopera si 4.'·a11enta e possiamo sottrarci all'.im· 
: 

,pcessione di. dilettarrtesco che spesso tne nasce Sotto questo aspetto l' attivita di ittorep
-di G. L. Bernini che e stata recenternente studiata dal G. rimarrebbe .confus� 

. 

e con

tradittoria, se non si sap esse sceverare tra le opere che posson dirsi semplicemente d'art'; 

e quelle ehe riflettono uci atteggiamento cr-itico che, naturalmente successivo alla concrete 

opera d'arte, vuole invece precederla � condizionarla Nel '1ll'ill1>O caso loa. pittura non va, 

'

distinta dalla scultura berrriniana, rirnanendo l'istesso il tono del semtirnent o, mentre nel 

secondo il problema si fa squisitamente culturale e va precisato con l' analisi delle ascen

denze stilistiche, ,deBe e:elazioni C()u altri artisti, dal Sacchi al Velazquez 'e a1 po.u�'sin, cJ 

Guer·cino, ai Carracci ed .allo stesso Pietro da Cortona ·e ·dei particolarismi t,e,cnici, an-che 

se talvolta puo a,ccadeiJ:e -Co'S! ·d'indugiaTe nell'esallle prevalentemente g�·a111m.aticale, perch.� 
se,rve a l'appresentat'e un gusto che ,e quello del comples'so. insicme di ,dipinti es�g-uiti dalla 

bonega del B., per sua immedi'at'8 ispirazioule � da lui pers.onalmente 'p.iretti; 0. 5ingolar. 
-

-ment'e aagli 5tcE.si esecutori C. Pelle·grini, G. U. Abatini, F. Romanelli 5empre pen) 
sOUo il 6egUlo ,dd linguaggio del maestro. Giustamente il G. ()sse'rva come, ,s·e pUl'e 1'int'c

resse pntico spesso assoorba nelle pitture totalmente r attenzion� ddl'arti'sia, que-sto [loon 

auto,rizzi a ritenere tutta la sua' produzione pittOTi'OA .come « non- tarte )): ed a questo scoVo 

trac.cia, in una brteve introduzione, UUl i"apido, preciso 'PtI:ofil-o degli atteggiamenti critiei 

dai 'quali il B. muov·e e ,che oCostituiscono spesso 1'uni,co antef,att'o ddl'opera, nella quale 
'egli vuole reali�zar.� una combinazione ·culturale di « maniere )) .pitt()1·iche· pili .che espri
mere un pers{"uale sentimento. DR qui il formarsi di mi gusto che nel Bernini pittol'e l'i· 

mal:ra pili S'Pe"so afferllluto e ten<tato che r-ealizzato, pel' il {:ostante riferimento al 'Semo 
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plastico , che costituiscc il f<lndamentQ. di o gni' arte delf'aetista," rna che trovera con' i va

lori pittoeici 18 sua piena espressione nell'opera del genovese Baciccio. Questo mi semhru 
che il Grassi, documemti felicemente attraverso Ie opere gia cono sciute ed i nurnerosi ine
diti, anche se non tutti destinati ad esser accolti dalla critica. 

O. M.
	
A PROPOSITO DI UNA RECENSIONE.
	

A proposito di una recensiome di/ S. Mariotti al mio Unumesimo nel Mezzogiorno 
d'Ltolia (Firenz e, Olschki, 194,1), apparsa nel fasc, 3'0 della riv1sta Paideia, son costretre , 

mio malgrado c a quasi sei anni di distanza dalla pubhlicaaione di quel Iibro a ribadire, 

aalcuni punti gla indicati nella premessa quel volume, rna, evidentemente, mat cornpresi 
I testi Iatir.i r iportat i antological�lente':lOn hanno ale-una pretesa di edizione criti ca ;

, 

anzi, 'son trascsitti integralrnente dalle stampe quattro-cinquece ntesche e senza nessuna in
tenz ione di ernendamenti a co sto 

-

D'altra alcuni emendamenti.ogni parte, degli proposri 
dal :recenrsore sarebhero inaccettahili , per che il M. dimentica che ci troviamo dinanzi a testi 

-umanistici e non classici. Che io sia un pessimo correttore di hozze, non 10 nego; rna 

che poi il M. mi occusi di UOIl1 conoscere il Iaiino perche mi. sono scappati un Porcellius. 
pet" Porcelius, agendum per agedunt, meno pel" mena, despereoni per dispeream, migron

-tum per nigrantum, vita per vitam" census per censu. questo nOH l�i sembra in huona fede ! 
In secondo luogo', non e stato mio proposito di trattare, in que] Iavoro , I'opera d�l 

Pontano e del Panormita e del Sannazaro ; ma .di raccogliere in un quadro ·dll ampia sinresi 
storiea e di minute indagini hio-bih.liogeafiehe tutti quei rninori, quasi sconosciuti , che 
visseco alf'ombrr della Pontaniana, oscurati dalla gloria di quei tre maggiori poeti Se, , 

'poi, a proposito di questi u.ltimi, son ri corso , come dice i l M., a « variazioni e adatta . 

menti di formule crociane », cio significa che egli ignora assolutarnente la vasta ma sea

dente bibliogra.fia particolare su quegli autoci e Ie poche ma dense pagine che ad essi hn 
-dedi,c,at,ltil Croce : em, percio , naturale che, non essendo mio cornpito di dare nuove 

e senzavalutazioni cr itir-he ,di quella po-esia, accc.gliessi (incondizionat&l11ente, « var-iaaioni 
,o adattamenti ») i giudizi che, allo stato attuale degli studi e per mio personale criterio 

a'iten�vo pili aer-ettabili. 
( 

Addentrandosi, infine, nel vivo del problema stoeico delf'umanesimo napoletano , il 

....M. afferma candidamente che « uno studio su questo argornento porterehbe non solo a 

-correggere errori altrui, ma 'sopratuu<> a mettere in chiar'o, attravel'SO un comples'so esame 

di tendenze ·culturali ed e·steti,che 10. sviluP'Po e i modi di conviv'enz-a - sp·e-sso nei me.... 

-,desimi auton di 'l��a letteratrira latina, di una italiana au}i.ca. e-d una p'opolareg,giante. 
-Solo. da 1Ul simile esame ri'suherehbero evidenti i caraUe'ri distintivi dell'umanesimo me

Tidionale da quel1<> del reslo d'Italia »). Lasciando, correre che ill q�el resto d'Italia .ab.... 

biamo tamti poet� clre fUl'ono artisti e in lingua italiana e in lingua latina (ad es., il Po'

liziano), tutt>(} cio c,he il M. consiglia ,pet; un leventuale ap'PTofondito studio sull'umanesinll) 
meridionale 10 ha proprio demnto dalla Introduzione e dalla distribuzione della materia 

nel mio lavoro! D':altra p'arte, a me, che da pili ,di dieci anni lavoro intorn<> a que1 pe

rio,do, n<>n pare affatto vero Ghe 1a peculiarita dell'Ul11anesimo napo1etan<> ·consista neI1a 

,e-oll'vivenza di quelle forme letterarie (fenomeno normahssim() in tutti i. c.entri umani.stici 

,d'Italia), sibbene in '\In f complesso di motivi ehe non tr<>,verebhe qui la sede pili idonea 

per .esser ripeututo 'c illustrato. A. ALTAMU1L\ 
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" 

QUALCHE NUOVO RAGGUAGLW SUL MEDICO NAPOLETANO
	

NAR'CISO VERTUNNO (1)

'. 

I Verdu 0 Verdnm erano UI} antica e nobil_e famigha aragonese. Uno di lore, Nare 

-ciso seniore, gia oanonico a Saragozza, o8i ,u:{lsferi a Napoli a 1 tempo del f regno di Al
Ionso il Magnalli�o (14412:-1458), del quale e del figlio Ferrante il vecchi'o fu, regio con

si.glieee. Studiosissimo e particolarmente 'versato 'nena teologia e nella filosofia neopla
/ tonica, vieue -qualificato in una Iettera derlunzidetto Ferraerte ( homo di singolar Iama 

et 
I 
vita rnodestissima i 'e da Vespasiano de' Bisticci ( ,(1otti'ssil110 in tutte e sette Ie arti 

libera1i ». Nel 14-69 fu investito della badia di Santa Maria d� 10 Patere (« del 60ff�ire ») 

, 

',I \ � 

nella dio cesi di Rossano ; nel 1471, insieme col genriluorno napoletamo Antonio Cici

nelh, amdo amhasciatore presso Firriperatore Federico 'III d. Absburgo'; nel 1474 ebbe i]
J ','. 

'ricco vescovato di Mileto. Appartenente allaccademie fondata in Napoli dal Panorrnira, 
e detta poi Pontaniana, pare che in quelf'o ceasione, giusta i] costume umamisrico, can

.giasse l'o.riginari,Q cognome -Verdu 0 Verdum im VenU!llIi,o, 0 Vertumro Mori nel 1477.. 

Da 'un Ambrogio, figlio d'un fratell� (trapiantatosi a�che lui in Napoli) di codesto 
,Narciso seniore, venne al mondo, nel 1491, N�rci�o iunione, cioe il Nostro Al dire del 

sarebbe nato nom a Napoli '!lUa a Penne in provincia dl Tenamo salvo poi tad as' ,Top�i, 
sumere la cittadinanea napoletana. Certo ,e che in tutti i do cumenti del tempo e chia

mato « mapo-letano ». Datosi Rna ll1�di>Cina alla chirurgia, pare che .gia prima ,del 1520e 

rendesse corte di dana orrnai 

'il Regno ,di' Napoli Per 10 rneno nel 1520 gli venivano concessi i proventi della gabella 
impoetamti servigi "alla Spagna, quale, dal 1501, dipendeva 

, 

detta della « Bardella i nella citta di otranto, e poco dipoi anche Ie entrate feudali 
. 

delle terre di Mastrate, Abriola e Clavelli : senza dire che 'nel 1524 Carlo V 10 nominava 

-suo consigfiere nonche protomedico e proto chirurgo. Nel 1525 era in Ispagna, jpel'V€nuto 
-orrnai scrive il contemporaneo Costantino Castriota celato sotto 10 pseudonimo di Fi-

-'loni,co Alicarna:sseo « in, .grandezza per carestia di buonj, nel tempo che altri di tal 

jrrof'essione in corte non si trovava »: parole che, corrispondenti "all' antico adagio, (C Beati 

monoculi in terra caecorum », falfebbe'ro pensare che il Castriota non ritenesse Ii Nostro 

'un �edi.co di vaglia. Valente '0 poco, valente che fo.sse, sta in fatto ·che proprio lIleI 15,25 

Na r-cis'o .cm.-o e guarl Framcesco' I di F'rancia alloni prigione in tena i�eri,ca .aa 

una' «( post-e:ma» 0' asee,sso formatosegli nel, c.apo, e derivante da una fcrita rip,or
tata nella battaglia di Pavia; e che nel febhraio 1�30, trovandosi Bolo.gna a� seguitoa 

.' 
�'-J 

(1) Qy.e�ti ragguagii, a r.i:chiesta del Pl'-of. Max Harold Fis,ch, diretto!l"e dell'alileri
.. 

, 

, 

e.s,cono in. 'RIlla tra.caho Journal of the History' o't Medicine �nd allied Sciences, altresi, 
. 

.duzione inglese ,di Dorotea N. Schulhan, n'eJ journal' anzideno (Nota della Re'dazio'4-e). 
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di Carlo V, 10' curava ·e guarrva dalln malattia detta « scaranzia ) .J1�Jbanto giu da qualche. 

tempo il Vertunno aveva acquistato dal.l'urnrninistrazione 'comunale di Napoli, un am

;pio spiazzo presso. Ia chiesa eli Santa Maria delle Cruzie a Caponapoli � uno sJiazzo po· 

polato oggi. da .clmi che med ice e chirurgiche, e nel qua:le sembra che p-ropri o Iui, in 

anno imcerto, elevasse una cappella sacra a San Michele aroangelo per poi trasfel:irvi,, 

nel maggio 1�30? ,gIi avanzi mortali del prozio, Narciso seniore. Nel 1532 10 s'incontll'a 
ra Bruxelles, nella quale citra curo' UUl GiOVian Paolo Coraggio. Tutto fa poi supporre che 
po co. dopo cadesse in disgrazia del suo imperiale signore. Se non altro , i1 sopramento
vato Castriota scr ive che il Vertuono sacebbe .stato « atto a poggiar !pill alto, se, cono

scendo, se .stesso-, nelf'mfermita del figliuolo del suo padrone, nom s'avesse servir volute 
del parer .gUO»: altre -paro le che, se corrispondono effettivamente al vero e non stmo 

invece frutto di. �nera maldicenza , pare che non possasio essere interpretate se non nel 
sense ehe, nel curare una malattia infantile del futuro Filippo II, il Vertunno s'ostinasse 
in una .diagno si ehe Tevento avrehbe errata. Cornun.que, nel 153:1 egli erapoi most�aba 
in Napoli, ove il 31 agosto cede all':unministrazione comunale l'anzidetto spiazzo a Santa 
Maria a Caporiapo.li in cambio ,di altro -sito., riel.a parrocchia couti gua eli Sant'Amielld 

Maggiore. E Ia, presso il palazzo del comte di Potenza, si costrui una casa che abito sino 

al.la morte, e che an-cora in una Descritione delle parrocchie di Napoli oompilata nel 

1598' e �hial11",ta « casa eli Narciso », sehbene app-arteriesse allora al giudice eli Vicaria 
.P'aoI6. eli Masso .E impossibile che non conoscesse ,eli' 'Pet's,ona il noto po eta venosirio 

aLuigi Tansillo ,(1510·15,63), il ,quale, o gmi modo, e non si capisce bene se per celia 

o sul se:rio,. 1(, presents come un medi co ammazzagente, lit dove, nell' enumerare, 

in un suo capitulo, due categorie di persone cee, per eserciziu professionale, d'inllumeri 
--omicidi so.ldati e come a cosa a. chi eli uornimi ne;nedici, accenna, impossibile,
	

« stendesse prii che non ne 'stese In terra, un tempo" .io sto per dir, Narciso »: L'espres

-sione « un tempo» fece credere a Scipione Volpicella che il Vertunno Fosse gia morto
	

'meritre il Tansillo .scr.iveva, doe intorrro al 1540. Senonche a codesta imterpretazione e
	

da sostituire piuttosto I'altra che in quel tempov Narciso si fosse ritirato dall eserciz io
	

1)-l�ofessio!ll,ale, Ciacclie i registri mortuari della sopraenentcvata parrocchia di Sant'A· 

niello maggiore pongorio iI' suo decesso , accaduto I a Napoli mella casa ricordata 60pra, 

20 1551. Lasc-io um nel 1551alla data d'el 'giugno ,figlio, Domeni�o, �che ,a'pparteneva aHa 

Cal'!o V, detta deiguardia nobile, Ai Continu�. 
-FONTI. OItre i n,lOlti d,oCUlnenti di aTChivio citati (J messi a p;'ofittQ, da SERG,J() 

SERSALE nell'opuscolo I 'Vertunlli I(Roma, 1938), vedere: VESPASIANO DA BISTlCCI, Vite di 
llomini ilLustri, nella colleziotl'le di Opere inedite 0 rare 'dd Romagnoli (Bologna, 1892), 

258.,61; l\'IICCOILO TOPPI, Biblioteca Jlapoletana ,(Napoli, 1,678), p. 218: FI'LONICO ALI'-;pp.
	
CARNASSEO ,(Costantino, ,Castriota), Vita di, don Fernando Francesco d'Avalos marchese di
	
Pescara (ms. delia Biblioteca Nazionale di .Na,poli); GREGORIO Ro'sso, Istoria ,delle cose, 

di Napoli, eeli:?:. Gravier (Napoli, 1770), p. 3,6;' Anonimo, Breve trattato e discorso di 

quello che SUCCf:sse di bene al Regno di, Napoli e a' 'Paroni per l'andata del magnifico 
Giovan Paolo Coraggio, per nome e parte di detto Regno mandato alla corte dell"irwit· 

Unatissimo imperadore Carlo V, ediz. Giavier' (Napoli, 17<69.), p. 12:7; N. F. FARAGLIA,
	
di nel storico Ie
descrizione delIt;; parrocchi� NapoF latta 1598, .nell'Archivio per pro' 

vi'ncie napoletane, XXIII (1898), 'P'p. 531 e 5�3; ,L. TANSTLLO, Capitoli, ediz. Volpi,cella 
(Na,poJi, 187,0), pp. 39 e 47·48. 

FAUSTO NICOLINI 

http:Caporiapo.li


LIBRI NUOVI 

Da anni Ia Casa Valentino Bompiani e C, di Milano va preparando un Dizionorio let

t�Tario, che .si propene, in sei volurni , di oltre mine pagine ciascuno , di trattare ne.lla 

prima parte delle opere Ietteraeie files0 fiche , scientifiche, teatrali, mnsicali di tutti i tempi 
e t elitti i paesi ; nella seconda, eli persoeiaggi Ietteraei ; 'nella terza, movirnenti spirrmald ; 
e di dare infine, nella quarta, una serie -di quadri .sinottici della Ietteratura urriversaie 
cornparata, Ne <esce, pe.. inranto, il prrrno volume, consacrato al dizionaeio dei movim��nti 
spirituali e aUe 'Prime due lettere del Dizionario delle opere. Gli. altri cinque vo.lumi l::i 

susseguiranno di due mesi in" due mesi. 

*** 

Ment'r'e£a studente universirario, il new-yorkese Clarence nay Iu co.lp ito da una p.;1� 

',1'alisi, che 10 inchioelo a Ietto p'el', trentacinque anni sino aHa morte.. Osservatore e scrit

tore nato, della 'Vita casdlinga, che si svolgeva intorno a lui, fece l'ar-gomento d'un Iibro , 
che ha avuto grande fortuna in America e che J.a Casa Bornpiani ripuhblica ora in ita

liano: Vita con papa '(pp. 298, Iire 300). 
*** 

Di Jean-Paul Sartre, soprannorni nato (( l'ineyitabile », cioe uno scrittore della cui 

Iettura orrnai non lsi 'Puo fare di meno, il Bompiani presenta ,per. ora, nella traduzione di 

Os-io Vergani, il romanzo L'eta della ragione, .pr'imo della co IIana Le 'vie della libene. 
, 

(pIp. 424, Iire 450). 
*** 

II card inal eli Hetz ! Nome corigiunto ai nostri r icordi diofanzia, quando Ieggevarno 
di nascosto Vingt [InS apres di Alessandro, Dumas e, attraverso quelje pa.gine, ci erudi

vamo nelle vicende delle Fconda. Dei suoi Memoires,' appunto i1 Bompiani pcesenta, . 

./ 
, 

nella coUezione dei « Grandi r itoeni o un'accurata versione ita liana dovuta a Domenico 
Bartoli e CeSaT{; Gianuini .(p:p. 3,60, [ire 380).' 

*** 

;n cinese Lin Yutang, gia noto anche in .Italia per MOI11J€nto a Pechino, Una [ogli« 
nella tempesta e Importanza di oioere, presenta ora (e il Bompiani {lit tradortoce 10 in 

italian 0} uno eli quei libri che si. .eli'cQUO di attualita : La Cina in guerra: ,dt,ratto ·della 

Cina moderna veduta impaczialmente da chi ha saputo essere, a1 tempo medesimo , poeta, 
filosofo e ul�,ori5t� (pp. 3{iO, lire 350). 

Direttor� responsobile : BENEDETTO NIeOLINI
	

Segretario di redazione: GIUSEPPE CONIGLIO
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'" 
, IL LI}lRO. DELLE VIRTU. E DEI PREMI"
	

DEL DRAGONETTI
	

F.hbe qualche Iortuna in Italia e fuori un libretto pubblicato in Na

poli nel 1766, non a contrasto rna a' �omplemento di quello Iamoso del 
.e e unBeccaria, col titolo Delle 1{irtu dei premi composto da giureconsulto,

. 
:Giacinto Dragonetti, abruzzese (n. in-Aquila nel 1738). Stampato due volte 

in Napoli, Ia prima, anonimo 'e la seconda col nome dellautore, e recaute 
a Ironte 1� traduzione francese faitane da un capitano polacco (Napoli, Gra

vi�r, 1767), e poi ancora a .Modena e' a Venezia, fn criticato da parecchi, 
rna menzionato con lode da Mc1chiorre Gioia nel suo trattato di simile ar

-

gomento ; maltrattato dal Dumont, commcntatore del Bentham, rna imitato 

in Francia dal Diderot (v. A. 'DRAGONETTI, Le vite degli i.llztstri a.q!!ilaai, 
_Aquila: 1847, pp. 112-23). In vcrita, iI' libretto ,e alquanto Insipido e non 

offre materia' a discorso, se �Gn Iosse che in esemplare che mi e venuto.un 
d mano della prima stampa (( 1766, a spese di' G. ,G. », senza -luogo, rna 

;Nnpoii). ho tr<>'vato in ultim� he paginette manoscritte, eh e una nota d'al· 
ira mano attesta essere del medico e scienzi�to pugliese Domenico Cotu

nome resta a egno (il cui legato talune scoperte anatomiche); quelle pa
ginette quifrascrivo per i _p-articolari che serb�no degli ultimi anni -di An

tonio Genovesi.- Dicono : « Questo Iibro fu pubblicato in Napoli da un gen
tiluomo aquilano, Iratello del marchese Dragonetti. L'abhate G��ovesi, 
prima che 'si stampasse, 10 Iesse, -vi diede qualche mano, e trovandovi d.elle 

_ 

_ 
buone cose, non s�lo I'approve molto, e spinse il' suo creduto autore a 

stamparl.o, 
_ 

rna nella. 'distribuzione delle cattedre stahilite dopo l'espul.' 
sione dei ·P.P. gesuiti 10 propose al Re Ferdinaudo. IV per un maestro di, 

giusnaturale.· Seppe tardi il Genovesi che Tautore il Dragonetti.non -era 

aMil, intanto questa cr'ecleuza porto questi una fortuna, e die mano alla 
.morte del ·Genovesi mede�imo. .Perche il Re, in -cambio della cattcdra di 

giusnaturale, fe' il Dragonetti cattedratico 'degli Uffizi nelle scuole del fu 
Gesu. vecchio, oggi S. Salvatore, alla qual cattedra fu concessa Ia Sopra

era stata sulleintendenza di tutte Ie altre cattedre. ·Questa soprintendenza 



--

/ 

prime destinata al Genovesi col soldo .d ' annui ducati. mille. e dugento, e 

carrozza di corte; 'e il Genovesi ne avea ric�vuto Ie congratulazioni cIa1 
:-,e�principe di Belmonte Ventimiglia, maggiordomo maggiore.' Poi, per 

g�'eto' intrigo, le cui "origini i]. GenovesI confidentemente mi disse venire', 
seicento 

,,dalla Corte- di Roma 'che 10" perseguitava fu col soldo di ducati 

senza veruna -r-,data a); Dragonetti. ,Ge�ovesr rimase considerazione.. Cosa che 

I� accoro a segno die in meno di un anno 10 tolse di vita. II Dragonetti, 

si rimase . contento. infelicissimo e nienteneppure egli Perche, parlato�e, 


atto alla cattedra poco men -che bisognava regalare qualche studente per, 

'.�he I "ascoltasse. cp,er la qual cosa fu obbligato a rinunziare Trmpiego e' ri-: 

'tirarsi all'Aquila, sua patria., dopo quasi tre anni », 
' 

-Dell'irigiustizia usata al Genovesi e qualche accenno

_ 

nell' elogio �he 
M. « In ristorodi lui scrisse il suo .scolaro-G. qalanti: di tanti segnalatis

-

meriti dell'abatc 'Genovesi, dai ministri del Re vivamente si desidesi_!lli 
: 



rava ch'egli fosse dalJa regal munificenza con pubhlici segnali di stirna
	

ricompensato., iMa il merito si fa sempre de' nemici e l'<lDat� Genovesi, 
' 

, phi d'ogni altro ne aveva. Tanti favori irritarono "il rabbioso l ivore 'di co


storo e di quanti hanrio interesse di odiar l�. filosofia, e di perseguitare i
	
_ 

era a rnancare il herfilosOifi. Ma all'impostura ed alla- rnalignita vicino gia 
saglio nel Ioro velenosi .dardi.: L'ahate Genovesi era .infermo e languente » 

(Elogi(J storico del' signor abate Aiw)n;io Cenoues», terza ediz., Firenze, 
178'l, pp. 95.97). ;�ori, in- .effetti, nel'l7-69, I 'anno dopo che oil Dragonetti
ebb� ottenuto il ,posto, che al suo -amico protettore spettava, con Pan:e 

. ' 

nessa carrozza di corte '(come a dire, l'uso dell'automobile d'ufficio!), che 


a lui, infermo com' era,' sarebhe _ 

stato di �oho conforto.' Ma nel 1770 
-

eil pragonetti Iaseiava l'Iusegnemento Ia presidenza dell'Atchiginnasio ed' 
.... 

entrava contronella magistratura ;: e qui� difehdendo i diritti .dell.a regalita
	
i baroni,.e in particolare contro quell i sicil iani, (crisse il libro sull'pri,.
	

nei c dlgine dei [eudi. regni. di Na�oli Siei.lia -(1788). Si compromise' poi 
:nella Repuhhliea del 1799 e fu mandate in esilio, dal quale torno ue] 

1803'� rna. no� ri�bbe if 'iUO posto ; se nel 1806' alIa -second� venut� deinon 

Irancesi, 'sotto Gius'eppe Bonaparte." e, presidente della Cassazione, mod 
nel 1818. Era suo 0 di altri il libretto Delle virtu-e dei premi? Dopo il giu

'diz'io che ne abbiamo dato, l'lndagine non merita di .esser fatta. Certo, 
£11 dapprima .puDblic�to anonimo, rna, a distanza di ·un anno 'porto ,nell,a
	

ristarnpa il nome del Dragonetti.
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·UN TRATTATO IN�JDITO DI GUIDO.FAVA- -" 
- ... 

[Bi.hI. ve., Cod. Pal. lat. 1611] 
. 

Su Guido 'Fava� maestro e, dittatore holognese,' manca uno ·studio eom·
	
plessivo, che non �ari\ possihile, fino a 'quando .non saranno 'pubbl icate err


-

.,', 
ticamente tutte Ie me opere, C�l� importanti per la cultnra nel Due

cento .-:- eehhero larga ditfusi�me neUe scuole italiane, Irancesi tedesche (1).
	
Le .notizie raceolte dal G-audenzi nel suo studio sui dittatori hologncsi Iu


rono oscurate daHe. osservazioni del Torraca. 

,(1) PerTa -yit,::t di C. F. cfr A. GAUDENZI,' Sullo eronologia del:le OI)€1'e dei detuuori
	

bolognesi 'da Buoncompagno a Bene eli Lucca, in Bull, den'lst. St01'•. Ital., n. 14 PS9S)"
, 

< 
-pp,'128 i g'gg.; F. TORRACA,- Studi di storia -letlerariQ, (Firenze 1923), page 30 e sgg .. Per
	

le opere 'edite di c, F. ,ctr. La KGemma Purpurea », ricostituita nel testo vol.gare ·d,ft
	
E. MONACI, Roma 1901· (Nozee Speri-Salve'dori}; Dictamina �e Summa Dictamiizis, 'pub-hI.
	
dal :GAUDENZI in Propugnatore, n.s., TIl 1(1890), V '(189,2), VI (1893); Summa=ud. inve


. 

et [ormandas mater;,(j",' pubbl. da L, R().cKINGER, Briejsteller und Formelbuchernietulas 
des XI·XIV lahrh,. (Monaco, ,1.8-63), PI). 177·2,00; Epistole e Porlamenti, pubbl. da A. .' 

. 

p_G"UDENZI, I suoni;' 'le forme le parole dell'otlierno dialeuo deUa 'cittii di Bologna (To.
	
rlno , 1'889), pp. i27' e ",gg\ Le .ahre '01)ere"Sotlo' ancora inedite. Quante aIle Ar(!ngae, che
	

.secondo. il GAUDEN'Z! (op. cit., PIP. 145 Isg.g.) Gilid-o Fava avrebhe composto /t("a il 1239 ed
	

il 1241 e ehe sarebhero conservate soltanto in due mss. (ml�' nella Bihlioteca 'di Vienna� 
,
	

I'nltro in quella di Einsieldeln), converrebbe fare 'un confronto accurato=anche con' al


curri mss. .italiani sin qui tN1S:!Ul'3[i I(ip. es.c. ,c-01 JUS. Ashburnhami�n() 183, che contiene.
. 

-Arengae e Proverbia», Su 1'impor(;a!ll�a Ieiteraria di G. F., efc. G. BERTONI, u Duecento 

{Milano, 19.39), iPp. 2516 ·sgg.; ,F. DI CWUA, Fonti ed esempi per lo s/,ztdiiJ .delio « Stilus 

"Curiae Romanae » medieuale (Roma,,-194el), -pp. 65·68; A. SCHIAFFINI, La tecnicu della 
prow rlmatn net ,Medio\ Evo latino ill Guido Favg" Guiuone e Dante, in St,uai romanzi, 

'x_XI, p;p. 1·U5; ,GALLETTI, Eloquene« (Milano, 1938). pp. 462.461; SAPEGNO, ComN. 

pendio di storia" della letteratura itai., 'Vol. r (Firense, 1936), ,pp. 104 'sg.g.; E. MONACI,
	
Formi;le ed epistolari ,d.el maestro Guido Fava. du Bologna, 'in Crestomazia ital, 4£'i primi
	
Seeoli (Citta di Ca'lOtello, 1912), p. 32.
	

. 

.1 



. 
, 

228.' 

Guido Fava, nat� versoiil '1190, ne] 1210 aveva gi� ottenuto il titolo di 
.s: 

magister, Nell'anno 1219 figura rome testimone nell'atto in cui ril consig1i�
'di: Bologna incarica i suoi procuratori Caccianemico e Geremia eli fare gli 
jstrument i di sicurta agli uomini delle Al:+i, che delcomprarono il terreno 

-
-

mcrcato. Da un istrumento , rogato nella ch'iesa eli S. Pietro, �'isulta che egli 
Ju pure notaro ; che sia stato chierico e canonico il Caudenei deduce da un 

dett'ato (n. ,CLXXXVIII)" in cui Iacopo di Guid� Lambertino, ca�onico ho-:" 

Ymago aoaritie. Ymago luxurie, ¥mago invidie. 

(f. 84T) (f. 84r) Cf. 85T) 

-

1- Iognese, .costituisce in suo procuratore 
-

maestro G[uido], canonico della 

stcssa chiesa; da' un dettato i� .cni papa Gregorio scrive ai canonici della'I caUed�'�le di riceverc come canonico c Iratello 10 stesso �aestro G[uido]; 
.

infine dalla dedica dell' opera maggiore 
-

al Podesta di Bologna, in cui si
, 

« nunc laudahil i manuIegge: Accipe presentem lihellum, egregia potestas,
	
dextera quem magister Guido, fidel issimus olericu« et 'devotus ad decu� et
	

decorem
, 

tui lfidelissimi "nominis, util iter compilavit -». -11' TO�'raca avanza 

" 1 'ipotesi che sia stato scritto elericus solo per una svista dell "amanuense , e 
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..inanis gborie et ire

(I. 83v) 
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propone (Ii Ieggcre fidelii$simus amicus 'et (leyotUf$. Ma Pautore segue le leggi. 
del cursus nelle sue 'opere, c, laddove oZ�ricus et del}JJfu� .Iorma un 'cureu« 

,vclox, con amicus c,t_ deuotus 'si' avrebhe una .cadenza insol ita nel Fava La, 

da Guido fu ah'chcproposta del Torraca e, quiudi, scartarsi. capp�llano 
della chiesa �i s. Michele. Verso-i cinquanr'urmi, tra il 1242 e il V43, in· 

s'egn� a Siena. Nqn 'e certa la data della sua inorte. II Gaudenzi crede .. ia 
' 

. 

motto poco prima del, 1250, poiclie nel codice � Vaticano 5107, scritto poco
dopo il 1245, aecanto aI' titolo "Epi$_t.ol� magistri Guidonis si trova .una croce' 

un ».che -eg] i interpreta. come, « .requiescat in pace 
Tutti 'crano d'accord� s-� questi dati, quando il Torraca espresso ropi

. 

rnanione Hlc i Parlame;;td non fossero opera di Guido Fava, 
-

di . un Guido 
de Senis, �he dimoro .a Bologna nella prima meta d�l secolo xm. Reste; 

•-.:cIJbe ill tal modo annullato it trasferimento a 'Siena de! Fava, ed i Pllrla
<m.ento: 'noll, gli dovrebbero essere attribuiti. If Torraca, pero, mentre li'e�H. 

a _'�S.tl(,di di storia leueraria aveva attribuito I'npera Cuido, de Senis, per'ben 
·',due -volte ,nel suo' MaTill�le (2) torn,\ ad attrib�he' iParlomento e Ie Eei� 

stole a' G�ido Fiv�� Poiche i' Parlameilta sf t�Qvano nel manoscritto Vati-
. ca�o 51'03, dope) Ie ,altl;e opere' a;c sicu�a��nt� si atfribuisco�o· �I detto 

'_-Guido, e preferibile credere col, G;auqenzi' ed altri -critiei (come il Mo��ci, 
il D'Anc_ona, iI· D'Ovidio), fino quando' non saranno trovate Ptove' esaua 

rienti, che essi sono del. Fava. L'ama�Jlel�se che rrascrisse I'opera d�vett� 
per certo riten��'a, del Fava, altrimenti avrebbe notato ch-;es�a di altroera 

autore; �"lafPose per ·uitima,.-percne ultima era riell'm'dine crouologico di-,
... ·1

...: 
-	

......, 

. 

composizione.		
,. 

r 

rr Fava Iu uno scrittore mol-to fecondo. Le sue opere maggiori sono 

Dictamina. modell i di Iettere, appropriate a tutte Te �ossi�ili circostanze 

della vita, .cui tien. dietro Ia .risposta; "e I� Summa iJi�t_cimihi�, .largamente
' 

J 

.diffusa, -anche oltre Alpe, 'aHa -qua] e e -Iegata l'� Iama del -dettatore .ital.iano 
: nel Duecento e nei secoli seguenti, SCrIS�C 

. 

Proverbici inter ami:cos< et socio«, 
. 

suesordi ed es�mpi ogni specie di" argomento , Ie A·r�nga.e per insegnare ad 

, (2) 'rL'tiltima edizione del Manual€- e- 'posleriortl agli Studi- letterari:' 1926. EClco le 

�Utr:parole' a' p. 73,: (( AI -primo tl"clitennio del Isec.�X,U .:_l'isal'goIiH) l�' (ormo.Je epi'�tolari, ,:i Par: 

Jamenti		e-'Ie Epistole -di 'Guido iFava ));, e: a ,p, 74: « Guido Fava'" ·che insegn'o, ret�ri<cll a 

B();l�gtia e, ,nel 12.29, ,dedicO al ·pode.sta di quest1a_ dUa Arlprando Fava t!l1a .5ua- Ars di�,. 
tt:lndi ,(arte .£Ii 'scriver �lett�re), oltr.¢ ad alcune foi'm'()'Ie':';epi'stola�i vol:gairi. d�e si leggonp 

' 

...,,','t1-€lla 'Dottrina ad inveniendas ; ci' lasdo moddH ai. p{J.rlametiti� .(discorsi)' Ju vQlg,are" 
-

a		 e ».""i'sti modeUi, di -Epistole 'volgoari latine 
" 
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Iulziare i discorsi ; 


\ 
Ia Gemma Purpurea (3), Lihellt Ecciesiostu», Ie Petitio

-. 

sunes _(stippliehe al Sommo Pontefice argomenti di diritto ccclesiastico), la
	

Summa ad in:veniendas et./,onnanda/i ma�eria� '(in cui per, ia prima volta
	
accanto alle .forrnule latine vi sono Iorrnulc italiane), le Epistole e i Porla

menti che costituiscono il phi antico esempio di prosa letteraria ital iana.
	

La piu antica delle opere di Guido Fava e n traitat�Ilo De oiciis et vir

, 

tutibus ancora inedito (4). Era destinato alla scuola e su richiestacomposto
	
<lei suoi all ievi ((' rogatus a sociis composui, occasione remota, Iibenter »))•.
... 

·II suo' contenuto e morale, .ma insieme letterario, perche offre luoghi co

sermoni e mi unarnuni per predicazioni. -M�mtre propongordi pubhlicare 
edizione critica �i esso, appena mi' sara possibile prendere visione ditutti i 

-

.. 

unacodici .che 10, contengono, credo utile dare breve notiz_i� della. copia con
tennta .nel codice Palatine i611� illustraio da graz�ose. imagines della iaall�
	
-gloria, ira, iruiulia; ooaruia, luxuria i(quelle idegl i altrivizi sono cancellate}.'
	
Nella trascrizione mi attengo all' ortografia del c.odic�. Accanto aIle carat


'teristiehe medievali (per' es. dei dittonghi) si notano sviste, ripetizioni, con


Iusinni nelle formule di abbreviazioni,· che den�tano la trascuratezza del':
	
con I 'ahit0 del sensol 'amanuense. Sono errori che si �orreggc:mo f�cilmente
	

e con Ia conferma della clausola .ritmica, rna per i quali 'e necessario con

. 'kontare �ltro codlce' prim� della puhhlicasione integra del testo. L'opera,

se�ondo 'Ie norme delle artes dictaminum., si inizia una .sentenza gene
con 

rale :' Iddio ha eoncesso agli uomini i] Iibero arhitrio, in modo che ognurio 
proprio motu puo fare frutti di penitenza uppur� aprirsi la via verso Ia per

:. dizione: « In terris a domino est concessum 'cuilibet Iihere voluntatis arhi

trium, ut unusquisque proprio motu vel fructus .penitentie Iaciat, -vel edi-.
	
Aggiunge una osservazione ehe rjsale a'S. Agostino,. il


. 

ficet ad, gehenna� ». 

. quale, nella polemica contro i Donatisti, piti volte mise in rilievo il fatto 

che nella Chiesa militante fan parte sia i .huoni die i cattivi (( sicqueJit.. 

./quod in �cclesia militanti non est a iustis separatio impiorum nee non mali ))),. 
.portando come prova che durante Ia-vita terrena di Ges.u «,Iudas inter- elee

-

tos discipulos. morabatur». II .trattato, e proprio 'coIhiriciavero con la de-

E:-' MONACI, Su ba « GenlmQ P.urpure�») 
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". 
•-<,.- �

, fiuizione della superbi«, che e personificata in Lucifero, il quale per questo 

viaio Iu ,;;cac�iato 'clal paradiso : « Superb'ia quippc regina est omnium 'vi-., " 

» •.
, 

_tiorum 'mater ct orrigo peccati-et radix omnium malorum scriptum testante 

Qu�_ il Fava appl ica alln supcrhia cio die .nella Scrittura si lcgge della c�· 
;.. 

piduas '(5). E spiega perche quella sia .radice di- tutti i mali: Satana .non', 

potendo 'tornare ;do�)dc fu eacdato,' cerca eli: impcdire ai buoni Ja -sa_lita al 
cielo, e in do ,c ·coadiuvato da sette satcll iti o pr-incipi,.che S(H�O i seue 
vizi chc denivano dalla superbia: Ia vana gloria, I 'invidia,,__, 1 'ira, .Ia tri-

' 

- stczza, .L'avarizia la gola" Ia Iussuria (6): « cum reddire uncle cecidit num
conatur viam claudere ascendenti. Sa�e dum hoc suo morboquam p<>:ssit,-

, 

cor mox Jnariishominis plene ceperit illud ¥II pcincipibus, scilicet: glo
ria, Jl1y_idia, .Jra, �Tr.i8ticia, 'A'Y�ritia, ventris ingluvie et-Iuxuria, quasi suis 

.quibusdam ducihus nititur devastandumx (7). Centro di questi Iddio, guar-'
. 

_dando con la misera mando COIlocchio pietoso urnanita, 10 -,Spirito 'Sa:nto 
. \ suoi sette dou'i (8).' Da ognuno di questi peceati capitali () satelliti di Sa

,,'
. 

tana derivano alt�i vizi. It fa;a 11 enumera affinche possano 'meglio eF;seJ;
, 

evitatir (cEill].Il:lerando quos _percurrimus; ut omnia melius 'evitentur.. De 

iavidia odi�,' susurratio, detractatio, exsultatio in adversis, prox�mi;' �i
fl,ictio'iutern ill prospefis nascitur; De ira rixa et timor mort-is, -contume

,Ii';", 'clamor , mdignatio , blasphemie proferuntur De. tristitia, malitia, ra�-' 
gor, pusillallimhas, desperatio,: torpor circa' pl'ece_pta' et yagatio mentis erga 

rll icita nascitur Dc 
/

avaritia, proditio, fr�us,· Iallatia; p�riuE.ia, inquietudo.: 
. -violentia contra -misericerd'iam 'ob dnrationis cordis oriuntur, De ventris 

ingluvie, iIlept� Ietifia, sourikitas, immunditia, .multiloquium et ehitudo> 

sensus circa- intelligentiam propagatur., De luxuria, cecitas mentis, incon
,'sideratio, .inconstantia, pt�cipltatio, sui, �dium dei� affectus presentis,'amor 

seculi, honot�m aut-em vel desperatio 'Iuturi tcmere generantur ».- 'Fin�qui 
� ' 

orae' 1�e�\6rdio: viene quella. che nell orazione ,e 'dettaJa pro��hio�e,� dove' 
>�i. di�hiara' ciC; di':: cui .5i occupera il trattato. Essa svela 

. 

anche 10 scopo per 

1(5) S. PAOLO,:J.I .a Timoteo, 'VI, 10: ( Radix enim onmium malorum est cupiditas ?). 
-

(16) Sonoj sette peccati mortali; ma_.e intel'essalllte ril�'Vilre· ch� al po-sto delia -

,alccidia 
c;e; l'a' ·tJristez-z�. ,tCon proi{onda intuiziollle' ;psicologka si -nota ,ch�' la tci�t:e�·;a -e' qiUeUi 

_ 

-\ 

'" -, c;he l1o,n lei fa ;o'perare. 
-

. 

-
" 

' 

...(7) In tutia' l�:()pera 'abbandano i curSltS velox hateUitihus uuiversi,s daudere� ,at)ceIi.. 
' 

._denti� .. nititm- ,devastindum). 
, 

. Nl)"::Qu�ta �I;giunte: che interromp� il di-8c�80, -mi- Semib1'8 ':una gl,!>�'sa, ·cns pub 
'8ali�e �llQ ,steeS(i FaTa.· 

.. 
_ , 

http:p�riuE.ia
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-cui Iu scritto, I maestri medievali, ad 'evitare ehe i- discepoli essendo loro 
�",itssegnato un tema perriessero tempo prima di cominciare � �scrivere, 

0Iorrrivano dei princip'i generali prouerbui, .ch e potevano servire pet ogni
	
, 

,c,5?rdio ��9). Qui I 'esordio cont.iene Ia definizione 0 descrizione dei prinei -

pali vizi , Ie cause da cui derivano, e gli effetti : « In hoc 'vero opuscolo. tal is 

'ordo servatur et modus		
' 

omnium
, attcriditur, quoniam principalium viti�

- rum diffinitioncs 'Vel descriptiones invenies primo 'locu; "in secundo autom 
-

) 

pro quolibet
. 

exordia exponuntur , que ab ipsa causa trahunt or iginem. et 

procedunt ; tercio ct ultiI:no loco, toti'clem continuaciones et conductiones 
cum signis 'competentibus exordia imitantur ). Si conchiude eon un invito 

'a e « Asst�denti Ietteruti ad acce!!-are qucsto aiuto che vien loro offerto : 
surnatis itaque singulis studentes et l itterati 'que' vcstre dilectioni offero 

,-a�iJ:no -gratulanti », E�co' qualclie definizione ; « Superbia est elatio viciosa 

-,que- inferiores despiciens, -superioribus .et paribus satagit dominari..', Tri
sticia C,5t' consternatio mentis ex dampno rerum temporalium maxime aer e 

prorumpens; .. Invidia est egritudo animi pm Iel icitate alterius proveniens 
'natural iter nocens .. Luxuria est ex immundis- descendens deeiinvidenti, 

" 

et		
deriis'lubdca eff'rcnata mentis prostitutio ». Seguono esordi : per es., 

-

_ 
uno .che vol csse fare':' \..;! -di�co�so 0 scrivere una lettera p,eI' riprendere un 

- supcrho,; potrebbe senzultro 
' 

cominciarei « 'Lucifer angelus de: celo cor

.. non ibi Irumilitas -hahitavit.. Initium et. 

; .ruit quia superbia, sed peccati 
causa perditionis superbia noscitur per que-) virtutes eiciuntur et viCi�· cu

,,,,,:;mulantur'..,. Superhus et recto col lover pingui cervice contra deu_!ll se evel

..-Iat. »; oppure potrebhe servirsi di esordi presi dalla. virtu contraria :
	
'c, 

« Re'�p-�cia:s itaque sic tuarn sal utem pariter et hOltOrem,,' ut vitio superbie
	
-

"superato in medic domus dei hahitare valeas et gaudere... Decet ergo ut 
-

-Iiumil'iato capite sub i1011CstO habitu sic incedas ne homines reprehen-. 
... ».dere te possint Esempi di vanagloria potrebbero essere questi i « Ina- ', 

-eternum+nis' gloriaceupidus in quod alias promeruit 'aufferre tanto vitio to

tum vana in vanam, 

-

perdit.,; Qui- gloriatur seculo, perdet gloriam in fu

-turo »)'; di'ivarizia questi. alti-i,: « Avarus 'simi! est inferno quia 'obseurus. 
-et erudelis displicet homini atque deo .... Avarus jdropicus similannir, qu!a_ 

nee unus divitiis nee ,alter .potihus .saciatur »; e aneora di gola:		 « Cum 5a· 

venter' cidetate ven.tris extenditu,.,; aculei' lihidhiis ex�lt�nty;r;.. qua_nto 
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. 

borufn 'concupiscentiis adimplcrur, ·tanto anima bonis celestibus minora
: ..tur venter et genitali sibi suhnixi taliter ut .dum nimis vinum reficizur 

...aliud ad vicia excitarur hinc per gulani primi parentes a. paradise eiciun-" 
tur , ita per .gule ahstinentiam eOl'urn. fil i .ad candem gloriarn revocan
tur» (10) .A.. tali csordi intorno ai esordi In. vizi corrispondono, sempre, 
torno aIle virtu contrarie, e percio il traUato si intitola. de v�ii� et y_ir • 

. tutibus, 
LINA CHIRICO 

(0) II Fava nella 'sua Summa Dictaminis dice che nellesordio si PUQ talora osservare 

due membri. II si-uu'assonanza tr,a precetto qui rinnova nella ripetizioue della fi
'nale .tur, 

! 



'f 

LA LEGGENDA DI S.' BARTOLOMEO 

(rESTI INEDITl DE_L TARDO TRECENTO) 

s.Noi�vole interesse, perche unica in rima' su "Bartolomeo, offre la leg, 

'genda' ,in volgare, contenuta nel c�d. II.lX. 124. (cc. lI4v·1l6r) delia' Nazio

,�ale di Firenze, in didotto ottave in dialetto fiorenti,no' {tranne qualchee 

forma 'senesc : ad e§.. l'ardare del v. 46, -in cui e avvenuta la caratteristica 
oar cc.'trasform�,zione in dell'-er atono). II codice, cart.� in 8'°, di 116 mi. e 

sec.alcune.hianche, leg, in assi cop. eli pellevuppartienc ai pr'incipi del XV;' 
, 

, 

� 
.all 'ultima pagina si apprende "che' esso, gia apparrenuto al petrizio fioren
ti,no PieT(J, Dint, conosciuto COli. 10 pseudonimo accademico di PasdutQ.· 
passo poi agli ereeli (l( questi, e Iu infine acquistato n�11819, assierne ad 

, 

altrj mss., dello stesso fondo, dalla Magliabechiana, per l 'opera interme
di�ria del', F�llini: a:ll�ra pref�tto di .quel!a 



biblioteca. II 1108tro testo e , 

senza dubhio e dovra risalire agli ultimi anni delphi atitiCO', del codiee, 
,secolo precedente .. 

Quasi coevo, 0 di poco posteriore, e il testo in prosa della stessa Ieg-. 
genda che ci e ofIerto dal cod. VIII. B. 33' della Nazionale di Napoli (cc. 

cc. ,1�2v-14_7r), cart.vmembr., 'sec. XV in., cm. 22 x 15,' 179 ser su due coIl.,
_ 

. 

� 

proveniente dal convento Irancescano di s. .Bernardino di Campli presso 
:' ,Teramo. 

' 

'La tradizione storlco-agiografica su s. Bartolomeo e complessa come 

quella di tutti gli apostoliv.Nel Vangelo di. Giovanni '(I, 46; XXI,. 2)si parIa',
'dj un Natanaele '(in greco, Teodoro = dono eli, Dio), il quale e identifi
'cahile col Bartolomeo del Va�gelo di Matteo (X, 2-4), che a sua volta in, 
aramaico sigriilfic,a «<figlio d� Tolomeo»: quindi « Bartolomeo r e il pa-" .' 

"� 

, tronimico di Natanaelc, 'Secondo la tradizione. volgata, accolta anche daI 
it 'ga1ileo_ .Bartolomeo.Pavendo avuto !n sorte per la pre . 
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'. 

dicazione la Licaonia e l'India, convert! alla Iede cristiana .moltissjme di 
: 

,quelle genti Passo poi' in Armellia,' dove trasse all'! sua religione dodicf 
Citta e 10 stesso rc Polimio; rna i saoerdoti dell a citta arrnena di Albano, 

.adirati 'per i successi delPapostolo, protestarono presso il Iratel lo del re , 

.Astiagc il qualc ordino che Bartolomeo fosse scuoiato e poi· decapitate .A. 

, 

tr anslotio ,-questo punto s'inserisce ncllaJcggcnda 'il motivo 'della il COl'pO 
il marti+iodell 'apostolo, sepolto In Albano dopo , fu dapprima trasportato 

a Lipari, poi a Benevento e infine a ROIna, per ol:c1ine di Ottone III, � se t 
polto -dcfinitivamente nella clriesa ornonima.: Iatta costruire 'ncl 1019 cia 

stesso nellIsola Ti-'quello imperatore ,sui ruderi del tcmpio di_ Esculapio, 
her.ina. 

Le Ionti t31�te dei secc. IX-XI, c in buona parte di origine bencvcn-
. 

tana poswno COS! raggrupparsi: 
, 

, 

1. a) PROLQGUS IN ACTA. Inc. « Barth , .apost. rromen ex syra lingua » Des. (�IX Kal.... 

Sept. » [cfr. Breviar, apostolorum ; LIPSIUS, Die apokr. Apostelgescliicluen, 1, 147, 
e II, 2, 55, 110t. 3; ANd. Boll., XI, :257, 33'°1. 

0) PAS�lO. ilnc. « Indiae tres esse ah historiographis asserunrur ». Des. «'FuiCautcm 
in epiecopatu -annis xx, et ;pe,f;fecti,s omnibus. atque bene compositis migravit ad... 

, ..Dom.erum '» lv- MOIVIllRITJUS, I, 75:78; Ij' Acta 55., Aug. V, 34-38; C. MOE
_ 1"1 

'SINGER, Vita et martyrium. s, Barthol. apostoli ,(Salisbm.-;gi, 1877), 48-63; M. BON-.i I 
NET, Acta apostol, apocr., II, 1 (1898), -128-50; etc.]. 



c) EPiLOGUS. Inc. '« Hie est Barthel. apo��olu,s qui nonien ex syi-a lingua »' ['LIP�IUS,... 

' 
-

"op. cir., Erganzungsheft, 10. Anal. Boli., XI, 257, 33'°]. 

2. d) SERlVlO DE VITA ET TRANSLATlONE IN LU'ARIlVI, auctore THEODORO STUDITA, interprete _ . 

>,.. 
,ANASTAsIO !JIfBLIOTECARIO. I"!f' epist, ( Sancto ac verrer Aioni ... Fervens sanctimonia 

, tua. .. ;) Inc. proT:. « B. Bartholomaei apostoli veuer omniumque Laudum ) Inc.... 

« Maxim-us quidem Iabor et, ut addam; glorda est. .. »: Des. « ... et eum .qui te, licet 
... »beeviter, ex 5e Iaudare praesumit ill ChI'. ].C5. Dom. N., quem decet omnis gloria 

[L. D'AcHER�, 
-

Spicilegiur1t sioe collectio ueterum. aliquot scriptor. {Parieiis, 
-Hi5S· 77.), III, p.�,2; Ii Spicilegium ,( ed, DE-LA BARRE, rr, 123-2<62; :f. COMBEFIS;
	

Biblioth, patrum. coni4onatoric!, VII (1.662), 155�57 (om. epist .. et prol.); I! MIGNE,
	
.: . 

P; L., ICXXJX, 7l¥'9.36J.f
� 

.·b) SER-"IO , interprete BERTHARIO CASINENS1:_ (?). 'Inc. « Maximum quidem, certamen, 
ut ita- dicam, 'gloriae.:: » Des. -« •.. et eum qui te, Iicet breviter, ecce laudare prae

sumit. [Acta SS., Aug. V; 39·41]. 
. 

.. ) 

p3. a) ,TRANSLAT110 ,BENEVENTUM, auctore ANAST�SIO. Inc -, ( Haec ,de Bartholomaei Iaudibus 
eiusque mioahiliter advecto in L�arjnL corpore de reliqno dicendum est-». Des.... 

_ 

...Ci: dormitionis -YeN) eius 'ie4ltiva celebritas ... » ['D'AcHERY, Spicil», III. 22·33 (id. 
ed. 'D� LA BAlut'E,- rr, ll�); II ,COMBEFIS, t.c., 757.58; I! P'.L., t.c.,' 136.38; Cod.I! 

.. B. 5'5 info Bl.Qliot. Ambro'8,iana (see Xl)]. 
-.;. 

,

, 

' 
-
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..b) ID auctore BERTHARIO ;(.?). Inc. « Haec de h. B-arth. Iaudibus eiusque jmirabili ad
-

,"0venlu ... pl'ol11€,ndum est », Des. ( de Lipari aurem Beneventum, 'ut praemissum 
..ter.		 ))est,� VIn kal. nov.; sicque [Acta 5S., t.c., 42,,13]. 

4 •. TRANS'LATIO LrpARIlV� ET INDE BENEVENi'UlVi:, auctore MARTINO MONACH. Inc. 
-

p·ro·Z. 
(c D.nl{) rev. Roffredo Saepe contigit ut 'script-oris vitio Inc. « Ineulaeum...		 ... », no

vem quae {I rege ventorum Ea'lo ». 'Des. « Castigans castigavit n,05 et morti non... 

.tradidit mos �D.nt�s ... ». [B'ORClA ST., Me.!1L istor eli Benevento (Roma, 1763·-69), 1, '. 
333-4.8; e G. CAPPEULETTI., Chicse d'Ltolia (Venezia, 1844·70), ;]11, 5{)·.53].

-

, 
, 

TRANSUTIO ILI!PARIlVI I::T -BENEVENTUlVI ET INI)E IN ,GAUUAl\.l. « Sieut in histoziieI�. 
antiquis legimus €t ecclesiae traditio... ». Des. « ·opitulante·D.llo, memoeiae man... 

.dave		 curavimus ». -[(initium.) Catal: .codd, hogiogr.:.. in Biblioth Parisiensi (Bru
-xeiles, .1889·93), '-1, ,333·34, 8'0.; {seque<1ltia)' Catal, codd. hagiogr. Biblioth, Bru

-

'\'		
xellensie .(Bruxelles, 188,6·89), J, 52,}, 150.; I(reliqua) Acta 5S., LoC., 57:61, DIll. 30, 
36, 49, -50·54]. 

-

TRA�SlLATIO BENEVENTUM: I::T' lVIIRACUlLA. [11;<;. « Capra ac. vastata Sicilia, supervenien

tes Sareaceni depraedaverunt ... » Des.' « Sed quia, qui praeeto sunt, bene schint 

quia vera 's·U�t.._.)) [Act(l 5�.;' t.c., ,61·62, �n.- 56-61]. 

.., 
-

./. TR.�NSLAtIO Br':�EvENTO ROlVIAlVI tcarmenv, Inc. « Ouo teutooicus Caesar; virtutis ami

�ICUS		 ». -Des. « Il1'su!a corpus- haJye-t, quod 110n .putredine tabet r [-D. SEPP, in Neues 

Archiv, XXII, 572·75].. 

8. :M�RACULUM. Inc. « 1;1 -monte, S: Salvatoeis iuxta AqHi�gra�!ffil ... )) Des. « dentem... 

que		 inch:i&a,: integrum _,dimi;sit')) -[Cat�l. Bruxell-., 1, 9�" �o]. 
. 

. 

9.		 NOTA. DE

, 

GEN1):RI:: PASSIONIS. Inc. e De gellere autern suaa.passionis .dtversa est opmro, 
Nam h. Dorotheus dicit » Des. « ... postremo capite truncatus » .[v. Catal, Brllxeli.,... 

II,		 327, 19°].' 

'.		 10. EPrfOMAE [,GREG. TURONENSIS Glor
.. marc., 34 .(33);. 11 Cotal. Bruxell., I, "'522, 

-�l-7°c' VINe. BE\LILOV., X, 83·87; XXV, 11. _:_. Leg. «urea, c. 12-3 (llS). PETRUS 
. 

. DE -NATAL:, VII, .tH)3J. 

-

,Le 'nest re Ieggende in volgare seguono fedeimente Ie Ionti', special-; 
. 

mente gli Acta SS., accogliendo pero motivi fantastici, .qual i il dupliee -esor

.oism« di Bartolomeo i.l ,,010 dellungelo nel 'tempio pag.ano, che derivanoe 

e:'dalla Legendaourea (1);- Iaddove -l;invasione saracena di Lipari il sogrro
•		 r-I.., 

• 

'__ . 
_� 

(1)		 SuUa formasione di tali Ieggende, si veda i'l bel: lihro ,di H. D-ELAHAYE, -be �eg. 
gerule		 agiografiche .:>(trad.," ita!', Firenze, 1910). pp. 17 sgg.; pel' 'la 101:6 importanza sto

'geografica e filologica, de. U: Ci}'NCI�LO, nell'Archie. Roman., XXIi. (19-3B),ric�, 
pp. 16.3 �gg. 

/ 

' .. 
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d.el monaco greco derivano dall a narrazione di Atanasio che' citero in nota 

ai vv, 121.1�6. PeroIa translau o nei nostri testi si Ierma a Benevento, igno
� rando l'ultima e definitiva sisternuzione delle reliquie in Roma (2)� 

, 

NOTA LlNGUISTICA 

(TESTO FIOI;lENTINO) 

. -'·l.,a),Ci, per ,c: dento'33, =r=» 56. 
I' 

b) Frequente la notazione ngn : sens;_ni '20, ongni 30, 36, 37, 74, sio
ecc. Un isolato 

• 

-gnore 70, angnioi 72, .desingnac« 75,' ongniun. 85'�
�	

. 

-ngl: cinglia' 28. .P'er·la successione delle figure li lli, gl. gli (Ii, 
ydoli 94, ddlZi angeli. 35,. tallato' l!n,' toHercii, 128) e per gn. gni 

. 

(acompagniato 34), efr. Caix, Ori�;ini dc:ll« lingua. 'poeuco it"l·.�· 
137 

c) Unici ess. eli consonante raddoppiata sono offerti dal carricalo del 
pp. sgg. 

v. 54, dal sospetto collui.. 48 e'9aIi'etterno 112 .. 
Non -si notano nel nostro testo scempiamenti nelle preposizioni ·ar-· 

.ticolate ; qualche raddoppiamento, invece, con il non: no-llo 42',' 
dUro�te a no '.7 cognoscete 19 {cfr. Parodi, cd. del,Fior.e, p. 142). 

va3.		 Tra i raddoppiamenti sintattici, notata qualche consoI�.· iniz. rad-.
, 

, doppiata dinanzi ache (�he-llibera,s$i 8,· che-lli diciate .40, che..' 

".

_ 

ll'ossa 125), davanti ad a (a.lhii' 9,1), ad e (e.;1l'i:':l0163), a' da '(da-llUi 17). 
. 

\ 4.		 Cas! Irequenti di ·s·ce.mpiamento interno di consonante: per- .Ia V 

la z(an'!e .17�· 'aro 22), perla p-.(aparve 58, aparito 12:i), per (gmtt
deza ;29� pezo n, [orteza 137, ospre.za 139, tenereza 141, batte�o 6l. 

.

batizat� 83). 
, 

5,. Sf rinforzalh'o' davanti a verbi C1 e offer to VV. 2, .3., 16; 51, ecc-;net 

pili		d�ffieilc a determinare l�; 'natura del �i jal;iu_ '4. Per la' questione, 
v.		 Schiilffini, T'esti fiorentini- del Dugeru» e dei primi del 'I'recetuo; 

295-97..pp. 
Molt; casi di 'one epitetica : inc 6� Hi, �n'-e '29, . man-done 55, (r0120ne 

conuuulone andene-_		 56, 65, guasto'!c 67; jane, ;8�, 91, mozzone IF,' 
andorone 129,		portone 14,0. 

(12:)_ Cfr. it curioso e raro opuscolo di ANNIBALE M.4.SCAMBRINO, Dissertauo .de cor
. 

pore D. Bartholomaei 'Apostoli. Romae ne an Beneventi asseruetur CMoilt�fuscoll, ex 

typogr, V,a1erii, 1636) .. 

.r' 
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, 

8. 

. '9. 

,-1. _N per tri davanti a labiale: .inb.flS(:iata ?13, inpal_;�ato 109; ecc. 
, 

Unieo -es. del nesso mpn: dampna_ti 64. 

{: per z: straccia 100, -inpa(]�ato 109; -sc pel' -ci : bruscioto 46, abtu

scuuo 123. 
'10. ,Avverbio in -mente con 'desinenza staccata dal tema r maiore

mente 108. 
-ll. Per la forma del v. 130 pajese < PAGENSIS, v .. REW, 614�. 

(TESTO TERAMANO) 

'1. 

2. 

V�CAiLISMO. � T 0 'n i c he: e mut.. in L: perdi 142vb, quilli' 143m, 
capilli 143ra, quisti. 143r�, cadire 145ra.; i mut. in 

-

e: vense 144ra, 
uscesse 145ra, deto 145rb', sentesse 145va; 0 mut. in ll: Jespli.se f42vb, 
purpura 143;a, aduri 144vb, 

, 

nui 145"a; U l_Ilut.)n 0: toe 143ro, to 
r 

'143vn, sgg.' At 0 n e. e .mut, in i: uuuito 1:t2vb, instito 143ra, visti .. 

rnento 143ra sg�., dui 143rb, vin{re 143vb; e mut. in u: suducere 145vb 
e sudutto 146ra; 'i--mlit. in e: deetrugere , H2vb, deritto 143ra, de

sciolta 144va, oergene 14�ra sgg., »ento 144ra_ sgg., uencetore. 144rb, 
sintimeruo J44va, princepe 145�(l,' desjacesse 145ra, deoeruo 145vb, 
descipulo 145vb, scortecato 14i6va; o imut. jn u : cullui. 144ra �gg., 
suczura 145rh, �;lsi 14·61'a. � D itt 0 n g hi: au '= 0: ocello 144va. 
CO�SONAl\'TISMO. - Nd = nn ; 

_ 

domiuuuioa 142va, meraye,Zii;lrl-nose 
14?vb, domannannolo 142vb, hobaruionono 143ra, aoisonnoue 143rb, 
quanno 143rO sgg., pregannolo'14Sva, aruuuuio 143va , �cc. - Ci,=s: 

abrusano 1�3va; gi. = s : casone If2vb, presone. 144rb. 
ACCIDENT! GENERAL!. -;-t'Raddoppiamentl di consonanti: colloro 144vb� 
cullui. -144ra_ sgg"'- cammera )43vb, comnuindi» 145ra, sonno 142vb' 

, 

sgg., sarrii 1451'b, starrai ��5vb, f�rro 146ra, seppulcro .147ra: unico-, t. 

,es. -di raddopp, sintatt. Pa-llni 142va sgg. _Scempiam�nti: alegro 
-

144rb, mouno 143vb, mezo'146vb, effeto 1146vb. Unico es. di meta

tesi : _preta 145va.. Per le forme pagese 143rb-143va e pa.gi,£i 142vb 
. 

< pAGENSIS, cfr. REW, 6145. Un caso di anaptissi e offerto dal tro

uarelo 143ra. 

. / ANTONIO ALTAMUR..I\. 
! 

.... 

/ 



Dl ssscro BARTOLOMEOAPOSTOLO 

YC' TESTO FIORENTINO 

1- Bartolomeo .apostol heato 1 

in India SI andi> a' predicare, 
. 

et in un tempio e'. 81 Iu entrato, 
la dove un idolo si -Iaeia adorare, . 

che Starot egli era ehiamato,		 ,-5 

e come		 stare.pellegrino ine ebb' a 
I. . 

stavaUno dimonio in quell 'Idolu 
'che-Iliberassi altrui dimostrava, 

II. �olta gente nel ternpio ragunata 

pel' essere da quelk'ydol o Iiberati-: 10 

�		 nuil�.'risposta quell "idologli a data,".
·dlOlto di c�o sf s'op. niaravilgliati. 
A un'altra citta mandoron inbasciata , 
a un altrydolo. per essere dechiarati.: 

TESTO TEMMANO 

[142va'] I.		 Sancto Bartolomeo apostolo, areivando in-della India 'CO!pl0 pelegrino et In
.• 

U'ilOO<) in uno-tempio .de.uno- idolo ehiamato Astarot, et lit se: ,sta'�a: Ora .in' 


-'questo i<!o!o era uno demonic, 11(} quale dava resposta ad omne 'pe:l�SO'l1'a
� 

ehe '10- domannava, et phi. che .�auava tucti Ii, infirmi ehe a-Iluioandava o 

che ee fosse portati. 
[142vb] I�.' Ora essen-do areivato, la sancto 

-

I .B-arf{)Iomeo� questo idolo perdi omne po
_ 

.,tentia, -et �I{)n parlava lPili, 
-

ne anche sanava persona aleune : ,per .Ia qua] 
. 

cosa		 quells gente _-merra-v,egliannose andarono ad uno ,alt-l'o id'o!o, chiamato 

Act� Sonctorum 
(Aru.g.- V, 3{.38) 

...I.		 ,In Indiam veniens Bartholomaeus A'pos,tolus, ingressus est teniplum, in quo 
erat		 Idolum n�mint_; Astat'oth, '�t- .quasi peregrinus :ihi' �:an�re cepit., I� 

- hoc		 iaolo' daemon .l;ahs erat, qui diceret se curare Ianguentes .... 
II.		 .v.Unde fa:�,t�rm est ut sancto Barth. Apostolo-- ibi. manenre nulla responsa 

daret Astaro-th.... [lnfirmi et sacerdotesJ p'elTexerunt in aliam civitatem, 'lllbi_ 
. '�liud !d.a,e�onium colebatur ; et illic ,sacrifi-cantes coeperunt inquirere .. � 

I 

I 

l 
1 
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Disse quell 'ydol : - ;Qu�sto vostro Iddio 15 
$1 e legato et arde phi che io, 

III. Giamai da-Ilui risposta non arete, 
'

perche clue 'l'apostol beato 
rna no.Bartolomeo, '1 cognoscete .. 

- 20De', daeci i, sengni ..:_ gl'ydo� anno pregato.: 
-Egli rispose: po' che voi volete, 

i ' rna
. 

vei diro, io n'arc. mal 'gra.do.'" 

'Dr porpor .ane un bia��o mantell o, 
el quale in dosso porta-rnolto hello'� 

, 

nero et e[p.. llSr] , IV. Ha il eupo un 'poco canute, -.25 
Ia carne blanca e g,li occhi grossi multo, 

et aneola' barba grande riccluto, 
Ie cinglitr uguali et 'uno bel 'volto, 
di comune et enegrandeza saput'o�· 

. 

Berit.. et domannannolo quale fosse 1a easone ehe A�ta:r-ot, Ioro dio, non 

.�,ava ,piu resposta, ne sanava pin alcuno imermo, como sole-Vii far�. 
IIJ. A ii "quali 'Berit, ('espus�: Lo vostro ',di:O e stato legato eon catene info·,_ 

. 

cate, et per questa casone non- (pO favellare ne dire alcuria eosa, et aHo
IncatenatiO- Bartolomeo apostolo et: amico de Dio omnipotente I() Quale _.e 

�vinuto in quisti ,pa'gi.si iller' -destrugere tucti Ii rlei "che ce sonno, Et 
-dissero : la sua alCeio 10 � 

possamo cognoscere et'trovarelo. 
[14.3ra] quilli' glie Dicce Ii silgnali '1 'de -persona, ,ehe 

IV. Et Berit, "yo1-endo:gliel0 insegnare, gli-e disse : Ello ·e de stature non pic
-: oola, et ilIa Ii capidl], nigri et Tic-ci, la sua carne e bianeha, Ii o-cchi ha 

et.grossi, 10 ../naso filato -et deritto, lao ;Jj�1"ha 'longa negra -con poehi pili. 

Hespondens autem Berith [daemOli], dicit: 

Iigatus catenis i-gneis strictus tenetur. 

nr. [Ille] neque' _€m;pirare neque Ioqui audet ex iUa bora qua Illie Apo.stolus 
-

..Barth. ingressus 'est. ; Dieunt illi: Die nobis signa Bartholoma·ei. 
Respondit daemon: Vestitur colobio !a,too ,puf,pura clavato ; indutu'8 est-

- albo habentepallio 
. 

per singudos 'alligii�� gemmas �pUT�ul'eas. 
. .... . 

IV. Capillo nigro -capitis est et crispo, !cafi9' candida, oculi grandes, harba prolixa, 
. 

. 

. sratuea aequalis. Vj,ginti 'sex anni SUint, ex quo ip-sa, �uae nunc- gestat, ve�: 
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Al vostro Iddio ongni potentia it t011:'0:, 30 

vinta8�i anni su�i panni hit portati 
e		 sonoealzamenti, -et mai .non lograti."J 

V. E ciento		volte il di sta in oratione : 

et eCOS! la nocte, acompagniato . 

dalli angel del' -ciel per divotione.. 
Sa ongni COSEt, et cio ch'io ho parlnto, 

'di ciasohedun et d'ongni natione, 
e da niun puo ingannato.essere 

Se vo" '1 trovate, i' vi priegho assai 
-ehe-Hi dici�te '(che] qua non vengha mal. 

VI. E' si partir, e due di- I' anno cercato 

e		 trovare.mai no-llo potrero 

vistito de colore Mane-ho,		 et jin ciaschuno cantohianehi, doe de pUf',PU�,
	
de Io.vistimeeto e una gemma I(?) porpueina : viritisei anoi hanno Ii soi vi


.stimenti et non sonno maculati 'ne inveochiati. 

_V. fiate se ingenochia 10 .di et cento la nocte in-de-le soe oratione.:Cento 
Ii angeli vanno ron lui, Ii .quali non 10 habannonano mai et non 10 lasseno 

'r143r�]		 patere alcuna necessetate; :et I sempre sta alegro et sempre in uno modo, et 

mai se eontrista, et omne eosa nanti vede, avisannove che ello ,giil sa tucto 

',q�ell_� che io ve dico : et quando 10" cercarete, 1_0 trovarete se lui vorra ; rna 

ee non vorra, non 10 trovarejte]. Pregove che, quanno vui 10 trovacete, lo 

pregate che non venga 'qua, accioehe non- faccia ad me como ha facto ad. 
Atltal'ot mio oomPagno. :'_ 

-. -Vl. Et retomanno costoro in-de-le 10("0 page�� et eeecanno potere trovareI
I		

per 
. 

eancto ,Bartolom�o" .Io eerearo dur di et- non 10' possettero trovare, Niente, 

I 
1
	 timenta Indutus est; nunquam sordidantur, nunquam veterascunt ; similiter 

'
	

I' 
et eju$, sandali« .....j 

V. 'Centies flexis genibus per diem, centies per noctem orat Deuiri.::;: �mbulallt
, 

-

eo		 doeum angeli bei� 'Et quod ego responsum, ille jam novit. .Ro,go
aut� VO>S, ut dum 'eum invenerid,s, rogetis eUID pro mea, .ne 'liuc venial -.� 

y. '�everfentes autem coeperunt circuirs ei inquirere omnium peregrino�um
'V1ilt'll!s et hahitum, et pe'r duos "dies non' invenerunt eum. Factum est au· 



Un uom divento dimoniato, 
el quale incomincio forte a' gridare : 
- Bartolomeo, apostol heato, 45 

perche mi fai ardare et brusciare? 

L'apostol che		 'de taccia comandato 
e . che n 'escha, collui fu Iiherato .I., 

'VII. EI re ha una figliola .indernoniata : 
. 

r 

per 10 sancto apostol suhito it mandato;
	
e' SI v'ando e trovolla legata:
	

c. 115v 1 che sciolta 'sia egli .a. comandato :
-

come �u sciolt�� ,fu libe-rata. 
Molti mulidoro el re it carricato 

et all' apostol tucti gli mandone ; 55 

e.ciercar per lui e rriune il trovone, 

./ 

de meno accadde che uno indemoniato comenzo 
' 

a gridare, dicenno:_ 
APosto1o de "Dio, Bartolomeo, Ie to�e oratione ,me abeusajno]. Et alloru 

--sancto Bartolo-�eo j .glie -disse : Sta'vqueto, etrH3va] p�rtite� 11a questo .hore. 
Et dicta questa parola, Co Iiberato. 

. 

"'II. Ora in quello pagese era un.o Re, chiamato Polemio, 1.0 quale avea una 

dilg.Iio1a indemoniata ,et 
-

Iunatiea ; et sentenno. de Ia sanctitate de saecto 
.

�Bartol.omeo, mando per lui', -pregannolo we ,glie' volesse sanare quella 
<sua' figliola, Et ello, annanno dove ella 'era, Ia trovo incatenata, et co· 

mando 10 apostolo che Fosse desciolta, et niuno 
I 

era ardito de app!'o�'si·' 
marese ad ipsa, tanto era Ia sua furia » et aUora sancto Bartolomeo disse : 

, 

-. :L143vb]		 '_ Non dubitate," perche 10 d'emo�io ehe era in lui. io 10 aio 1 legato.' ,E! 
quilli sciogllennola;' era iii sanata. Et quello Re, volenno remieitare sancto 

,Ba,rtolomeo de tanto benifitio, fece vinire molto oro, et atgent-o; et. visti

menti pt':eti.o1si"!per donarele ad sancto Bartolomeo. Niente de meno 10 

apostolo, .nantivedendo questo, se parti, ,che niuno se ne 'H�CONe; si .:che, 
essenno arrecate quelle "cose, 'lSancto Bartolomeo non fo trovato, 

tern ut quidam		 plenus daemonio clamaret et -diceret : ;:..._. Ap.ost1ole Dei 
-

Bartholomaee, incendunt me orationes. tuae. :.".:.." Tu�c ApostoIus dixitei: 
.:» Obmutesce et		 exi ah' 'eo -; et statim Iiheratus 'est �homo. 

VII.		 Polymius autem, ',�ex civitatis eiusdern.: cum haheret filiam lunaticam, 
misit ,et il"o:ga,vit eum .... Exurgens autem perrexit ad ,en:{lAc;: �t_ 'uhi vidit earn 

earn		 .so'lvi. camelosApostolus catenis strictam: jussit -:- Tune I'�� �:neravitI' 

auro, aogentov.. et coepit quaeiere Apostolum, et penitus non invenit eiim, 



la mattinaVIJI.- L'apostol Roi, sequente, 
al r� aparve, che nel 1.ecto stava. 

_..:.,. -Disse : eosa terre[naJ vo mente.I	


-

Poi che la saneta fede 10 infiammava 60 
e( re si hattezo con molta gente. 

, 

-. 

V[LI. Et Iii matina sequente Bartolomeo se. ne ando alla camrnera- de 10sancto 
re. 'solo- et disseglie r- Tu aeri .feci-sri venire oro, et argento et altre cose ':'_:_ 

per donaremele : 'ora te dico che quests tale cose sonno de colloro che cer

[144ra]		 ,ca!l? Ie cose terrene et mondane; rna io ncn cerco queste I cose, sequitanno., 
10, mio magistro Jesu Xpo, 1.0- quale vense 10 demonic per quattro modi. 

Lo primo modo. fo ,conveniente che cunui che havea vento 10 ,fi,gIiolo. de la , 

'vergene, eioe. A-d�ml) f.act�, de terra, ·Ja qual_5l an'cora veegene, Fosse 'Vent�erra 

cioe··da l.o figliolo de 1a vecgene Maria. Lo secondo modo-c .che' fo potente, 
che llotentem.-enle XPo geUQ 1.0 diabolo '�;d terra de 'la signoria la quale 
havea presa sopra, la ';humana generatione, quando inganno .et .soperchio 10 

;primo,:homo" oeio·e Adam; �et como e, usanza in-de-de signorie temporale che, 
Ii soi, .missi In

_[144rb]		 quando uno h11. avute- victoria, ello ma,uda no Itifieanno sua 

victoria, et in omne '}0>09 fa demosteatione de Ie soe' insegne- de" l'arme, er 

-i� 'gua'stai"e Ie .Insegne de I'aeme de 'cullui che ha vente et abbattuto, -cosi 
propiia:niente ha fatto Jesu Xpo vencetore de 1.0 diabolo, che in omne 'P�rt:e 
ba ·m.�ndati 1j soi rnissi .ge'ttare term tucti)i honori the f;cti� 

. 

a ad		 sonno 
. 

etello diavolo, et omne persona debia adorare honorace lui. L� terzo modo 
.[0 ehe eullui		che tenea presone 10 primo homo, cum tucti Ii soi deseenni

turi, poiche havea magnate 1.0 .pomo a-Ilui vetato, elIo fosse preso ·et teo 

[144vaJ d:a cullui .ch'avea cioe L-o quarto modo fo che 
_ nu�o de]iunato, X�"		 £0. 

.'!�lVi.o, doe ehe Ia malitia et astutia de' 10 diavolo £0 superata da 10' sinti 

menlo de XP'O';. e,!: 'como 10 5p:arver.o prende 10 ocello in-de-I'airo.. cosirIo
. 

,diavolo volse !prend�re,Xpo in-de-Io deserto Volenno '<con .segaeita tenta-.> 

eelo, niente ,de meno< _elIo fo vento da XpiQ,' pecciIe XP.o,' essenno Dio�, in_ 

quanio' homo< poati fame, {red.o et oeallo·, eOomo Ji alii'1 nOll11ini; niente, de 

meilo 'havenno 'fam�, non ;se lasso veneere alIa t.entatione de 1.0 cibo. Et-

a�enno Isanct9 Bartolomeo J.emQsttato ad' queUo. Re Ii :S.acramenti d� Ia eo< 

[144vb] -clesia, -glie di6oSe:' Se· tu te .voi battizare, 1).0 't.e mo·straro 10 _Di.o, 10 ,qu:ale-

, 

J . 

_:_tu		 ·con. aduri, essere ,incatena-to ·catene de ferr.o in.foeal't�. De .poi queste 
parole, 10 lsequente ·<Ji, fa.cenn.o, sacrifitio a11.o'- idolo Ii sacerdoti et I}, pontHid. 
in�-de-I.o tempio, 1-'9' quale. era allato "8.10 Ipalazo de 10 -Re, ,quello demoni.o,. 

VIII. CUIU aurora futuri diei inciperet, apparuit Aposto}.as solaiO eum 5'01'0 rege, . 

-

...(»stt'� dauso in ,cu�icu1.o" ejus, et ,di�it ei._.: Ego nih;l tecrell1.um, nihil 
·cai"nale desi,dero... 

. 

Tunc rex, una 'cum uxore SU�l:.·., eredens, - baptlza
. 

t.v.s 4let ... : 

http:tecrell1.um
http:Aposto}.as


LA iLEGGENDA nr S. BARTOLOMEO 

-Un df el popol gl' ydoli adorava, 
'e-l1' ydol dissej .pazzl che voi siete,-

voi come noi rlampnati sarete. :-

IX.		L'apostol sancto allor comarrdone 65 
che ne . 

c ih qllell' .ydol dehbi uscir fuor [e ] 
neEgli uscf, tucti I' ydoli guastone, 

poi si part! con grande stridore. 
. 

- Bartolomeo si pose in oratione,
	
per quelli infermi pregho il Singnore: 70
	

_ 

ciascun'fu liberato e ghuarito. 
"Ecco I �angniol di .Dio iVI aparito, 

x. el		 quale per la chiesa SI volava , 
sicche ongni genti vederlo poteva: 

Io quale era in-ne-Io idolo, con voce alta a gcidare comenzo, dicenno �. 

o 
, 

miseri, cessate de fare �acri.fiti'O, ad nui, accio che �ui non' sostenate pili_ 

� dure pene de me, pero oh'Ie 6'0' .incatenato eon �·a.teb.e de ferro arderite daJ 

" � 

Il angeli de Jesji XP'O, 10' quale fo orucifisso da Ii iudei, eredenmoselo 'OC.. 

[.145ra] cidere ; I_ rna esso, morendo, ha ,presa et venta la morte, Ia quale e nostra 
regina, et 10' nostro pcincepe, marito de la, morte, 10 ha preso et legato.' r: 
Allora quelle ·�gent� presero una fune, et misela allo C'OH'O de quello idolo 

. 

per farelo cadire; rna per Ia potentia de 10 demonic che" ee habitava dentro 
.: 

. \ 

.non		
.

!p06settero.		
-. 

\ 
'" 

',- IX. Allora sancto- Bartolomeo commando ad quello demonic che ere uscesse et 
�he speczasse et desfacesse quello idol'O·.' Allora quello demonic usci de 

quello idolo et ruppe et speczo quello idolo o6t )'altri, che erano, in quello 
:-tempio ; da p'oi sancto Bartolomeo, facta Ii oratione a Dio, sano tucti Ii 

[14Srbl iufirmi che erano in quello tempio, et quello tempio consacro a110 cultoI 
•divino;		 commandanno allo diavolo che se ne andasse in-de-Io desertn.: 

x. Scacciato 10 -demonio, �i5ibelemente apparse uno angelo in form� humana _

et in dece Ioohi, de quello tempio, toccanno 09- 1'0 deto, ce .scolpi 1'0 !3eogno 
. 

-de Ia :croce; et -poi, voltannose allo popolo :glie disse _: Secondo ehe io 
. 

, aio curati cli infirmi da co'sl		 morto�ne;....infe,rl�itate, tempio_.sa-rril 

. 
IX-X. Nel testo launo de_gli '. Acta SS. ' 

questa parte del racconto 
_ 

. 

-
'volgari derieano, a questa ff!;nt!b d�tla' • �e$enda aurea. '.' 



ANTONIO A:LTAMURA 

.in quattro canti la -croce desingnava, 75 

poi comando al demon che vedeva, 
'el' qual la gente ch' er ine "ngannava, 

che si dimostri nella forma c' aveva. 
E' si mostro in forma zozerria, 

80e. comando ch' e" s'andassi via. 

XI:'Al ciel l'angnolo fu ritornato r[c.-1l6r] 
allora il re e tucta la cittade 

con gra[n] Iervore sf s'e batizato.
	
-Ma: 1i pontifici, pien d'iniquitade,
	
al f�atello de[l] re ongniun n'e andato : 

' 

85
	

I'apostol accusaron Ialsitade,
	.con 
_ 

-dicendo: il Iratello Ingannatane, 
e		 et ancog! 'ydoli ghuasti, peggio fime. 

dato da omne 

. 

suczura ; et -quellO:- demonic, 10 quale ce habitava et a 10' 

quale Bartolomeo ha commandato ,che' vada in Ioco deserto, io 10 vl),gli�ve 

mostrare ; -et accio che non ve possa nocere, fiiteve in-della fronte questo' 
[I45va). 'si·griQ, .I 10- quale io' haio scolpito in-della_ pre,ta.· __:_ Et fattose ornne 'lIDO 10,. 

. 

aigno de la croce, ,glie [10] mostro, adnnodo de uno sarcacino molto �e,gll'o, 
CI() Ia faccia acuta, eo, la barba Ionga, eo Ii eapilfi Ionghi fine a Ii pedi, l�O
Ii occhi' de loco, dedli quali usciva fiamma d� foco et similemente de Ia 

, 

-bocca, et era mcatemato con Ie mani dereto Et poi volrannose I'angelo a 10 \,, 

,_,demonio, tglie disse : �. Lo apostolo te h.a ,caceiatoc da -questl() 1000' e� io te
. 

descio.glio Ie mani, perocche per commandamento de 10 Apostolo desfacisti 
' 

Ii id�li �he erano in questo tempio ; et ora te commando .che vadi in tale 

[145vb] 10�o dle I non ,�e habite homo, et Iii starrai infine <a110 iudicio, 

XI.		 Allora quello demonio, partennose.: fece grande romore, et' quello angelo 
partendose se ne ando 1111 celo, veden:nolo-' tucti qUclii che presente ..erano 

All.ol"3 'quelio Re con tucti -qu�lr,de l� �uo reame se battiao, et Iassanno 10 

reame devento -descipulo de .'sane-to Bartoloeneo; La quale cosa vedenno H. 
-

-

sacerdoti �e l_i' i,d�li,' male .'c�rttenii,� partiro et andarono ad Astiages, f�a: 
te110 de quello Re, et fecero queeimonia, ,dj:een-no,gHe como. 11() R-e se avea 

1a6,�.tltO �uau,eer� ad uno. de Ii, diseipuli. .a� X�, 16 quale per -ar;te magics 
[H6ra] facea molti signr, ,et como I 10 Ioro tempio haven;' perduto desf;tti' Iiet 

·10:ro dii, 

XI. : Interea colligentes IS� universorum pontifices templorunr, ahierunt ad A),tya. _. 
.. 

�'gem regem, fratrem ejus majot"em, et dixerunt: Frater tuu-s discipulus 
fa'Ctu5 e6t ma'gi hominj,s� qili templa n'l)stra sibi 'vindio�t '_et de�' �Ofl·trO. 
'�('DfriDiit� '� 
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XII. EI Iratel, adirato sl mandone 
,		

cavalier, mille a farlo pilgliare. 90 

Bartolomeo subito a-Ilui andone, 
e '1 re con, furia gl� ebbe a parlare: 
- Al fratel mio hai facta jncantatione, 
et anco hai facto' l' ydoli guastare, 
et esso		 95mio frateUo hai pervertito. � 

Disse Bartolomeo: 1'0 convertito.-

XIII. Buon 'pezo nsieme an. quistion[a]to; 
ed ecco un messo 

� 

a-Ilor venire" 
ech"el suo -Iddi� Ie 'caduto spezzato. 

E� si stra��ia quando lo de' dire; 1,00're 

contra' I'apostol e molto adirato, 
' 

poses' in ,cuore di farlo morire. 

E comando che Iusse hattuto : 
" 

COS! Iu fatto come el re a volute. 

XII: Per la quale cosa Astiages, 'indignato, mando mille homini armati per 'p,i
."gIiare sancto Bartolomeo; et sancto BadoI9meo,. essenno ipdso et menato 

denanti allo ·Re, domanno se ipso" era quello die aveva ingannato 1.0 suo 

fratello. Et 6ran'cto" Bartolomeo 19lie eespuse dicenno ; :- 10 non rai!.O in-' 
• 

-) I		
' 

gannato, anehe raio corrvertito, ._, Et·lo Re Iglie disse : '-:- 10 farro ad te 

mio .fratello, doe -che como 10 hai sudutto' ad,quello che tu iii if:att? allo 
abandonare 10 mio dio, similemerite Io farro ad te=habannonare 10 tuo dio 

[14-{)rb,] ei adorare 10 mio dio, Et sancto Bartolomeo glie disse ; I -,'Lo dio' che_ 

, 

.adoeava 1'Q 'tUQ> fratello io 10 legal, et ,COS! legato 10' mostrai- �d tucto 10 po

, polo -e �lie commandai che speczasse tucti Ii id.o1( in-d'e-,Il quali habitava: et 

cosi feee, et fine -ad hora se tu poi fare -cusi de 10 mio dio, io �oraro 10, 
. 

tuo dio ; :et se io destrugero Ii tol.di], tu adorarai 1� mio dio.· 

. 

-

XIII. 
. 

Et stanno in queste parole venne uno. messo a 10 Re, significannoglie
�. 

como 10 suo dio-Balda era caduto in terra et tucto era desfatto : 14 qaale 
-

cosa Intennenno 1& R�, de ,g'l'lande malenconia et rabia se sqUart� tucti Ii 

vistimenti che porta'va indosso. 

")		 ,,

�XU. Tune rex Astya.g� indignatus misit mille viros arsnatos cum, pontificibus;
_ 

nt ub1�unque invenirent Ap'9sto.Jum, vinctum Illum perdricerent ad eum. 

-QuOd enm' feci6lSent,�dixi� ad.-eum Astyages rex: Tn �� qur.evertisti fra· 

t� meJ:Jm? "" 'Cu� Apostolu-s di�it: Ego non evei'ti -eum, sed '®nveni,..,.
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XIV. E tanto- -p�{ it re ha comandato 16� 
r, 

_ c.lle san, Bartolomeo. suhitamente 
vivo sia scorticato,pur 'co�i 

accio che pata ancor maioremente. 

se'o .tiranjno'[crudel , tu- Inpaccato, 
no[Co. 116v] che .tal sententi� dai aHo innocente l 

E' godera in ciel � �eIb.pre mai 

e tu nel Iuooo in etterno n"andarai. 

0xv La sententia crudel a consecutione 
dello iniquo tyranne fu mandata, 

.. 

e scorticato Ju a diligione lIS 
el sanct".... apostol con -pena smisurata ; 
e poi la testa si gIi mozzone. 

L'anima sua a Dio volata, 
que! Je. e. Ii pontifici arrahhiati.c 

... dall'i demonii fdoron strozzati. r 

XIVhXV. PO'1 commando che sancto Bartolomeo Fosse tormen-I 
\ 

crudelemente 
,tatl» et fosse scortecato vivo, aecio che sentesse maiore tormento -. Nlelltc'

de meno, potche fo scortecato, fo Vivo dur di, et poi. mori ; et morto che Co, 
" 

Ii -cristiani !PI"�5erO 10 IS-UO�-ICOrp-o et con 'grande reve.r€anti-� 10 seppelliro , e,t 
10 Re Astiages loon tucti Ii sacerdoti dell'i idoli,' invasati dallo demonic,_ 

,crudelemente 'l1lll}riro�o;' 'et, 10 Re 
-

Polemic, 'tfmtello de A·stiages, .1() quale 
era deventato discipulo de sancto Bartolomeo" fo ordenato vescovo et sa

-viamente governo .Io- vescovato, et poi -moei santamenre. Et essenno sep
. 10 de[H6ub] 

. 

pellito I cOO-I'pQ saneto Bartolomeo in .India, 'et vedenno. Ii p,agani 
eraehe, 'per multi miracoli "che 'fecea, avuto in grande reveeerrtia, pensa

.rono -de fare ehe mai pili-'mon se trovasse,« e! fecero fare una 'OO5S-a de. . 

.piombo et dentro in 'quella misero quello corpo et la gettaeono in rnezo 

de 10 mare.. Ma 1'9 Signore Dio, volenno ohe Ii 101'0 pinzeri nom haves-
. 

sero effete, eniracolosamente Eo portala .quella archa dall'acqua et con

dueta ;all� isola dec Lipari, la quale e' in Cicilia, et eon grande reverentia 
fo tracta dall'acqua, la quale cassa notava sopra I'acqua. 

'" 

XJV 0 Tune rex ,.fecit fustibus eaedi sanctum la!po:st.Qllu�n 'B.u�tliQ1Q'JllaeJlJn, eaesum 

.utem 'j1l8:1lit decollari », 



- -

125 

LA ILECCENDA nr s. BARTOLOMEi')		 ,249 

XVI. Po' nel trecento -trenluno questo e stato ; 

in quel FRese dove fu sepell ito, 
da saracin fu poi guasto e abrusciato. 

a un monaco eL'apostol		 apparito: 
che-ll'ossa suoi ritrovi ha, comandato. 

Dice quel monaco: io non so il site.-

Di�se l'apost';lo: -:- 'n tal lato andrai, 
e l'ossa che risplendon toUerai. -_ 

- �....._XVII. Malvolentieri disse io n"andarone ; 
questo paiese ha '_ lassato guastare, 13{) 

e no' non .a: facto oratione.per		


-Disse i'�postol:' it'vostro mal fare 

ha impedita mia supplicatione r 

-[147ra] XVI.		Da. poi in pcocesso d'e tempo, cioe-] in-de-Ii armi .Domini treeento-trenta
tre, -venneno Ii !p'ag,ani in Cicilia, pigIiarrolllo Ia isola de 'Li!pari dove era 

Io detto corp0 , et destoussejro] 
. 

quello seppulcro , -et quelle reliquie Ie 
-gettarono in 'qua 'e� in :Iii' como ,glie parsero, Et partennose PO'i' quelh pa

-gani, .�ncto 
-

Bartolomeo apparse ad uno monaco, J'diceIiI!lO-glie: Levate _. 
�'su, et recogli		 Ie- O'�_-sa mie, Ie .quele sonno desparse chi 

-

Iii et chi qua. 

monaco		 tuXVl}I. Et quello .glie respuse: In che modo v-bi che nui re�o.gli�mo.
l� toe ossa, conciosiacosaehe In-delle nostre necessetate non ce hai alutati,_' 

-avennoce Iassati desfare ad- questa mala gente? Et sancto BartoII()Jn'OO'
. 1 

* 
r	 

_ -glie respuse- dicenno.; �o signore Dio clongo_ t-empo ha 60p,POIlLato que
6tO popolo ,et a;glie per,donatt> -per mie pregheri ; rna annanno la pueza de 

u 101'0 all-6· celo non octenere lapeecati- ,fi�e 
. 

possetti 'g·rati·a' ehe ve. pel:' � 

donasse .. Et allora 10 monaco. .glie disse.: IIi che modo p.<>tero io 

Dal « Sf!._rmo de vita et translatione in Liparim. », auctore Theodoro Studita, 
ctnterprete Anastasio 

. 

bibliothecario [MIGNE, P. L., CXXIX, 729 sgg.]: 
-XVI, �25·'!&g'g. « ... Collige ossa mea quae dis-per-sa sunt. Cui Ille mona-rums 

. 

-._t:es.pondit: Et quomodo ea invenire potero, qui nescio -uhi, disperse 
-�.s�t? Dicit ei Apo6tl()im; � Nocte vade ad colligendnm ea, et quae 

videris resplendere ut-jgnem, haec leva, quia ipsa mea ?) •veee sunt ossa 

_ 

. -
. XVII. « Cui ille [monachus] respondit : Quare OSIS'll tua colligere, aut aliquem 



'tibi henorein impend'er'e debeamus, cum tu permiseris nos et 'poJPulum 
iistum 11 paganis deleti et nobis -�equaqua'in auxiliatns �? At "HIe dixit: 

. 

,_ 

-

. 

P« 1on-ga_- annorum curricula. peo hoe populo 
-

Dominum dept'-&6at'lH! 
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-'non ho potuto tanto riparare. -

Poi v'ando con. uno huon talento: 
I'?sse trovo,. portolle a Be�evento. 

U5 

_4f 

[co. 117r] 

-' 

. 

� 
. XVIJI. 0. Singnor . nostro, che tanta Iorteza 

tu desti a questo apostol benedecto, 
. tucti tremiamo vede·i1do. tanta aspreza,
Iii qual p_ortone con tanto dilecto; 
benche Iussi huom di tanta tenereza, 
per 10 tuo .amor porto tanto dispecto." 
IPerdonaci,· Signor, per 10 suo' amore 

e di Marja, ch' e tucto il nostro cuore. 

II 
II
� 

< 
-v 

Bartolo-mei incredibilis passio . finita. Amen.' 
_

I 

Ii,It,II,
'I 
I 
I 

-

cognoscere Ie toe 05Is,a? - Et sancte Bartolomeo Iglie disse : --..:. Andannici 
la notte : et quelle che vederai accese come foco, quelle recogli. - AI

loea-Io monaoo ando et Ieee como gl'era 6tato commandato.r et radunate 
; 

ohe Ie hebe, Ie mise in una caS-S8 et poi intro in una nave et portolle ad 

Binovento , 
- FIN�S. 

. sum ... ; 'sed quia multiphcata . sunt mala" Hlius crevitque iniquitas niJ.ili's; 
non jam ohtinere pro eo' valui ... - [Iller statim su...gen� peiTi.xit ad 10-. 
cum, et -invenit et collegit 'e,a [ossa] �ndubitant�r, et reeondita in loculo 

,;diHg:ent�� abil-('�,dit ». 

I 
I 

, I 
\ 



LA BIBLIOTECA DI DON PIETRO DI TOLEDO 

Al conte Riccardo 'Filongieri 

I. 

1M�si addietro dal libraio napoletano Francesco Patarino acquistai, per 
., I 'Archivi� �i, Stato di Napoli, una ,tar_da scotrettissima copia secentesca 

:

bonorum. quondam excelleruissimi domini, D. Petri de"d "un Itvuentarium. 
) 

..: 

T'oledo; olim proregis huius Regni Neapolis, conjectum. manu quondam 
1oannis Francisci de 'Angelis de cuius acta=notiirii Neapoli; conseruatuur 

inpoenes' {sic) notarium. Losephum. Porsilem de Neapoli eommoran,tem 
platea Toledi- in jrontispitio palatii illustrissimi. domini marchionis- Sancti 
Vincentii, Non e dei mohil i,questa il Iuogo di discorrere delle a:rgente�ie,
degl'i utep:sili e degli schiavi, vale a, dire degl'infedeli fatti prigioni e ridotti 

, 

"in servini. Daro bensi qualche 'ragguaglio intorno ai libri.
	
'the questi Iossero gi� moIto disordinati nel momento dell "inventario, 

,
	

. 

, 

'.(' ',renatto I'Tl aprile 1553, cioe qualche mese dopo la morte del possessore 
1(�3 Iebbraio), appare dalla distanza, sovente' assai grande, cui i varia 

volumi dl un"unica opera sono mentovati n�ll'elenco. Inoltrc la hihliografia 
era certamente,non il forte del compilatore 0, pili probahilmente, dei due 

'

"coinpilatori odginari: uno che pare prendesse via via. i libri cosi come gli 
?capitavano sottd-Ie, mani e ne riassumesse a rsuo modo i' f�ontesp1zi nel 

_. 

dettare alIo scriba; l'altro che, nel porre il nero 'sul bianco, c' da ' 

presu

,mere fraintend�sse tutr'altro che di rado cio che ,gli'si dettava. Finche si 
, scrivere che era « in',trattava ,r�speltivamente .di dettare -e' di il_Jibro spa

' 

'gn':10lo », o ,« in latino» <> « in .greco » ·0 « in hebraico », ovvero- ,« serjpto 
ad' mano ) ,0 0 anche legato' « in coiro yerd'e » 0 « incar. : ! in Rerga�eno », I 
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nato » 0 in velluto trirchino » o «0 «( Ieonato ') bianco », oppure ,« pavo

?az�o» 0- « nigro », 0, infine , quando ci fossero, « con _littere in 'oro » e 
_ 

, 

. « le armi di S. Ex. tia »: .finche si trattava di tutto cio, .le eose prooedevano 
. 

-pili 0 meno lisce. I, pasticci avevano .luogo quando cosa che accadev� 
-

.spesw, -cognomi di autori 0 parole ricorrenti nei .titoli delle opere riu-. 

.sCissero poco chiari sia -a:i due dotti sullodati sia a quel t�rzo dotto .dell o 

stesso 
-

secentesco e, chc tuttocalihro che dove_va essere P amanuense fa pre
un suasU!llere ponesse quasi impegno d:onore a "introdurrc nella copia 

scerpelloni ancora pili ameni. S'aggiunga poi che le indicazioni hihliogra
fiche sono' quasi sempre, monche, potra immagiriare quale de�liziae si sia 

,- stata 1'4dentificazioue non -di ,tutti [che tre 0 quattro volte su died .Ia cosa 
�. 

" 

_e tornata impossrhile), ma .alrneno di parte dei liEri. Ora il nome dell'au-


etore, non -e seguito dal titolo dell 'opera' -e all'inverso; ora dei nomi co--

gnomi sf fa tale scempio da far diventare; per esempio; il Bosean un « Bu
scari », Cicerone un '«_..Piperonis.»; Solino un. « Solis », il Tansillo un « Han

. eciHo »; ora storpiamenti maggiori, dei quali sarehhe troppo lungo ad-J 


durre nei cisaggi, vengono perpetrati titoli; 'ora simhatte in indkazioni. 
mano »" «quanto "mai vaghe: per esempio '�( Iihro scripto in greco ad li�ro 

' grande de disegni », « scripto ,ad mano in littera spagmiola diretto a: S. 
, 

Ex.tta [cioe dedicato al Toledo), e ancora « « D. Pedro. Sopra d. Pedro », 
'I'oledanus i e �osl via. Senza dubbio, aiutandomi con la fantasia, talora 
sarei potuto pure giungere -a qualehe identificazione meram�nte "congettu

.rale. E Invero uno dei l ihri di cui e detto soltanto die erano dedicati' al", 

, 

defunto vicere sembra quasi impossiliile non Iosse .quella sorta di lettera ',


aperta- 0 'relazio�e indirizzat-; apPullto' a lui, ,e-�che�, pubblicata 'a Napoli, 


.Il e,presso Sultzbach, nel 1538 col titolo De' conflagratione agri puteolant
, 

pistola, era stata scritta da quel SiI�one Porzio i cui rapporti col TQ1-ed�';\ 
r 'sono-stati indicari in .una ben nota monografia di Francesco Fiorentino,' Ma-

mancavail 'pili, delle �oite l� -base -stessa per far lavorare la Iantasia,
	
Naturalmente, identifi�ata 1 � 

opera, mi sarehbe piaciuto altresi asso

. �,dare se don- Pietro ne possedesse ,i( testo originale ovvero qualche tradu
.. 

. 

zioll_e': e, nell lun caso e llell'�ltro; in quale eodizione. Ma, con indicazioni 

c�me 'queUe Iornite dall "inventario, molte volte tutto cio. a 
, c,!i �ono potuto' 

giungere- e stata qualche modesta c�)llgeffura.- Per esempio� l'elenco reo. 

-gistra uI;.i « Croni-ca troyaIia» senz'-altl'o' riferimento. Di· quale -libro ,si 
. trattera? Pronabi-lmente dell� Coronica' troyana, vale a di�e' della trad-q.-" 

- :ilon_e, spag�uola, lav�rata da Pedro' Nunez- Delgade, d�ll�. Histo�ia 


1 



, 

-
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di Guido delle Colonne: .traduzione puhhlicata primamente a, Toledo nel 

1512 e riedita phi voIte sino all'anno della .morre del « vicere di ferro » . 

. 

Analogamente, quando' discorre d' « ,un libro intitolato Salustio »; T'inven
e en'tario- alludera, presumihilmente, a /(-El Salustio Chat�linar�o [ugurta 

romance », ossia .alla versione in castigliano-rdi don Francesco Vidal de 

Noja la cui prima edizione fn stampata a' Saragozza nel 1487 'In, quulche'� 
, 

.via.altro caso, poi, la congettura deve, di necessita 'essere duplice, tripljce e 

proseguendo nella scala numerica. E invero, quando ci s':imbatta" a modo 

'd'esempio, nell"indicazione « Antiquita di Rorna »; tornano alIa mente i ti
toli' d'nn viaihil.io di Iibri. Tale, tra gli altri, « Di�nigi' Alicarnasseo, Delle 

cose antich e della, ci�ta di Roma, tradotte in toscano per meser Francesco 

Venturi fioreritino » (Venezia,' 1543}. E tale, con prohahilita aneora mag-. 

giore', Antiquuatis Urbis' di Andrea F�lvio,', non p;ia nel teste ·originaleIe 

latino, bensi nella versione italiana di. Paolo del Rosso;: edita a Ve:o.ezia· 

nel '1543 .col titolo « Opera di Andrea Fulvio Delle oruicliita ,della ciua di 

Noma et delli edifici memorabili di quella »', 
' 

i 

II. 

Al dipari un personaggio, ch�, quasi" .mod�llo del 'geniilu'omo spa
gnuolo della Rinascenza, I 'Urrea introduce nel Dialogo del oero honore 

�miiitare>-don Pietro aveva (�st�diato POCO», 'eorn� colui ch'era .� pili, ina' 
elinato alle armi che 'aIle lettere» (1). 'I'uttavia, a differenza di 'quel per
sonaggio, non s 'era accontentato di sfogliare soltanto « libri di romance e 
di cavalleria », Per contrario, ne aveva, non si vuole dire studiati , rna per 
10 rneno Ietti di .stor'ia, politica, filosofia, diritto, rel igione e' via enume

. venue vicere arando. Sicche, quando nel 1532 Napol.i, la sua' cultura, 'pure � 

.essendo tutr'altro 'che raffinata non discendeva ,a un gradino. COS! basso da 

fargli fare figura troppo cattiva in una -societa molto pili colta di quella 
,spagnuola. Ne poi" gli spiaceva la cornpagnia di letterati e poeti, per e

,se;mpio 'di ·Garcilaso 0 'del Tansillo : sebbene, d'altro canto', egli fos�e .pro
'p'rio jJ contrarjo del mecenate, 'come' rnostra, per non dire 'altJ:"o, la morte 

, 

a cui '�OlidanIio, per motivi politico-teligiosi, tutte le accademie napoletanc.
'Go ricordato, e affatto 'naturale che suoi Iossero quell i ."libri pref�riti 

. e in B: '�ROCE: La -Spagna nella vita italiona della Rinoscenza. 24 ed.,(l) Il pa's�o 
_ '-...

• 
_ > ,Bari,' 1922? :PP: 201-2. 

, ) .> 
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di argomento c�valleiesco. E coin� non gli sarehbero piaciuti' pm di altri 

se, prescindere dal resto, gli ricordavano i tempi nei qualiJin-lanche a 

espagna aveva conquistato Iama soprannome di «gran torreatore )?? E6"co 
taluni 'di quelli poss�duti da lui. 

In primo luogo due esemplari
. 

delia R"eg�ia di S.· Lacobo, cioe dell'or-' 

dine cavalleresco di San Giacomo di Compostella, n�l. quale egli' era com
. 

.mendatore. 'Appresso. il Cortegiano del Castiglione, probabilmente nella 

traduzione.. castigli�na del Boscan i[Salamanca, 1540).. Poi' -ti lior,o. �elle 
quattro iniermita cortigiane: opera' che trovo mentovata in un elenco di 

.Iihri _spagnuoli tradotti in Italiano (1). Indi un Trattato de la caoolleria. 
Infine il Libellus de re miluari; di ,Paride 'del Pozzo, che.. rielaborato in 
italiano dail'autore medesimo e tradotto in castigliano da un anonimo [Si
viglia , 1544), gode per un certo tempo, negli ambientC cavallereschi, quel
"1'autorita indiscussa che avranno poi il Duello e- al tre scritture affini' �i 

ancora e conte'�irol�mo 
. 

Muzio,' e pili tardi, ai tempi di don Rodrigo del 
4ttilio, Ie opere del Birago. 

Seguiva una raccoltina di poemi. e romanzi cavallereschi , nella qualc 
" a capola�oi'i s 'altemavano non poche di quelle Iantasticherie senza ne capo 

_ 

. 
ne coda, che scriveva il Valdes «. no hay buen estomago que las puedc 
Ieer », rna che tuttavia erano valse a « svegliar I "animo » di non pochi; 
.tra cui il mentovat_.? personaggio del l Tlrrea; a, come-sirdira poi, « donchi

. 

a esciotteggiare : 0" corne dice,�a .esso .Urrea, « seguire cose eroiche im-.'_· 
•.prese illustri » 

Per cominciare dal cicIo carol ingio, nella hibl ioteca di don Pietr,o" 
non mancavano if Morgante, rna solo parzialmente ; il Furioso; "nella tra

duzione, allora .Iamosa, (Anversa,' 1549); il Guerin .meschinodell 'Urrea 

nel testo messo a a ovveroItaliano; primamente stampa P'!dova nel 1473,
	
nella traduzione castigliana delle Hernandez Aleman" della quale, per
	non 

cssere venuto Iuori alcun ·esemplare duu'antecedente edizione mentovata' 
dal conosciuta e nel 1548 a 

.' Valdes, Ia 'prima quclla puhblicata Sivigli�:
C'el:ano inoltre l'lli�tori� del emperador Carlo Magno y de los doces pares 
de Francia di Nicola d� Piamonte (Siviglla, i528); Ia Trebisonda histo

riata, ne la quole si conti�ne nobilissime battaglie CQn la vita e la !"torte' 
erroneamente attribuita a Francesco Trombadi Rinaldo, (Venezia;' 1�1l); 

ancora secondo un « ,pili dice 1 'inventario, Rinaldo di.'Montillbano», che, 

1(2). Orr. B. CROCE, La Spagna cit., p" 167. 

0 
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essere cento cose diverse. Puo I'Innamoramento di Rina�do di
.pUO: es�ere 

-

Montalbano del Dino (Milano, 1520); 
-

puo essere n Rinaldo appassioruuo
-- '\ {. 

di battaglie et d'amore
-

del Baldovinetti I(Venezia 1528); puo essere, e forse 1
I

con qualche plausibiiita maggiore, d Reinaldos de Montalvan, mentovato dal
	

Valdes nel Dialogo de la lengua, ossia .una probabile rielaborazione della
	

Histotre du noble e_t uaillan; -ch.eualier Regnault de Montauban, puhhlicata
	
'primamente senza anno a Parigi e ristampata cola nel 1508 e altre volte.
	

Quante' a open� relative all "epopea spagnuola, l'inventario non ne in

-

dica pili di due. L'una e la Cronica del noble. cavallero el conde Ferroui
	

Gonzalez, ristarnpata pili volte, dopo il.1516, in Burgos �. in Siviglia, in

sierne con La muerte de los siete in/antes -de Lara. L'altra, la Coronica del
	

re
, 

rey don Rodrigo; che don Pietro possedeva in quattro esemplari, forse 
-

lativi--aile quattro edizioni dell'opera: Siviglia, 1511; ibidem, 1526; Valla
,._.. f 'dolid, 1527; Toledo, 1549. A esse -facevano corona quattro romanzi popo


'-lari: Oliveros de Castilla y Artzis d'Algarve (Burgos; 1491); la sola prhna
	
,parte (per essere stata l'a sec�nda puhhlicata dopo la morte del Toledo) del
	

-Cavalleto de La Cruz '(Valencia, 1521), 'Valeriano de, Ungria (Valencia 
1540); Don <;ristaliari de' Espana di Beatrice Bernal (Valladolid, 1540).,'
	

'. "II, ciclo "hretone,' .infine, era rappresentato dal libra indicato dall iin_ 

_ 

ventario. come « Le domande di Santo �Giiallo ». Naturalmente SI tratta 
/' \t_ 

de Ie Queste du -Graal- o mella redazione portoghese (A demiuula do Santo
	

Graal) 0 in quella catalana 0 .magari anche nella redazione italiana. .Senza ,
	

dubbio, di quest/ultima non si possiede oggi se non un frammento mano


sciitto ir� un codiee marciano e in
	un- altro della Nazionale-Centrale di Fi


renze. � Ma 'non, e' detto ehe 
-

nella prima meta del Cinquecento non ne eir

" colasse un'edizione a stampa, di cui ora non resti alcun esemplare (3).
	

.'III

. Per 
.-'

passare aj quello che poi chiameremmo reparto storico, in esso 
_ 

erano.' compzesi, da un lato, gIL storiei antiehi e moderni ,pili, divulgati, 
- dall'altro, in prosa e, in verso, leggende, memorie, cronache segnatamente 
--d'indol� militare, alle quali facevano riscontro trattati di strategia.
	

,_pue' volt; 'nel]" inventarfo 'compare Vegezio: i� un' edizione per '�
	

.starite e lid Veteres de re a
	

. 

militari scriptore�, puhhlieati primamente 

(3) Sulla Ieggenda del Cral, v, per tutti G. BERTONJ, San Grat, Moden'il, 1940. 



" 

.' 

NIC�LINtt}ENEPE_TTQ 
, 

-

Bohm "aveva pubblicata nel 1520 ad Aug�;ta' e intitolata Om.,{ium gentium ,/ 
. 

'et in libros tres distincti,mores, leges, ritus, ex rnulris scriptoribus collecti 
-

ecco, ..r.4phricl!m; 4s'iam� Europam, Ma tre 'lihri di-storia napoletana. "Primo, _' 

il Compendio del Collenuccio, e-dito' a Venezia nel 1539. Secondo, lin, come' 

dice I "inventarto, -« Iuditio del tempo (?). delle tre bellezze di. Fiorenza, 
Napoli' et Venetia »; vale a dire uno d.i quei 'paragoni tra citta, ,gia in yoga 

' 

nel Cinqu-e e a:n�ora piu -nel .Seicento (4).. Terzo, un 'codice memhranaceo· 

. 

- � 
· contenente afferma J' elenco un « compendio d�lle cronache del' 

Panormita )�, ossia, parrebbe, una riduzione ," in volgare del etDe ,d�etiS
sulle glosse di EneaJac,tis Alphonsi regis, lavorata,. probabilmente, anche 

ad essere beccadel· 

_Silvio, solite nelle edizio�i' ':l stampa accodate ai' testa 

Iiano col titolo di Commeruaria; 
dire se nelle sue don Pietro riN(:)n 'saprei villeggiature puteolane 

e termali di- famatemprasse le .Iorze -hagnandoai in quell acque europea., 
Certo e non solo in un codicemembranaceo i Bogni "di Pozche possedeva 

�-zuoli; cioe la nota parafiasi in versi italiani del poemetto di Pietro, da 
, 

f .' , �boli De lJalri:eis Ter�ae Laboris, rna altresi il Libellus de ;""irabilibus ci
. 

' 

· uitatis Puteolorurn 'et-Locorurn. uicinorum. ae de nominibus uirtutibusqtie bal

neorum. ibidem existeruuim di Fr�ncesco Elisio Aretino (Napoli, 
" 

1475). 
.

Parecchi i libri ch ' egli consultava quando volesse. rinfrescare la me

ex novo,moria -ovvero erudirsi intorno al le campagne d'Italia,: Gerrriani� 
. 

e Africa. ,Chi�sa quale opera sara quella � cui 1 "invcntario assegna il titolo 

Delle ease passate in Itolia, ;Ma appresso ne. e segnata una ben nota: il 
. 

ComentariQ .de La guerratie Alemaiia heclui de; Carlos V en el. aiio 1546 'y 
, 

JS47 di Luigi Avila � Z�iiig�, 1� cui' prima edizio�e, deU�' quale non 'ec' 
-

essere nonvenuto Iuori sin qui' alcun 'esemplare, dove 
_ 

puhblicata piu'tan!i 
. 'del 154.8, ,dal· memento ch� in -qu�ll'�nno ne appariva a -venezia una -ver-, 

sione italiana _-di P'ieiro 'Lauro, .jistampata l 'anno successive .«-con· I'ag
,giunta 

. 

de'} 
. 

suecesso di �Boh�inia ». Ecco ancora.. ricca di fregl e i�cisiohi 
con.pregevoli. i'lJistori� "de la guerra y presa de 'AJriea� la destn�yei6n' de,' 

1a. villa de Monatzer y. yssa del- Gozo y .perdida de Tripoli de Barberio con .
otros mu.y c' 

nueoas cosas (Napoli,. 1550). Ed ecco infine �. particolarmente .: 

cara a suo _:_don Pietro, perche vi si .celebrava figlio don G�rzia i Sonetti 

,_�e_l signor. Luigi T"ansillo per la' presa. d'Afri,ca 'I 'disegno _d'-una coa�ana,e 

'(4) Clf�. B. 'CROCE, 'Napoli, Roma e. V;neziii" Paragoni di citta italiune. -in_ -:4neddoti 
d( varia leueratura, N�poli, 1942, I, 409·17'. 
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d'01'0 che Napoli dona. al. signor don Garzia de Toledo [s. J. 
. 

a., -ma Na-
' 

poli, 1551). 
Su un 'f( lihro in 'ispagnuoio' intitulato Americ,a» sarebhe un a1'�igo

-golare a vuoto il 'proporre questa 0 quella congettura·. Al contrario, con: 
- gettura molto plausibile e che quella che l�inventaria chiama' « Storia 'delle 

lndie») sia .Ia Historia natural y,general de las lrulias, _yslas y tierrafirmf:' 
del mar Oceano ; pubblicata a Sivigl ia-riel 1531 dal capitano Gonzalo Fer"_ 
:n�ndez de Oviedo, « .alcayde de Ia -fortaleza .de Ia ciudad de' Sancto Do-

, 

<In:ing� »" nonche cronista 'di CarIo;V: libro famos� ai suoi tempi, percio. 
dst�Ippato. piu volte, e ancora ricordato a 'Napoli due s�coli dopo, come 

mostra Ia citazione cheme fa, nientemeno Giambattista Vico (5)., 

-Dal nuovo-mondo ci conviene .ora fare ritorno in -quello antico e fer

ne mas:'ma'i:ci in quel la che per don 'Pietro eraTa parte hermosa:: In Spa
E con .una raccolta di cronache .gna. cominciamo 

-
• < Com'era da-. attendere, l'inventario mentova la Cronica de' Aragon di 

Ira 
� 

Fahrizio IGauberte de, Vagad (Saragosa, ,1499): panegirico puerile,- in 

,�		 cuis l'aritore, per unagnificare la .civilta del .suo 'paese, getta gin l'Italia. A 

essa tiene dietra la Coronica de don Alvaro de Luna, condesiabile de los. 

'reyn;;s -de Castilla y de Leon, 'ma'estre y_admin�isttador de.La orden y cabal
Leria de Santiago: una cronac� che, veritiera malgrado 1 'intento apologe

a 
: ticodell "anonimo che _Ja' cornpilo, [u data.alle stampe Mila'no nel.1547 dal 

-

-. 

nipote omonimo d�llo:, sventurato connestabile, Due esemplari per parte, 
o. du� diverse edizioni, donPietro possedeva cosi della Cronica de� rey don .-' 
'Pedro- di .Pedro LOpez de Ayala" ,e.dito ,primamcnte nel 1495 a Siviglia, 
come Cronica del serenisimo rey don Juan el secundo di Fernando 

'_ 

.dellca 
aFe-rez de Guzman, la cui prima-edizione, del '1507, apparve Logrofio. Mo

� Belli da, imitare erano offerii'� ogni gentiluomo spagriuoio, 
-

e anche ai' To
_ 

.ledo, possessore 'del' .libro, nelle ventiquattro biografie raccolte da Her

. 
.nando del -Pulgar col titolo Claros varones de' Espana (Siviglia, 1500)., Il 

- nOI)1e di Florian" de Ocampo no"; ricorre nell'inventario; 'il'ehe non toglie. 
clie gli appartengano due oper,e citate anonimamente da ,questo: Las q!!atro 
.partes interos de {a cronica de Espana, que mando componei' el rey don 

Alonso llamado ei Sabio del quale egli Iu I'editore (Zamora, 1541), Los 

. 

qiwtro 'libros prinieros. 'de 3a 'coronica general. d� Espalia :,(Zamora, �1544) 
,di cui fu autore : soltanto, poi, i primi quattro, perche 11 quinto non vide' 

...		 . • 

- �� r.:-

' 
-

�.
..nuooa seconda, ediz, Nicolini, ll'ari, 1942,- capov, �SJ7.· ,'.,.,:, 



se .nonIa 'luce dopo '1� morted! don Pietro, �I' quale probahilmente, qu�ri
d'era gio.vane paggio aHa corte di Spagna', aveva conosciuto cola l'uma

enista s��iliano" Lucio. ,Marineo., che 'vi esercitava gli uffici dr cappel�ano.
storiograio regio. Certo. e che del Marineo. possedeva Ia maggiore o.perJ! 

'stor'ica cosi- rrella redazione Zas coscs m.emorobles 
, spagnuola intjt�latf De 

,,de Espaiia (Alcala de Henares, 1530), come in quel!a Iatina ; recante a 

sua vo.lta il titolo Opus, de rebus Hispaniae mirabilibus [Franooforte, 1553).,
'I 

Ne e da escludere che accanto a codesti ivolumi Iosse coll ocato originaria
/ iin�nt�: nel medesi�o palchetto urr'altra .o.pera dello stesso autore, cioe 

, 

eonsuoi Epistolarum. .jamiliariuni libri decem et_septem, che, .insieme altri, 
suoi Aldo avev� a Valladol id nelscritti, Guglielmo' Brocario puhblicati' 

di au1514. Per 10. meno la voce (( Epistole -familiari», senza indicazione
	

volte nell "inventario. /

tore, ,apI)are due 

v. 

'€o.ntiriuando. 'bella- nostra .ripartizione ideate della' hihlioteca toledana, 
possiamo .hen '8up'I�o.rre che iIi essa Iosse anche un rcparto non molto co

pioso, ;ina non privo d'intc'resse, consacrato alla filosofia e aIle disciptine 
�affini, cOIIiHrese tra queste Ia scienza politica.. 

In .questoreparto eollocheremo anzitutto cinque o.pere:' il De, officiis di 
) Cicerone -nel testo Iatino; iLDe consolatione di Boezio 0. nel testo orjgi- � 

,nal�- (e magari col commento di TO�I_!1aso "d'Aquino) ovvero nella tradu--" 
zione "castigl iana di �tonio "Ginebreda (Siviglia, 1499) 0. magari in quell a 

' 

,jt�liana "di Benedetto Varchi I(Firenze, 1551}; il De remediis del Petrarca, 
anch'esso 0.- nel testo latino ovvero voltato in castigliano da Francesco. da 

0.Madrid '(VaHado.lid, 1505) in italiano da Remtgio., Fiorentino. (Ven�zia, 
:t549)_; 

. 

phi ancora due Iihr] per l�' cui identificazio.ne -siamo costretti a 

'ehiedere l'aiuto del lettore : una Sylva de experientia e :Tab�la capi-·una 
, 

tuloruiti de miro et ordine. 
' 

AI- contrario, 
-

ne al -letto.re ne a nor sara necessario tendere I'arco del
di Alberti' Del'.inf�llett? .per ident�ficar,e l'0i4er� misere .Baptista repu. 

e s. rna 
_blica, de vita' civile rusticana et de fortuna [Firenze, a., 1490 circa)

t}.,:il trattato etico-economice-politico e soprattutto pedagogico 'Della �l,nsti
tutione .di; tutta-La �itp deWhuo';w nato nobile et in, citta 'Libera di- Ales; 

-sandro Piccolojnini, 'che nella' sua prima edizione (Venezia, 1542) si 

co.�nsent� a » un accenno per 1 "appunto ochiriiano � recava unun �(> Q�hini�no. 

http:letto.re
http:identificazio.ne
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sucelogio di B'�rnardino Ochino, s�pp:t;esso. per ovvi motivi nelle edizioni 

cessive. � sebbene di Agostino Nifo l Tnventario dica soltanto che il de
.Iunto- vicere .due senza		 non costerapossedeva opere specificare quali, 

Iatica		 i'l De vera vivendi libertate 
. grande pensare che ,�osse�o		 (Venezia, 
'_1535) .,e· gli Opuscula rnoraiia et <po!itica (Venezia, "1545), notevoli segnata

. 

. 

.mente per n De" regruuuli peritia, 
. 

che, come 'si sa.. e parafrasi del Prin. 

cipe. Un'opera, questultima, -;che, 'a diffe_renza di don Ferrante, don Pietro, 
non COS! come non e non 

.. 

e forse in' odium auctoris, possedeva ; possedeva , 
poteva possedere.: Ia gemma della hiblioteca donferrantesca, ossia 10 Sta

tista;
' 

regnante di
. 

don" Vale-riano Castiglione, che "il Manzoni. afferma dedi
. 

, ".		 . /' 
. 

'ca..to 'a lui, rna ehe in realta scritto pili di mezzo secolo dopo ·la· morte , 

del. nostro vicere,' venne a un- diverso Alvarez. de Toledo, anchededicate 
. 

'lui vicere di Napoli, rna d!.· nome Antonio, vale a dire' al secondo .duca 

.		

d'Alba. Per contrario , proprio' don Pietro possedeva due scritti di argo

mento affine, registrati inell"eIe�co coi titoli Reggimento de li principi (che
	
non saprei dire se sia il De regimine principum dell'Aquinate 0 altro trat

-: 

" '.,tate dallo stesso titolo) e Specchio del principe cristiano. 
' 

Colloco qui talune operejl cui argomentoe quid medium tra 'la filo-un 

,sofia e, la rel igione. Prima e un manoscritto intitolato De recta conscieruia, 

Seconda, un, « Apuleio'», di .cui I'Inventario non dice se. fosse .intero 0 par
ziale e se la .hihl ioteca serbasse il testo Iatino (e, nel caso, se nella giun-: 

. 

tina del'1512 0 nell'taldina del 1521) ovvero Ia versione italiana del Boiardo 
,0"		 0'(Venezia,. 1�18) quell a dell Firenzuola I(Firen��, 15,49), magari quella 

. 

.castigl iana {Siviglia, 1513),. dbvuta, sebberte, it Irontespizio ne taccia il 
/ 

, 

nome, a Diego LOpez de Cortegana, arcidiacono di, Siviglia. Terza ; il Breve 
discorso dell'immortalita dell'anima (Napoli, 1547) di quel Francesco, Bran

caleone, a cui 1 "essere stato medico di Paolo III non evito sette mesi di 
, dura. prigionia, dovuti non solo' al fatto che gli si trovo in casa una mezza 
bihlioteca di scritti di. riformatori, rna anche e soprattutto allaceusa in

consistente d'avere negate proprio quell limmortal ita della quale nel 'suo 

fibro strenuo E		 ultimos'era. Iatto p!opugnatore (6). porrem? qui quale 
-

� 

� numero, sehbene, anziche di filosofia, possa. aver� trattato "di flebotomia, 
o di aItra scienza di pari sublimita, un Ra�ionamento, che l'inventario, 

.�enza precisarne l'argomento; asserisce pubblicato da altro Brancaleoneun 

di home Gaspare� 
. 

,(6)		ell'. L: A�ABILE> Il $anto Officio d-ell'lnquisizione in Napoli; (:itta .di <;�<StellQ'�_ 

1?92!, I, 304-7,		
, 

' 
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teologo Alfonso de Madrigal' detto (� el ,Tostado » (Salamanca, 1506), .non

'c�� tutti i sette volumi -del medesimo Tostado Sobre el Eztsebio, conosciuti 
-- -' 

' 

altresi col 


titolo di Quattordici questioni (ibid., stesso, anno); "i Moralia in -,
	

Job 'di Gregorio Magno, volgarizzati alloraIn piuIingue ; Dial06.o mven
un 

come un		 saratariato opera ,di Mariano (sic) .Pellegrmo, il quale state sicu

ramente		 comequel 'Ira Marziano' Pellegrino da' Castrovillari che .partecipo 
.. 

-

'teologo dei conventuali al coricilio di T�ent�, �ec., 
'

' 

ecc .. 

-

.. Sorvolo ,su 'libri che non sono riuscito a, identificare, tra cui 1m Com� 
.�entario -sulle Parabole ',di Salomone, un Diologo dell'unione christiana, 

" la terza		 con_',		 un Presbiter Stephanus, la prima' e paI't� di' uno Specchio di
	

solatione , ,uila Prophetic uerum., che, anche emendando « ver� » 'in « re


rum », non diverita troppo intell'igihile. 'Hichiamo piuttosio l' attenzione 
' 

-su un � come 

-

scrive 1 'inventario « assiciolo (sic) intitulato .Salmi seu 

preghiere di 10. episcopo ruffense »: « assiciolo »: �, piuttosto, ( officiolo » 

-

sotto cui' si nasconde ,qualche traduzione del : Treatyse concernynge the 

the .sevenfruytfuZZ Sayings of Dauid the ,kiuge and Prophete in peny-ten
., cyull. Psalmes devyded in' seuen. sermons (Londra, isosj.aa oeleberrimo \reo
	

scovo di Rochester John' Fisher, autore altresf di Th.esermotvnuule ,against
	
ye pernl.ciou� doctryn o] Martin. �utter (Londr�, 1521) 'e dell'ancora phi
	

..Iamoso, per, quanto oggi introvabile, trattato 'avverso la dissoluzione del 

.�nat;imonio di Enrico VJ�1 con Caterina d'Aragona: De causa matrimonii 
, 

serenissimi		 Fishel'regis Angli�e lil�er., (Francoforte, lSl30). Quel appunto
	
a- I � ide� poco felice d' Inviare il cappello �ardinalizio 

�
	

cui Pa'olo, III 'ebbe 
"r' nel memento in cui, imprigionato, era in attesa della sentenzaproprio


che- 10 avrebbe condannato; quasi' simultaneamente con Tommaso �oro, nel
	
' 

capo r sentenza che quell linvio ; come sarebbe stato da prevedere, n(m Ieee se 
,		

, 

non precipitare, e che, c�munque, ha vaiso ora al Fislie� d'�sse�e non solo 

canonizzato, rna. altresi effigiato in una serie di Irancobolli : 

commemoranti 

non si riesce bene a		 cosajl c6ncilio�dt Trento, col quale		 comprendere che 
quel' 'VeSCOVQ "coraggioso avesse- di- comune. 

, 

Trf le opere giuridiche possedute .da don Pietro sono da .mentovare
	

.anzitutto Ie Prammatiche del, Regno, prohahilmente .nellcdizione d�l 154�,
	
epuhhlicata durante il suojroverno che,,' 'piu ampia delle precedenti, -reca
	

anche Ie -Constitutiones Regnt. Non poteva mancare poi J'Ingeniosa et ad

., 

«		 « De iurisdictionetnoduTn,' utilis repetitio super leg�m Im.perium:», Dig. 
omnium. iudicum )rA(Napoli� 1547), ohe. .I'autore, il ,'ginrista' e' y-er'sHicator'e'
	
Fabio Ortinell i volle, dedicargli. ,�eguivan,o opere �del .m'agistrato TOin�'
tre 

(' 

.,<' 

...._ 

'::		 .. 

http:isosj.aa
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rriaso Grammatico: Consilio et vota scu iuris responsa tum cicilia, quam. cri. 
. , 

·

J 
• '. , \ 

- minalia (Venezia,' 1538);. Decisiones et consilia in causis criminalibus et 
.. 

. 

. 

. 

. 

-fiscalious (ibid., stesso anno); Decisiones S. R. Consilii, (ibid.; 1547)� '1\ 
curate -·equeste .fa�evallo r�scontro due raccolte, di Jeggi spagnuole, glossate 

dal ben noto Alonso Diaz de, Mental vo le Ordiruuizas reales de Castilla, 
ossia la silloge contenente .le leggi promulgate da Ferdinand� it -Cattolico 

· e Isabell� di Castiglia e puhhlicata a Za�ora. 'nel 1�857 jl Fuero real dee 

hecho .a noble rey don. AlonsoEspaiia ,diligentem�nte por ==«. (Sala
.: 

"manca, 1590). Hicordo per ultimo tre memorie a stampa, di cui una Sopra 
La deliberatione in lao causa dei poueri e_due manoscritti di carartere ·anmti-· 

\ 

cioe certe .Relaiioni- .de {a 'Dohana 'di Puglia: e l�n'nistrativo-ifinanziario, 
Trattato de ragione et ualuta de la moneta, anteriore di quasi un secol o 

al Trattato, oggi famoso di 'Antonio .Serra 1(1613) ,e 'ai vari scritti eli Gi�yan 
· 

,'�-
. 

. 

,nomia

Donato

compilati
Turholo 

nell'Italia
(1616,'.1,623

meridionale.

e 1629), che' passano pei primi
.'
lavori

) 
di eco·:; 

, 

delle fisico-matematiche eNel' poverissimo reparto scie�ze naturali, 
: 

-tra scritti: inidentificahili un' trattato d'Aritmetica et geometria, una 

_:_ 
, 

ecc. sono due'Experientui de medicina, '�n De pestileruia, 
J 

da segnalare 
opere; L'una e Los problemas que tracuui de cu�rp�s naturales y morales 

di Francesco de yill�)obos, che, lid. pubblicarl i ,a· Zamora nel 1543: vi 

aggiunse, secondo e soggiunto nel frontespizio, -« dos dialogos de rnedicina 

y .el tratado de Ias tres grandes y cancion, y Ia cornedia A1'l:phytTion »,'una 
· 

cl�,?e naturalmente -traduzione di quella plautina. L'altra e una traduzione 
latina ovvero una 'italianR eli Pietro Lauro (Venezia, 1542) del .trattato di 
agricoltura di Costa�tino Porfiorogenito, pubblicato nel teste greco 'ci Basilea 

nel 1539 cura di Cassia�o Basso. '"" a 

La era dalcal'ligrafia rappresentata Libro di. Giamb'attis!!' If!'�ac!ino,, 
cituulino 

. 

romano" nei quale. s'irisegtia a scrioere ogni sorta di lettera antica 

moderrui ai, qua!unque nationec-cott Le Slt€_ regole esem.piet et rnisure et et 

con ,breve discorso de le cifre (Roma, l541). La grammatica � lessicogrufia 
" 

�,.da quella raccolta di Irasi- e sentenze latine e volgari, inframezzate da .detti 
e proverbi in dialetto napoletano, �es,sa fuori a Napoli nel '1511; col'ti·,' 

" 

tolo di SpiCilegium dal no�o maestro di grammatica Lucio Giovanni Scoppa 
o aScopa da Massalubr�hse, la cui attivita didattica si svolse Napoli �Jiche: 
e soprattutto durante il governo di don Pietro.' L'architettura, da un COo' 

. 

, 

., dice, del quale non si dice altro se non che :s'intitolav.a « .De architectura 
I. 

(e's;;lrR stfJ-t(,) �l} _ Vitruvio), pili .ancora d_a.l TerzQ libro d'(l1:.chiteti�ra di Se,-' 

c x 

v 
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LA !3IBLIO.TECA. DI DON PlET!10 D!. TOLEDO' 

, 
bastiano Serlio, pubhlicato nel 1540 a Venezia' e ristampato poi ,plU volte 
con gli altr i libri deW' opera. E I' erudizione varia, dalla Silva de varia 
l ecciori ·di Pietro Messia		

> 

· (Siviglia, 154.2). 
le		Heroides ovidiane tantoPer passare �lla' poesia , i! vicere possedeva
	

nel testo era della
latino, quale �a�o nella' quinta parte edi�ione' con 
_ 

· 

commento di diversi pubhl icata da Alessandro Paganini, nel 1533, quanto 
· in nonsi sa quale volgarizzamento: per esempio in quello in 'prosa attri


huito variarnente ad Alberto 'Fiorentino della Piagentina 0 a Filippo Ceffi
	
e' rimaneggiato pi..i volte, con altri nomi di traduttori, nelic edizioni sc


.guite alla del		 di data cronica ; e fors'anche nel- �prima Riessinger,. priva 
' 

. Talt.ro in ottava rima, lavorato verso il 1366 da Domenico de M-ontichiello
	

e .irnpresso nel 1470 senza data topica. Possedeva uno dei Trionii del Pe

, trarca ; Iorse quell o del lAmore , nella stampa .che intorno al 1492 ne aveva
	
data a �Bologna Angelo de Benedictis. Possedeva qualcosa di Juan de Mena:
	

. 

· magari Ia Copz.dacion de. todas las obras (Siviglia, 1528), o, quanto meno, 

qualcuna di queste i� un'edizi�ne per se per esempio iI'Lab·i.rintostante r 

de fortuna, chiamato altresi , dal numero di ottave 'che .10 �ompongono,
, 

.Las ace (Siviglia," 1496),� 0 anche .La coronacion, dedicata al suo celebra

:-.' tissimo coilega in Pindo don Inigo Lopez marchese di Santillana, (II quale,
ultimo occupava anche Iui in .ispir'ito un posticino nella bihlioteca aura

verso i		 in tinasuoi Prouerbios, probabilmente delle _-.tante cdizioni, quasi 
tutte senza data, glossate da Pero Diaz de T�Iedo e recanti altresi il 

Tractado de prooidencia contra fortuna. E l.'inventa�io menziona inoltre 

110n meno di tre esemplari ,(0 edizioni diverser del .Cancionero. general de 

muchos y. diveisos autores, compilato da Fern�ndo del Castillo, stampato, 
-

-

,		 n�l I5H a Valerrcia e , anche prima della: morte del vice�e, ristampato pili 
volte, c�si -it· Valencia stessa' (1514), �ome a Toledo (1527), Siviglia (15'35) 
e A�versa '(1537), « emendado y corr�gido)) con 1'« adicion de muchas 

.y		m�y eseogidas obras )) 
' . 

Senonche i· poeti preferiti da don Pietro erano quelli che avevano .a
-

"vuto 0 avevano con lui rapporti d( famil iarita. Quindi, non I?Alamanni, 
' 

di· cui serbava urr'operadmprecisata, bensi Garcilaso, il Boscan e iI Tan
· 

sillo, Chissa quant'era bello il suo esemplare delle' Obras de Boscsin. y al


gunas de Garci.laso de La Vega, repartidas 'en cuatro libros, nell'edizione
	

un		 e a 
». pu�nlicata .a 'Barcel lona nel1543, anno dopo fa .morte del Boscan
	
'cura della vedoval Del Tansillo,: poi, oltre i sonetti gia rieordati� posse


:'deva 'un « ossia il solo		 su Venosa dediCa.priccio » dei capitolf � quello 

." 

/ 

\ 
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B. 'NICOLINI·, LA BIRLIOTECA DI DON PiE:rRO Dl,' TOLEDO 

cato appunto al vicere - messj a stampa dallautore e del quale Funico 

" 

esemplare oggi superstite. Iu rmvenuto nella, Hihl'ioteca Nazionale di �a
poli e ristampato .dal Fiorentino. Versi d ' occasione di chissa quale poeta 
avra contenuto , per ultimo, un « lib�o scripto ad mano de Iittere azure et 

oro con-Ie ar�e 'de Sua Ex. tia, quale incomenza r 
" 

Mag�co et a me sempl'c" 
munico '».: 

VII. 

Questa, nella 'part� piu 0, meno identificahile e piu 0 meno identificata,
la non 'moho copiosa e piuttosto eterogenea biblioteca di colui ehe piti a 

lungo e con mano' maggiorrnente Ierrea tenne per la Spagna il governo . del- ' 

1 �Italia meridionale .. eQuale fine Iacessero poi quei libri 'non .appare dai d��, 
cumenti, dai quali s� desume soltanto che anch" essi s�rvirono a pagare ,gli": 
enormi dehiti Iasciati da don Pietro. Pertanto, si. puo essere sicuri che non 

....:e�i�se�·o,. come quelli di doh Quijote� condannati �f rogo : bensi �'da' :p�·e. 
sumere Iossero venduti, e quindi, come poi i circa trecento -volumi di don 

Ferrante, finissero prima 0 poi con I'andare 
. 

disperei sui .muricciu0l i.. 
, 

Non 
saprei dire quanto valessero allora: del valore che avrebhero oggi i codici, 
gPincunaboH, i « rari », i « rarissimi : e gl' « introvahili », che - n� costi-" 

� 

.. 
-

tuivano la maggior parte, lascio giudice la cupida .immaginazione dei mei 

colleglii in hibliofil ia. 
, 

,'
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DAGLI EPISTOLARI DEL RINASCIMENTO 
-, 

...... ' 

DUE LETTE,RE INEDITE nr 'DON PIETRO DI TOLEDO 

\

Erano -serhate nel fascio 707 delle 'cosiddette Farnesuuie, andate anclie 
, 

-

esse barharamente distrutte net rogo a 'cui; 'nel settembre 1943', i tedeschi :' 

cartecondannarono le piu preziose dell <Arehivio di State di'Napoli.
, 

aL� prima; papa \Paoio III, scritta da NapoliJl .31 luglio �154I; -« e'er

rada » 0 ossia 1'8 coricerne il noto conventuale Ira-chiusa, spedita, agosto , 
ada .Montalcino. Trasferito vertenza 

'con I "lnquisizionc, costui non aveva tardato troppo a venire' ad aspre po· 
lemiche con trovo in co

,G�ovanni Buzio Napoli dopo una sua 

altri predicatori rigidamente mtQdossi.' Senon�he 
8t01:0 e, nel Toledo, che li spalleggiava ; persecutori COS! tenaci che I'ahil'ita., 
jn 'lui consueta r: ad �ludere l.'lnquisi�ione,_ non gl i. valse se non a ritardare 

11 supplizio, che ehhe- luogo a-Roma il 4 agosto 1553. Qual,lto poi a. d'�n 
. 

Francisco de Toledo, si tratta, naturalmente, gia del noto cardinale dT'non 

vennetal nome (1532,-96�, che, quando la Iettera- scritta, contava nove 

0�, anni, he.t;1si-; come �ice don Pietro stesso, dun suo « primo» cugino : il 
�,quale ""- aggiungiamo noi fu tra gli oratori cesarei presso il Concilio di 

Trerito e compi per corito di Carlo V parecchie missioni presso Cosimo I 
• de' Me,diei, la cOl:te pontificia e_ il 'S{lO cugino vicere. Cfr., tra altri, S�i

_ 

,pioneMiccio Viiadi don Pietro di Toledo (Arch. 'stor, it., IX, 1848, p� 83); 
. Tansillo, CapitoJL ediz. V�lpicella ,1(Napoli, 187.0), pp. 358 ,'e' 3M; Pastor, 
Storid dei -papf, voll V e VI, passim i: L. Carcered,_ Il Concilib di'Trento. 

dall'a' traslaziotte a; Bologna alla sospensione (Bologna, 1910), 'passim.
, 

La seco�:da l:ettera, al cardinale Alessandro, F'a�nese (Napoli, 20 settem-, 
,bre 1542), si riferise:e a una .Iite tra Giulia Gonzaga, e. Gandolfo- Porrino, 

� #{ _"',....• 

-

gia segretario dJ lei mentre
� 

'la (�' bell issima » dimorava a-F'ondi. Da 
-

quanto
-

�pp�re da un'epistola inviatardalla Gonzaga al medesimo cardinale 'Far
.nese 'e pubblicata da Gipseppe Paladino (Gi�ilia G()nzag� ;€ il mouimeruo , 

" 



..... 
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.	 .s. a., rna' 1909, it' "Porrino aveva chiestoualdesiano; Napoli,		 'pp. 8�.84), 
giudiziariamente .all a sua ex padrona sua somma cospicua perFservlgl resi 

e spese 'illHicipate e, con I "aiuto del ·Far'nese, aveva anche ottenuto dalla:
Camera apostolica di Roma' una sentenzaIavorevole, contra la quale la per

: 

.'		

ditrice aveva appellate alIa' Sacra Rota. II risultato, sino�'a ignoto,' del]a 
vertenza rivelato dai documenti romani , che converrebbe-potrebhe essen� 

spogliare. Si fini col venire a una transazione amichevole ? Potrebbe ,ip� -

r= 

durre a 'supporlo il fatto che, tre anni dope, il Perrino, oh'era, anche po�ta, 
"		

e a un suocui, com'; tale, il Croce ha corisaerato saggio (Poet( e scruiori 
del pieno e tardo Binascimenio, Bari, 1945, (290-301), riprendeva a esal
tare la bellezza di donna 'Giulia, non senza rjmpiangere i' bei tempi in eui 

egli la sen-iva a Fondi. Vero e altresi, come mostrera poi' Tesempio del 
' 

Baumarchais, che i poeti possono bene rendere omaggio l�ei 101'0 scritti, 
anzi neUe 101'0 stesse memorie giudiziarie, ai' pregi fisici e .morali duna 
lora bella, e cara avversaria al stesso in tutti', tempo che pongono ,opera, 
i' mezzi ,p'ei: Iarla condannare dal magistrato. 

I 

:Yo esceivo a .don Francisco 1(}e- Toledo, my primo, para que despache y supplique 
'a V. �L.t;por un breve para pro ceder contra fray Juan de Montalchino conventual de Sant 

.... 
,..' 

Francisco sobre ciertos herrores Iuterarios que aqui ha predicado y .Ieydo, aI' 'qual, 
segun me han infol'madQ" V." S.t hotra v�z Ie ha amonestado que abstubiessese de 5-6' 

meiantes 'herrores, y en contemtu del mandamiento y am�nestation ,de V. S.t ha siempre 
.empeorado: en sembrar -la superstition y veneno -luterall1o; como mas Iacgamente el dicho 
,don Francisco 10 iIi,ta a V. ·S.t de my parte, a Ia qual supplico man:de despachar 10 ne-

acessario Y: .dorlu�tera (sic) se y remitirse como my propria persona. Nuestro Sefior .Ia -,) .• 
-yid� de' V. s., POOl' Jar,gos annos aomiente como' lao christiairidad 10 ha minister' con. 

prospero regimiento de &U universal Iglesia. 

n 

Sabido he que :1 instancia �e un Gandolfo de Podinis de M�dena ha seido' citada' 
la .S." donna Julia de Gonzaga, aunque PI{)(' ohidiencia de .Ias censuras por BU parte' -se 

haia respondido con espressa protestacion que .110 'entendia peeiudiccar a Ia declinacion 
". de eu Ioro.: no 'iSe' a dexado alla de proceder en Ia. causa y aun .a cosas no convinientes y 

-Iuera de toda eazon y iusticia, y iP'9'I'<Iue esta causa es profana y de persona que es': 
se .''V�alijl de Su M.t, v e�.ta eneste reyno y nin�una if.a�':l �hay 'q;ue Vlle.ds_6aear de aqui 



',
J 

. 

' 

y trrar a Rome, en especial siendo cosa de cuentas, y allende que- este toea a la dieha 

s�,a donna JUlia a quien ,se deve todo servioio toea mucho mas a la preminencia y: 'iuei, 

dicion de StJ.· M.t que no 'Be han de sacar las causas deste reyno entre personas que no 

eon eclesiastieas para Ilevar a Roma lUi Su S.t deuria .permitir eosa tal. Suplico a V. S. 

:a.ma io mande proveher Y remediar de manera que Ia causa se remita aca, como es 

se haca tan buena iusticia <como 'enruzon, donde y expedida qualquiere pa�te.-y aunque 
esto hara V. S. R.ma 10 que ,cleve a quien es al servicio de Stf M.t yo recibire .mucha mer, 

ced Jen eil0 y nuestro Isenor Ia muy Ill.e y R.ma persona y casa de V. S. acreciente en la 

dignidad que ee puede deseae. 

. 

I, _ 

,I 
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:NlJOVE N'OT'E 
«IN M!RGINE AL DE REBUS,GESTI>S 4NTON']] CARAPHAEI»
	

Dr GIAMBATTISTA vrco
	 \ 
. 

I 

. 

« ,PER IUVENILEM FEROCIAM CAEDEM FECIT») 

.Premetto che cosi questa "primo come gl i altri due paragra�fi del' pre
, 

, serite .arficolc vogliono essere, eomplemento di'tre altri miei studi sul me: 

'desimo argomento.: e cioe di Qllalehe nota in margine at « De r�bu;� ge
"tis, », ecc. (Milano, H�epli. 1938, estratto 'dn una miscellanea in onore 

di 'Ma�io 'Armanni], di i�osiino de' Medi�i e Antonio Caraja {Firenze, 01

sehki,193.8, estratto dall'Arehivio stori,eo italiano) dei NUDVi studi iiZue a 
. 

,Jstr�zil{me del ( De rebus ,gestis », ecc. (Napoli, 1939, estratto ,dalPArehiyi�
'storieo per i« prouincie napoletane).: Dopo di che, entrando, senz'altro, 'in. 

'. �m�di�s res, di�o che nel terzo capitolo del�primo Iihro' del De rebus gestis 
r [edizione _Nicolini, pp. 22.-2,3) il Vieo racconta che nel 1664 il Carafa, i1 

-

"quale� verrtid'uenne � cavalie'r�' di Maita, conduceva,' IT Napoli vita -9issipata
�_ oziosa, commise, «_JJer iuvenilem Ierociam », un omicidio (�(;c�ede:rrr))r

- ... � 
� '

-

..e, peggio;: in chiesa, durante un� cerimonia sacra (<:< in saoris ludis »), e" al
	

cospetto del vicere, cb.'era aJlo�a conte. di PefiaraI!da; -:- che, esnlato-al
il 

lora' a Mal,fa, si dette a _militare sulle galee dell' ordine, distinguendosi in 

"molteplici azioni navali centro. i barbaresehi, � s�gnatarnente nell 'assedio ;: _. 
-di :Gigeri I(ottobre 1664); rna che, venutogli ben presto ,3. noia 

' 

il servire 
- neU� marina, nella quale non gli .era dato raccogliere larga messe di al

. 

_ -Iort, s' affretto _a lasciare anche :Malta per' trasfei-irsi � Vienna, ove (nellQ' .._ 

" 

stesso anno 16.(j4.)',s'arrolo « venturiero » 0 volontario nell'esercito e�slHe�.-. 
' 

In Q�atehe 'notain margine (pp_. 23-25) posi in �iHevo: I: che (i�Il'omi-' 
< 

. cidio; anzidetto .'� il quale, a causa della persona che 10 commise e. deile 



,'I
	

! 

.. 

_..:> 

'Circo_sianz� in cui. fu commesso, avrebbe dovuto avere una' risonanzs -im, 

mensa e dare luo.go.,. sia pure in, contumacia, a u�a rumorosa azione giudi
zia ria, ::._ non discorrono ne i hiografi del Caraia preceduti al Vico (l"Al� -. �, 

dirnari c ·jl Ftlamondo) ne altra fonte scritta coeva, e meno. delle altre i 

Gio.r�(lli di Innocenzio Fuidoro [al secolo Vinceneio d 'Onofrio), pure cos] 

'.j)edai:i�escamente minuzioso nel riferire, nelle sue note di crOIiac� pre�e 
acgiorno per giorno, anche it, pili. piccolo dei 'molti fatli' di -sangue che 

cadevano. nella Napol i del tempo.; 2._ch�,"per contrario, proprio i,LFuido.ro., 
" nell "informare ch� il Carafa salpo del Napoli per Malta il 5 apr.ile 166:*, di

'-scorre di quella .pa rtenza nella .guisa o.ppo.sta a quella in cui ne avrebbe 
trattato della,parlato qualora si �fo.s5e fuga d'?� omicida .sacrilego , .perse

.gufto dalla giustizia cosi Iaica corne ecclesiastica. Conclusi, pertantor- col 

essere deformato econgetturare che qtieWepiso.dio. dove go.nfiato. dall; tra-' 

,esseredizione orale, che il silenzio dei documenti scritti fa presumere' statu 
in quel caso la Ionte del Vico. 

Cio premesso., ecco che Bernardino. --Galligpani, agente modenese a Mi
-

in unIano, dispacci_o inedito spedito dalla n;etro.po.!i Iombarda 1'8 agosto 
'169� � serbato nell'Archivio di State di Mo.dena I(Cancelleria duoale, Vi-

' 

-spacci da Mila,no., busta 127),_ viene a dircivimpl icitamente che , lungo il 
< 

corso dall "avvcnimcnto al tradizione"cir�quantennio. racconto ,vichi<;lllo., ,la 
orale non solo gonfio �� omicidio sacrilego niente 'piu che' un duello, .Co.II.l'-:

_ 

, 

0. meno certainente rivestitehattuto Iorse inxrerreno 'piu sacro, da perso.ne 


di car�'ttere SRC�o., quali erano ritenuti allora l-c;vaJieri gerosolo.�lani, e ter

�iIiato. quasi di sicuro �o.n Ia morte dell 'a;versa,rio del Carafri, di' quelrna 

-fauo. data cronicadi sangue �angio- �ltresi tanto 'J'!, quanto quella .topics , 
Cangio I� data cronica, la quale e da collocare in un giorno no.n gi.a anteriore 

1664 da NaIna -po.steriore di alcuni mesi al S,aprile [partenza del Car�fa 
a suapolij icangio Ia data topica, Ia quale volta non-fu Napolf.bensf Malta. 

V�ro., e', che, .invece che dalla tradizione orale, 'co.dest(\) pasticcio pote essere 

ma11ipo.lat� pr�p�io. dal Vico, di cui e'11o.to.'rio in._quale grado estremo 801
� 

, 

, fiisse della « malattia dell'in_esattezza ». Sia ,co.me si voglia il Gallignani
� scrive che, quando. nell'agosto 16'91 �l Carafa giuns-e' a -Milano. quile ,ple'iii:
,potenziario. imperiale presso. tutti i principi itaHani co.mandante in se-e 

' 

_ co.rid'� de,ll' eS�Tcito. ces�:reo militante ndl� peniso.la, �i ,die.e;a di 'lui. che, 
in .origin-e" fusse cavalie�' di Ml:\lta, no.n- pro£�sso.,' e che, u g g i t '0.« rna £ 

cIa' q '-U eli "i S o.'l-a .�P e e 11 0" si::irico.vrasse_a Vienna ». Per�:_ u Ii _d 11 

tal ino.d�1 8i' spi�ga anehe, e-.meglio. ch� �o.If la ,ragio.n� a�do.tta dal Vico.� 
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perche �ai il 'Carafa lasciasse '1 �i�ola: appena qualche m'�:8e dopo e'sservi �bar
-:.._._eato. :Ma naturalmente cosa che pel' ora non ho agio 'dr fare ,I. �i-, 

\�erca dovrebbe- essere approfondita, studlando' sia a Roma , presso il Gran;,� 
Magistero, sia a' La Valletta, Ie superstiti dell � ordine ,gerosolomitano,,'carte 

II 

.{\NCORA DEi. PADRE EDEI.n 

1. Anche a quei roditori inoff'ensivi che sono i topi di archivio capita _ 

-qualche volta-di dovere eselamare : 'I'roppa grazia, sant'Antonio l.c-« Non' 

'si contano -le ricerche infruttuos'e, compiute da me .per trovare qualche no-: 
, 

j.izia di quel misterioso ((. 'padre Edera », del' quale il Gara,fa, nei suoi col;'
Ioqui milanesi del 1691-92 col doctor in utroque Pietro de Angelis, inviat�

come , 

'\ 

presso di lui dal granduca di Toscana parla di personaggio�molto in-' 
fluente nella corte di Vienna (efr. Cosimo III e Antonio Caraja, p. ,3,5, nota 

-

..."106), e' che il rnarchese di P;ie, ambasciatore sabaudo a, vienna; present�, 
hei SUOl dispacci,_ come non bene affetto al maresciallo napoletano (cfr, 

ero , Nuovi.' 'studi; p. 46, nota 1). Cerca, cerca cerca: tutto cio di cui venuto, 
a capo si riduceva alIa constatazione che 1'« Edera », « Edero» o. « Eder » 

era sicuramente un 'gesuita, e alIa congettrira che si trattava molto 
-

proba
bilmente {I'uno .dei due di tal cognome mentovati nel repertorio del De' Bac

ossia del nato a 4'ker-Sommervogel, padre Giuseppe Ederi', Bergamo dl 

settembre 1637, novizio il 18 ottobre 1655, poi insegnante '(Ii rettorica a 

aMilano, indi predicatore, trasferitosi .infine negli ultimi suoi anni Vienn�, 
. 

.'i�i morto Il 2 agosto 1697: Ed ecco die, accintomi, anni' r'a, a rintracciare ,._
. 

di Stato di Modena nuove· notizie suI e a tuttonell 'Ar�hivio Carafa, pen-
. 

. sando 'Iuorehe al padre Ederi, ill'imbattei, in due buste deHa Cancelleria 
.dueal e _tCDispacci. dallaGermania, busta 113, Minut.e di dispacci per Viene 

na, busta 114), che, mentre convertono la .mia congettura in certezza, pon
a mia sullEderi un ineditogono disposizione, , materiale sin .troppo ah

. hondante .. Si pensi! Due sue lett�re a 'Fran�esco II d 'Este ; 
. 

ben trecento
'dodici, sovente cifrate '0 semicifrate [il- Carafa vi e .Jndicato col nurnero, 
,493), direttc al cardinale 

. 

poi '(1694) duca Rinaldo d'Este; e, come se �io 
.Iosse p�co, a, .integrarle 0 illustrarle, vacano quasi .alt.rettante minute delle 

proposte 0, ris·poste 'dellunzidetto cardinal Rinaldo. 
. 

. 

-. aGiova' anzitutto, 'attingendo a una "lenera Frarice�co II recante la 
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data- di Fir�nze 5 lugl io 1677, 'porJ�e in rilievu che l'E'del:i, gia da tempo' in 

rapporti con casa d'Este, alla quale aveva Iorse resc qualche servigio.; eta' 
t,

caduto momentaneamente in disgrazia e' (�agli ,Stati estensi s'era rifugiato 
,Roma, salvo, dopo 'generale,a un ordine del suo evidentemente solleci

.tato ,dal 'drica -Francesco, a riprendere la via dellfovile, non senza, per' 
.altro, fennarsi a Firenze', i' spedire di la Ia Iettera anzidetta, con la quale

:'chiedeva una sorta di sal�acunduttu. Lc carte, come indicano' la data"nun 

precisa del sud' ritorno negli Stati estensi, cosi tacciono sull"attivita che vi, 

spiego, Intormano bensiIche ne parti a principio del 1690, come appare 

da una Jette�a indirizzatagli il 9 manu dai cardinal Rinaldo, il qual.e gli 
scriveva: (c.Nu'n ha voluto la,'Paternita Vostru'tpart.ir -da Reggio. senza con

tinuarrni. gli atti della sua singular cortesia M'assicuro che Ia Paternita 

�, 

.... 

"Vostra si compiacera , giunta ja Vienna, aver memoria .di me )? Memoria <, 

'cl�e I'Eeleri serbo vivissima, giacche clal 22 ottobre 1690 al 6' l�gfio 1697 � 

'ussia dal suo. arrivo a _VJenn� sin quando. Ia malattia che 10. trasse a , morte, 
non gli rese Impossrhile, 1 'uso della, penna, non Iascio quasi passare setti

rn��a senza trasmettcre a' « Sua Eminenza », in istile multo.' conciso e vta-. 

lur� .quasi -tel egrafico , sue missive .. Anzi, pure 'senza veste ufficiale, 'fin! col 

vacare, pressu la .eorte cesarea, agl "interessi mudenesi,' ,e� tanto. meglio 
� "un diplomatico accreditate. in'· quanto, pel' Ia �u� ahi'lita nei maneggi 

'V 

e 
-

'p�r l'ahito che vestiva 'nun gli riUScl difficile, sia direttamerite, sia per, 

mezzo del 'suo. �unfiatello Menegatti, cunf�ssure dell "imperatore, acquistare 
'. �on poco asce�dente·' pressu' q,ucl grande prutettore ,di gesuiti che Iu. Leo

cio 10 condusse ad avere contattipoldo 1. Naturulmente, quasi quotidiani 
: 

e eCOl1, 10. Strattmann altri personaggi della 
-

cort.e ,:'imperiale, addirittura 
a 

-

legarsi 'cun l"amhasciatore di Spagna, marchese di Borgomanero Porlezza 

e 'Santa Cristina, il quale, per essere anehe lui un D'Este, in�linava a Ia

vorire i suoi cugini di Mudena. Pertanto, non ancora nemico diehiarato 
. 

del �Carafa sino al }691, �l gesulta -trentino gli divenne fieramente .avversc 

.da-che, neli'aprile 1,692, L rapporti tra -I 'ambasciatore spagnuolo e i! "ma-.. 

, .rescidllo 'riapuletam� si vennero facendu seinpre piu catlivi, sino. ,a dege
nerare in una v�ra e propria l�tta al coltellu. --:Lu fara vedete una rapida 

-s�urribanda': attr�verso' H carteggiu dell'Ederi, nun, senza av'�re' avvertitu 

co]P! manci�i il Carilfa s'a�·fr�liminarmente che, p�r parare' i di �ostui" 
-� ,vlllse, talur� dell'aiutD Ai aJtri due gesuiti: il padre Molino, suo. proprio.

confessure; e' il padre MiUer, cf)nfes�Ol:e d�ll'imperatrice Eleul)ora.· 
' 

.' 

'" 
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2. '_ Tornato a -Milano dal Piemonte nel decembre 1691, il Gar_af�, 

aveva gra rlpartito' in vari Stati italiani, pei quartieri d'j�yerno�' l.e 8�e. 
e 

_. soldatesche, ,e s 'era dato gia' a riscuotere dai priricipi, grandi picool i della 

penisola, 
. 

queUe' ·esorbitariti contribuzioni peeuniarie, che. per decenni fa·· 
- ranno ricordare. il suo' .nome con eseerazione, Pili colpito fra tutti, per 

�_1.		 -,''__ Puna cosa e sarehhe stato, alper, I "altra, dire degli' Annuli del Mur'atQri; 
Francesco II (PEste, I cui Stati avrebhero dovuto al marescial'lo napole
tano addirittura la rovina. Tuttavia , se .non altro pe� quanto ,concerne' -} . 

quartieri � d 'inverno, chi percorra Ie 'lettere del cardin-al' Rinaldo all 'Ederi· 
'prova" impressione af{atto' diversa. 

Abbiamo ,qu:i scriveva I'Este iJ .13 decembre 1691 Ie truppe impeeiali acquar
.tierate in ,queisti Stati, consistemi im quattro reggimenti : uno di fanteria 'e ire' ,iii ea

i 

vaH�ria: .Si t-ol1e;u vol�ntieri i,l V,e-so �e si procura di '�ommil11i,stra'l'e tutto �che occorre al -'. 
.. 

_-mantenimento ,delle suddette w�pp,e. M� 'non puo ,ohe stentare assai Ia' cavalleria a sus
. 

sistere in "qnesto, naese, u quale, .per Ia- streetezza iSU;. naturale e per "la -'Sl!erilita dell':ah�o' 
,vresente, non puo" dar �.timto; che 'Po'8�a detta ;cavall�i� s.a,stent,arsi., m malt:'iel:a' che" questi 

, 

signod .oomandanti, vedendo 'realmente l'lmpos,si,b�lita.· d,eI, sostentamento di. essa .... , 

unhan�o ris�lut<) di- Ievare il reggimento PalfIy e sostituire in 'sua ;�ece �ltro reggi- r 

mento di fanterja. E se si -,potes-sc alleggerire di vantaggio com. ,rlmo,vere 
-

anche il "reg-'. 
gimento Carafa I( quello di cui cotuinuaoa a ssserc proprietario, dopo esserne stato colon

nello, it maresciallo) e permutaelo in un altro di fanteria, sarebbe meglio ,servire S11u":. � 

Maesta cesarea, Nel resto questi comandanti fan osservare un'<ottima .disciplina.re si 
:r.imame .grandemente obligati alla Ioro discretesza. 

� 
.� ( 

., 'Ne il .cardinal Rinaldo cangia linguaggio nelle lettere successive. Ve.o:· 
_ 

«		 51ramente, in ,quefla del: 20 decemhre, egli; pure ponendo in rilievo che 
conteha g�anae obligo ai huoni �rdini del signor Carafa, perche- Ie truppe. 

51- sommacontengano in' una discipl ina generalmente, »; soggiunge, ,che: non 
�		 �(. si puo poi tanto' aver F'occhio che Ii:O� segua qualclie particolar traseOl:" 

so »). Sen;}p.che siffattio (ctiasco�si» sparis.corio dei tutto, neWaltra lettera 

del ,27'� decein!l_rC'; eke' tributa oelogi ',incondizionati ai « tluoni ordini che 

sono,' dati dalla. ·di._sc.�etez£a inan:i_vabile del signor conte' maresciallo Ca· 
'_ rafa »' e all' (c.esatti dis6ipHnare mO.derazioIie millt�r� »' con cui essi_ veni·, '_. 

vano eeseguiti dagli ufficialLdipe:nderiti, in �odo pa-rticolare di quel gran-. c: 

,de amieo -e -hatello d'armf d'�l'p�incipe Eugellio di �avoia che Iu ilpr-indpe. 
, 

d_i Commerey, del quale a,nche il l?'Este, _in una ·lettera posteri<n-e, ,dir�l �he 
in :Modena, corne _dovrinque, si faceva volere he'ne da tuttI: Anzi, �n code�to
stalo di eu£oria, il 'cardinal, Rinaldo a que!", p.ermane anche, propos-ho, di 
cOllte MassimUiano Breimner, del 'quale il C�r;fa s'avvaleva per, gli -uffari 
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del commissariato gencl'ale,' eo' che; appunto percio; il Muratori qualifica 
« degno del.egato . del tanto aborrito in'Italia conte Caraffa ». Per contra

, 

iio , il D'Este nel raccontare via via come il Breunner, recatosi a lV!odena 
.negl.i ultimi giorni del 1691, vi si trattenne sino a mezzo gennaio 16'92 per 
.accordarsi honariamente circa l e cosiddette « porzioni »; vale a dire per 

-'>. 

I "ammontare, in generi ,0 in danaro, di cio che il �ui, era' impostopaese, a
	

il quartiere d'inverno, doveva pel ,malltenimento di ciascun soldato, af


fer�a si possi piu garbato 'nedi non credere « che trovare cavaliere ne
	

piu manieroso ne piu prudente e saggio ». A riprova di ch�� adduce che il
	
:,Breunner non' tardo a stipulare un accordo col principe Cesare,' sebbene 

poi il duca Francesco, prendendo a ragione o a pretesto « le grosse nevi 

cadute e 1 "ostinato ghiaccio», che avevano « difficoltate Ie condotte delle 

provisioni e' de' foraggi», procrastinasse tanto a ratificarlo da costringere 
, 

il Carafa a sol1ecitarlo con una' « Iettera risentita ». 

Cio non ostante, sino 'a, mezzo il 1692 il cardinale continuo a rn'anHe

stare verso questultimo ammiraziono, devozione, persino gratitudine. II ,3
	

aprile 1692 scriveva � « Sa�a in breve in ',codesta corte il signor conte Ca


suo e con, rafa u quale-rni ha con tarita bonta partecipato questo viaggio, 
"fido che non lase-era -di attestare quanto 'sia il mio zelo per il buon servigio 

cesare a ». 11-15 m,aggio, a corse indi Sua '.Maesta proposito delle voci, gia 
Italia , che iI, Carafa non vi avrehbe fatto ritorno, si mostrava dolente 

-

di' «resta� pnivo d'un signore di 51 gran parti »; II 29 maggio, 'molto lieto 
,-' 

, ehe, 'il Carafa �vess� parlato bene di h�i con 1 'Imperatore . « Dal suddet�o' 
,(., signor maresciallo io poi ho ricevuto partieolari cortesie, e mancarei al do

vere della gratitudine se non Ie riconoscessi in qualche maniera ». E anche 

dire il vero nell'accennare alla pfesenza della cavalleria tedes�a, 1 'Ederi;. a 

. nel iModenese, si diclriarava sicuro (6 gennaio }69?) chedal Carafa, «<e e ip 
1 ' 1 n .n at a sua dis c I' e t -e z z a, e per l'obbligo sommo che deve 

aversi alliimpareggiahile finezza die ha usata senza essempio la serenissima 
' 

eCasa, PI�r ,la viva premura di Sua Maesta imperiale perche sia corrisposto
	

,�lla medesima con ogni maggior distinzione », si sarebbe saputo trovare
	

«, qualche opportune ripiego »,
	

....._. 
. cose a a3 Lc co�inciarono cangiare da che, giu-nto il Carafa Vienna, 

. 

(27 aprile 1692), si venne acuendo il suo .dissidio-col Borgomanero, il quale, 
previa una oongiuretta col cancelliere' Strattrnann e co'! marchese di PrJ,e 

,- ss.(i particolari, poco cdificanti, segmitamente. per Yittorio Amed{;o II di 

voia , verranno raccontati in altra -sede), pose, in nome 'del re cattol.ico, oil 

..... 



,,veto. al ritorno del maresciallo in Italia Nei NUGv,i stll,di. [p 47) ho. nar
' 

era�rato gia the, per togl iere ai congiurati l app�ggio dellEdert, -il Carafa
	

riuscito a Iargl i o.rdinare dal 'generale dei gesuiti, padre 'I'irso GonzJilez, 'di
	
.restare, 'quanto. meno, neutrale. Ma che, malgrado.' quell

�
ordirie, I 'Ederi -. 

il Carafa reoandosicontinuasse a parteggiare segretamente contro e, pure
	

Ipocritamente a fargli visita lavo.�a·re so.tt'acg:ua per 
. 

ro.vinarlo.,. appare,
a , 

'chiaro dalle successive Iettere ederiane al cardinal Hinaldo. 
. 

, 

Veramente., -il 4 maggio si contentava di scrivere : (_( C'iunse il signor. 

maresciallo 'Carafa '(oggi otto [otto giorni. fa) alla sera .. ..; e ora' sf 'sta di

battendo s'egli debba tornare 0. no.n tornare. in' Ital.ia ». Ma gla l'll. maggie 
incitava la corte estense a prendere 'partito. contro -il maresciallo. « Bo.rgo.-' 

,.rnanero non gode che Este panli bene di Carafa .. L'avviso. serva Ma s�
greto, di grazia ». E il 18 maggio, reso conto della voce generale che il 

. 

Garafa' sarebbe pure tomato in Ita.lia, 'ma, 'non pin anche quale' coman
dante in seconda dell "esercito cesarco, bensi sol tanto rpe� predisporre, 

come «-1 "anno antecedente, i .quartieri 'd'inverno, so.ggiungeva: Qualche
, .duno non 10. vorrehhe giurare, vedendo che pUre si tratta, di mandare iil

_ 

principe Mansfeld ». E il 22 gi�gnQ: « Carafa mi par difficile che torni »,
	
anche soltanto pei quartieri, « avendo Borgomanero ordini premurosissimi
	
d'impedirlo. )?
	

Su questo punto., per altro, Leopoldo I, malgrado le insistenze sem:
	
pre pin assil lanti degli anticarafeschi, Iu per alcuni mesi co.s!· irremovibile": 
da iridurre-} 'Ederi, in una lettera del 2'0 agosto, ad annunziare irnminente 

. "-' •f .' '. ." 

rnaresciall o in Italia, Tuttavia, till paio di mesi 
' 

ot�I'arrtvo del dopo (IS 
. 

si mostrava e .l 'B nel'tobre) i) -g,esuita di, diverse avviso;' novemhre , dare'
	

come .sieuro che il Carafa no.n: ,si sarebbe mosso da' Vienna, so.ggiu�geva'
	
di .sperare altresi ( rimedio z all'iniz'iaoliva' presa dal maresciallo di p.re


.

.disporre, p:u/ da -Iontano; i., quartieri. in cIt�lia·. Seno.n�he· solo. rimedio ad·e:·
	
guaro .era il far' ritoglier� �l ·CaraIa il commissariato :gener�le dell' esercito
	

austriaco 0." €[uanto. .meno , limitate gii' amplissimi poteri straordinari coi'
	
la carica era conferita 10.
qual i glj -stata nel 16�9: ch;';ra .app�nto. scopo 

a cui miravano i sQo.i '�v�ersa�i e, pin di tutti, H._.Bo.!:gomanero. L� batt�'
glia, per altro, fll durissi�a, .giacche,: fo.rte dene'su� ader�nze �nche presso; 
la corte'di Madrid, o.ve 10. so.s[eneva co.n la maggio.re e�ergia 13. gio..vane re·�,", 

il Carafa, nel difendersi co.me un leone, o.ttenne un mo.mento.gina� 
-

p�r
	
che Carlo. il e
	

, 

II sco.n�essass� Bo.rg9manero gli' o.rdi�as�e ·di' cantar�.- pu-h,;__ 

Tanto. che'il 15 diblie�Ir}ente la palino.dia. no.vembre,'.parland,o. qliest'ur·
- '., . 

� 

0. 
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,
) 

mosso centro un 
•,tim:o,' l'Ed'eri scriveva> « ,S1 e di lui Pi?C� di horasca in' 

t 
''Spagna daglf sforzi estremi del Carafa, ,Ma tutto gia volta. in, gloria, e. si
	

"vedra quanta prima ». Pure, che il salmo non Iosse terminate ancora in
	

gloria pei congiurati, si 'seorge' dalla cura che posen) aU�ra a- suscitare tra
	
.i principi italiani una generale 'levata di scudi co�tro .il maresciallo. 'Ch'�
	

poi il motivo per ,�ui, nelle lettere dei 29 novembre -6 decembre, 'I"E-"
e 

deri si die'a far credere al cardinal Rinaldo che la sua aspirazione a essere
	

designate da 'Carlo II « proteuore della Spagna, nel Sacro Collegio fosse
. 

: 
-

avversata da « intrichi del Carafa »;" intrighi che le periodiche lettere in

C> -viate proprio al cardinal Rinaldo dar conte Carlo Borromeo-Aresi -: l 'a-" 

Murato!'i
	
'pcli' mostrano esistenti -soitanto nella fantasia' del gesuita t(Archivio di
	

<mico � .corrispondente d'el e il futuro vi�ere austriaco di Na,· 
-

Stato -di Modena� -Qance1.leri(l ducale; Dispacci da Milano, busta 131)., Ma,
	

codesti e altr'i mezzucci nOI} avrebbero al certo fatto cascare di .seggio un
	

uonio come se sventura alla: carica 
. 

il Carafa per sua di pres'i?eIite' della
	

Camera Imperiale non fo�se stato elevato I "onrripossente primate -di Un
� 

gheria cardinale' Leopoldo ,von' Kollonich, 'del quale, negli anni antece


un del Kolle
., denti; egli s' era Iatto nemico irrcconciliahile, E I "iritervento
-,
	

.nich fu COS! decisive clie il '17 gennaio 1693 l'Ederi poteva comunicare al
	

, 

c�rdinal Rinaldo -la gra�de notizia : « Ha rinunziato il signor "IDar;esciaHo
	, 

Caraia Ia carica di general commissario, -in cui' si crede si 'sostituira. il
	

signor- generale Heissler. Vorrebbe 1.' ambasceria, di Roma: di che non' s_o
	
che sara, ».
, 

, .: iPrtre le dimissioni non' venivano accettate dall'im _,imrnediatamente 
, perq.t�re 'e, ch�e piu, tutto faceva presumereche Leopoldo contentasse il suo
	

,'s�rvito'r� fedele nelluspirazione all-'amhasciata cesarea presso la Santa Sede.
	
" 

Preoecupazioni di cui si risentc un" ec� in una lettera dell 'Ederi del 24 ,gen_
liaio: (( L'abdicazione 'del Carafa resta tuttavia Pochi ' df .diran
sospesa;
	
tutto, come pur se da Roma vena per aio del serenissimo arciduca (il fu-,
	

, turo Gado, VI) il signor principe di Liechtenstein», che rappresentava al

elora la corte cesarea ,presso quella pontificia. Pili fiduciosa la successiva'
	
Iettera del 31 gennaio:; « Credo che oggi s'accettera J'abdicazione. di Ca


. rafaccn.intenzionargli l'am,b�sccria,di Roma, rna che mai nonL'avra », E,-se 
non quel .giorno, quelle 'dimisioni, venivano accettate con _,biglietto dell'im- .. 

-e, per�tore del � febbr3io,_ nel quale" per altl'o� Y<!mbasciata P!esso la Sa:nta 
-

Sede, lungi dal,l 'essere, soltal'l10 « intenzi-onata »- aI, Car�fa, gl:i. veniya, 
-

conie. 
che unsi vedra' ner p,ar�g!afo ,success'i�o, f�rmalmente conferita., Da riac
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cendersi 'della lotta, imperniata, ora. °s'uIla .data in cui .il Carafa sarehhe do-'<' 
vuto partire per Roma: -partenza ehe i suoi avversari avrebbero voluto ri

mandata- aIle ��lende greche, ed: egli, naturalmente, sollecitissima « A.. 
_ 

�.Carafa scriveva 1 'Ederi il 14 Iebhraio ,_' scotta sotto la terra e sollecita 
a tutto sforzo la sua spedizione, 'mil, molti son di parere che non andra ?;,. 

�r, E il 21 del lo stesso mese: « 'Sol1eeita mirahilmente la sua spedizione a::. 

Roma -detto Carafa: pur non s:o che cosa succedera per l'opposizdone ,di-'� 
" 

':a-orgomflner�. Ha richiesto da Pa�ma il Pa'lazzo Farnese ». E- il 5 marzo 

.. 

, 
. 

"il cardinal Hinaldo scriveva a sua volta aU'Ede'ri: « Se .Iussero i sUPP0'iti'((i':,
. 

' 

,qp;esti,·,signori tedeschi », cioe degli ufflciali· tedeschi tornati anche quel-

I'anno a, Mod:ena pei quartieri d'inverno,� « non si finirehbe il mese ven-,
	
'tril'o. che (;:a:raf��."Sarebbe in Homa ad esercitare la sua ambaseeria.· Ma .io
	

-,.prestotutta "la fede a quel che ne 'crede "la Paternita 'Vostra ». E Iii' Pa-
=, 

t�rnita Sti� indovino a�che quella volta, sebbene ne I'Ederi ne i suoi al

Jeati prevedessero che a fat -vincere 101'0 la .grossa hattagl ia sarehhe inter-. 
, 

-

enuta, impensata, la rapida morte del. Carafa, accaduta , dopo. appen�
-

-del'qualche giorno. di inalatti�, if' 6 .marzo. .Lo dice> i 'Ederi I!�lla' lett�ra 
' 7, marzo, 

.

nella quale, non- coritento di prorornpere quasi in un"esplosione
. 

sue e�"di gioia,' fa' diventare, pretescamente, compl icc delle trnppolerie c!ei, 
suoi sozi la '« divina provvidenza ». cc Dio benedetto ,non ha volute ani

hasciatore av Homa il signor rnaresoiallo Carafa,.. :., 10 mai non cr.edetti,, 

, che dovesse andarvi, rna ne meno credetti che Iacesse bisogno una �tal :nac-' 
"china di provvidenza divina». AJ che il trEste rispondeva (26 .marzo}: .: 

.(('In tutte le man,iert< Vosrra .Paternita e' stata presaga';_<;he�'�l'idaia di'(�a-c -: 
rafa a, Roma non saria seguita, 'e, quantunquc le voci comuni Ia dessero 

s: 

per .induhitata, prescindendo dal le macchine della' divina provedenza, :.,':' .ori 
' 

ci ho maicreduto, quando Ella hon me.l'avesse'.auteriticata."c()n�la-'.st!a 'cori�: � 

, ferrria. 'S'er:�uio' in -:RoIila suscitate 'dr g,r�n commozioni ,per tale ambasceria. 
Ma -Ia �orte scioglie tutto ». 

il cardinal iRinaldo com".�� NOTA. _:::;"poi.��e,in �u�st'�ltima I��tet":a ,accennaa «,gran 
�

..moeioni ») ,che Ira "noluina ,del -Ganif� avr�hb_e,..c�Ui�.cilate in R·onla, cioe a �olrti .qPPo·sizioni.
, 

_'>" 

• 

non,di Innooenzo XLI, -:sara' im'o'PP<llftun'o, "per:,. ridune Iia cosa ai. suoi veri termini� lporre� 

. 
.a p�oJitto due �i,s'pacci ined.iti' del 28 "fehhraio ,e 7 'ma·rzo 1693" man,dati, illP.!punto �a� 
I!::oma" -ov'e,p' amha�>ciato("t' Isabaudo, :dal 'coute M!l,rcello c;le Guhernatis lUI mar-che'�e di., 
Sa'll. T0l11111a'so, .pril11>O ministro di_'Vitt.oi"io, Ame<le·o J.I (Ar.�ivi� ,di' Stato ,di Torjn-«?,' JJJi· ',_
nistri aRoma, mazzo· 1,2i1). 'Nd primo ·e !S'critto c;he l:a veimta del, ·Caraf,a 'nella <citl;a-�

--et�l1:a « non piace tt'o'p!po -<\' ,p�latirii », o,sskl :ai 'ca�din.ali ti :c.uria, 'e 'cne irpapa-'c< in {H.. ,.;c �. 

yer�e oc:casioOni, ha jpt3r}eto "'.di qU'esf'llonlo mQlt-o divet"isamente, Qir� ·eo� dill'e ,che avev:�r' ta" 
,....., 

• • 



J 

,-;:' _" 
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e Iadro
_ 

lenti propri per Ia 'Pace p�r, 1a guerra., e talvolta l'ha spacciato pel! un e ,superh0 -»'; 
, E�'nell'_altro\' « Molti credono ehe questa ambasciata del conte Caraffa debha andare 'in· 
fumo cortestante Ie opposizioni manifests che f.ad Ia ,di Spagna, e Ia, poca sodisfasione 

, 

che TIe' ha (Ia pochi ,giomi, in 'qua i1 papa mostrato di vederselo in Roma cori questo 
- carattere ». ,II -che ,(,sia -dett�' tra pacentesi) mcstra che �nche l'ot�imo Innocenzo XII "can

, 

_giava i suoi 'giudizi' sul prossimo ill seconda dellInteresse: ,politico' del memento. Tanto 
- e,pin che 'P,ropr�() lui il quale, quand'era ancora monsignore Antonio Pignatebli nunzio 

aposto.lico ,:a' Vienna, aveva vaticinate '.Ia, fortuna poliriea ,d�ll'allo'fa -'giovane C�iafa -' 


riel Iuglio- i69,�, allorche egli fU eletto .papa e il CaTaia -l11a�dato plenipotenziaeio" iinpe· 
tiale in « cumdtalia, neapolitamo nomine ;gnlt�hatdr popularem ,gUU�l11 super Germa�is, 

-De
.Italis Hispanisque praeter omnia maiorum exempla tasitarn habere :potes,�ateln» �(Vi>C'C?, 

.rebus _gestis; rp: 33)0 Gh'el�a poi UIll r ipetere e"io che; in quei grorni, la" pg:oposito di quella 
dupliee nomina, ,ri,caduta su due regnicoli, si diceva anche da altri. Pee esempio, '_1'8c 
:a'go'8to- 1691 da.' Milano il conre Giuseppe Corani, antemato dell' autore {lei famo·si Me

moi:;:es, !S.eriv�V!�' al �a,dt:e Antonino Argui«, residente '.spa-�nttolo ,a Modena: « Fort1J��ta 
. 

Ilazlmi'e na;p()Iitan�; '(�.he.'iIi !talia -e' da Roma oommndeirft al niondo -nello spirituals e' da: 

MiJajlO nel temporale, s'egli � verojche 10' mondo ,e di chi puC> piu : che'certo non veggo 

chil!ltl"la potenza, delle comp;ese nella CirlC'(mfe�eni.a dell',Jt,alia stes�?, :po:s'8a muovere '�olU. 
-

1,1Jl, 'braccio '�olo, 2-6.000 sciahle », ecc, (AflChivio di Stato �di Milano, Documenti diplonw- _
' 

tici, Carteggi-o del padre Arguis;. -filza 
_ 

,503).
-

._ Per "quanto poi conoerne iI. 'giuhilo manifestato dallEderi e' clai suoi -!compa,gni di 
.. 

. 

. congiur� per la rnorte :del Caraf'a, e jnd�bitattO che esso fu condiviso anche da altri. Non'
. 

'Per mulla-Il mentovato G�lHgnani, "in un dispaecio milanese del 25 marzo 1693,... s:criV'ev8 
ehe 'p,ersona vel!1uta da Vienna as'se'riva 'che « cola d,aUa 'mag,gior':parte -si ride:va e s'avev,a 

-

O'pinione ch'e:gli -f-o'sse Ist�,tO ,aiutato 'a auo!rire ». Senonehe' ,gi,il n�i, N,�o'Vi 's�udi _(p,p., 7l.j5) 
mostrai !_n ,q�lall3' alta considerrazione 11 ,chiaroveg,g-ente 'Selm!) politico' d,el Carafa fo,s,se 

-

tenuto ,da� quegli o�cu!'ali osservatoci P9litici" .oh',erano gl( alubas,ciatod veneti p'l:eS!s'o;-:: Ia 

corte 'cesare-a, e j:n-- ,quale._mi,suora '(llevata la '$compar&a ,di lUI fo,sse ,ritelIluta1 .cta- -co�oro(), un 

'POS'SIO ora ,suona,di�astt·� p';1' 'ca-sa. .if Au�t-ria. aggiungcre '�he uo� dive:J.:s?, >da! low, il gin
'diiio oC,omplessiv.o �suIru01110, 111JRuifestato � pill ri'pre;se -da quell'aItio, ,eccellente oss�rva· 
tOre politi.C6 'f-he fu,il .gia mentovat�- ,c,o-ute -Carlo Bor:ro�eo.Aresi� umive,rsalmente '6thnat� 

.ari.eh�' :p_:er� la sua "grande 'l:ettitudine ,e bonta d'animo. ·Av,eNa--egli· 'e0!l10,scluto il Caraf� 8� 
N�v.a'l·a Isul ,oadeTe dell'agosto ],691; e 10 av�v;a. troVialp, :come 'scri'Ve'Va il 2'8 di quel Rlese 

'e .an'no 'al �ai"dinal Rinal�o' ,d'Este, {( un-Isi�nol'<e ,d-egno', d'alta mente ». Ed 
-

elo_gi illlcon· 

',dlii_9nati :all' « alta ,mente », ,�Ua" «('gran mente »), 131 « 'vigore per' ;su!pera,re Ie -diffic·oltil neIgH 
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vantaggio dellaugusrisslma Casa ». ·Ne diversamente parlava il conte Luigi Co�a�t�elli 
,Monti:glio; inviato straord inarill} presso Ia corte cesarea proprio ,di quel .Ferdinando Carlo 

, 

. Gonzaga, che, al dire dei nemici del. Carafa , sacebbe srato=avversato fieramenre da cestui, 
, 

.e percio io avrehbef'atto avvelenare' (!). Pel' contrario il 7 miq-z� .1693, il Cocastelli scri
, 

suo"veva daVienna al signore ejradrone (e Ia -sua :lettera si serba nell'Archivio di Stato 

di 'Maritova, Archivio pairio Gonzaga', Este,:ni, H. 3, busta 504'): « Nel signor mal:es·Cialc, 
.Garaffa.� .. 'e mancato un servitore iusto parziale C .ossequioso all'Altezza Vostra. Posso 

, 

� dirlo accestatamente, 'perche ISO di e�rto ch'egli era tale, ,e per questo=motivo confesso 
'di aver sentito al segno estremo questa Igran perdita ». Ancora. Nel ,gia citato carteggio , 

del padre Ar'guis" molte lett:e�:� da Venezia' appartengono a un « arcivescovo di Tessa
Ionica », che i()'r� non mi riesce d'Identifioace, rna, ehe,' a, ogni modo" il '21 marzo 1693' 

.scrtveva i-(Aflchivio di 'Stato, di Milano, Is-erie filza citata}: « La moete del signor .ma�e 

resciale 'Coal',rafa deve 'rincrescei'c -as'sai a tuu. Ii buoni servitori ,ddl'au!!ustissima Casa, e'· 
iltra poco 'tempo, si f.ad' maggiermente ,oono&-�ere questa, verita ». E, ,die�i !gio>rl::1i dopo, 

. 

conte Mezzabarha-,Birago sogglungeva da Milano (stessa filza}: '( -Carafa e in gloria 'a 

ricevere la r'icompensa delle opere fatte a pro :d�Ua .nostra santa fede contra 'tul"chL Li 

suoi. servidor.i e buon! amici 'C si Iagnano, pecche couoscono.Ta pecdita. Se egli 
aveva nemici, quelli -rideeanno ora, ma piangeranno un ,giorbo,' vedendosi assorbiti nel, 

Dio ci assista 

gemono 

naufragio dal quale solo il !pH9to Carafa ·p:otev!a, salvare .1� nave: in ',oglli 
. 1uog()! .». 'Giudizi tutti, i .quali fa,ri�o 'vede�e una volta �noCor:a con quanta pienezza ade
r isse aUa ¥erita il Vico nel presentare Il 'suo erne quasi incarnazione del pedett.o. homo 

politic�s e riel 'ffi�'straTlo colpevole, si, di gravi pecche, ma nobil'itato, al tempo stesso, 

,da' una ife-d'eIta e una ·de.vozio.ne verso il suo imperiale signore spinfe a -un grade COS! 

estremo da trovare eguali eiecontri non tanto fo'r,�� nella'razza mnalla quanto j.n queUe 
can-i.na. 

III. 


DONATO CUPEI?A 

In Cosimo ill e iiltonio Carafa- (p. 38) a�serii, ,che segl'etaFio del Ca· 
l;afa : era « tal Donato Cupeda », del quale avevo trov�to la con-trofirma

_ 

�.in calce -'ad _.alcuni· bandi a sta_wpa ,fatti pubb1ica�'e � Milano nel 1691 dal 
_ 

Carafa. stesso.. Senonche nel- olspaccio' del ': GaUignal1i _ 

deW8 ago�to 169i, 
. 

ne_�gia ;m�ssg a -pn>fitto sopra, e detto che di seg.retari iI. Carala aveva' due.,' 
. 

«L�'�rio, per J� lingua t'edesca- ), si� �hhirnava Daffido ; e n�n gia i1 Cupeda'"
corne' afl'errnai nel citato 'luogo di _.Cosi_mq' III e Antonio Carata" b�nsi p,ro
prio il Daffido dovett'�essere si' fece 1Yadurre 

-

colui' da'l 'quale il' rnar��ci�llo 
in Jatin'O una lettera' scdttagli da, Leopoldo, I in tede�co,. Quanto 'poi � al 

�'�egretario per �a 'lingQC! italiana, ,era __:. -continua il Gallignani « un <Do� 

'nato",Cupeda, napolitano, uomo di belie doti e che mostl:a in divel's-e sue 

, 
. 

,. 
. 

�. 

t . 
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poetiche composizioni di avere in petto ,l:anima' d�un Marino »: Un 

'poeta,.: napoletano? dissi tra me e me quando m"imbattei in codesto-

�"dispaccio del ,Galhgnani. J.\1a' mi pare di avcrne incontrato il nome tra 

e"cjuelli dei poeti teatrali che .lavorarono .a Vienna prima delle 
_ 

Zeno del_, 
.Metastasio. A. ogni modo', /ediamo. -_ E in effetti, -consultata la Dram

nuuurgia 'dell'Allacci, nel l'edizione del 1755" rinvenni. all e.. colonnc_13, 24; 
72� llS-16, 210, 227, 332-33, 355" 372, 423, 433, 497,- 570, '588, 676, l e indi
cazioni di ben quindici « librctti ) "del Cupeda, i' gllali; sparsi d�ll;Allacci 
nci var! posti voluti. dall'ordine alfabetico da. lui seguito, si elencano, in·j 

vece, qui secondo la cronologia. 

..I. J",'osseqztio della. uoesia e dellistoria. Alla Maesta di Giusep·pe I re de' roinani e 

«l'Ursgheria, .arrctauoo _.d'Au-stria.' Ctlll1'PIOnil�.!ento per musica d.a camera nell'annuale del 

::'UQ felicissnno di natalizlo, I'anno 1694. lIn Vienna, appresso Susanna Cristina, vedova xli 
" Matteo Cosmerovio. lvru&ica di Aft1touio I),rarghi. . 

_ 

2. Amore da senno, ovvero be sciocchezze _,d'Ippoclide. Dramma l;i\,pp.r:e�entato ana;; 
presenza dell limperudoce Leopoldo riel carnevale .dellanno 1695. In Vienna, sopra .come 

. '-l\Ju�i�a 'co-me sopra. 
- 3. Lafinta cecita eli Antioco il gronde, 6-rall1111a 'Per musica rappresentato riel 11i 'otic 

-talizior di Leopoldo I, impencll{)l'e de' ronrani, per comando dell 'impeeatrice Leonora, 
_ "l'anri-o 1695. In V:ienna, c. '15. M-usica 'C. s. 

,. ' 

- ,di Marco Fabrizio .nel del mome della Sacra�.' ;Magn.animitiJ, .giorno 'glo'fi-osi'Sls�nio
Cesaeea Heal Maesta di Leonoldo J� i�l1'Perat-ore dei romani.rI'anno 1695: In Vien�a,' c. rIO. 

Musica 'co. s:

5. na� Arsace [ondotare dell'imperio de' Parti. Dramma pel' musica -nel felicissimo di 
talieio della S..C.R.M.- dellimperadoe Leopoldo, per comando ,della imperadrice Leonora, 

"l'anno 1698 In Vienna, c. 15. Mnsica c. IS... 

, 
.'8. Alcestc. Dnliilma per musica in .applaueo del Ielicissiriio 'natale della serenissima. 

re e.arciduchessa Mrri.ria, figliuola" della S.!l-.M. ,di _GiusClP'pe 'IF ·de(!l'omani ,della, �egi.i1a
��11la1ia,. !.11ata prir�.cilpes:sa d'Annovei-, per comando dell'Imperadore Leopoldo, ranno 1699. 

In; Vienna, c. s Mu�ica <c. s., 

9. La [ede pubblica. Dramma per musica rappresemtato :nell'annuale del telieissimo, 

giorno natalizio dell'imperatdce Eleonora Maddalena Teresa, I'anno 1699. In Vienna, c .. IS. 

- Musics di Giovan!l11 Bononcini Jb�.rolgnese. 
, 

-10. C07i�iura del. viiio contra �la virtu. Scherzo mu'sicale nel giorno del gloriosissimo 
nome c.della" S.C.R.M. di iLeo�o·MQr irnperadore, I'anno 16.[99]. in Vi�11l1a" rS,� Man�a il 
nome del musicista,

, 
_, 

i.l: CQstapza d'Uli;se. Dpa111111,;i recitatr{) in Vietnna nel felicissimo di -natalizio d'el
l'impel;ril'd'ore Leopo'}do, Fal:ll1o 1700: Iu Vi�nl1a: co; ,so Manea il n-0111'e ,d,el musidsta." 

-

, 

-' di Giu-· 

seppe IJ'e ,dei romani, per"eo'111J{ndo "-dena S.R.M. -£Ii Arl,l1a:iia ·-:W.il�lmin.a regina ,€lei -l'omani,' 
rapJ;l-resentato :n'elill dnil di N{eu�tadt l'411lno, 1700. Jii Vienna, C. 15. M,�sica -ili �Ma('lc,ant()nio 

12-. G,Qrdiano, pri.,,'io. 
� 

Dt'aJ,Th�la ,p,el' n1U�ka 11e] gioruo na�alizirO'.o.rdella iR.M'. 

-

Z,i'!l111 .'-v.en�'zilm'Q:-
' 

' 

-
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13. 
. 

Aff�tti piii: g.r[yuli vinti dol jiiu giusio, Dr'amina pet" musica nel f.eHcissi�nlo giorno 
0\-,"'llat,alizio "dell� S ..C.ll.M. ',di IGlusepipe I re dei romani per comando dena ,S.C.R.M.. di

" 

Amalia Wilelmina re'�in,a dei romani, I'anno 1701. Musica di Giovamni Bononcinl. 1,0-
' 

, 

·lo��e'Se.
, 

>14 Il Romolo, Dramma in musica rappresentato nel felicissimo giorno natalizio.. 

dena S.C.R.M: eli Leopoldo I imperatoce, per cornando .della S.C.R-.:M;: :elelIa' iniperatrice 
Eleono�a Maddalena 'I'eresac.I'anno 1702. I�l Vieilln� d'Austcia per 'gli eredi Cosmeroviani., 
'i\1:usica di Marcantonio Ziaili venezia·no. 

' 

15. Offendere per amare. ovvero La Tellesilla: Dearnma per musica, rappresentato '11�1' 
felicissimo-giorno natalizio d�Ua \S�.R:M. di Aill1'alia Wilelmina regina dei romani, per' co _ 

_rnando della S.R.)1. di Gius'e:ppe ,I n ·(l'ei Tomani'. In _Venezi-a, senza anno Musica di 
. 

, 

Gi'ovan �iusep'Pe Fux (Fuchs) tedesco. 

. 
. 

(2. A:ltri. raggua:�li del Cupeda �sibisco�o: anche altri 'ti"a i documenti 

sul Caraia raccolti sinora da chi' scrive. lM:a quanto SDnD .rari , striminziti 

slegafi! Comunque, giova rifetirli.e 

Di hl( discorre un paio d'i yolie, nei dispacci inediti serhati nell.'Ai" 
' 

chivio di Stat�' di -.MantDva (ArchiviD � GDnzaga; 'Esterni, MilanO', 'busta -1772 

e seguenti) il padre Ferdina�dD Mari� Or�atii, ,fesia��te gDnza�hes�D' � 
c 

.Milano Cosf 'il 25 Iuglio '1691 egli postllla con 'un « DiD ce Ia. man<!_}, 
» era ..huona ! la notizia che it Cupeda state da lui e, carafeggiando, gli a�, 

. 

veva detto che {(' i .prencipi d'Itaglia ((�ic) seno infermi e hanno ·:6isDgnD� 
. 

che ha un esercito affiance-di medicina, che Carafa Ie ,.dar�,' e e. p�ira! dire 
. 

Ie -sue ragioni », ossia, con Ie _buone 0' con Ie cattive, Iar, pagare .a quei. 
principi- ie cDrit�ibuzi<mi' che si SDtlO 'dette .sDpl�a. CDsi ancora 1'8,ag:DstD. -_''''' 

. 

fsuccessive .racconta d 'una seconda visita del .Cupeda" venuto -a chi�dere a 
.,.. 

� 
.- ( ��. ",.'.. ;'.. 

quale somma ascendessero l e :cDntdhl�zioni. percepite sin allora dal' prin-
.
	

cipe Eugenio di Savoia nel Monferrato , e; avuta risposta a queIla'_domanda

-�ffici£le, �'postDsi EDi, da hUDn lia_pol�tanD, a chfacchi'erare a enure �ap�rtD
	

_. : d�I� suo' « pr.incipale �, della sua intenzione di-'l�estar'e, in'· Italiarmolto t�m
c· 

�p.Q,__ aella ((- di.si'"liv·Dlhlfa �)� 'con"cui s'era ·aliDnf'ln�t� dll' Vienna, via'. emle 
• . 

�c 

merandD. 
. 

• 

, 

n· nD�e 
' 

dd Cuped{ rieDrre' altresi in un. ;'dispacciD milanese dehsDe 
-

e relativD a un-pramentovato .GaHig�ani rec;nte: la data del 14 apdle 1692 
. 

inci�el1te cli vi�ggio toccatQ al Ca�afa·; e suI quale,' iIi orilM'gio al pe�·so'�.· 
naggio a.eui aceadutD, sf diffondD�o' u�a dedna ·tralette!e priy�te, -( 'avera 

�;visi » e cli?patci �fficiali _disseminali in var! 'archivi d'ItaIJa. $Dli- a_- tacerfo;
	
tra'� gH agenti dip�omatici- a MilanO', fUl:-ono i due J:Qsca-ni; il De
	

/ 

_' 



1 

il Bondicchi : ragion perc.cui non ne dissi nulla in CosimoTl] e Anto�io 
Ca�ala, lavorato� appunto sui dispacci di quegl "iniormatori. Anzi assel:ii 
erroneamente (p. 54) che il 7 aprile di quel lanno, il Carafa; « insieme 

-. 

con Ia mogl ie », .Iascio ,Milano in una phi. �he_ regale herlina da viaggio a 
:_ 

. -

-

sei cavall i : laddove, in realta, per all ora, la contessa, Carala non si "mosse 
" 

·dalla citta lomharda, donde- solta-hto nellupril e dellunno appresso, dopo 
-

a-Ia morte d�I marito, si trasferi Vi�nna. Per contrario, compagni delana
-

-'resciajlo in quel « tiro a sei )): che 
-

tre postigl ioni Iavorando di frusta e di, 

unsperoni, facevano volai'e, Iurono appunto iJ Cupeda, l'altro -segreta'rio, 
-cameriere e due staffieri. Senonche, .i�iunti, con quellandatura, a MCle

' 

_ 

,gnano, -a una "ventina di 
-

chil�.�etri da Mila�o, pare' cl1e qualche ruota 

col che		 un 
_

_ 
.uscisse dallasse, risul.!ato i' viaggiatori fecer� primo capitom

-hol o, dal quale tuttavia uscirono senza nemmeno una graffiatura. Non 00S1 

cia ,un secondo ruzzolone, avvenuto una trcntina <F chilometri -d.'�po, qual1_do,' 
-

. 

a		 con ancoranell "entrare Casalpusterlengo andatura piu celcre, h� ca_lTozza 
testa-ri_ba·ho. n Cal:afa. ne ebhe slogata ,una' mano, il Cupeda addirittura Ia 

�ott�.' Un' chirurgo, mandate, ·sembra,. dal principe Tri�1ilzi(), ch'e.ra allora 
. 

.non se		 la cavo 
_i� una' �ua tenuta ncll<.t vicina '�,odogno,		 molto brilla_nte-, 

mente: sicche bisogno farne venire da --Milano· un ',aItro pi_u 
-

bravo, che 

_ 

-.' giunse, u giol'll.�- �opo, accgmpag!(alo' non solo '-dan� 'cont�ssa �ar'afa.� -cl;e 
� .,-i'addosso Ia' pi'rte> dinfermiera, 'ma al:tresi dal governatore 'ih .persona,. 

- da una .turba		 e.: marchese di'.L.eg�nes; seguito di gentihiomini, alti ufficiali 
:'- alti f�rizi��ar.i.. La �'�-ano-' ca:rraf��ca. e ']a testa cupedesca Iurono .��apida

messe a		
. 

mente posto: -dopo di _ch�, -contcssa,: ggver.natore, alti uffic�ali'. e 

ahi Iunzionarr nipresero la: via .di -Mila'�o� -e .�i viaggiatori quella di Vienna, 

.	 _ 

_� ove 11{)ILrsi plio giu!'�rc, salta:il�o', perche i docnmenti non .ne d.icono<·nulla, 
che senzagiungessero che, nei successivi _venti -giorni di cammino, andas

, 

-'. '. sero		 incontro ad al.tri infortuni del genere.· 


.		 - .........
	...... -...._ 

<, Da Vi�nfla, l'anno dopo, il 4' marzo, quando, ammalatosi- Improvvi . 

-
-. 

sarnente il Carafa , -' i m�dicr non gli :davano piu di qmlrantolt'ore' di vita, 
tocco al dover mandai'e istaffetta laproprio Cup:e�a. d�		 per

: 
nuo�a-trJstis-�, 

-·-sima_ :a11a. c�nies?a .Catedp.a,. la quale, i@uara, anzi. giuliva, attcl1deva �H 
-<giorno in- gi�rno che i1 .carafa� ripassasse per 'Milano per' -conauila -con se 

-it� Roma. 'Con�scendo qti�I?-to qu�Ha sE�gn_uola non meno b�Ua cne Q���ta 
_ .		 . 

fosse 
. 

innamorata d-eL �a-i-ito (die., dal �·anto_:_s�o,:'.la .rial1lava con� p��i ,- af
-

-

-;f�tto)�		 if' :s�I1Sil:iile. �egr�tarJo p�n· ehbe il coraggfo d'i rivolgersi: diretta
a- l�i;· scris&e� invece," al marchese' ccli Leganes, pl�egandolo di vol�rsi 

http:��anto_:_s�o,:'.la


-

284 

. 

,		

r"" 
-,addossare quellufficio pietoso. -Ma anche al Leganes ne 'manco la Iorza:
	

hisogno dunque. che a p�edisporre- I'animo della sventurata a_ttendess.e,
	
. con fine

, 

·tatto muliehre, la sua phi cara milanese ; do�na 'Isabell.a
ami�a
	
Lacerda di- Medinaceli; sorella del futuro vicere di Napoli e moglie di dO.n
	
Fil ippo-Antonio Doria Colonna marchese di Los Balbases e duca del Sesto
	

� 

un		 marzo(dr;, per tutto cio, altro dispaccio milanese del Galligllani del 19
	

1693). 
. ,
	

Nulla piu dicono -�el Cupeda -i docu�enti che ho davanti. :E proba-,
	
hile che dovesse 1 'ufficio di poeta cesareo pro-prio all a contessa 'Carafa,
	

restata;' anche dopo la mo�te del marito, in posizione preeminente alla
	

'eorte di Vienna; ove, daltronde,		 da piccina I(Vieo, De rebus 

.

era venuta su
	

gesti«, pp. 3,0·33) e dove continuo a vivere per 10 meno .sino al 1719 .quale

. 

, 

camarera mayor, prima di Amalia Griglielrnina.;		 lagia- mentovata rnoglie
	
consorte sua volta- J:li
""eli Giuseppe I, poi ?ell'imperat'riee 'Elisabetta, � 

._
	

Carlo VI (dr. Archivio di .Stato di -Moderia, Particolari; busta 28', lettere 
.
	

d�lla' contessa 'Cardona Carafaj.: C�rto -_€/' ehe il primo libretto conosciuto

.. 

. �
	
_
	

k 
.'._ 

. 

_........		
.
	

'��l Cupeda reca, 'come �s'e visto, "la 
_ 

data del 1694, e-.che dopo del,' i702 

non shanno -altre notizie' delr�utor�.-' 
' 

"
	

.3. Avrei voluto, a eomplemento di questi searrri .cenni biografici, s.og�

giuilgere qualche saggio dell'abilita poetiea del Cupeda ; rna, d�ta Ia ra

. 

riti\ estrema dei libretti elencati sopra, la eosa,. fin�he io non riesca a .tro
.varl i.: mi riesce		 ho ia mia rnolt.i.Impossihile. Per eontrario, disposizione 

-

,docurnenti relativi all'attivita 'del tCupeda prosatore '0, p�r essere ,piu :pr.e
, 

.e rrat.ural.merrtecTecisi, epistolografo ; sono,		 lettere ,che;'compilate daTui J,,--; 
. 

-. in'nome del ;Cara£a, giac'�ion�o'; inedite ,qua e 1 a in IlOll -pochi archivi italiattl ' 

-

avuto�,,'C i'n<q'!lalcuno di' .quell i viennesi. ·P�rtrop'P_o,· di quelle epistole ho 
sotto ,gli occhi. non gia, come Ie ebbe il Vico, Ie		minute; hensi Ie':' grosse r 

il mod'o di sceverare in -esse sia farina del'pertRI'l!O J'!i 'e rna,neato		 quanto 
"it- De rebus ��up'eda, quanta. �de]. Carafa.: .Dico questo; .perehe Vic:o",nel 

. 

-.,

g·�,�tis '(p ,296); sqrive die il Carafa {iI', «�orum_:qua'e -scribebat sedulus �< 
, 

.mendator,
.. 

ut; in- ��ruIIi qui ipsis a se'cr�tis essent epistolis ?), quindi anche !,-' 

ill: .quell e minutate -dal €upeda', « mult�� inducta, multa inscripta, ��lta 
deleta ipsius manu, earurn lector notaverit )). !l\1a',

, 

d'altr�' parte,-_il Vieo
	
's:teiso 

' 

(ibid., 'p. 18) informa che I'educazione'letterari.a del suo eroe �ra
	
. 

' 
-

e 
"·st�t� moho. trascurata; cert� poseritte �utogra£e, che,·. i� �na sctittu�'a ,.. 

inolto�cor�iv�,� iI Gar:afa' aggiungeva talora alle lettere �he, in hei' caralferi:
	
e t.raseriveva ehe
	

, 

b,�rocchi?',�scriveva po-i il Cupeda, most�c;lllO 

.. 

iL forte_ d�l>.:. 
,_ 



marescial lo non, Iosse precisamertte 10 bello. stile che Iaceva 
-

onore al suo 

segretario, 
' 

. 
Posto cio', tra codeste lettere , do qui sotto quella che, co�e e Ia piit 

-interessante per 'contenuto,' COS! anche era la pni �iffi:cile a redigere. In

'tendo parlare della Iettera viennese d�ll '11 gen:���o 1693, 'con la quale 
-

il Carafa rassegno Ie dimissioni del commissariato generale dell � esercito 

cesareo : 'queiia' 'ettera' d�lla quare, fondendola con altre . �ntecedenti, il 

.Vico die, nel De rebus gestie (pp.. -2'93-94), un brevissimo riassunto, e the 

jo� rrei .Nl�ovi 
. 

studi ,'(p. 5,6), non -potei riferire se non per le quat�r9 o 

cinque righe-trascritte dallo Arneth riel suo Prinz Eugen von Saooyen: [edi
zione del 185R,- I, 456); rna di cui ora sono in grado di riprodurrc, con lievi 

,dtoechi di grafia e interpunzione,
, 

il testo integro, che si serba 
/. 

nel ' Iasci

colo 23� dei Kriegs-Aiaeri :dello Haus-Hof un Sta ats-Archiv di Vienna, 

Sacra Cesarea Real M.aesta, 
II conte di Har,ra.ch e '1 padre Wolf ayeranno gii'r esposto a' piedi di:_Vostra cesarea 

Nhesta Ie mie umilissime suppliche .d' esser Iiberato �alla carica di Suo general commis

sario, non -;g-id :'p.er,ohe rni' pesino Ie Iatiche impie.gate nel Suo imperial servizio, per' cui

sono stato,' sono e ,saro ,se.mp{e -apparecohiato a sparger l'u:ltima goccia del .mio sangue, 
ma solo acioche 

, quello non venga danneggiato (tagH .antichi disgusti tra '1 ca.rdinal·--de 
Koli�-riidi e me, .che.--n!?ll 'erill1o estinti e ,che, avendo f'atto �l,s�sai profonda radice, non, 

sou ,c�p:a,c� d'alcun durabile �gginsJamen£o. Con tutto oh'Io 'mi sia �ontenuto ne' pili' severi 

[irniti ,a'una, esemplar rnoderaaione, facendo cadeee <o-gni. mio sentimento .psrticolare al 
-zelo ;del'hen puhlico, tuttavia esso cardinale di Kollonich, conservando pili ',ehe mai �iv� 
-mernoria de� passati dissapori, e spalleggiato da' miei nemici, hen moti a Vostra Maesta, 
non' si 'c�ra di convenir mer-o', non, d'as-col�.ar 'le_mi,e- ragioni �e 'di dibattere do rhe' sia 

espediente.: al Suo cesareo servizio : anzi, venendo 
_ 

talvolta meco IIi. conferenza, . salta 

sernpre fuo(f_' del'l'ungomente .; prorompe in .aisc�'rsj.. impropri �er attacearmi. Da 'questi 
scomcerti non solamente ne Tlsulterebbe ..grave .detrimento :a-g1'interes,si dell'augustiesima 
Casa, rna senza dubbio se ue 'da;}:,ehbe unicamente lq. eolpa a me, .che, come fora�ti'{lre e 

senza -vet:uno .appoggio, resterei .co1'" .petto ignudo, lelsplo,st� all'irhputazioni' de' miei rna

Ievoli;. come )gio..!-·n_�l,�,ente 1'ha ,dimD'5tratl() l'esperienza. La mia inuo,cenza non m'ha fatto 
2wrar dell'altrui :p,eirs�cuzi,Ollli ed iniI'nicizie insitril()' a tanto; ,che non m'ha,nno im-p-edito, il' 

sondi-sfare aUe m-ie ohhhgazioni; ma, ora ,che ne rid'()mda ICOSI Ig;ran ;pregiudizio alla' Maestu 
, Vo:stra; non ·sa.rei :iluelledele �d umihs,simo vass�llo .che mi p-regr.o ·4' essede, ma phi �06tO - �' 

-:lni r.epute;r,ei un fellone e '1 lP,iu infame'uomo' del mondo, 6e_, per Fambizio<ne di lnante
ne·re Ulla ,carica ,da me puo.co meritata' e meno 'Prete-sa-, comportas,si I,a 'l"oviua de" ShOii 

_. c�sar,ei ifl1teressi, ,che verisimilmente seguirebhe dal non �s.setr' verun'armoni,a t1'a lao 
-

sua 

--ecceJsa lC',alnera 'e- '1 'cOlumitS'sariat(). � 

.Esse�d� ,du�que ·dt:lhito ·,�io 'e d'o,g�uomo ,a'onore i1 po·sponer Ie ptrivate conyenienze 
a .quelle deF-,pa:d,rone e del b_f:1i1 'Publico, eceomi,' Sacra Maesta, in- quel ptll,SSO 19iil- pre-ve

_ duto- da me sin Qq_l prin.cipio :che si'de'gno, onor.armi del�a, suddeua 'C1a,ri.ca: I{)ude: per gli 

" 

___ 

" 



--

l 
. 
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medesimi ;ri£ij,etti ehe allora mi persuadeveno a non disiderarla, sono .ora costretio ill sup·,
	
'plicare, "c()me £'0 umms'sinH�mente Ia Maesta Vostra,' si' degni cQilferi;la a �ualche altro,
	
.dal quale, non impedito da simili .opposizioni, vemga rp:bi f,elice�}o�nte' amministrata. ,01

, 

rreche hen conosco esserrni affatto impossrhile it mantenermi, solo,' forestiere -e privo di
	

parentele ed aderenze, ifra tanti nemici, che, non -comportando il vedermi a' Suoi cesarei
	

piedi, -studi�no o gni ,gi,orno,' nuove invemzioni 'Per calunniarmi presso, Vostra Maesta. E, se
	

1a mia inno cenza non solamente soda a ma
Jje��		 �tal'e:Q'be sempre tut�i' i .colpi ,scop�il'ti,
saprebbe ritorcerli centro 'gli autori , tuttavia, non ohligandosi i miei malevoli alle pruove 

dellfmposture, ne dandosi a me campo di giuetifioarrni, non solamente ne: patisce Ia mia 

.estimazione., ma puo amche <avvenire che Vostra Maesta 0,' stancata finalmente ,dalle" :COIl}' 

tinue 'suggestioni centro di 'me, si laeciesse a poco a' ,poeo' trasportar dalla- lor corrente 

'a pcivarmi delta Sua- imperial ,g,r�zia, ,ch'e la co sa phi p'reiiosa ch'i,o m'abbia in questo 
mondo, '0 che, "come principe di' somma clemenza, quantunque conoscesse i'l mio 6ingola�
'zelo i'in�i�'Iabil puntualita delle anie operasioni, ,ltlUUadimen-o fo's'se necessitata ,a. sagrie 

ficar me 18010' per non 'di,s'gustarne mohr: del mancano esempi nelle corti, cosiehe 'non, 
.. �nt-i-chi 'co��e ·,inodel'l1i.. 

150no, clementissimo Cesare, -i "veri .motivi 'I�he m'han persuaso a rassegnareQuesti 
�		 urnilmente a" Suoi pied] -la sudetta carica ; ma, si come in questo pa,sso JlO. il pr-incipale , 

ansi I'unico riguardo 'al 'sel;vizio della Maesti ¥o'stt,a,- cosi=anche spero the la Sha- cesarea 
_ 

clemenza ave('.r ���h·en�grii.s,s.im:o -rifies-so alla mill ri,putazio�;e e "della '�a- casa. iE-nolo al 

mond� che '1, -signor du'ca di Savoia. ,e disgustato meco che: '1 ;cardinal ;,(l.� Kollonicli�ee 

mio :n'e-mico: per;I,!) ehe si 'potrehbe credere chio I'avessi deposta -per forza_, � non gia 
rassegnata spontaneamente per> zeIo degl'fnteressi di Vostra Maesta. Nella cui sornma giu
sti�ia confide che non ahbandonera alla discrezione de' n)aldice1lti o· ,de'· mal, ��iormati .� � 

l'onore d':un Suo fedele ed umilissimo vassallo, .che per tanti anni boa 5ervito alI'augustis· 
sima Ga'Sa. eon ogni ;p'o,ssihile '�lttt��zione e nella' miglior 'fol'm� ,c'ha ,saputo; ma far3, co
Iios·cer,e,a tutti che non 110 :pe,rduto'1a Sua imperiale 'grazia ne rho ,dehleritata _con qualche
mio tlI1a�eamento. S�,pend'(), adunque" ,chc Vosbra Maesta- intend,e impiegare in altr;� :,cai'ica 

-

il p,r-t;lI'l!cip':e- <di Liechten-st€illl, -Suo �attuale imha6cj,at�r,e-.al1a COl'te ,di R'Om-a, prostrato a' Suo,i 
ocesarei pie,tII; La :suppli-co �miFssimanieI?te' 'si degni .'graziarmi ,d.,ella Isuccessione .� quella 
imhasCiata, jill ,cui 111i Is·fo-rzC'l"o d� Is'ervir 1a Maesti! VO<�tr{l, 'se hehe ,con' puo<co talento,. � 

almeiio e·on queUa ,somma f.edelta ed esattczza ,c-he :l'l00rcano Ie mie 'obliga,zioni. Ivi" 8ta-rei' 
. 

pronto' ad ()ini cenno' di Vo'st,ra Maesti!, ,sempce ·che Le �c'corresse ,di dci,S!pon er.e' altri��,nte 
del anio umihs�simo vass'ana,g,gin, e''- coU'es'sere onoratt!) '�d su�,etto, 'carattere, mi 1=�artirej_ 
co'n ,q;u:a},che �riputazi�:me- ,aa questa Sun -�ugU1siissinla eOi:tfo, 'do'�e '1!-on potrei pili trattenermi 
con. mio decor(), p�t'che, ll'o-vandomi aI' ,disco'perto' e 

-

'senza -imp ie,g'o, 'sarei affatt{) ,con-cuI· 

.--:. .cato ,da' miei nenii,ci. E 'Pe'rdle, ,degnando,s( Vo·stTa 'Mil,e,sta onot:armi della >sudetta -imba:
. 

s,ciata, cO'SI esso ,principe d-i· Liechtenstein come' io avressimo bi,so'gcno di ,qualche me's'C' 'per 
cnse e edaggiu�tat Ie no.stre 'met�,erle all'o,rdine., e:g-li ,poe! 'rftol'l1.,o ,qua io per 1a p,a�telfza. 

ver,so queUa ,code, supp}i,co parimente l,a S'ua :cesm�ea- he:llignita si de'gni anrora las,ciarmi 
'1a Sua. -imperial IPlernipot,enza im Italia,' Isenza ;qualsisia in5pezzione ne d,elle 'co.se del. eom· 

� 

missa�to ne ,delle Sue anni'in quella p�()'vincia, -ma ,solaulente per l'taceennato 'P1otivo di 

pon trattenermi_ ,qui; tra, questo int�rv.aUo ,di tempo, -,senz_a verUl� iinpie:g,o)' e,d anche 
" per 

C's'ser-*Ol'1 'costretto 'a- 'to,glier',d':improvi,so 1!l mia ca,s�a: ,da Milano": il ·cne 1ll6n.--£91ame�t� ;pli 

�, 
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cagionerehbe grave incommode; rna anche mi Iarebbe perder Ia riputazione appress?, il_ 

mo�do" che p'otrehbe_ �ttdbui�e una ,c'061 subitanea novita .a castigo di _qualche mio �,an. 
� camento ,, 

Non diffido ottener dalla -Maesta Vostra questa ultima grazia, doe <l�.lla 'cohti�uazione 
d'elia sudetta Sua imperial plemipotenza in Italia : ta�tQ pili ch'Ella stessa 's'·e degnata -a's· 

sicurarmi .di proprio pugno ehe non mi sarebhe tolta, Ma, tn quanto alla prima; cioe 

della sudetta imhasciata," non' dubito che i aniei nemiei, 'i quali vorrebbero vedermi af
'fatto�abbattuto, lE..on ,�'anche�nno -di fare' ogni 

. 

'SfOl'ZO ,peiJ.' impedire a. me solo gli. .effeui 
di q!1,ella' Sua cesarea rnurrificenza ehe '$',e .nio'stI'at4 Iiberale ,delle <sue grazi» a tutti -gii altri. 

. 

eE pur- noto che '1 Capefliers 'I conte Breujmer , per es,sere -stati deposti dalle 101" .cariche, 
I'uno fu creato .general del Th:oIQ e.Taltr'o vicepresidente della Camera con cinquemila 
Iiorini di pensione, oltre cinquantamila ,di donativo, ed e pur fl'�s·ca ia mer-cede usata al 

,conte di Rosenberg neld'aver eassegnata Ia ,c�'rioo di presidente ,della Camera. A..uzi non 

mancano esempi ch 'avendo, aiemni servito analamente aUa: Maesta Vostra, percio 'p,ri'vati 


e 

de' Ioro carichi, Ia Sua '601mJla bonta, compassionando i.Toro mancamenti, 'gli ha premiati, 
Quando io sia nel numero di costoro ed .j'lmrleritevole delle .grazie di Vostra Maesta per

-"n6n av.�r ben sodisfatto atlc rnie obligazioni, oso dirle umilissimamente ,t'he rimuncio agli 
-atti della Sua clemenza -ed imploro solamente quelli ,d'eHa giustizia, supplicando.la col 'Pili 

:'river,ente -ossequio del mio ouore che faccia tenere un r'igoroso esame sopra .le mie ()pe-
razioni e che, trovandorni reo, mi si dia il comdegoo castigo Alf'Inoomtro, se Iamia lunga,, 

fedele ed umilissima .serviui .ha meritato qualche cosa, mi sarchbe �di I.ro'P'P-O' Igf.'an mol" 

tificazione ed affrorito in faccia di tutto il 1'I.10'l1d,o che "Per I'istigazione de' miei malevoli 
io ,5010 non' ricevessi quadche contrasegno .della Sua clemenza, che si ,S.OUl profusi anche 

in :'col:6'ro che .gli Iramno demeritati." Vorcei che i miei=nemici venisser meeo in un puhlicg_ 
• 

-

<:" 
• 

un earringlo ,sotto ,giudi,ce di,spassi.9nato, 'che lSi mette5's,�,O al parag,one llJtti i loco .'6·�;yizi 
, 

'c-on 
. 

'co' miei, 'perche ,si :\::e·d;rebbe _ evidenza qualito _:siano ·di.fferenti nel nU!'l1c:[I9, nel !p,es!),.
, 

-

. 

e nella lega; ed io, almeiw, avrei che fosse- >conos,e.iuto ,a pro-ova. chiquesta conso�.�i'{}tfle: 
-ha ,se�vito h�ne, !all'.angustiosswa ,C?sa. £e non teme,s8i pecear ,di, vanita, 'po�rei odiTe- che; 

nelJo:�spazilo di tanti anni che ho.lquest'Qnore, ,spee.ia.lmente 'ne'gIl' uhimi died, ,cioee sei 

nel ,comando dell'Ulngheria e ,quattro nella coal·ica ·del 'commissaa-iato, lSi' ,sa ,co� qual zelo 

ho,-promos's-o il,sel:vizio di Vostra Maesta iJ.-el 5udetto regno· d'Ungheria, hella 'Tr:ansilv'ania, 

11ell'Impei'io cd ulti�amente, nell',ltalia. Si -sa �quanti milio�i' hQ falli entrare nel' Suo, 

erario, se'nza impeg!ll-O' d'avere' a ,oonf&ir 'e�riche in rioc-ompen5a, ne O'bliogazione di lresU· 

tUUrne, il ,e.ap,ita.le ,e ,di ,pagarne frattanto :gl'int;eressi. Si Ml con quanta indu�tria" ,con quanta 

·vi,gilanza ,06_ 'con t.J'!.lallte btiche -'ho 'nnmtelllUti �d .an-gumenooti' i Suoi esereiti, ,semza velJ:un 

dilSop-eudio d�lla M.aesta' Vostra. E �fi-na�1o'ente <si sa ,con .qu;l ,cuore mi ,sono �ddQ's'5ato l'o,dio 

ccli �t.antL pers�ll!a�gi 'Potetnt:i, di tante nazi�ni di'verse, c,d llItimamente ,della mi�' ,�tessa, � 
501'0 o,ggetto eli pl'Oml.lOVeie i vacntag,gi' dell'imgusti,ssima Ca's.a ·con qneila mag,giol- :finezza 

. seche 'si ,dev,e ',da uh_fedel rnillistr-o. Tr-o!J.)po i!5a,rei 'prolisso ,yoJes·si 'com'me�orargli -tutti 0 
. ahp,eno Ie p�tlicollari�a di ;rna.g,g,jor rili�vo, 6time-rei off:end�r la s.ommi. demenz.a di Voe 

�tra Ma�sta, '!Iuasi ·che ne ave.s,si:! ,perduta -la memorra�' Ma ho ,ques�a -oon5lolazione: -eh"e' ISO 

ess_�!le �n 'nofi ,e ch� VOS!l'H �ae8ta' mcdesima s'e �"e,gnat� pill vohe lattestaa-mene ,di 
pt'oprio _pug·no .il 'Suo ht?ni'gnissimo a,ggrtlldimento, Ne' 'chiamo ,filllaimente .in- testimonio 

, 

me 'conqtlel. Dio,_ ch� ,de-v,e .,gru.diear Vostra l\;[ae.sta -e tutti. i- �iventi. Egli, 'ch� n()� pub 
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. FAUSTO NICOLINI NlJOVE 'NOTE IN MARGINE EGC. 

eessere ingasmato che -vede i1 tutto , senz.'aleun vel_o delleltrui ,p,a5si<>ni;. E.gli, c'ha V6' 

' nonauto non solamente' tutte le -n��'" operazioni ll'l;'l. anche l'intimo delunio :CUOl"(l, s'Io 

ho servito Ia Maesta Vostra con tenerissimo affetto- e svisceratezza di Sua benefieata erea

lura, e con ogni , esattezza,.· disinteresse e fede1t� -d'onot'afo vassallo mi fulmini in -atto 
, 

di sottoscrivere questa mia umilissima Iettera, che conchirido: col'-restar profondamente 
prostrate a' piedi
	

di Vostra Cesarea Real Mae'sta
. 

umil'iesimo vassallo 


ANTONIO CARAFA. 

e 0,
1, Poiche oggetto .di questo paragrafo il Cupeda, rlovrei {are punto 

al massimo, contentarmi di osservare che, nralgrado qualche lungaggine, -Ia 

lettera ora trascritta senza d�insolente iattanza, non sarcbbc 
, pure pecca-re 

potuta essere pili {erma c pili fiera. Tuttavia mi preme aggiungere altre 
' 

due cose. L'una.. che rl rescritto cesareo, con cui Leopoldo rispose, Iu 
. 

s pedito non gia il 10, come asserii nei Nuovi studi (p. 58)., bensi il '4' fe�
b_raio 1693 L'altra laddove negli anzidetti Nuovi studi potei dare, 

-,"'di codesto
..

reseritto, _sdltanto Il breve riassunto esihito dall "amhasciatorc 
, 

. 

che, 

. veneto Alessandro �en 'in un suo dispaccio, ora, invece,' dispongo d'una, 
Iotografia 'della .minuta, Ia quale, serbata nel citato Iascicolo dello Haus

.Hof und Staats-Archiv di Vienna, e ,tutta di pugno di Leopolda e suona 

COS! : 
-

. Caro conte, dal vostro 'umiliss_imo vig'lietto de' 11, dei mese pa-ssato' ho' veduto 'Ie salde 
vi haono indotto a 

. 

.ragioni che rassegmare jla carica ,di co�mis5aTio generale da ,voi lode'. 
volm�nte e con mia particolar sodisfazaione esercitata ; Ie quali trovo 'C'O!;! forti .che, quan, 

turique io conosca alla annuinistl'azione :deva (si� per sia) 'moho necessaria la vostra persona,. 

_ 

. mi hanno persuaso a 'henignamente esaudirvi e accettace, 'come faccio con lit presente, -la. 
scritta vostra rassegnaaione. Per dimostrarvi :per,o la continuazione della mia oesarea ,g,razLa' 
e il gradimento de' tanti serviz'i che 'mi avete prestato in Unga�ia, in Transilvsnia, nel

I'Imperio :e ultjmame�te illl iltalia, come anche pee most;�Te la stima ohe fo' della vostra 
-

, e Ia mia nella vostra hopersona particolar .confidenza sperimentata f'edelta, �oluto di
-chiararvi mio. amhasciatore alla' corte di Rorna, mentre delpenso di servireui principe 
.Antoni,o ,ell Liechtenstein, che ora eserce Ia 

. 

carica, in alteo impiego Cosi non duhito che, 

anche in quest'ambasciala continuerete a promuovere- il 
. 

mio servizio c�1 vo,stro- ;Bolito 
zel<>, e che sarete 'semp,r·e pronto. ad ogni min ordine in o-gni loco 'e I()·c.ca,sio.ne ove pOrS5a
o,ccormi servirmi .di voi. E, assicurandovi della mia huonla Igrazia, resto' vostco clemen· 
!i:s,simo ,signore 

LEOPOLDO. 

Da che sLvede che, for{erd�un 'rescritto cosi' esplicito, il Carafa forse 
anche volta aa.vrehbe '.finito quella con Jo spuntarl�, se, infrangere quel

ringarbugliato groviglio di ,ace_ese passioni di o'd! implacabili" ·lion fosse 
, 

e 

la sua morte' immatura.s'opraggiunta, improvvisa� 
FAUSTO NICOLINI 
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-A PRo.posITO DI UN xuovo CODICE DI. EPISTOL� 
DI MARSILIO' FICINO 

,'- . 

Dobhiamo essere grati. a ,Giuseppe Conigl io di' averci segnalato, nel
_ 

'L'ultimo numero di 'questa rivista (1), il manoscritto XXV.D.19 della ,Hi
, 

blioteca delia Deputazione 'di storia patria napoletana, �he contiene �tutte
	

Ie l�ttere -del prime e due del terzo Iibro dell 'Epistelario di Marsilio .Fi

, 

non.cino, Il codice, sfuggito all'occhio indagatore di ,Paul Oskar Kristeller',
	
figura t.ra, 1 codici napoletani 'del suo' ricchissimo "Su.pplemeruuni ficiniaTllim


' 

'(F'lorentiae, 1937, I, p. XXXVI). 
, 

'" 

La .notizia della sco.perta ha f)fodo.tto. uri Iegittimo senso di curiosita in. 
'cM si o.ccupa, del Ficino r. io scrissi suhito al prof. Alfredo Parente, ,chie

_ 

dt:ndo. pill precisi ragguagli iJUa consistenza' del-rnarroseritto, ed if Parente,
	
con squisita cortesia, .nri comunico alcuni 'dati ad integrazione dene' scarse.
	

_ 

, notizie Iornite dal Co.niglio.., ,N,o.n che sia, p'o.ssibile-:- prima di una col'la
_.zione ad verbum ,pr,o.nunci.�tre, un giudizio sicuro -sul valore e l'auto.rita 

, 

lezioni che il nuovo testo .tramanda 
_"del'le , rna un ,provviso.iio.'-:-inqu/:ldra

mente del' codice in Ul1� delle classi descritte dal Kristeller si puo-fentare 
.tenendo presenti aleuni elementi che afliorano dalle descrizicni. del, Co

niglio � del Parente.' 
/
	

, 

-Il codice cartaceo del secolo XV 0. al massirno del principio del se


"GIG �VI,- co.nsta di ff. 74 + 2 hianchi , ed' haIe dimensioni di em. 14,5 tX
	

-20�5' circa. II Iormato originario. del codice fu ridotto dal rilegatore, che
	

�net;settecento. sostitui con una nuova rilegatura in e�rto.n.e I'antica co.per.

-di cui si"tina di pergamenli bianca, co.nserva, la parte posteriore.ull primo 

'foglio .reca 'suI recto un !regio.-miniato che inquadraper tre lati il-festo ed'
, 

«: 

i' 

h a, nel mezzo, in' basso, uno stemma circondato da una. corona di _fo.
-

- glie- verdi.. 
, 

-(1) G. CONIGLIO, Dagli epistolari del Rinascimento : Pagine inedite dell'epistolario 
ficiniailO,_ in Biblion, I, 1946·7, fasc. :2·4, pp. 188·93., 

--:.

http:XXV.D.19


__ 

" 

/II manoscrrtto contiene, come giit dissi, i1 primo Iibro dell 'Epistolado 
'-:Oi 'Marsilin F'icino 'e due lettere del' terzo libro. Ch� non si tratti eli una 

trascrizione da un� Iihro a stampa, 10 dirnostra chiata�enie il fatto,che tra 

le lettere del primo Iihro figurano anche le ,due eprstol e indirizzate a G�r-, J 

mano�Poritico e Leonardo da la CXVII, secorido laa, ePer�gia, (la LXXXI 

.numerazione del _IConiglio), che Iurono soppresse 'clall'autore, per ragioni 
. 

a del 1495contingenti, prima 'dell� puhhlicazione dell' edizione stampa 
-'-',(cfr. Kristeller, op. cit., p. XCIII). Le du� lettere poi del terzo Iibro 

-'ehe' nell'edizione' di Basilea del 1S,61t6gma:t:lo a' p. 72.6 sono dirette a 

, 

Pietro ,Piacen'tino e Rainaldo .orsini e -si nel codicetto napoar susseguono, 
aletano, quelle del ,primo Iihro, occupando parte del f. 73 veil f. 74 r-�: 

Orbene, tenendo presenti 
' 

questi dati di Iatto, mi sembra si possa ag

,gregare, con una certa sicurezza il codiee scoperto dal Coniglio a quelli 
suo cheindieati da lPaul ,Oskar Kristeller a P: ,CVIlI del Su.pplementum; 

un solo libro messa in-:-contengono.Ta prima redazione il� dell'Epistolario, 
sierae dal Ficino durante il primo semestre de11476� Due codici di questa, 
redazione attirano in' rnodo 'partieol�re 1a nostra �a�tenzione. 'Tutti -e due 

-,� ,e eioe'il Naz. II IX 2" e il Laur. Strozz.: T01 fanno seguire al primo-

libro .deH' Epistolario Ie due .lettere al 'J;>iacentino e all 'Orsini, che poi 
piti tardi Iurono collocate dal F'icino definitivamente tra, quelle del terzo 

, 

Iihro, I due rnanoscritti- fiorentini Iurono descritti esaurientemente _:__. rna ,..r.' 
.�
	

. _.,
	
- ,. 

. 

_;_non senza qualche menda dal Della Torre iStoria �ell'Accademia pla
i"to'riica" Firenze, 1'�}02, pp. 87 sgg.) e dal Kdsteller,' op. cit., p., XVI _e, 

XXV. bra viene ad che ci
, ,p. aggiungersi questa manos_critto napoletano

auguriame 'di pote�'e tra breve coll.azionare e rnettere a raffronto coi -suoi 

fratelli fiorentirii, per arrivare a un giudizio e�ndusivo sulla sua natura e 
-sulla sua !mportanza 'per' la storia della, tradizione dell 'Epistolario ,£lei

'niano. 

suan Coniglio� oltre a darci notizia di questa scoperta , pubblica anche, 
dandol e per, Inedite.. dieci Iettere contenute nel codiee : due 'di Marsilio ,Fi-, 
cino e otto di personalita del. suo tempo 'R lui dirette. 

' 

Ie lettere non s.ono Inedite. Delle due laPurtroppo fieiilia�e, prima,, 

" 
" 

che nella maggior parte dei 
�

codiei e indirizzata a Pontico Cermano, e 

non -Lorenzo comea dei .Medic�i, congettura il Coniglio __:.' fu pubblicata 
dal Bandini (Cat. cod. lat., III, 575, sgg.), che Ia trasse dal cod. Lam. 90 

sup.; '4.3; Ia seconda .,'. diretta Leonardo Perugino -� fu �dita dal V�r�a 

''Jniglipli (Memotie di, Iacopo Antiquario, P'erugia, 1813, p. 250,' sgg.), >�h�' 

, 

� 

, /' 

" 

http:contengono.Ta


- A PROPOSITC} DI UN 
-

NUOVO cODleE ECC. 

la tras�risse dal cod. Laui'.' 51, 11. Tutte due poi Iurono ripubblicatevdn 

"edizione critica, dal iKr"isteller (op, cit., I, p .. 38 e pp. 4·6.7), i1 cui ammi
.revole Supple"'-;'entum e rtmasro sconosciuto al Coniglio.' 

. 

y 

r Quanto aIle lettere dirette al Ficino � che sono di diverse personal ita 

del tempo, come Cosimo de' Medici, il Bessarione, Lorenzo de' Medici�> 
. 

unCarlo IV.farstippini. (che non e I'umanista aretino morto da p�zzo I), Fran
cesco Pi�coloinini il Coniglio avrebbe dovuto accorgersi che esse .Iurono-

--. tutte date aIle stampe dalFicino stesso, che ]e Inseri tra quelle del primo l ihro 

adell 'Epistolario. Figurflllo infatti in tuue l e .edizioni stampa dell 'Episto
lario ed e strano che Il- Coniglio', che pur cita a 'p. 188 I'edizione di Basilea, 

-

d�l 1561; non si sia accorto ehe lc otto Iettere si trovano rispettivamente a 

. 6Q8, 616, 620, 647 e 670 del primo volume di Basilea.
_P: 621, 622., 638, 

-ALESSANDIW' PEROSA 

,_",

' -
. 

.: 

-_

_' 

, . 



LE 'FONT):" PER LA 'STORIA:'ARAGONES� 
-" ESISTENTI NELVARCHIVIO DI STATO DrNAPOLI" 

"',r 
. 

, 

- (Continuazione del: [ascicolo precedentei
'-



-

. 

Dei 41373 Processi della R. Camera, che si estendevano dalla meta del' 

sec. XV� fino al 1808j sono. andati completamente distrutti 8967 processi in

3117' volumi. 11 Ioro contenuto riguardava In genere contese feudal'i tra il 
._ R. Fisco ,� i Baroni, devoluzioni dLfeudi a] Fisco.i.l iti con e�so, i -haronI, i' 

'.rri�ati cittadi-ni. e f� universita. Delle cinque serie in cui erano" originar�a--.
-

.:'mente suddivisi : Pandetta antica, Paruietta nuoua, Pandetta seconda, Pan
detta Negri, Attuari dioersi e Tribunali dioersi, solo l e tre u1time sussistono 

..anco�a e soltanto quella degl i Attuari, come vedremo, 'c�ntie'ne processi 
,<tel secolo -XV. 

. 

-

r 

La Pandetta antica era Ia piti importante perche taccoglieva le scrit: 

ture piti antiche-dal sec, Xv :al sec. XVII. Si. traeva�o da essa Iloti�ie par
nell iinteresse storico �t.icolarmente preziose privato -� in -rapporto special.. 

..:. 

mente -ai numerosissimi documenti anteriori che erano- allegati' in 'originale-�, 
. 

0 lransuntati iat singoli processi si .riportavano pet intero, cohcernenti "_'-c 
-, Y ". 

.•��udi, Ie terre demarriafi; -I�e:'citta di -regio all�dio: i- titol.i- di nobil ta etc 
-

' 

<!enominazioni di luoghi, diritti giurisdizionali etc., 
Nella'Sezio:p.�· Amministrati_va si- conserva I'inventario complete _di. tutta 

'I� scrittura, col-tit�lo Inoeruario degli antichi. processi della R. Camera della 
-Somniaria. Esso phi che -un vero e .proprio· inyentario ';e un riassunto abba: 

.--:J stanza ampio e corretto del -contenuto di tutti i processi esistenti. alf.'epoca 
dell "ordinamento presumihilrnente sec. XVII�. 'r)iviso in 8� vohmii e .in., 

-, 

-

iclu� parti, 
, 

seguendo il numero dei singoli processi, riporta le parti in:.' 
-

,- causa, I' oggetto della vertenza e. tanno. Molte volte e anche indicato n�I' -, se 

processo _vi siano stati anclre documenti anteriori a11'anno dell"azione.. Data: 

I 

I
	
I.
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�'abbast�ri�a- esatta corrispondenza che esisteva tra Ie carte e 1 "inventario,_ 

questo , preceduto conr'e da un indice -di persone, cose, baronie, terre etc., 
ricostruire u contenuto di circa unrappr�:3en�a oggi 1 'unica fonle per c�ri

linaio di processi del sec. XV. -Ne riportiamo la .fedele tzascrizione in 01'

dine 'cronologico, fiduciosi che possa fornire elementi utili alla storia feu-· 
dale ,del· Mezzogiorno. 

n. 5421 a. 1438 Atti delf'universita di Picinis�o c-on il'R .Fisco sopra Ia posses
sione e manutentionc ,d'una montageia della medesima universita, 

,n ],6 -_ .it. _144,2'- Atti tra I'universita di S. Elia d';U'ahhate d.i Montecassino <con al
cuni particolari delluniversita del castello di Belmonte sopra it pagamento delle col'lette 
e di S. con,altri pagamenti fiscali So�o notati i confini della terra Elia pascoli etc. 

-n. 811.7'· a. 1445 copia d'esso autentico pea' iliustc'e !p,rincipe di Tarsi»Jstrumento seu 

cumsopra La compere faUla del casale nOll11inat�. Sancto Antoni-o. della Stcigola perbinenti e 

della provincia di Valle Crete dal nobile Gincono demagistro Michele d'Alessandro detto 

Partiale di Calstr·ovilla�i giusta 10 teeritorio della' Sarencena e altrd confini. 
s: 

. 

. " .. 

.n. 4451 a, 1446. Alti del nobile Feanciseo Lanzillotta con notar Marco Tromhrio 
.-sop�r:a La conteibuitione dei lP,a,gamenti -fiscali deHi -suoi herri

_ 

. 

-: Ill. -5492 a.' i453 Atti della universita dena terra della; Rocca in Terra 'di Otranto 
con -il R. Fisco 'SQP1"a S.M. d.i pagare pel' Ii fuochi an. due, 51·3Ia concessione Iatta ,d'll 

-

.e vi- 'e 1a' detta 'concessione. 
. 

. n. 7,'2!27 a: 145>6 Alti de mercanti .dimoranti in Napoli eon Iovdohanerio della do. 
hana di detta citta sopra l'.()s�el'vanza del rito della R. Camera per_ 1'0 pagamento delli 

panni ·che· si estraheno, da detta dohana per Je ferie del regno, como anche per altre 
_ 

'mercanzie. et estraendosi senza Hcenza, si concorre alle pene e vi e detto banno: come 

anche 1111 capitolo d';m,dulto fatto S.M. ai baroni e vassalli.per 

. 
...n.:,8038 a. 145·8 Atti del magmifico Cesare Dentiee figlro di Antonio da Napoli. 

possessore d'Jschitella ,figli� del q. Nacharell� 'CO�l I'universita di Vico sopra re�p,orta
zione di certe "'p'e'cot:e di detto Dentice site in territorio di- detta t'el'nr di tschitella dove 

si dice l'�,cqua del canale IS'OUO pretesto che detto Ioco fusse in pertinenze di Vico e S6 

deseriveno Ii confini _di Vi·co. 

� �'In._5731. a. 1459 Atti, del magnifi,eo Gilsmond� de Sang·ro pos,sessore del casal'e 
di Sergi-o,',cop 10 magnifico lac-uo' de Mona posse'S1sore dell� terra ,di S. SeVerillQ e casale 

,di�Camo,co'.t;ie'" (00 Camo,rolle) �Qpra 1a !petition-e' ',di loerti v�sls'aili.'che b;tMano da' l·,eh�ita_r� 
:pel dettQ .'ql,�,ale ,di Cent-ol�. 
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.n. 16387 a. U,65 Atti'..,dell'affittat>ori delle "gabelle della bagliva, datio e nova ga
-

• 
.�		

bella della citta di Capua "con Ii particulari d�na dna di 'Sessa sopra Ii pagamenti di fi�a
	
e .,di'mdil detto ,datio �'-nova gabella p,er causa de' 101'0 "amimali che hanno pascolato nel·
	

,,' 
. territorio 'di -detta citta di Capua e per Ia terre' di Francoli6e si pretendc che -abbino pa

scolato nel 'suo territorlo ,di casale Trunzo '(1). 

-n. 12,69 a.-14M Att] del nohile Luca Antonio V�IcaIio di Napoli con Francesco 

. Guarino, Hizzardo Benvenuto, Antonello Gua,rino,' Lui,se Guarino sopra il pagamento 
Idella- meta delf'adoha 'Come vasselli della villa Idri Maleto etc. 

� 
' 

" 

. .n , 2099 a. 14{)6 Atti delf'affittatori Id�lla bagliva della citta di Capua eon ii ma

gnifico signore Francesco di Antignano sopra I' esattione del jus fide de animali ; tria gli. 
.

altri testi nominati si nota M�sol!1e' Fruczo di Capua. 

,- n. 6181 a, '1466' Atti del nobile Luca Vulcano di Napoli possessoreAntonio 
.pe�- casale di- Meleto con diversi -cittadini di- detto _:casale sopra a pagamento e conteibuto 

. 

-delladua e vi e istrumento di dei vassalli del ditto, feudo im diassicurazioeri		 persona 
Cantelmo de <Ganlelmi-s con, �la di:S:Cl'itd{)ne della flora- delle intrate e ,ahro'o' 

.
. 

" 

-
. , n . .803·4 ...::n. J.4'6{) AUI' del magnifico Loyse Capece di Napoli r. .commrssaeio IP. " 

e il if.		 inPrincipato Citea Besiltcata con Fisco .sopra I' esattione fatta 
> 

detta provincia' cf�ne 
-due collette dellHlustrissima signora Eleonora di Aragona ',fi,glia del 'signor re -Ferdi

nando emportanti ,du{(: 9876. 

� 

.n. -6.295 a.' 1467 Aui'�de Benedeu>o·' de Alfino 'con BartoI{)I�l,eO Buomconte de 
'fis:c.Q sopra I'eppaldo della -I'1lmera de Liperi Icon diversi capitoli. )_ 

.11". 88,60 ca. 14,67 - Invent�ri'o di tutte-Ie entrate e lJeni ohe Ia R. Corte possedeva 
nella' cit�a-: d'Olria evsuoi oasali fatte nell'a. '1467. 

' 

n; 78:72 'ia,. 1468 Atti d-el gahelloto ·della hagliva e -datio et vino' della dttrt di 
) 

Aversa lCO� diversi !pla:rtj'c-olarl di detia. citta sopra Il pagamento di detto d'atio per )e Io'�'�,' , 

. 

:rohbe, ',dov; vi e lP,rlvil�gi.o, del serenissimo re Fecdinando iI:elI9� quale
, 

:8e-' dechiara che 
-'stante .detta ;gabella seu .datio .a�,si,gnata ,alla R: Oorte'Ii eimette tutte impositioni, colette," 

- ordinarie e 'Iextra-ordinari,e _durante Id�tto as€.e.glhlamenw; .dove ,ranche Illell'articoli J�i fa �nen' 
' 

tione d,el magnifi·C{)l ViTO'" Antonello· Gattula ,di Gaeta lregi-o eapitanio di detta ,ciua.' Vi e, 
anch� p.rlvi.legio a f{lvore ,del' fi,dele e diI�tto. MaisolHl Format{)_ -cre!<ind:olo 'r� fel,dinando_, , 

dttra,�imo di d'etta dtta 'e su�i ,fi'gli e su'Ccess{)ri 'con, tutte Ie. pl'·e,mgativle e jmlliun�ta c�me 

I'a!tri .�i ·detta ·citta.
	
;
	

.(1) 
, 

Nel' proc·essQ" n. 8{)25, a. 1589 e ,dcordato. Ull privilegil(J di, cittadill1!an�a �r'en£jll1jl' 
, 'C9!Q!�'S·�.i ;p'el 1465- da re' Fer,dina,ldQ. 
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-n, 5962 -�. 1471 Atti del venerabile monasrero di S. Martino di Napoli con Augo
srino Borrello ed altri sopra l"affiHo della gab ella .delli carboni speitanti al detto mo

, 

nastero. 
, 

-

.
	n. 2100 a, 1472 Atti del venerahile ni()Qla'stel'O' ,di S: Spi,ri-to di Morrone con 

I'universita		defla terra di Caramami co, magnifici Grego'l'io e altri de Merolinis e Antonio 

devisione di e confini di -detta lena di Ca.ramani���al1utri. di Sulmona sopra 1a t�rri,tori 
e tel't�l;l' .di Orsa per pascolare "'e pernottare melle vicinanze (Ii Morrone. 

-:n; -666,3 a, 1474 � Atti del -magnifico Antonello .de Mirabellis con norar Ercole de 

Alamanis sopra l'esattione del jus dell.arboa-aggio- nella citta di ,Bari e vi "e "f'ede Iatta 
nellanrio 1495 con-da'Lui,se de R,�imo archivario delli, diritti di �Q"boraggio. Privilegio di 

, 

, 
f'erma {ana. alli ,magfflifici Gi'ova:Qni ,�e Mirabel.lis della citta di Viesti £o� Ia bagliva ar

boraggio in ditta provincia di Bad. 'AI,tro '):njviIegjio di ;c.onferma a favore d{ Ercole 
-: d'Ale�l1agnis.,gellvcitta 'di, Bai1+ nepote d-el q, Damiani per la concessione dicdetto arho

r�ggi'o diidetta citra di Bari fattali per l'oli� principe di Taranto. Altra- concessione fatta 

cill'illustre IGio,vUl1�i Antonio ,de Baudo ,d'Ursiuis prencipe, .de Taranto e 'duca di ;B�rl e 

Gabri�le duca di Venosa suo illu�tre figlio delIa 
-

magna regina Maria de Ennguinio e ar, 
Francisco doe 'Baucio .duca d'Antria delle 101'0 citta, terre 101'0 jurisdi-ctione deU'offidoe	 e 

di 'gnil! comtestahile. Altro privilegio di diversi capitoli a favore della .detta dtta di Bari. 

-11. 8,826 a. 1474 ,:_ Atti del.li rnercanti e patromali di buf'aee della citta di Capua .con 

,_:" -il 'R: FisIco sopra non esserne astretti "a pagare iPiii delli .duc. 25 per centenaro di delle 
'hufare . per la fida' 'in 'v1,rtu di £�'P'itoli con sua Maesta e vi sono detti -cap'itolt !per Ie 

pa,scere'- nella paneji .di Castellal11!uar.e iri Selva L'o(t1,ga,' g,chiavi e altri luo�hL 

-n. 27r2:7� a.' "1475 _: Atti di Antonio Liviero 'di Oli�Tiet'() con Paride -e Nkol� Maczeo .. 

d� Apuleo sopra la iP,etltione' di "una selva sita nella terra di .Pimonte dove si dice al-. 
rA�.to sive 10 ,caittaro.-' 

, ..n '3290 � a 1475 "Aui ,dell'univer'sita -della teul3. di Am'at,rice coo l'universita 'di 
Caiiip,oIieto �SO;P'Da il pag'3lnento ,delli di\l'ltti 'p'e!r 'certi .pord, che hanno', pa.s�o1.ato nelle 

ilCd"l"a�l1offlta:gne' ,di ,d'eHa ,di C-ampolieto,. 

-n. 4464':; a. 147,6 Atri ,del R. Fis,co 'C()111 l'illustre ,conte di Alfano Sopt'a 1,a que· 
-

stion'e di duc. 4500 debito ,d,ella R. Corte iP,er um-a cessione fatta,'[H�r B�ne:detto de SoIuti�. 
-ill .8500 ,rr; 1476- Atti ,dd mag.e<> -L()i's,e, Macza d,i Cusenza arretn,dat�re Jtid�e in·• 

n:ate e: frutl!i a'eHi ,eorit-adi di'- Arena' 'e Stilo ,con l' egregi'� �io � p_leb:o 
� 

Baro'n� S�P-'Pyl'�.
satti'Q!l1;e di vade 'Cillt'ralte. 

/ 



- -

�' 

a. -On. 3'699' � 1478 Atti d,dli anagmifici Ce;ltolanze, Vinciguerra Co Dante de Maeinis 
" 

.....

,della clcitta d� Nocera con .I'univer.sita della tern di Barbezano sopre l'inllnUllit� dei pa:.: 

gainenti fiscali. 

:n. 627-0 a. 1479',- Atti: deWulliversita ,della' terra di Aliano, con lit 'terra di Stigliario 
' 

'cet'te· defese.e 

_ 

�:', Arca�,gelo 'SO:PI',a certi' capitoli per il pagamenro del 'c.a-pitaJlO' e per 

_ non. 1542 � a. '1480 Atti dell'univecsita di Castelf'orte in Term di Lavoro 'con H 

bile ;Gi,ovanna Cola Proia di Gae'lla possessore del Passe e Piazza .della terra di Mole. per 

I'immunita che pretende detta universita in detto passo �,eaiante suoi privnegi. Somo �i· 

.cordate Ie precedenti :immunitil' eoncesse da ire Ladislao, 

_n. 3653,· a. 1480 Atti delluniversita dena Candida "icon i particolari ,dena�terr di... · 

Atrip'aIdia ��IP'I.'a Ia eontributione de' pagamenti dei fiscali 'Come. b1l;0lllotenetnte. 

n. 478 a, 1482 �Atti di notar IGio�anni de 10 'Cont� con il n. Fisco sopra oil fare una
	
massaria per servigio dei suoi animali in territorio di S._ Giovamni' dove .si dice 10 lago
	
�� Pascoli. 

.'n. '5.s�2 a. H85 Aui di messer .Antofii :Mira]:)'�lle possessore di S. WIanano' con. 

, 

d]l,e moheie: con T'Bc:c.t-e -,co!lte di Sarno : Francesco 'Coppule sopra -1��'5.attion� del passoto 
di detta citt� 'di Sarno nominato la Bastea; si fa anche mentione del passo di

, 

ldQ,h,ana 
Scafati , 

-

_.n. ,67'31 a, 148:5' Atti del magnifico dacono Minutulo de Napolli e di Antonella Ca- ,,

raczula. sua moglie ,con I'universita -di Motllteftis'colo sopra ceote diflerenze inn'ov-;}rioni e,,: 
renaovarioni. di certi capitodi tra l� detti, videlicet : per mandat� di Ragone de- Aceia, di"= : " 

, 

'-Capua .vieaeio ,dell'illustre- duoa di Calabeia 'e per 1'00ss,el'�azi,one -di detti capitol! e- pri

vilegi a favore del detto Minutulo e 'Sua moglie della concessione �(]..ena bagliva di'detta
	

,terra del 1470 per confirma con altci capitoli d'osserver ,per detta bagliva ; ahla conces
", sione a favore del nobide viro Antonio de Tomacello milite ·di' Napoli'famdliare 'per I8Ul()i
	

. 

IS,ervitii'de'na cabella della, ba'gliva ,dli dettateri� di Montefuscolo' e terra ,di Mon:u)lriQ..: in, 
burgensatico olim concessa al nobile Heorico 'Suo padre per la�lSereni,ssima regina, ,Gio
vanna II coneessa dal Is;ee:eni'5'simo ,re Alf'o,li'so ,d�l' 1430', altra conces,si-on;e'_:di ,d'etta 'G-io· 

, 

vanlll,& .n ,dlel 1420. 

-n. '>644 a: 148,6 _- Atti per i ma,gnj,fid ,Luise ,P.esce, Gio'Vannello Ves-pol,i- e laltri .eOIl� 
maslro Pietro Romanp ,sopr�"la con.tl'{lventione ,di hauni d�lla 'gahella nominata Auripelle, 

" 

in ,Napoli ,etc. 

-

.n. 1278 03.- 1487 Mti del reV'er·�ndo� capitO.lo di S. Atiltonio della: ,citta. seu terra / 
'-di 

' 

Sapl()ll�ra ,co� .10, ma,gnifi'�o Sigismond'o ,de' Sanseverino pOoS'ses6ore di detta M�r� ISOPTa' 
-fa iPols'ses,si!()�� .ai: 'ceT,te f.o�ste il :paga,me�t() "di due, �nnui ,� .aet�-o ,ca.pitol�. Le,'fQ·'con 7 

+e��e ,sQn� l'A'sllit'o ',e 10- Piroti:cz�rede� 
, 

" 
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- -11. ,;6723. ,�. 1�87 Atti del -1tl�gmHico milite Francesco �e Brancaciis de Napoli, va

d'l.:olle della villa di Lauriano e Trentola eon 10 'sigr� .Aniello Arcamone de Napoli et regie 
iisco sopea Ia reintegrauone-,di certi terrrtori feu'dali che !S� possiedono per d�tto Arcamone

_ 

�fti.nel feudo de Stramboni in di' Capua spettante ad Hrall1!ca�ci,()oesso 
_ perrinemtie della. ,c�tta 

,-po-ssess<?re 4e� 'feu:!1o di F'Ilirahone -in pertinentie di detta citra <con Ii nomi di detti 
t-erritorii . 

-8593 a..111, '1487 -<Atti dei magnifici Diomede, Giovancni 'e 'Giovan Mkhele Galg-al::1o 
0� Cargano <della citta di Avers-a .possessori della villa del' casale di Principe in pertincntie 
-d.i detta citta -:-con 103 citta suddetta 'eli Aversa 'sopl"'a I'esanione del passo de Ponteafule-c': 

<chino del ,casale- 's'l�ddetto' spertantia detti Gargani dove si fa mentione debla ·sig.ra Bru

nella (?). Spinelli moglie di 9-i�van Gargano -e. -di Gio'valnni Piczuti ,di Aversa e ,pe� prima 
-

. ,d'etto' jus di passo si esiggeva nel loco. detto Ponte Standaredo quale fu di eento ducati ; 
vi e simdlmente -concessione fatta dal serennissimo re Alfonso alh nohili Luca, Diomede et 

Ono.f�io 'Galgano- '[J)os-s'es€oTi pro indiviso- di detto+casale, della conf'erma ,d'eslstO -COlI 
/ 

pascol'i,
.: 

'hoschi, 'e '--detta· esattione -in ,detto- passo ,q�a1e debhiano accomodare a -Ioro spese :CO'll Ia' 
tariff'a. di delta esattione. 

' m, 627 _- a. 1488' -. Aui di Nicola Arntoni.o" Gagliardi di Cava presidente della R. Ca
meea della Sommaria possessore del casale di Finocchito e Antonel]o de Brignano pos

del casale di Cicerone .con il R. Fisco I'll oonsecutione della'�esso�e ,di ll�a. 'parte- sopra 

e 
. p_orte di detto casale stante Ia ribellione di detto ��j.gu.ano suo _,c,o'gnat<o' 'per i servigi pre

sdtj ,.,dai· 'sugi 'succeesori. 

' 

_'P. '.8464 <; a. 1488 Aiti del magnifico 'Sigt·. Eligio de Man'; conte 
. 

di Aiiano 'coil Fran
'cesco Florentiano sopra il pa,g�mento dellaffitto della terziacia del ferro, aczaro e. pece 

a�lla terra' di Barletta spettante .al detto Conte. 

_.11. ,·5674,,;, la.' 1488 Ani del reverendo Cesare Bono (0 Dono] con la magnifico �n: 
tome Francone sopra .la rnanutentione di alcuni territori siri .nel Feudo nominato de Moin

-

tigiis sito nel �a'SaJe ',del L,atia�o ,sl:ietttanti' an'.ahh�tia e' ,chiesa dj S. Andc�a in Inrs-ola ... 

r" 

.-no 605,8 a. 1488 Ani d-eUa -ciotta .di Bove 'Con il :r-eve.re�do Antonio ·Ricci'C} a;r,cive-. 

lS,c,oVO 'eddla dna ,di Riggio, sO'll'ra· certi ag'gravii {atti sop,ra il pa'gamento' di 'certi denall'ii 

'i>.a,gat! ,0 PC'l' ,causa ,�i -pas-coli nel t�rritOl'io ,dove si dice S., PietrQ ild1e \pertinelil-ze di deu.a 

: �:: ,ci}ta, ,qU'ale' territo�io si�ilsinClnte si ip,rete!ilue per 1a �tel'l:� -di Palli,zzi. 
' 

[. �� 

...n. 43167 ,3. 1488 � Atti ·dlel Inag�j.fi'co T()�na6e' FO'gli'et"o' ',cQn Ja nlagnifi�ca ilnarche�e

is,�lli 'FolJie'ra e altri.lso;PT�, l<a�ossessi611e .d'aJ.cune case·'e boteche �ite �.in ,questa-<Cittii d( 
... �apoli� lIleUa p,iaz�a ,dena:: Tenta. 

-fl. 435.5 " a. 1488 -= Att<i -del �. Fis'co .con 1'Eoc. Conte di Potenza d. Antonio de 

qU!e-vaT� 'sopia la pethione di, alcnni 'tra,p$leti si.ti nella -t'�rrra' ,di Abbate- Ma-noo deYQl1\tj � 

� 

-III It TQ,rJ(e -de la Nave.Fi.s-c:o, � 

-_ 



298 
) 

JOLE MAZZOlLE�I 

n ...... a. 1489 At:ti ,f(lell'IJl. (I., FraIl!0eSC{)' Brancaccio de Napoli '!p,o.�sessore d,clle
	
terre di Laurino 'e Trentola 'C{)1}1 I'univecsita dJ. -Marciamise sopra del rare il mercato in
	

detta teera..
	

. n. 1955 a, 1489 _. Atti ,del venerahile monaster o di S. Chiara di) Napoli. corr Il mao .
gnifico Domenico, ,de: Guard-all'ohha �'OP'NI Ia restitutione di un gdardino seu "territoeio fuofi
	

". - -,' <,'I·I 
-

Ie mura di questa citta di Napoli sita alla porta del Pertuso di- detto momasterio sere 'porta
	

'del Petruczulo.
	

.. n, 2024 ' a. 1489 Atti ·dj_ Edoacdo -de Andriotta e particolard della terra'di S. An' 
.gelo Havescanino 'con detta mniversita sopra Ia pretentione 

. 

,d'i.mmunita di pagamento 
fiscale per. i loco heni. 

. 

-o. 7468 a. 1489 Atti ,M Paride Longobardo 'con Oliviero Longobardo sopra �l 
I 

·dar·e il'iCOlltO per+la divisione ,dell'e�e,ditiLplatocna di certi beni siti in Napolie Castel-": 
.Iammare. ", 

_ ,n. 7468 111. 14,89 - Atti di Paride Lomgobacdo con Oliviero Longohardo sopra il ,d�!l'e 
-

" 
.Il conto per Ia desceizione delf'eredita paterna di certi :be!l1i siti, in Nap:oli .e .a ,-Ca,stel' 

, 
.Iammare,« 

_n, 43-35 -� a. 1490 Atti del magndfico Ahtl()uio de Vi.eariis .con IQ' mag.co ,Ga�'P�rco de' 

.Prignano "e R. Fisco ,sol)1'a-la res'titulione·.del oasale ·dishabit,ato nomimato '10' Vallone 6i'0;cO 
_e ,q.U:at�a parte del ·casale 'di' Citarale e ristretto e pertinenze della terra di Monte -Corte
	

eon la conoessione al Jacuo ,de Vicaciis
mag.co d-i Venosa.. 
--'n .. 4379 - a. 1490 Atti degli arrendatori delle entrate d:l casale di- Striamo .com l'u-' 

. niversita di S.- Marzano sopra it pagamento della fida � diffida -del tereitorio 'di detta t'�-rl'a.· 

-

. _n, 732,8 a. 1490. Atti dd Pacide Longobardo con Oliviero Longobardo '60'P�',a la
	

differenza di una terra ,sl:ta IllelJa padule di Napodi.
	-

: 111 •••••• a. Antonio Alduca con H R. lao repe149�'� .Atti del mag.co Fisco -6�p'ra 
.e e'� titioi:t�- delle entrate confini ,dell;a terra deblo 'Eito del castello detto, Clorioso

..� 
_ _ 

n. � 

. 
-

,84 ·.Ia. 1491 Att} tpet: l�univel�sita di 'Cosenza 'com Pacifico Longo sopra Ia costru

zione di un certo (li,\uliri@ n�l fiume ,di.'Campa.gnano. 
�_ 

,. 

- _11. 14-79 a. ,14"91 Aut del- R. Fi6fOO con j.j_ mag.ci Giovan Battista e Ni-c<olang�lo Tu-

tini- di Castelvecehio- fr,ateUi' sopra 'Ia reintegratiome ,de', f.eudi di S. GiQ,r-gio. e Jud'i<ea, sid
	

neUe p-et·tinenze ,di detta tel'i'� di ·Ca6telv·e,cchio· in C-aIahrLa etc..'
	

. . . 

n. 1895 "'�. 14�1 -:- Atti ,deHi l1{),bili M�leadus'so. Tomacelll() et Viola GOls·sa lS'lla 1110gJi.e
'-·�on_. Antonio 'de Abhitabolo <S1()�'ra la ipetitione di Ijlku'P,i ,qen�:ri e �e'Cfue.strQ. ,s.op·ra U!l1'{l 

' 
_

,�'l'\6S!\Ti,�, 



ILE FONTI PER LA STORIA ARAGONESE		 2'99· 

. -11. 2083 a. 1491 Atti delleccellente signore Joanne Carafa duca di Maddalonr 
-" \! con '-il R. Fisco � Ii		gabellotti .:del lP·e51·CJe di questa oitta dj: Napoli sopra la costructionc e 

- fabrica 'della bottega .dove si vende derto. pesce �it:a nella petra essere della'R. Corte .. 
. 411. 4189 'a. 14.91 Atti del mag.co Andrea Cuacno della citra di con ilSalerno 

� m_&g.co Antonello di Sautomarzio 'possessore dJei casale di S. Cipriano sopra b' possessione 
' 

.' .- e" manutenzione dclle gabelle della Tenra di Celandra in Salerno :oo,n'la concessione fatta 
. 

di ..detta gahella in Ieudum ,aI- mag.co Sirnonello Gmt'rna per Ii suoi con diversese.fVi�gi
concessioni a favore ··del principe di Salerno I(V: testo l .. 

�		 . . 
-"'"'" 



... 

--

. n. 4249 �. a. 14'91		 Atti del R. Fisco con .I' erario della (;j'lla di Oria' sopra Ia reinte

,� gratione <iii trna Foresta seu defesa sita 1ll ternitorio di detta ·dua e fida e bagliva della 
Foresta :etc. 

rr...... a. 1491 :-- Atti del. mag.co Nico-Ia 'Malacarne con Io mag.co-Renzo de Mana 
:... �Ha,s Malacarne sopra-Ta possessione della .gahella del vino 0 vero del sangue della terra 

di Barletta concesseli da Sua Maesta per l:ebellione de Salvatore ,de Sene, vi e Ia con '� 
, cessione 'etc., 

-n. 6332 a., 1491r - Atti dell 'universita della citta di Nola -con 10 mag.co Francesco 
Barone -della' detta citta alcune differenze per l' esercizio di sindico di detta citta e 

pel;:l� "sua pruvisione COR}' divey:si .oapitoli pel' J'esattione delle gabelle di det'ta citta dove 
SO'PJ.'Ia 

, 

sono desccitte deue 'gabelle .per Ii pagamemti fisoali, 
_, 

.' m. 6381 :a.' 1491 � Atti delj'universita della 'citta di Alife con Ii ;J)onatenenti ,delle-' 
.terre di, Piedimonte d'Ali£e e S. An'gelo Raviscanina et altre terre sopra la Ic�tl1tributione 

e .in detti atti vi sono man

. 
. 

, 

di pagamenti fiscali per 'li -Ioro .beni accatastati iin detta Ghta 
eanti molti fo,g�i. 

,._ .>: 

-•h. J239 a: 149.2'		 .Atti della universita -,della terra di S. Severino con il �.,Fltsco 
�soiPt;-a la 1P0,s.sessioiUe del mercato ,di detta terra ;pet' rehelfione del principe Antonello- de 

'.Sanse-ie:rino		 -co� alcuni -capitoli. ,di concessione a favore .d� detta universita con la �onces; 
faria da Alfonso dell'uftitciQ di. portroIania, e;ec-ca etc., 

.' 

s�on� di _!co�fenlla 

.:....,_11. 3292 ., a. 1492		 Aui ,di Bernaha ..de M.arra ,con ;il nlrag.'CO LOl'enzo de Mar'ra,.lsop'r-a 
. l'�nnullabiolD.e ,di alcun.e vetndhe fatte di akilne ten'e in pertinenza ddla citta di Ave,rsa 

/ 

_n. 4.231 a. 1492 Atti ,del- si:g'r. PieIn; ,di Belllevento ',cron il ·R. Ei,sco "sopra la rp{)'s. 
_,sess.ii()ne di tm ten-itori9 ,deutm le Matine (?) neHi dj�s:tretti della >Citta ,di Arian{) nomin1ato 

_Pes'comolIl:aco etc. 
f 

. 

- � 
" 

.. 11. 4ZJ.:22 ',a. 1492 Atti :(leIla tetTa di SanseverinQ ldi Cammeii()ta� COoll l�' :tha.g ..co .Gio. 

'vamli.,de M{):rne .pOjSISe660r� di detti'tect',ra e del ,casale ,'<Ii ,Gellltola e e{)n alt'r,i p.ani'colari di 

p,��ia· tena ,is'o�rra la llrestatione de:! ,seTyitii il deH()' h�l'on.e... e pagament{) de', fi,sc,ali.t 

./
i , 
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.n, 5566' : a .14912'_ Atti del ,R. Fis'CtO, con Jo mag.co Fraeucesco 'Pasto;i, 55. .Annun

aiata: di N,a'poli, e altri sopra I'Indebita occupaziome di alcune case 'e poteche nella- zec�-a 
vecchia di Napoli sita nelLa piazza della Sella-ria 'e r�integ'ratiQ:rye di quella a heneficio. 

",d.el :t{. Fi6co. 

_n• .5'815 1492 Atlli ii Tomase Morenna di, Arnone e altri con J�,CUO Benvenuto,'�. a. 

.della terra di Francolise sopra l'�'sa.ttione di una iahelLa, per Ii, 61110i territoei che si esige 
ne-lla detta terra di Francolise, 

- ---' n. 6333 a. 1492 Atti ,dell'u�iv·e�sita di Nocera- Sottana ccn '-alcuni particulaei sopra 
-Il. pagamento della Iionatenenza pe�' certi 't�n.'itori nel Ioco" detto ,Oria compreso nelle 

pertmenze d,i detta terra per Ia comtributione de pagamenti :fi's'c:ali.' 

-,n.'-6684 a, 149,2 Atti deg.li affittatori delle moline di Apia 'con I'erario di delta 
terra causasopra I'escomputo.. del ·dtinno patito lPer, .a�ll'impaT:azzat:a; 

. -r-rn.-87300 a. 1492 Ani di Frances,ct() de, Campanile con Matte�, Cris;pan; goveenatore' 
delle me�ie seu came jli Napoli 'e' easald certa -esattioni da fat'sr' p'�r, detta cab-ella 
ill1 'detti casali di Napoli, dove si. no.fa�o u �deiti �alSali;' 

sopra 

. _- . '" 

).... 

-

D; 42:00.,· lao. 149,? Att] :a,�1 Vescovo ,di Calvi con il R. Fisco .sop'fa la restiturione

del eastello della -Hocca -di S, Mauriti-o seu Ro·c:c:betba in Te"ir.ra (Ii Lavoro devoluto per 

n 637T·w a. 1493'---, Atti del mag.co Colettacd'Amendolea con 10 mag.co Nicola Bar-' 

.rone, 

,

'et Trusulina figlia ·della qrn, Rita de B'rut.caliU!p'i� sopra I'assistenza del Jelid<l" di 

Fayano ,sit-o,. nelle pertinenze di Salerno e vi 'e "concessione a favore di detta Coletta di 
. ,-detto feudo. 

-

, 

- di Pietce Molars CQIU l'Uni�et",siia. d,i ,Ga,st�llo'n; 65?8 _: ,,'3. 1493 AUi 'd.en�,univ.er�it�>� 

di Riardo sopraIa ritrjbutioue dei pagamenti fiscali e si.gnanter nel loco dettode Ii Is.ca-rp:ati 
'in, pertinenzexli '-de�t�- iastel10 di. Ri'{l'l'ldo.' 

-

J' 
' 

-
' 

� 

.i"' :: 

-n; 6729 :.. a. 1493 A_tti' ,del baglivo della citta di Troya. con alcuni -particqlar! sopra. <;

causa esamedi�da -de har,che !P'r�,e in detta citta �ip.e:l; di pascoli.rcoo diverse sopra I'e-' 
- _' , 

sattione '::di d,etta hagHva. 
' 

, 

_.� n. 7203 a. 1493, Atti: del 'CIa'�ale ,dj: -5. Pietro 'in CUt'iIi 'con l'unive:D�ita della terTa 
T 

di Ro.£·ca GllfgHelma '!SoIl,ra la, 'cont:ribution.e� dei 'Piiga:�e�ti lfis,call 'per 'certi �eni che 'p�,s
-si�d-e" ,detto 'oos-lile in p'8rt-in,enze- «lei oo·steilo; ,di S, Stef.ano in 6UO teriit-O!fio dell'ahhatia_
(Ii Monte-caSISino ,dove Isq',nco,iano' Ii lc.onfi01i, di e6lsa e neU'articuli�;i p'l'ese��ano�'aVand al
'uiag.-co ,Bemai'd-ino Ma';;r.iIJi- ·di Nola 'l'azionale ·e giuMce dele.gato, per 1a R. C�nieil'.a e vi

_ 

sono ,diversi loopitoli di ['·�ndite 'e �h�i dclli_ti !Ve'r'lgli uomini ,�di. dettQ, _,oostel1(,) <Ii S. St�<
, 

fani() i� :det�a" ;abhadia� 

,�, 

, 
, 

" 

I 
I 
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, 

� 
, ..n 1.324 'a. 149,3 Atti. dei nobile viri Battista Sange e Ioannello di Pistoia della 

teera 'con d. Tomase Morella et altei della terra di Saracena la codi Castrovil�ari sopra 
struttione di certi molini e hattinderii im detta terra ,d,i Sarracena, 

v 
-n. ,8834 a. 1493 Inventar-io dei beni mohili e '51:apili burgensatici e feudali che 

furono del q. sigr. Francesco della Ratta possessore del castello della Valla dove anco &i
notano Ie entrate feudali di detta terra fatto nell':a. 149.3. 

_n. 6997.·� .a. 1493 Atti ,d,eWuniversita dell'Isola .di Annalcapr'i con I'univ.ersita di 

Capei, .Sopra I'elezione dei mastrodotti 'etc. 

_11. a. 1493 Aui della Ic;itta oi Aversa con div�r';i particulari :d� detta citta 

sopra.la conteibutione dei pagamenti -fiseali al che dicono d,i non essere tenuti per esserno 

di detra citta di Aversa e o.i' Napoli e vi e concessione a favore -del diletto Petril]o de 

mastro Pietro di Lucia dichiaranno cittadino -di Aversa con, Ie sue 'prerogative per se e 

suoi eredi ; altre dvilita a favore ,di �io·v,�nl1i Miglia<ecio, et altei etc. 

n. 1097 a. 1494. Atti del nobile Fabritio Mataraecio portiere d,ella R. Camero con 

Ii hecedi ',del' q. Atidrea de Parodi' rrella citta di Caiazza sopra la petitione di una terra 

sita in peutinenze ',di delta dtta in loco Magglaato (?). 
"/ 

_n. 3957 ; a. 1494 Atti di Antonaccio Pisano della 'terra di Jteo con Antonaccio q'o· 

.desco sopra Ia .restitutione di alcuni -stabili spogliato <come ['eb�llo. 

-n. 43,87 a. 1494 A�.ti ,dell'unjveJ.'lsita del castello di Suggio cori I'universita della 

terra di Castelforte-eopra 1a conteibutione de' sali per H lPagamenti .fiscali e per Ii hona-" 
tenenti di delta terra. 

·n. 5757 a. 1494 Atti del mot, Tomaso .Follerio di Napold oon-gli ecedi del mag.eo 
. Pietro ,Cola' 'd'Alessandro e altri:" ISOP� -I',esilstenza ,dei heni del q. Francischello- Follerio. 

_11. 6107 �, 1494- Atti de Paulo Surdo con 10 mag.co d. Mazzeo d'Affritto presidente 
.del]a R. (:�niel'a sopra I'assietenza et apprezzo di una casa sits in Napoli dove si dice a 

.mezzo ,Q cannone 

-n. 7317 a. 1494 Atti di Ber�ardo de Lando della cucia -arcivescovile dellaeren
. 

damento Fisco sopra Ia fiera f'aeienda di S. Pietro d'Adelle sete .di Principato-con II ir.
	

raniico solitQo...
quara. nel anese di ,giugno Igiulsta 

n. 332 - a. 149.5 _' Aui '1:ra. Jalcono ,de Ca'Pua e il R. Fi,scor per la 'l'est.itutione di ce'rtl 

heni 'intel'ess'�nti Iii f�udo de Villa' Malia e il '-ca,steUo ,della R�cchetta ,et ahri 'he�i bur' 
_ 

gellls'atici. C-a:pitoU di ,C'O!Ilfea:-,nia dj 'g,rati1a e pl',ivilegi ana dUa de ,Capua etc. 
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.n, 438 a. 1495 _� Atti' ,del reverendo vescovo di Aversa con Ia detta citta sopra 
,possesaione di due, 10 il m�se sopra Ie ,gabelle' � signanter 'sopra il vino 

. _n,cU86 a. 1495 Aui dellr-magnifici D�meni,co Nuntio de Fonte dell"Aquila.' e Lo

.dovieo de Jannucio <suo nipote !C<01l} il R. Fisc� sopra la conf'erma della compra fatta del-. 

.. l'uflicio di segretario e gabelle del sale di Abruzzo" concessione {,aHa dal re Renaro a1 
"d'�tto NUll1ti�, e.alla tSua' morte ad Anto'nio d'Alba, Tornase Alfieco -de Verona, et Benedicto . 

de Poecinaciis		 del].'Aquila. 
, 

_ -"n: J504 a. 1495 Atti del mag.co signore Galeotto Pafinone; po ssessore .della terra 

di S. Maria di		 Oliveto et Rocca Ide la Taventola con Carlo .Pannone conte di Venafri 

sopra la restitutione e :pos,s·eslsione di dette terre e dritrate di esse. \, 
.. . 

.), 
n ....... ,"a. 1495 -:- Atti .del mag.co Cesare Pignatello Icon Ant<O�'leiIo-- Sabatino- e lier. , 

nardo -di Angelo sopra Ia reintegeatione di una po.ssessione Ieudale in perrieienze dei ca
'sale' -di Orta dO,ve lsi dice Ia piscina Pecorara incorporarsi a detto' feu.d�. 

: _n. 6Hl5 a.. 1495 Atti di' ,Gio. Luise Tr·angredo et altrl 'COil} il venerahile monastero 
di S. 'Pietro Mactire Ia restitutione.. della .possessione del territordo-, sito nella M·a·sopea 

e		 ,e.-rina e sp.i.a.ggia. dentro fuori Ia 'cit�a di Napoli l�ella. ,pie tr,a- del pesce loggi.a consi

'stente in amo compendio di atti, 
... 

� ...tw 

' 
-, 

_ 

.n. 6442 a. 1495 Atti degli eredi di M.�TCO Antonio Connestabile et rrohile Berar-. 
dino suo figldo con il R." Fisco sopra la manotentione nella possessione di una massar ia 

di moia 25 in circa sita in pertinenze di questa cit�a di Napoli dove si dice 'alla Vela. 

. 

, 

'_�' n. 7908		 a. 1495 =: AUi del mohile viro Alfonso Piscicello e Iratelli figli. del q: Bec-: 
- nardoie i1 R Fisco sopra I'assistenza dei beni del q... mag/co Francesco Cuindaccio 'pre
tf,si, devoluti alla R. Co�t.e come rdhelli, 

_ill.- ,8484 � a, 14,95 .Atti. del R._ Fisco con Ii mag.ci Nicola Antonito Brancaccio, Al
fonso Pisciceflo nolrile Jacono'Rocc.one nlobile, Liseo de Raymo nobile, Vannella :.a,'A � 

, 

I'esibitione del di aleune massarieve;1"sano" mag.co Fabr'iiio Ayossa 50'pTa titolo pos,sie.· 
'dono ,a'" Poggio Reale quali altl'i' mezei "guasti.sono 

n.		3512·._ .a . .1496' _- Atti {Ii' Mar·co Zat·,ald� con :!,uuivel'lsita ldella villa ,di Octa 80pra 
£uoi heni'siti in detta villa.l'a,ccaNi,station�- dei 

-.Ill. 6,2:98 a. 149,6 Alti della :mag.ca Co,stanza de Vic_.al'iis mogl-ie del q. 'ma'g.co·Ni. 
�ola Antonio Ga'gliardo con gli er:edi ·di detto, -Ni�o1a -Antonio -soprra Ie ,8ue doti- e. antif.a�.i. 

. nelli heni ,del ,dieto ,siti nella dtta ,della- Cava 'con'sistente ,di una pos·sessione e case do�e,
-

.si d�ce 1i 'Per iI, R; Fi,s,eo. 
\		

' 

Barlari l'einteg,..Nlte 
- _ n. a.:1496- A1:ti delnobiIe Gio-van Batti'sta Se'r,sale di Napoli- figlio del q. no· 

bile Antonio della citta di Sessa COon diyersi 'P1:;i,rticolari della detta'"citta :s�,p1'a l� rBstitu· 

, 

-, 

_ 



. 
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tione dd due. 1600 imprestati :pet· detto padre all'illust�e .di· Sessa Ma'rino G10-'-suo duea 
vanni Francesco de Manzano Ruffo principe'di Rossano -e duca di Sessa (segue I'elenco 
ill vari nohili). 

-n. 1929 ·Ia. 149·6 Atti per I'Ecc, Conte di .Maddaloni utile signore del Castello 
'di Caricello Icon il mag.co Matteo Stannardo IPOS'St's;So.re, della Rocca di Arienzo sopra la 

carceratiome di eerti porci in' tercitonio di .£ancell{), e- signanter' del' territocio spettante 
al .castellano ,di detta terca etc. 

.1Il. 1183 a. 1497 :- Atti .del mag.co Giovanni Gia,como de �Co,svanza di Napoli 'con il 

.R. Fisco Cattolica Maesti! etc.sopra Ii servigii ,'pres-titi alla 

.n. 3820 a. 1497 A-tti del mag.oo Ludovico ,d'Affiitto dohanerio di Foggia .con il 
UUlR. Fisoo sopra I'occupatione di teeritorio sito in Monte Longo del nobile Bartolomeo 

de ·Corrado di Lucera. 

. -'n. 6631 a. 1497 Atti della mag.ca Medea di S. Capita figlia del q.. Cola 'e moglie· 
-d,d an.? 'Antonio Goaiet-ano 'con il R. Fisco .sopra la restitutione ,del castel]o di -So Capita, 
terra, di ,S., Marco dela Ratola;' feudo di Casalordo e castello., dmhahitato delli Pozzi per 

·la pretesa 'Tibellione di Antonio 'suo marito spettante ad essa 'come ':beni dotali e vi e -con
.,�:es.sione di' conferma ,a f'avore eli dena Medea per ia successione 'patet"na; altra concessione 

'in favore delfi rnag.ci Francisco 'e Antonio de Regina fratello delle terre di S. Marco Petra 

e. Cupa, Salg1.cto, Petravalle, Castello -di Rubbo, <casale .di, Gualsfo Petra 'e_ MignahdH inha-
. 

e ,di piu"Ii casali nominati Ii ferrari.: terre eli Gammates.a e:l)it�ti Malamerenda con Ioro.; 
iurlsditione, per 'l"e.bel1ioue ;c1i ,detto' Amtonio suoi; fratelh e- altri.; altra concessiome di in

vestitura fatta a Nicola di S. Capita per morte di iLione ;suo' padre, un capitolo di �0:r:t

cessione a f'avore di cittadini J.di Napoli 'Jle� Ie robbe tanto burgensatiche quanto feudale
	

I 
comprato in tempo :de' serenissimi s-e e Alfonso e poi toldoli <Be Ie -hahiano da
Fer��l.Inte ' 

restituire nvero 10 equivalente prr�zzo e. altro, 

-n. {)9?9 -'.a. 1497 Atti ,di Amtonello Cappellanno deUa -terra di' Sereno con Gi(): 
convanni Caserta sopra la reeuperatiorie ,di eerti stab ili lSit:} jn detta terr-a Ia concessione 

Eatta di -;y,endit.a al :nobile. Ludovico di DoHa ,et dOll1i'ceHa Ag�,es'a ,die Ursini,s sua mo.gli� 
della tef'ra� di'Se.l'ino ,c.on Ii lSuoi <casali ,di S. Lil,cia, S.' Bialse, S. S08'S10 �t:c. (�:. te:stl{})" et 

S. Michele dlev�luN} 'Pro, r,ehellione ,iii' Jacolno Ant{)010 ,de ,Ma,nra etc. 

-n. 8585, .' a. 1497 Atti -dell'ill.'mo pr.indpe_. ,di Salerno eon il R.. Fi,s,co e l'ilhl£tre 

duea ,d'e Luna Isop:ra la lSu0oe,s;sione ,dena :baTo�ia .d'Arenis oome' herede den'illust�e, d. -Al

fonso de Aragona. 

-

n; 3759.. a.1498 ,.- Atti del R. Fi�,co <CiOn AlessaOldro lae Parere della terra di Laveli� 
'e" abri !S�p'l'a la ,divisione dei :beni' ·di J,aCO(lO, d� Parere :suo avo per caus,g 'della labbl'ic�. 
e te'l'r,a ,di ·Ca.r:iati debitore del R. FilSico • 

. 
. 
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...n AI37 .a. '1498· Atti dell'universita della villa di Ca,s6�·hi con il nobile Attena�lo� 

,;":::		 .Ferraro di Napoli e R. Fis-oo.' ISOip'I'a la possessione di un rercitorio e n��in� sito nelle; 
p,;aute ,di questa citta quale

... 

Iii iPTetendolno reintegrarei a beneficio del R,. Fi'S<Co. come -

rohb� ,di _�-eg'aIia. 
a. 1499 -:- Atti del mag.co sigr, Zarletto Caeacciolo 

/ 

di Napoli 'con il nobile11,,;' �540 :. 

.)i£ Paride Longovardo rationale delta R. Camera sopra la "relessatione e. consegna di ·_una 

casa sita a Napo.li dove si ,di,ce nella strada di Corte' GI()cia con annuo debito al detto 

ZIa.�lettQ :di "due, 5. 

_ 

j' n, 158'1 a. 1499 � Atti del nobile Francesco P�seo!po {Ii Napol! con Marino de 'Na. 
po.lda nobile Vi'il>c,en�o Ceronimo Baeoni rsopra il pagamento di due, 200 restitutionee 'e		 e 

, 

con etc ..dietro		anello 'ipo�tifi,oale gemma,/
' 

. . 

-

..n. 3733 a 1499 Atti del venerahile Corrado de Hosellis con il R. Fisco sopra ih 

pagamento CleU'affi.tto di <certe<g'abelle a- t'e�'�i del Isen:ll1:islsim'O re Fec,dinando�; 

n. 4,089 : a. 149.9' Atti ,�el -mag.co Ja'CUQ Cargarro et sua figlia Lucretia d-ella- cltt{ 
di Aversa -con 1'0 mag.co messere Francesco ,d'Azzial di Capua sopra l;.a>s:s�curttatione di sue 

d'�!,i ISQiPt'U Io -feudo d'egli SChiavi :delii due. lOGO ,·di .sue doti per -cui-e l;as,�etllso 'p,resiito 
a'll'laffitto (Ii i,e-r,rito,rio di detto feudo , 

n. 4258 ._ a. 1499 -'Atti del'l'Ecc.te oonte di-Popolrcon d.' Gi'O� de Gallutiis et heredi 
':d( A:bhate Leon;l',do Egittio sopra La petitione di 'c�rte cose concessolt da S. M. site' nek .' 

largo' di S. Domenicc-di Napoli dove si dice Mezzocannone. 

-

-'n, 6317 �."a. 1499 -Atti della' Universita e 'p'a!J.·,tico1a:ri de-ila Focia di. terra di G.a:p�a 
e Langno con Ia .detta citta sopra Ia oonteibutione di pagamenti ordinaei et straordjnat-ii"
unitamente con detta dtta con Ie mote di alcuni particulari quali pretendono essee cittadini : 

-di d�tta citts con l'a' nota similmente di tutte .le .ville di .dct:ta teera di Layno.

ill. .•••• a. 1499 Ani -delli :Q.ohiE Alheri,co' d,e Bacio et altri Ic'On 111"-S5: Anhun. 

ziata di Napoli sopra.Ja s-innneia dell'arrendamento della 'gabe1la del vin'O della' marina di 

Napoli spettante a ,d'e-tt-a�d";�in'a Arull�ti'ata' o,vero I' �S.CO'ID'Piito ;pet' '�auiSa di navi predate !( 1): 

_ , 

-	 '. -

� .._ 

{Contin1,la) 
JOLE MAZZriL�NI

(1) I		Pll·o,c,e.ssi I!. 4152, 7200, 51()nQ> d-ell'li. ]500; -.111. .5446, 16160.,.21803, 378·6, 6fOO son'O
" 

. 

-dell'a. 1501 (in qn�st':ultimo e Iticordata la mo-glie' di Vito Pisan-elIo); nel'n. 6930 'Aui 
' 

,del R. Fisco {,'On ,(Hver.se universita del .Regn() ,�. vi. Ison'O ria"'S'll'llti '-attl d,ei is'eeoJi XIV:"" 
�e�. 

. 

. 

"',. ...... 
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T()MMASO MASI, TlrPOG-RAFO- L,IVORNESE 

, Sullo scorciorlel secolo decimottavo FeditDria in Italia ebbe in GiDvaI)., 

,Tommas.o Masi 'un autentico maestro. Lahorioso ed appassionato tipografo, 
egli .dette alla' .luce innumerevoli -edizioni , �utte pregiate per correttezza , 

.armonia e gusto, che nuovo Iustro prDcura_rDnD al nostro 'paese nell' arte 

se non di nascita come si duhita, almeno di ado,'della:-stampa, Ll�orne�e, 
''ziDne, per aver dimorato quasi tutta la sua vita 'nella citta tirrena, il Masi 

seppe Dccupare' ben" presto, in questa, -un posto (Ii onore accanto a� Bon-
' 

_ ill,gIi; �i ,CDltellirii e agli stampatori della' Iamosa- (( Enciclopedia r d�l, 
, ' 

Diderot: NDn ci k noto veramente PannD -in cui il Masi inizio l'eserciziD d�l
rl\frt�"tiRDgr�fica. Pare, tuttavia, c�'egli fosse � continuatore di quel'MarcD 

Coltellini, del quale gli storici Iivornesi 10 djcono nipote ; c'irl:Qltre egli ne 

,.acquisto, allasta pubblica fa, tipografia per 'mezz� di 'un tal Ciovan ,M"ibhele 
.: 

Fanteehi, -parente di quel Fantechi tipograio ch'e I'aveva ceduta al Coltel
' 

lin:i. .Sembra comunque yerDsim-il� -:Ch� il -Masi si sia.. d�tD all'urte della 
. marzostampa gilt prjma del _I5 1770, poiche in -tale data d�, un documenro 
dell'ArchiviD Stnrico Iivornese risulta ·-ch�. [I Masi, p�r SUD CDntD,' Iaceva 

acquisto di una quantita di carta da .stampa. Tuttavia, la '

, 

considerevole 
, prima edizione conosciuta e dellnnno 1772 ed e intitolata : Annali d'Ltolia 

_ d�Wanr-io di: Crist« MDCCL all'anno MIDCCLXXI, per seroire di cotui
' 

. niiazione ti quei del proposto Lodouico Antonio Mu;atori, e reca -1 "indica
zione : e(( Livorno, per Tommaso M��i compagni ». 

. 

, Sicuramente uno. dei compagni ind!cati dove essere Gaetano. Poggiali, 
il dotto e Iaborioso hihliofilo Iivornese, che fu SDciD del Masi in numero

. 

unsissime ediziDn'i. Sappiamo infatti :Che il Masi ebhe figlio, di nome �lau
,-

con il 10 'marZDCD,' ehe-' cDl1�hD'rO lui attiyamente; rna' essendo .quesfi nato. 

,:,1775,' non pote di. certo ini�iare l;eserciziD del'larte 'paterD:a non' neglise 
. ,. 

�ltimi< anni del se�DID. 
. � 

-

_ 

� 

�II ;Poggi�li, al quale il Masi dovette gran parte della �ua fortuna, non 

(
, 



- -

Iu in realta un rna ebhetipografo, in quella tipografia u difficile compito
oi correttore e revisore : che		 con veracompito, e'gli intraprese passione e_. 

-

-e._apacita, tanto. da meritarsi la stima degli uomini piu insigni del tempo, 
Ira i quali 10. stesso Bodoni., Nel far;e la biografia, 10. storico livo.rn�se Fran
cesco" Fera dice che I'o.pera di .questo illustre bibliofilo �( fu quasi assoluta

_ "mente dedicata a ·dar bella forma vago stile aIle opere altrui, lasciando.e 
.. 

pure, in' esse traccie profonde della sila .erudizione e del SUD amore agli· 
studi0)); e aggiunge infine che il Poggiali raccoise una, grande quantita di 

opere dei piti eccellenti scrittori ital iani da lui poi deseritti nel la . « Serie' 
dei Testi di lingua », ed un buon numero

, 

(Ii antichi e preziosi 'm;no,scritti. 
Anche nella edizione del secondo libro uscito dai torchi di Tommaso Mas! 

'/ 

appare I'opera del valente" collahoratore Poggiali. II volume, s 'jntitola : 
-Breve' descrizione dell'Arcipelago e particolurmeru.e delle diciotto isole: sot

tomesse I'onno 1771 ai dominio Russo: con un ragguaglio esatto di tlltt,e le: 

antichita		 dall'autore medesimo scoperte e speciolmenee del Sepolcro di , 

di altri 
,'9mer? :e ce,legri personaggi, :E ip..8'°, di pgg� vIII-l70, con,_ ricche'; 

reca la del, 1773'- Nel 1775 Ji .soci le Lezioni.,tavole, ��. data		 pubblicaro.,�o. 
'fi�ico-:anittoniu;1ie recitate pubblicam�nte_. in Firenze nel R., Teatro .di S.: Ma

ri« Nuoua, in 8°, di pgg. 119; l 'anno dope, impiantata «m?dernamente ):?., 
una� n:uo.va stamperia, Iorriita di nuovi e bei caratteti, intrapl'�sepo. la stampf

. 

di non meno		 ,'� 
, di o.tt�nta lavori molti eseguendo.ne. per pro._prio. conto. Con let

\ tera; conservata nell ' Archivio Storico cittadirio (Lett. Ciudi, anno 1776, Filza 

h. 34) Tornmaso .Masi e SOC} avevario rivolta una supplica al Granduca Leo

poldo per ottenere] 'appro.vazione' e 1 "assiourazione del successo di una 

-

edi
-zione dell'Anne�, Critienne (sic) di M de la T'ournu.x, �ediante- I'accordo
. 

di un		 tutti i '«('felicissimi Stati )) e 10. 


privil egio esc�l!sivo. p_er srnercio di uri, 
numero iucoraggiante di esemplarl. II "Granduca rispondeva, per mezzo. del 

S,Uo. Ministro 'e _Segretario.. .u. Stato.,· allo. Auditore d�l,; Bu�n Go.verno. d)eiia
-citta di Livorno che approvava la stampa dell tedizione, rna non aecordava 

10. .smcrcio -del ledizione medesima.alcun -privilegio. .ne� privativa alcuna per 

Troppo lungo. sarebbe citare qui tutte Ie .o.pere. Per segnalare soltanto 
-

Ie ·miglio.ri, ricorderemo in pfimo.- luogo -I a- seconda edizione della 'Istoria 

del G'randucato di Toscano sotto j;l f;-overno della Casu ,Medld, dedieata a, 

S.A.R. -il, Serenissimo. :Pietro Leo.poldo.. L'opera e' divisa iI_l otto.' volumi in 
_ 

il dell a ddla,'.16° grande, che han�(j pregio co.rrettezza, pedetta cnmpo.sk
-', zioiie in nitidi caratteri e dell 'unifo.rinita di stile; 'ass�i �ara in quel t�nipo..'·

, 

-Ado.rna "Ia seco.nda pagina del primo vo.lume. una belJissima incisio.ll_e in 

, 

) 
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/ 

r,a_me, raffigurante j( Grandue� .Leopoldo In 'veste di guerriero, ed in� basso 

unallegoria dove si vede Mercurio coI'cadueeo su'lla riva .destru di un fiume , 
'�entre dall altra si nota moltissima gerrte pr-95trata a' terra. _Semhr'a che si 

- -voglia con questa alludere' scrive uno storico Iivornese alIa be"nefica, 
e salutare di Toseana dalla deiopera risanatnento compiuta in Iamiglia 

_ 

-Medici. ;Met 1;opera per cui gode il Masi chiar� fama fra i inigliori edi
. 

tori, italiani � la Iamosa « Collezione dei Classici », che con 
� it va·· 

. 

stampo 
. 

lido,. aiuto del Poggiali. Dal �arteggio conservato- nell 'Archi¥io, Storico 'Uvo�: 
nese risulta ehe il Masi S1 crivolse nell'aprile del 1786 al Craduca Pietro' 

Leopoldo per ehiedergli Ia Iacolta di stampare sotto la mentita data topiea 
-' .: di .Londra. le opere del T'eati'o italiano e �ei Poeti satirIci,' rimettendogli 

'Ill' nota degli autori e. delle opere prescelte. Mentre i] Granduca non tro·· 

vava alcun ostacolo a concedere quanto il Masi clriedeva « tanto phi che 
- la-data 'di Londra disimpegnava il Governo da tutto do che possa dirsi della 

Liherta con cui si esprimevano gli antichi e ehe- £orse potrebbe offe�dere Ia 

era amoderna .del icatezza .)), non' troppo favorevole questa conce�sione 'n 
, 

. 

conte 'Federigo Barholani 'di Montauto\, Governatore d] Livorno e nome 

.quanto rna] geloso del prestigio del potere ecclesiastico. Noudimeno il Masi, 

'sapendo che gia, in Firenze. sotto Ia falsa indicazione clef luogo si stampa
varro rinnovo la sua 

' 

i cla�sici, dchiesta ed 'ottenne la licenza di puhhlicare 
una Novell isti, che Ia luce edizioni in, 8'0,

, Cqllezione ,di vide in pregi�te
,'�ri�che di incisioni in tame dei migl iorj 

-.

artisti toscani, Vi figurano 'il Deca

merone; Ie Novelle <lei 'Sacchetti, il Pecorone; i'l 
-

Novellino di Masuccio Sa

lernita�o, tutte Ie opere del Maehiavelli,- del Firen�'UoIa�' del Ea�dello e' nu

novelle di autori scelti, Non rinuncio tuttavia il Masi' amerose stampare 
del teatro italiano ,anche �lavori poetic! ed_ opere Nel- 1794 »u,bblico in '�aue 

"::vol_urQi l e Poesie di Giuseppe Aubert, ex direttore e sOCIO della stamperia 
' 

, e del assai 10del 'Colt�lliili, con. l:approvazione dell 'Algarotti Metastasio, 
dati FyI' Ia corrcttezza eL'eleganza dell 'edizione. Nel 1797 apparve., una ele=,_ 

, 

gantissiina 'edizione delrOrlando, Furioso ; in 4' volumi di eomplessive 17.02 

,p,agine, -con molte Incisioni in rame riprodotte dana edizione famosa del' 
.

Batf�rvill; ad' opera dei 'livornesi Giovanni e Pompeo Lapi. Nello stesso 

anno il Masi Inizio -Ia 
. 

della Diuina Commedia, a'nch' essa. pubblicazione 
adorna di hellissime incisioni in rame del Morghen,. per Ia qp.ale il':J\tIasi 

. 

;do'per�, primo 
_ 

in Livorno,' il bcllissimo tipo bodoniang. Con i medesimi 

'tlpi,'stampo pure nel1797la Stor1a d(T�bia, iugo, di 178 pgg.,\e due anI!i 
dopo-Ie due ulti�; edIzioni del 5ecO'lo XVIII :-Ie Rime di Bartolomeo d'al 
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.: 

"Bene,' in 16°,. di·pgg. 170, .e un�dde di 'poc� importanza. In q�uel tempo il 
� 

." "M�si provvedevn pure, incollaborazione del semprc -Iahorioso Pog-gial� e' del'. 
, 

Jiglio -IGlauco� all a 'ristampa deile opere del Goldoni. In una .Iettera indi
rizzata al Masi -� 'compagni, 10 stesso Goldoni ha parole di vivo elogio p.er-: 

i valenti stampatori e dichiara ( che i caratteri dell.lirrrpressione ,sono di.. 

carta euna forma comoda ed elegante, la di ottima·.�qualita )). 

Non conosciamo altre edizioni dei .Ma�j, uscite nel secolo X'IX; rna 
. ,pos

.siarno. -peraltro_ affermare che essi seguitarono a, stampare- in Li;'orn.'o .al
� 

meno !fino all �
anno 1813 e che senza d�hbi-o nuove pregevolissime edizioni· 

.uscirono 'clai � loro torchi , quali quell e di opere storiche 'sulla Rivolu2>ione 
,	 

. francese. Ma a di cio si videro		 e l-aca·gione i Ma�i seq�,estral'� l�' edizioni 

ripografia , 'e dovettero continuare. il loro esercizio � Firenze, come sod di 
un tipografo locale. Ultimo .ricordo d�lla _loro attivita livor�ese�fu Ia starnpa ". 

_ 

del		prime giornale locale, La Gazzett-a diLiuorno, iriiziatasi riel 1804. 

Tanta_prodigiosa attivita e tanta caida passiorie per la difficile arte an- ,," 

" so-COl'		 pili ci sorprende quando sappiamo che i--Masi, di ide; giacohine, 
, 

. 

. 

.. stennero .nil r�ol_o' principale negli, ayve�imenti politici del tempo. Il padre 
aeni'ri,!scito perfino farsl·.elegg'ere governatore di .Livor'llo 'per qualche set

a"iimana, dal 29 aprile 17?9 fino met-a lugl io, perIl tempo cio� ch.e i Fran
.'_ces( tennero citta ;		 cedere ilao m,a allorche questi .dovettero agli austriaci, 

-

-due, imprigioilati prima', furono poi esiliati a Bologna, donde ritornarono 

_ dopo la vittoria' Irancese �di ,Mare1,1go. E mentre il padre -:si .occ�pava :deUii 
sua .tipografia.. il"ifiglio Odiveniva direttore dell'ufficio postale della citta per 
un certo, tempo�, primarli unirsi col padre nella sua, arte., Ma per po�o, per-" 
che ,Glauco do�ette recarsi a Napoli�' quale uflicial e di: Stato del MuraL !.\ll�· 

. 

· caduta di questi, iGlauco Masi .aprf una tipografia in. quella citta, stam
· p;ndo edizio�i hell issime, che .Iacevano veramente onere 'agl{ .insegnamenti 

si :"pat.errri. Al padre di nuovo rjuni nella cit,ta natale; per seguitare a .stam-
.�, 

ed		 in a abbiamo 
�. pa-�e""alme�o fino -all lanno -1813� segujto Firenie,. come 

'"detto, .fino � ,gio:mi> della sua morte avvenuta il 3 marzo 1860:,'
. 

Per il grande-onere clle .i d�e _;Masi procurarono alIa loro.citta e�'all'e
ditoria italiana, Duon -dirifto Giovanni :Fant�ni (Labind-o) Ii· v?lle ,immo:!;":a 

talare in una ode ·famosa. 
",Ij, 

". 
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-UN RECENTE tIBRO INTORNO
. 

A BERNARDINO OCHINO 

'Veramen�p- il hbro, a cui mi TifedE>Co e �c.ioe Io monografia Bernardino Ochino esulesu 

eo, rijormatore senese del Cinqnecento, scritta da Roland H. Haimton, tradotta da Elio -Giao
turco eulunanosceitto .inglese e -pubblicata dal Samsoni ,di Firenze, conta ormai sette anni 
.di 'vita. Ma non sara certo troppo tardi il discorrerne, Tanto ·pin che, dopo Ia classica
	

opera. di. ti:arlo' Beneath i(B'ernar·dino Ochino von Siena, la ediz ., Leipzig, .1875; 2"a, ac

: cresoiuta, .Brau'nsc.hwei.;g, 1892);' in cui £ur�n<o rnessi +a. profitto, una co i .aisultati di molte
	
r icea-che personali, .anche quelli di \utti' gli studi peecedenti, rressun altro Iibro 'd'insieme
	

.er:!! '8tat�, 'puhblicato' intorno' al riformatore ''5e�ese. Molti hensi, e 'talumi quanto mai rro


tevoli, i contributi pal'zi�Ii, di cui -alcuni mirano a' sempre meglio illustrare il pensiero
	
'

dellOchino (,ottinw, tra questi, il volume comsacrato dal Berbr.and.Barll"a�d a Les idees 
, 

: J�'h�losophiq�es, de Bernardin oa..«. Paris, 19:24), altri ad a.n:ic,chir�,' ° col trovamento di.' 
.nuovi dati di fatto '0 com una pin affi�'ata critic,a di, quelli che 'gia si possedevano 1-a bio" 

" 

_

',g_r-afia -oiC'llini<a>rHl:' una biografia che, ancora ;pin e meglio di altre, 'p�tr,ebbe rec�re il bel 
titolo .di ra« d'avventure,. di fede, d( passione, Senza dire che, a cauea del, P9te!ll�iato 

r 

int�es6am6nt?, determinatosi in 'quest\l.ltimo, 'tren:tenn�o quaramtenriio :per .,gIi studi .d!0' , 

sroria reli.giosa in :g'enere, ,e: di quella della Riforrna e Controeiforma in .ispecie, si .conosce 
. 

!Jig], 5'1�i, vari ambi�nti -in +C�� visse l'Oehino, 'sui dibattiti ,d{),itri'Il�li a. cui partecipo e lSulle" 
coerenti di pensieco ch "egli ,seg:Ui' o avverso, cento volte pin' che jnon se ne sapesse ai 

, 

_tempi ,d'�l Ben,r.at�.· 
' 

I 
-

-Alnche" dunque, se non

. 

avesse fatto- a111'o che aggiornare jJ Iibro di .quest'ultimo," 
,�t�!ll�ildo -conto di tutte Ie ri cerche posteriori i1 Bainton avrehhe reso :agli studioaiun servi

, 

gio 'quanto mai utile. Senonche egli 11a fatto molto di 'pin: tanto di .p,in che if :§:uo � da -dire 

.lavoro in ogili sua parte :totalmente nuovo. NeS'Sl!TIO', al ,certo, conosloe me,gIio ,di lui 1a bi· 

:e_. blio,grafi,a ',gene'rale part!,e01are. del ,suo a:r'gomento'. Tuttavia ecgli, :pt:esupponend+O quasi nel 

letto'i-e' 'la .conolScenza dei _1'i-sultati l·,aggiu:nti dai 'suo;i p1'edecessori, si <C{)JHen'ta, e 80ltallto 

'quando ,sia ip.disp'ensani1e, {Ii fame· ,oggetto ,di ,d�scus'Si'one, nelle nume'1'o'Oe no�e_ .cJ:),e IU-C-


j;ompaglllallo la .sua espo,sizione: ,che, 'quanto ,a {IU�sta, e?'sa 'e >contesta !sel1ip,re di (( novita·). 

Nu;o.:.�i i, ,d.ali 'bioig,ra:fi'ci, 'r'a�colti �n vemt'anni .di pazil:mtissime indag'ini, ,oo.mtpiute (e non� 
. 

. €!alt.an't{)� Isull'Qchi!llo; rna .altre€ii Isul Castellio,. sulio JO'l'i-s 'e 'Su Th'bchele Se1'v:-et) nei pl'inoi
_..; 

: pal� fon..d.i li.b£,esehi e al�chiyisti,ci- ,di EurQpa; nuovi, fie e Iecito dire' 'C'.osi,� 'gli stessi. passi 
, 

�ochiniani -citati In-nib' t-'l'!i't-o i11avoro, e iohe Illon :sono ,qu�ni a ·cui ,si rimanda ,0 che '5i tra, 

_s�l'ivOino di_ 's,olito, ibe;nsi-altri .,fino,ta... ()",tras;cuDati ,del tutto :0 riC{)ll�aati appena di volo:, Di 

che ip:qO �.ale're 'quale esempi+o it t',�<ccon-to della f�g.a '('P![t. 50), -per 1a' ,quale, an'ziche all'in. 

t�'e5sa�te �a ben nO�!l R�SP01l�sio ,delFOchino -af Muzio, 'il Baint{)n.., attiuge a una lettera, 

-t_ , 

' 

. .epaT_imeut:e irilef�ssante si!1o.ra l1Q!J.]. me§:so It pE,ofitto, -del fuggi.a.s.c,!> a� MaljCO ,da_ Hre£c�, 

.� 
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vale a dire la colui, che, abate ,dj San Vitale in Ravenna, lP�il.'teciFo 'Poi ai Iavori del, con'
	

cilio ,di Tlf"e'nto.
	
In un ,}j'reve anenmz.io , quale vuole essere il presente, nom ,e possihile scendere a pal"
	

ticolari. Bastera, du�,que, dire in lin�a generalissima che iiI Iavoro si divide in: tre parti,
	
delle quali la pcima '(pp. HlO) concerne il pefiodo italia:no {H87-l.S4,2Y, Ia secomda '(pp"
	
(}i·}04) quello iginevrinQ, augustano inglese ,(154,2·1553), (pop. 105·61)' il !l_)ell'iodo
	

, 

c l'ultima 

.:.Iurighese, polacco e morave (,1555-15064). Notevl�li, circa il prime pe,;iodo, segnata-.
�' mente talune pagine (8-17) sul movimento francescano In :gcln,e,re; tanto ocigjnali qU:a�t�'e 

.conformi a veroWl alcune osservaaiorii (pp. ,24·25) sul contributo dato dalf'Ochino ,alIa
	

stesura delle costitueioni Idi Albacina del 1536. Nella seconda [larte ani 'pare bene di i'�·
	
'-chiaihare in particolae modo I'attenzione sugli ·,ecl{:ellel1ti. (c'q,uadTi di ambiente i rela


itivi ad Augusta i(pp'. 76·,87) e aH'InghiJten'a (;Pip. �8·1Q1); ,'e, per quanto c�ncerne Gi·
	

nevra, certe {diet osservazioni (pp 67-73) sui rapporti ideali tr·a I'Ochino e Calvime, , 

,_ 
n quale vieme presentato dal Bainton 'Borne· colui , tra i grandi rif'()l1l11:itori, che, sia pure,
	
inconsapevolmente s'avvicinava ,dj ;p,ili ana teadizione ,d'ell'iUu�ninismo f.�'ances.catno. E,
, 

circa Ia terza part'e" degni di particolare menzione sono il capitolo 
-

consacrato !alla storia
	

',d,eile polemiche suscitate dalla prwbhUoazione' dei Dialogi trigitua '(pip. 127-145), l'altiQ
Ie 

. dedicato agli ultimi mesi di vita delf'Ochino -(PI). 7416�1'61j, specie lper do che vi si dire 

'{Puna tradueioue polacca di due sue opere: trad,uzipne sin qui quasi -del tutto ign�ta agli
	
studiosi.
	

Mi ,si "�6ns'enta, tuttavia, una parziale riserva. 

'11 Baieuon I'Ochino corne fedele della tradizione €le·pcesente seguace franc,esc-ana,
	
: condo Ia quale eio che l'uQm; deve propoesi 1110n ,e 19ia Ia ricompenea- rna I'amore :
	

seguace, dunque, della dottrina <C06! cara a Bonaventura, che porreva quale terzo stadio
	

della via rnistica Illon, 10' smarrimento della creatura melf'ahisso di Dio, bensi Ia 'P,erfe-
, 

zio�.e sfociante nen'.am�re. A sostegno di codesta sua caratterizzaaione deU'Ochino Fe':. 
' 

Igr,e'gio. ,aIitore �i'chiailna ,dl continuo p'U'ssi ·ochiniani 1!ratti ,da tuUe Ie ,op,ere, Is�!a ,del "pe,
t�i;odo, italiano (i Dialo:gh� sette), lSia della nlatull'ita (Ie Prediche), 'sia ,dena lsenilita (p.� es. 

, 

i ,Lubil'inti, il Catechismo e i Dialogi triginta 'e, 'tra, ,questi, ilYl iPafti'colar modo, quelli
	
'!relativi 'alla Trinita): ipas,sYtutti .iche hanll1'o, in leffetti, fOTt:e,ls:aipo1l'e ,di -lhliostidsrnQ if'pance'
	
s'cano. E 'Ia ;eonclusio'llc e, naturalmente, ,che-l'OohillO, 

-

:m�l'gll�ado ia_ Ema a'postasiia e i
	

suoi t�miti V!acillamenti e
	 caugiamenti di 1l)lensier9, Te�to sell1pre, iIl!�1 fo!Udo· ,d,eWanimQ sJ'<?".
	
un innamoratu' dd pov�rello' d'Assisi: un u'(:)mo; qllil1di, nel ,cui: animo COlUtilllUO lSempre
	

� vibt'aTc, po�ente ,e Isonora, Ia l13or,l1a ,dell'amO!l ',di Di,o e ,del IPIl'0s,simo. 
'"
	

E che, 'CQ'si· xag�Oil1aiHio 'e _<condudendo, il Bainton 'sI�. a1t�I- ve1'O, Illes'suno iniende
	 re· 
. 

'Vo'cal:e -in duhbio. Pure'; '3 ichp Ia 'ooll'!aUe'rizzazione dell'Or-hino, foss,e ISt�ta oompiut.a, -)si 
, 

,s��ebb'e ,dovuto fOd"6e a-s,coltar,C' '�noChc ii 611ono l'eso ,d,a, un'.altJra ICQr,oa) tutt'aitro che ��lj� 
,.sti.ea,' J.a ,quale vihrav.a nell',�ni'lno ISUO ,con [po.s!s;lJ1Za· Inon miuQ;re. lntehdlO' al�ud,el'e aHa 

.febh:re, ar,dente, ,d.i opero,sit:l ehe., in -tutta Ia Isua vit,� t,rav,aiglio1sa, divo'l'O quell' apolstolQ

,aeil'�m01'e Ip,el Gdsto. Anlli}',e, Ista hene; ma non ,ba6ta: Qpel'iare, Ie· o,p�are inces_:
amal�e 

'se,§antemelllte, 'biso'gna, ,si vuole :ra.g,g�un-g'ere Ia pe#ezione. Tanto pili ,che-non un;a' l�l,a due; 

'Sono, [l,eI; J.'Ochino, Ie' leggi regol'at!l'id ,dell'u�iv,erlso: ,unoJ'e e oazione;' i€y' �e l'amore .e 

il ,fin-e ,d�li'azione, l'azione e l'a ragione. ,stes'sa den',e�6er,e I(dr, pe'r [lHllggiori 5viluppi, 


, 

il mi� Isa'g.gi-o ISU Il pensie,ro di Bernardino Ochino, NapoH, 1939, p'. 55),
	
J§'egue,. �el IihIl'Q, del Hain1i9n (PIP. ,163.·75) ullia
AI.1'1esplo6�'zio!Uc propriamente ,d{!tta 

,
. 
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- IDW non rieseo a se non due 601eeicea -,bi,bli?grafi�, nella ,quale, per conto, segnalare 
ornissioni di qualche rrlievo. L'una conceme I'articolo dal titulo Bernard Okin, inserito 
dal russo E. Bus-din nella r'ivista « Pr�'coslavp.Yf Soheseednik-» (L'Iriteclocutore ortodosso)

deIl',aplr'ile 18,86, p'p. 345-89: nel quale artic010 -si studia palrti��larmente J.'aue,g;giail1l�nt{)

deU'Ochino verso l,a_ dottrina tl'i�haria e 10 si considera quale -antiu-initacio. L'altra, 00

missione riguarda 
�

umo ',studio di Luigi Carcereri dal titolo Cenni sull' eresia protestante ,
	

€, documetui su. fra Girolamo da Eireneuola, penitettziato a Verona (VeroOna, 1910,- estr. :
	

'«'Atti dell"Acacdemia. ,di a gricoltura , scienze, Iertere, arti e commercio» di quelladla,�li
	
" 

,cit�a, serio.Fv, vol. XI): ,studio' importacrte arrche nei rig�ardi dell'o.chi�?, sul quale, pur�
senza ,puhblicarlo si segnala ,qual.che, document» 'imedito-. 

Di dooumenti inediti, del .resto ,e rreoa altresi I'opera del Bainton, il quale, oltreche, 

.> .inseeirrie alcuni nel testo I(p,. e., IU p. 4:8, la denunzia di Pietro Manelfi ,deH'Qttobre 1551, 
',: ,t�'att� ,dlUll'Arc'hi'vio ,di Stato di Venezia), me racoogfie, in IUp<])OSitJa appendice (PIP. 1,63-' 

,'75).. ben quaranto tto, r'invenuti da lui a Berna, Zurigo e Ginev:ra_ Ai quali quaeantotto 
, voglia egli oonsentire- che io ne aggiunga qui sotto un quaeamanovesimo.: tamto .pili che 

anche in 'e5'50- ricorre I' « 'o>ochi>o della Fede );,. ch'e come dire un motive assai caeo al
'

l'OchilO.o. 

-

Consiste in una epistola consolatnria '(( di Ifra B:eflllardinQ, ,da'Siena al1a d�:chess'a
	
,d� Malphi-»; epistola segnalata dal Caneererd e ,di cui ho fatto trarre copia da un <codic,e_)

-magliabechiano {Nazlo,nale-Centrale ,di Firenze, classe XXV, n? 337), che al foo,glio, 88
	

ce ne ha serbato eopia. L'R destinataria nom puo essece se non Costanza d.Avalqs, figlia
	

d�Iiiigo marchese- del Vasto, sorella d'Alf'onso (governatore ,di Milano, e sino- all'apo
e e<staeia ',grande ',amicQ protettere dellOchino) dal 1517 .moglie ,di Alfou'so Piccolo

.rrnini dnca d'Amalfi (cfr., �u lei, B. C�OCE <c 'G, "CECI, Lodi eli dame napoletane del s�colo 
decirnosesto daU;-«( .Amor : p�igioni'ero)) di Mario di Leo, Napoli, _1894, iPp. 32-33). L,a

AatlU ll11anca, nia non puo les-sere ,eollo:c:ata ,s'e non -neI 1539: .ann�' ilu 'cui i duehi ,d'AmaHi
	

. 

_ iPe,r,derQ"no il figlio A'lltQuioo manchese di 'Capistrano (cfr. ,LITTA, Famiglie nob�li d'[talia, 
. _ 

I, PicooI01;liini, tav. 1:1 e ,CAMERA, M�m(jrie' storico-dipl�.matiche. dell'antic� cittil e ducato
	

di "Amalfi, Salerno, 1878'-81, n, 97). E il Itesto, rit01!'-oato neU'iG),ter.punzioll1e 'e iiev,e�ente
	

NoOn ,haVirei tentat(} darvi molestia ,con la prosente, .s'io !non haves:si' veduto l'e-cool
ielil,za ,del lSi-gno:r du,ea i)!l'tmd'ell'si !l10Ql :piccolo aff�n.no ,del ,uolol'e .che .havete ;per 11 pelrslo
	

,iiglio, anzi rihatoO' a Cdsto ilO. ,pili felice-istat-o. Si'gnO'l:a illustd'iSIS ima, :se Vlo'ghamo' irislgu.a:r

dare Ie :oolse co:n l'oO,ccllil) aperto: ,del If'eUSQ, vedl',emo' in ,questo mondo molti ,eff,etti ,che ci
	

di.spiacei:anno; rua, 'se I(}on -l'{)·c,chi,o, 'dena {ede 3perto Ie Ic,onsid'ereremo, ,di o'gni c,os'a, ci
	

rlaUegrere<tllo, ,v.:ista la ,divitUa vQIQntii. E sa;pendQ' ,ehe Dio" ,che noOn puo ert-al'e" o:,gni Ic;o'sa fa
	

,p,gJr 5UoOJ_,o-noJre e 110',str'o 'herne, IS'e'DiQ ,ei amu tan:to, ,ehe la pili 'eara c'o,sa, lCio'e l{) p'ropl'io'
	
FigIio, ,ce'l ,di�ede in ISU la Cll'o,ee, ,eredete {:he vi hayes'se tQ1to i1 VOlstro-, '5,0 notU fusse
-

_ 

'IStato ,il me:gliQ'? Ail1zi ,non v.e J'ii tolto;,_perch',er:a suo, e vel 'Presto. Pel'O otfiziQ vo,stro e
	

l'ingraziadb odel tenip,o -che ve I'ha bs,eiato tenere, e non ,dolervi Iche: I'habbia rivoluto.
	
Era gia in, 'Corte ,dell'imp.e.ratOre, e ve n'onoO�'a'Vate; ()ra ,e iln queUa,' di Orist,o, e' 'Ve'uC""do

lete? .NoOn ICd-ed,o Igia ,ehe apP'ress,o Dlo, Istia maneD bene che qualld{) era leQn Vo'stra: 'Eoc.z,a.'
	

-.E se ':aHora 10' ved'evlate 'CQn i'o,e'ch:i.o ,del ,corp'o, 10- vedel7e-.ad'esso ,con l'Q,oehio dena fede, 
.il l'ume della quale e tantl()' [pili, ,chiaro di ,questi lumi flU,lsi, ehe dQ'Ve e l;ui Ie oOffusca
	

t'Utti, e pos.set'e; 'aln-COl1'a ISJp:e,rare·_d'haved'o a v�der presto 'CoOl lume ,a'ella 'gIoOria. 
'
	

: Una bella "g,tatia v'ha latto Dio, clIe, loon �alvla'l" lui" v'ha, s<Ci,o'lt,a di q:uet, matetno'
	
, 

amo'Te ,che.,segretamente ,vi tratteneva i:Q ten,a, �l _come si di-rll<ost1.":a, l'ec-ces'sivo ,doJore; e,
	

-¥co.n T,e&ser .lui in pili felice, st�tQ'; vi 'ec--cha all' aondar 'a Dio 0010. ,pili iervent'e a:nlO'r,e ,che
	

\ 

I 
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voi vedessi i pericolf ·da' 'quaH. 'e Iiherato e', tesori quali llfUisce in Cristo. Sarebhe 
espresso segno d'o dio se non ve ne congratulaste. ViI CO"3a e dolersi de" suoi danni pili 
che rallegrarsi del hen de" suoi amid. Siamo in si pericoloso mare, e l)resto, giunti in 

porto, dove ftloi desideriarno .d i 'essere, e per vederlo sarernmo contenti che tornasse ad
-'diet'l·o. Forse ani direte: S'io ccedessi ,c:h'e' fusse con Cristo, mi darei pa-ce. =: Ri

spomdo: L'avete a 'credere, SI Ig{"ahd'� la bonta ,di Dio e Ie .gratie che, Ii diede, si come-

, 

1a vita-sua ctistiaoa, Ia morte e 'Ie paroli .hanno dimostrato ; immo, quando fusse in terra, 
saresti eerta :oh'e Iibero da sperare in qualunque loco sia, e questa e una feli,cita che 
passa tutte I'altre misere felicita del mondo. .Dio nel <suo ,gialidino va soegliendo Ii fir.utti! 

,

secondo Ji vede sono maturi, acciooche cascando non si guastino -: si. mature questo f�'utt(} 
. 

di "Dio in poco tempo, Vero. con- 'Cristo ci pn'O ',dire: « Nolite flere super me,,'. sed' 
super YO'S ». 

Jll.ma signora, Ie Iaerime nostre eccessive offendono Dio, IS0[10 infruttuose, nuocano 

all'enima et al 'O(H'JPO,. e danno :molestia agli altri che vi vogliorio ,h�ne� �.,eol tanto , , 

attcistarvi fate Ingiua-ia Ig:nand,e all'Eccellenza del signor duca, a' figli, parenti et amici 
. 

-vostri ; Imperocche dimostrate haver amato in terra solamente lui. Non <so' se tanto 

�.ai		 cuore vi dispiaccomo I'offese di Dio. Perc, 'signora, voltate Ia 'VO,51'ra' mente ,cQ_' pili 
ricehi, alti, sincerd e felici pensieri a Cristo, eon raffrenare il tenere senso .quale in parte , 
'6� Ii 'e caduto e rponghi fine al pianto ; c quello, [.che] fa il tempo Iungo faccialo '>suhito, 

1a ragione 'e 10 spieito, e ,per I'avvenire si volti Icon tutto il ISUO amore :3' Dio, attenderido 
che gli altri -:fi,gli Icamminino' per Ia felice strada 'del Paradiso,. e questo sara uno' de' 
sommi piaceri che possa '{are 13.1 suo consorte.: E i1- Signore wi conservi e prosperi nella 
sua divina gratia., 

. 

Perche ISUO Iibro non mancasse nulla, il Bainton 10 ehi-ude 'con, un abh011[loi �Ial
	
dante �. indis-pensabile i(rJ.dice aei nomi :(pp. 205·13).
	



FILOLOGIA MODERNA 

',;: Con il' ISllo.ll1ai1-Zl({le per lo studio critico della Letterutura 'italiana '(Palermo, G.
	
R- 'Palumho] a 11:50 deglirstudenti �lelle facolta Ietterarie, T. L. -RiIZZO ha, voluto sosti


, 

. 

tuire 11 -veochio Auuiamenio (11.'1 Mazzoni, ncl quale (( in bibliografia si :ai:,resta .al 19?2, 
.d�ta ,den'-iI1t�ma- edizione )). In �eff('uo, uion puo dirsi che u R. abhiu raggiunto iI. ,�uo� 
Intento (e p8s."e che 'S1a imminente una del Mazioni); cl'·altra parte,ristampa ·a_;;gi.()lrilata 
�)Ur di sarebhe elencare qui tuttir�:Chiedendoll�1 -l'ifld,o,l.e questa Rivis,ta, impossihile
	
quegli ail1enda che 'UTI' a�teuto volurnetto -comportecebbe. Ma poiche
esarno del Il R. si 

rip'l·oll1.ette. di arri cchire 'e rdpnbhlicare il .surr Iavoro I( e Iavori di tal' gemere sono sempre 
�

i bCl;1veputi, anche se non perfetri), 111011 gli a-iusciranno in.�ltili .alctmi rilievi fatti alla 

,r�nfu5·a, spigolando qua e la. Nell'elenco, di testi volgaei delle ocigini, a P'P" 2.5:27,-

_ 

. '_ i'nl�:eri're i Testi jiorentini dello' Schiaffini (Fir. 192,6), che sorzo citati Iuor di posto a 
/

. P: 152; a [h 26 aggitrngere' ,dl ·F. Sacchetti l',ediz. ,d�n,a Batt�glia delle donne, Ie Leuere
	

e Ie Sposizioni del Vange,Lo a cura. di A. Chiar} (Bati,.. Laterza, 1933); a _Po -2'6 l'e'dizi
	
-

. Pm·o.di· -del :Fior,e"'�_ del Deuo d'am()re (Fi,I'. 1921);. a 'po 28 'indieare, -pel Petiad'oa, l'ediz.
	
: delle FClmilici.ri a cura del Rossi e ,quclla dei Rerum. men1JOr�ndaru� a cura .del Bilbanovich
	

_ ,(Fir 1943); alla -,stessa ;P3,gillla ooeeeggere Ia ,citazione .del. Teseida a cU�'a_ del Batteglia, 
puhbli.ooto a Fieenze presso il Sansoni .(1938), Iaddove pcesso il Laterza daUo stesso Bat

. 

..-ta,glia �'\Sta�, [puhhHcato_ i]l Filocoio (1938);- a p 29, per l'AG.'i 0'5 t.6., aggiungere I'ediz . 

.d�(£an�i�a a oura di E. Bolaffi I(Mod.el�a, 'sec. ed., 1935). P'erje Genologia�- del Boc


caceio (p. -51)" ag.giungere l'o!pera pili .importasite _'s�ll'a,r:gQmento,- cioe il Boccoccio

Eunde dello Hecker i e, In 'geneTale, per tutti gli altri scritti .Iatini, Ia vec.ch,j,a· ma firiora -, 

-,
	

..insupeeata opera dellHortis, =Studi ·sulle opere. laiine: del Boccaccio -(Tj):ielste, i879)_ AHa 
_b'i:blio,grafia su1l'Um�nesilho (Ipp. 55·5,6) aggiungere il volume di G. Elling;r, Itaii'en und

-: ii.!3r deutsche Humanismus in der neulateinis�l1.en. Lyrik (BerIin-Leipaig, 19,2:9), 'l� Sco


perte. d�i -codd. lat.' � greci nei secoli XIV �. XV del Sabbadini (Fir., .1905-14), 1.a Poesia
	

GS�;C!iogica, del Quattrocento di B. Solda�i (·Fir.,-190{i),- il firgilio 1;el Rtnascimenio deHo,
	

Zabughin 'lBolo,gna, 1923J; e a �), 57 -cita!l.·e del Gothein la t:r�d. ital. ,del ;suo RilJasci-'
	
mento nell'Italia- mer1diDinaie 13, eur� di T.· Pec5leo, (Fir., 1915). 'A.]J�a- hibho.g·rafia del
	

- ePolizia;lO (p.� 56j--;agg-iungel'e L-e Stanze, rOr/{!o lQ_ spirito deLQuattrooento 'di L. Ma' 

_ 

'. 

la�QH CRoma, .1941); .� quella- ,del -p.ontano (p. 57) l'all11pia hi'()<g,i:a,fia ,del Per,cQPo, pub. 
bhcata :r)o.stuma- ,dal MaiIlf1'f�di (Na1)oli, 1938). A pr{)'lposito: ,derF·ole.ngo (-p. 29) TkQl'dare _' 

-

n;djz;. ,delle Mac()iero!�ee- 'cilra ·dd Luiio i(BaiJ:i, -Laterza, 1927); 'Per il Meta·sta<5l�- n.on'3. . 

{i'segn�lata n�;SU8.1�L e:dizione:_ i�dical'e ,quel,la-.di F. ··:Nico1ini (B3tr�i, Laterza,. 1912, .in 

·yoll.) �e -il vol. I ,d>ell"ed. Mondadori; e anche !pe�' i.l Vi,co Jdeo>r·dalJ.·,e_J'.ediz. Ni'colini in un· 

4 
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{lici :'01u111i (-Bari, 1914-41). Ag'giungere infine, per ,gli studi di .poesia popolare, ].. volu

metti ill M., Barhi e di V. Santoli , pubbh.cati dal Sansoni nella « Biblioteca del Leonardo » 

(l939·4D);'e aggiornare Ie date di eistampa 'di ;lc.�o.li voiumi della -« Storia leheratda» del 

VaUat:,di. 
In 'con:fi�ii pili' Iimitati 'Ilri,� meno impegnativi e rirnasto K LI COTTI con Ia sua� 

.Iruroduzione alto studio della' filologiu' e della letteratura itoliana (Palermo C. B. Pa
:lumbo), 'lleila quale, .(Iop,o una esaurtente trattazione sui mss.: "e Iihri. a stampa, Illustra 

Ulprocedinlento :dell� edizioni criti chc (m,olto, -buona "e la nota a p. 12); indica l�a' hihlio,: 
. 

-

grafia essemziale sull« prin�ipali bib'lioteche e archivi italiani, segnala ti
_ 

ipili iimlll()l·t�nti 
Iibri di oonsultazione, Ie raccolte di testi, i peciodici e Ie storie Ietterarie-: Hhretto,-

che veramente merita diffusione presso quegli studenti che intendono ini�iarsi allo 
' 

studio, della- filologia e lProovano il hilSo,gno ,di' conoscere -'�h iliI,di:s'pensahili « Ferri del 
da una maestra.mamol!ll{S_tiei"'e », 'gia trascelti 

* II programma esposto nellindice ,clellr. Introduzione allo studio storico della lingua 
. eitaliana di C NASELLI (Catania, Crisafullt) e quanto rnai aUettante (i. Lingua Limgui

stica. 2 Jndirizsi met�di della Iinguistica. 3 Linguistica 'Itloeolatina 0 ·.:romanz;l. Or,i,gi�'e',e		 4 

della lingua·italiana. S-Gli'elementi ,delle�silco itali.am,0.',6 I"dialetti parlati iin Italia. 
7. La lingua' Ietteraeia. ,AppendioCi sulla grammatica, sugli atfanti Iinguistici, sull'impoe
tanea 

-

del sostrato, 'occ�);' rna -1'esecuziome nom sempre msponde pienamente: alJe 'pro-. 
"messe.. Qltre alcune defierizioni generali, come quelle di «-Iinguaggio », di « leggi fone

fiche », ecc., 'Ie .quali non .dicono nulla ,di nuovo ne esprimono chiaramente quel �he.' 
\S'inmatte i'11011re audace .asserzione: che tra Ie fonti}:lanno detto Igli altri,' ci 'in qualche
	

del Iatino volgare dovcehbero essere 'annoverat'e Ie isceiziomi cristiane « fin dall'8'° -se

-

.'colo» (:p. '28); che nellIt. « Ispagna i si avrebbe da 'ved'ere' la .prostesi di i davanti a 

s impura (p. 37); che il passeggio di x e �'s a ss ,s�l'I..ehbe avvenuto nel passaggio dal I;· 
tino vulgare al volgare italiano Pili 'curate Ie quattro appendiei- e Ie !ll{),t,e hibliogl':afi'che, 

ehe .'chiudono, il volumetto.		
." 

'-..
'"* '.� B. MIGlLIORINI, ,che ha' 1a lsitngolare rCl,bilita, --,di. fal\si !s'eguir'e1 agev,olmente an�h� 

rIal :pili .('fotto,so p1'9.fano nel .camlpo dena pura lill1guilstLca, dobbiamo un agile 'VoIu· r 

(		 me.tto,: Cite oO$'e\ un vocabolario? (�Roma; Ediz� d';Ua 'Hussola), nel ,quale ha c(;inrp.�ndiato
. 

su:cC0'5a111e�t'e i 'p!f{)hIemi 'fonda:mentali delia les,siwg'rafi!U; 00'11 particolare l'i>guat'uQ ana 

l_in,gua)' itilliana. Ohre a ,chiarire i lJ."app'o'rti les�ie{)logia ,e semaintica-, il.,.:senso 'Vivo ',chetra 

Ie pai'Ole as's�mono -nel :pa",sare tlaI'vo.cabolario alIa mente di 'chi pada 'e s'c:rive: i ,'Va,ri 
til?'� di vO<CGbo,!a.riQ'· (unilingui e bilingui, alfahetici ,e �etodicD,. il M. l'iEt '.una rapid'a 
storia ,�ei" 'V!{)Icabola�:i itahani; dai me-dio'ev:ali vocabolail:io dell'Aocaglo:s-sari a1 ,di.s,euslSo 
demi,a ,rima:sto' in tr{),nc,o IllI pl'imo- volume; ne' �al!lcario, indi-cazioni ,di d,izionari stl"anieti 
e diaIeua,li, che, t�end-Qn(; ancor pili utile ,questo riU:5'C.itiS;:iillO volumetto._ 

* -Nate per Ie tSeuole ullivel'siLarie, Ie 01'igini del france'se ,di G. AU:SSIO (Firenz-e,
-

Salas·o,ni) ,sono· utilis",ime a tutti' gli ,studio5.j di filologia. tt'omamza, ,che in esse' trovano ," 

�a' -i'l1t'rodu�ione. alla' grammatica stori-ca ,del fnm-c'ese; di n{),1..evole lmportanza' m�t-odi
,cistiea oanc.he p�'r 10 studio della lingua :italian!1, lSegna�alne�te nei, ea"pito.Ji del latino' 'Vol· 

ga!J:"e e del. '80s't'rato.' 'Dopo un 'ael)Ur,ata trasr�izione f,onetica :8.; una' de,finizioue fi1O'rico'

linguistica del-franceh'e, l'A. esamina!f� due fa.si di 'sostrato il pe

� 

(ceJti,oo_e :pr-eceI�{'{),),
': 

" 
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'r[_,od-o del" Iatino 
. 

(tat. vo.lgare e gallo-rocnano}, i1 superstrato gerrnamco (francone e nor


dico) e qnello araho , 'per po'i fissare Io sviluppo storico dal igallo-roman� al frances'e�
	
<intiCO' atrraverso Ie (]jffeT�nziazioQl\' dialettali ,JelIa Iingua d'oi1 t d'.oIC fino 131 (( francien »
	

lingua' nazionale. j vari 'Pf"rio�li ,clal Irancese antito «I rnoderno somo analizzati singular

mente, .con particolare esame degli .imprestiti lessicali dall� _liugue' classiche, neocel


tiche, roananze 'e non'romunze'; ma 'c altresi seguita nel SThO' sviluppo Ia diffusiome del
	

Icancese nel rnondo e i prestiti fatti alle .altre Iingue, Particolarmente importante ,e l'in·
	

dice Iessicale che. chiude il V01U:lllC, nel quale SDn regastrate tutte le voci ,di proveniemza
	
straniera anch e attraverso forme ricostruite e congettueali
	, 

* Di nDtevole' valore scientifico C h R�ccolta (Ii testi antichi ualiani (l;i W. IV. W!RT

m:JRC (Herna, Francke) , nella quale T'a. ha esteso i limiti cronologici ,delle altre sillogi
, 

-e ea:eJ :genere, accogliendo ,anche testi' del '400 'soo, ,c;n !l'agguagli hibliD,gt'adici glos-
5i3iJ_.iD a .u1soo' degli studenti dix filologia romanza. iln gemerale, il W. ha seguito ie leziD'll'l
	
dei precedenti editoei : solo per ,jl Comjrasto di Cielo ha accettato alcuni emendamenti
	

. 

proposti dall'UgDEni.', 1\.1trD' interesse e offerto dalla pubbEcaziDne, di due .poemetti
franoo-veneti (1a Berta de li gran pie e La guerra d'Attila) , finora esclusi dalle altre. 

:raccolte. ':N'on ananeano , 'ibeninteso, delle pecehe, ,d'altra .:parte inevitahili in Iavori di 

tal .genere; Ad es., lat ,rproljJ,os{to di ,GiacDminD da Verona, il W. dice che i due poemetti 

'SOI11 contesmti soltanto illl! un codice marciano, i'gnorando i oodici 

. 

0, U, S, 'che, msieme
	
con V; sono stati adoperati da E. J. May per Ia sua ottima edizione ccitica (London,
	
Oxford Univeesity Pre,58, 1930). 'P�r la Giostra dei uizi" e delle virtu gli sarebbe stato
	

rnolto' utile la edizione 'quasi completa data dal De Bartholomaeis negli Studi medioeval.
	
..(ri s., XV, 1942, 191-,2(6); e !pel' La 

-

Historic aquilona di .Antonio di Ranallo, a�ehbe
	
fatto meglio a segui:r-e Fediaione datane dallo 6t'eSSD De Bsetholomaeis im appendice
	

Cronaca di Buocio
	

.cj'si,o:rii: 'a U:U1! Jfie-sse mOv,ene il W. 'po'�e un intenog:lfti'VD; ,laddo,ve ;I)'art) evid'ente d-e,bba
	

leg,gel'si 'k'esse movene (= ,che. e'S,se dniuovanD, !IlIac-hinD); a mammana, un te'8t-D. fre


alla (Roma, F�IS, 1907). -In quantD ,aI 'glo's,sario, nDn mancano Im!plre

�n 
centeslco napDlgtano, dol il siglili:fi.c.atD ><:li ,( madl'e» e nDn di «( le'Vatrice» qiU�le e alT}l�Difa 

in lU6D; Ie sillabe::,sol!lO maL,divi,se·� fin ,di :riga (ad tl:a�g.D's,c'iatD »; p'. '147)� Itnez:e:es.' '« 

1ma ci ,dispiace 'l'Hevarl� in un llbT,o CQ<si ill 'llosk'o :s'entiinentD di IStudi�)1si" italian�,''cam 

-

e pel' ,�1 ,qll,Rle ,(:1 6en,tjamD DhremodD -grati nll'illus_tre 'auto,re e 301 vaIot'o'so, c,ditDre A. 

FI'alh'cke, ;che oCDI� t'anto hUDn' gusto. ha cUI'ata la �stampa ,deIF.elelgante. 'VolumettD. 
� ,. 

'I _. 

'* Be-nche il Breve somn-i,:I1'io della lette�atura. ladina del Friuli di ·G. D'ARoN'co'·
	
\ Udi,�'e, Soc. Fil.ol. FS.'iulana) non vD,glia avere ,« ;pretesa veruna, €Ie nDn 'queu,a. d'esse:rc
	

'un ]a.VQ'l'O, iufDi·mati-vo· e ag,giolmatD'�) sull"ul:!gDnlentD, esso, tuttavia in'VDglia. a riesaulinare"
	
alcuni ;p;rohiemi -eli :graIid� il1teres'se �g,lott9Jo,gj,c'o. VA: so'spetta -che it lingua�gio, fri�

IjlnD, il ladin� ;delle 'alte- valli atesine e il,_.r�ma:nci{) dell'Engam,dina rap!PresentinD alcu!l1c
	

(( iSDle bdine»' ED'p.ravvi,s;Sfut,e a un'are� vasta, ,the si estendeva fOFse da1la
molt?' ipill 
Marca ..1spanica alIa peni$rila j'striana. Le pIll 8mtiche traece di ,f'riulano Is>critto risalgDuo 

. al.sec. XIII ('�n £rammento ,(Ii matri,cola :sco:perto' :recenteJ�ente a Cividal�); Ie �'rime.ma 

:-:&crittu�� iil'" ip,rosa dl -o�!ratter,e letterraTio si ]lanno tea j. I�eoc. XVII e _XVIII,<laddove .inolt() 


phi 'antjch'e -S0110 J.e pDesie 'CoOntennte _-n'{�J .co,d. vat. 137:1. l'I� il F:riuli fu e-stran{!iD al' g,ran

> 

inoto umani.stico del ,sec. XV e p.al'teci:po aHa Iett'erat1l.ta latina, vDI:ga're e dialettale di 
. 'CfU:cll"eta', pur lSe un osoo9.}o ,dop'9 f.u pr'D:PIl:io il ,c�po,distriano GivDl.amD Muzio' ad �<ssu., 
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,mere UJI1 cosi battaghero atteggiamento antiuinanisti�o. -.D.a allora il frr�iulano comincio v 

. 'a.cLayere UIU� 'vera e- propria 1etteratum , ehe i.l D'A. ,d�sIClrive sinteticamente rna con si

curezza di Igiudizio. ,Ma quel che conta .fissare 'e definire 'e -che sernpee. !pili ci si convince. 

come; il friulano (il'« Iadino 'P'rincip,e» ,dell'Ascoli), piu che derivaee da una corru

zione di' dialetti a l()1l'OI' volta derivati dal Iatino, risalga ,dir,ettamente agli idiomi,seltici, 
� ,.filtt·ati attraverso i1 Iatino : forse proprio a, que! sostcato -celt.ico, che, secondo l'Ascoli, 

iii tempi antichissimi S1 estemdeva ,dal -Gouardo, al Quarnaro, e ohe oggi. e ridotto. aIle 

« isole » principali .dei Grigi(lni, delle Dolomiti e del Fr.iuli 
. 

. 

* 
'. 

E un Veil"{ll' dono d'Alnerica.i1 .310 volume 'dd Repertorio bibliografico iJ,ella bette
ratura italiana ,di C. PREZZOLINI (New York, Vanni), col quale e aggiornato il 1'°, volume � 

de1L'opera con la bihlio,grafia dal 1932 al '42. II pregio+maggiore d( questo �uovo volume 

e nel. fatto che.. contraciaruente a ,Jquanto. era stato fatto nei prirni due; il P., di fronte 

ad autce-i i, ':p:T:Ob1e�l1i rpei' quali 'gia esisteva una buoma biblidgrafia particolare, 'irlan', d· 

-essa il voci di'luanda ad alleggerendo ;(;OS1 suo cornpito, ma alle vade quells aggiunge 
Ic nuove schede, :ri�!parmi�ndo, al Iettore if"f'a.stidid 0 Ia difficolta 

-. 

di ricerrere ad altrf.

. 

l ihei che potrebbero non trovarsi a sua .disposizione. E .altresi allargato il numero, delle 
d_·i viste- spo.gliate : 'e aIle quararita dei primi duet YOIU'l!�li ora ne sono 

-

state a'g,giu:t:J.te'. ben 
..,�ltre sessamta, � .non solo eli Iettefatura, il1'i� di storia -polirica e religiosa, d'arte .e. di 

musica, di.jscienza Ie ,di filosofia, ,di !lj,�dagQIgia' e di erudieioric locale. Anche in questo 
, 

.. 
'volume .j numeri !per: '�gi:t�. .voce sonn registrati i� '9r:1liue cr�n()IQ�ic(i e ioonedati di':". 

_ 

'0qualche breve .giudieio tratto dalle pili jmportanti recensjomi del P.' stesso; 'S[ i�he -la 

bibliografia nQIll "� soltanto un utile indice, rna una 'guida .quasi sempre sicura per se

.guire 1a dialettica del pensiero ccitico e sceveoare in partenza l' essenziale d,al :swperfluD. 
N'0'11 ,ci ,si puo attendere .ce:rto' 1a ,ciQmpiut:ezza. aSisoIuta 'p,er ,oyvie 'l'agi0l1i-;. I;H�, d;altra 
p'a'fte, bisogna :g,rid,ar'c ";Ille lacune fi� quando, no� sara possibile ",c,onsultare il ,quarto 
volume ,che -conten'a una I�e:rie di :giunte 'e leool'd"ezioni.'Qualche pr,oposta di 'nuove,scl}ede, 
:empre.: 'il'�i limiti ',del '42 ,� Isehza :giudiz� jmpliciti nel Isug:g'ew:ilQ1e�lto: p,el);: An�!l1i� de· 

.Verrariis(rp .. 215) lalg,giu!1gere E.. Savino,_Un cu.rios� poligrafo del '400: A: de F. (B'ari, 
Ma-CTi, 1?41, iplP'� XXVJII-53'6); rpei' il Fosco,Io -(Ip. 229), A: W: Rogalla, Il W:e'rther, la 

Nou�elle l1elo'ise, i'Ortis (M'essin�,. Coletta, 1933); pe,r il Casti'gli()lle, E.' Bianco ,di San, 

Seco,ri,do, B. C. neUa v�ta.e n�egli s�ritti, ,con 'pr�f. :di A. Luzi:o (Veif01J�, Ed, « L'Alb�I'o -»).� 
'1'941> XIII-317), Ie V.; Cian, La lingua di B. C. i(Fir,enze, Sansoni, 1942, pp. 15Q),,"Benih' 
t�60 .�ueste 'e Ie :altr'e lievi omissi,om.i ,che o,g�i �'etensore notera:nel' 'camp'o �d�i p,r,()pTi studi 
nOltl tnt,aocano �ninimaniente il ;'alQ1'e 'comp1es'sivQ .del R'epertoTi·o',-. clJ.'e UI!O dei ''Piu }S'eri 

,:la,v.:iori rbihliQ'gra;fi,ei �rppa'fiSi. in gue,�ti Ultll�ri' qui;dicr.anni, 
, 

� �del quale doibbiamo andaq· 
-

.. -d'�bitori non isolo� ,alI'·auto:l"� e ai '51w,i 'conab.ora"tori; ma 'PaiticoiaT11?-ent-e Tal lC'oraggio'sQ edi
tOT�·F. S. 'Varnni ,di-New Yo'rli-e alIa ICasa l�ili,ana d(S::olumbia Uni,ve,rsity, ohe( lhannol' 
favor-ita iprati-camemte 1a �realizzazione', dell'Opelta che si rp,re,sent� in v;este ti:Il'ogll:afi,ea ele

gantissima ,'e Ist.amp'ata.'colrt"'ettalll'ente 

* 
.Av;:alendo'si ,del 'copios!()' ,111,ate'l'i,aie ePilstolat'e ,dell'Ae'ciaiuoli, ie:slstelnte negli a�ehivi 

tosca-ni e Ida lui gia in gran parte editi nel v()lume suI <regilO di Luigi ,di Tai:l!.nto,· E:.G, 
.. volutoLEONAR_D nel"s'!:l'o BQ�cace, et Naples (Parj:gi, D�·Q.z),ha: porre in riia,g,giQl' 'Irisalto -_ri. 

'l'apporti' intercoll"si p,er 'lTent'apni tll'U l'Acciaiuoli e il Cei·taldes:e; P'ren(le�d 0: le ,m�sse' 
dalla venuta :deL BQrceaccio' it Nap!()li, jl L. peng Ifhe la d�ta debbadi� questo ''Yia,g,g_il� 

A. 

." 

' 
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,

" 

-

-

spostarsl -al 'priI1cipio del 'di,o��hre l32,8,� Iaddove il Torraca I'aveva fissata 'ana fine del 
'25 e il De' Blasiis :aU'autunu� ,del ',2'7. lIn effetti, nel :27 a Napoli 'ven�"; soltanto, u p�d're

,		

'?eI poeta, 
-

per ,dj'ri,i_ervi T'agenaia han.<:;ai-ia dei Bar.di, e vi �i trattenne [p'ee hen' tre anmi.
	
II giovane Boccaccio dove i'aggiunge<l'e Il padre ,l'al��l1!O dopo, -fOl, piu, che dipendente dello
	

stes'so 'suo 'rpadte, dove entrare nella .banca di Acciaiuolo Acciaiuoli," il « maximus mer.
	
-caror », che re Roberto Ilomino cia�bellano e 'co>nsi,gliere.- NeI 31 venne di Ficenze 

CNicola, figlio di Aociaiuolo di iil.-e amni appena maggiore ,del Bocc., e Ioese entrambi 
. gia allievi ,di maestro		 da Strada. ,Po,e,o. dopo il suo arrivo a,Giovanni M...,_azzuoli Napoli, 
I'Accieiuoli seppe <C,OS! hen destce,g.g.jar,si da entrar nelle .grazie di .Caterina dOe' GOUT' 

tenay, imperatrice di Costantinopoli e principessa di "I'aranto , Ia quale seccmdo una-

nralignita del Vi'llani mon dovette essere altr'esi poco prodi.ga di se col giovane IDled" 

cante-cortigiano ; e anche 11 Bo<cc-. nella sua ottava eglo'ga- 'pare voglia alludere ailo stesso 
pettegolezzo forse per segreta jmvidia nutrita .contro il fortunato concitradino , cheuna 

-

' ,tanto rapidamente avev� 'saputo Farsi �sH'-ad,a: Iaddove egli, il povero poeta, aveva fa tto 

b€U1 poco in ,c?mmercip, ancor meno .negli studi ,eanonici,' rna aye:va, per ,Icontro,' conqui
stata una donna ,giovaUl'e e bella, Ia .figlia del re, Ia quale 10' amava non per altro ISCOlpO 

-iche- -'per riceverne amore. D''altronde, il BOIce. doveva essere in assai cattive acque : lsi 
-vedano i varii tentativi p1:e·s;s,0 H giovane Carlo ,di Durazzo eon Ia [ettera « Ccepor c,eelsi.' 

tudinis» e pte,s'so Pietro dallo Caaiigiano con la' Famosa epistola am, dialetto napoletano 
. 

a Franoeschimo de" Bat·di. ·L'Acciaiuo-li fin dal '38 era partite per l�' Crecia, e..cio devette 
- essere motivo' non trascurahile per il Bo ccaccie , che, in .condisioni di'�Lristrehezze 

sagiatissirne, fu 'co,stl:e�to a rrasferirsi in un .vicodetto di Piedigrotta, maleodorante ,e 

chiassoso. M'a .quamdo I'Acciaiuoli, ',e:at'ieo di onori e di prebends, -ritorno nellestate del 

'41, il Bo cc. lsi trovava a Firenze, .do�de Igli dir�es'se: :una -'q'ller,u)a epilstola, l1�n.a quale 
n-l11<otivo- ,dominante ,eta dIe neppur Penelo,pe avev;<t attelSo, <con tanta ansia' VIis-s,e, 'quanto 

- egli Hveva a�pettato J�i,' l'A'e,ciaiuoli (U1a !per- 'que-stli ,questioltlc;, dr. i Restauri boc�ac. 
ces9hi del Bill�no'vich, pip. 162 :sgg.). =- Dopoull'rapido 'ma �do-cui}lmt:it'o e�c.orso �ulla 
,situazione'intema ,del ,Reg�no ,da11a <1l1{!'rte ,di Rohe\l:to, d'Ali.gio ,all',ucci.sione di And.rea 

d�Ungheria; il L. mette- in ,riliev:O, J'atteg,gial11e,1ito '1iIo-'llngheres,e ,dd' poeta, e ,di-seute la 
. 

- t
. 

p·ossi,b_ilita di �na '!Sua evellltiUale ·t'ia;PIP'ariziOln� la Napoli rtra il '45 e 11'.'4,6:' 1p,ntesi .ehe 

coL, Tor'�·a-c..a ,e' �on rJ:iauv'ette, "contro, 'l'opinion-e dello: H.ecketr"egli es:cl1.�de, ,di '.a,�rcoi',dl{)
'del Trave'rsari ,e ,dell'Huttoin. Pa<S!Su'lldo rpoi all' esanle: dena 8a egloga, e'gli ideilltifica in 

« -Lupi,scu») una Is,olrella ,dell'Aecilairwli, L�pa, la 'qual,e 'P()t:rebbe ,es·se.re 1a �tessa « L�pa))
" 

d,en� 3e__,egloiga, ehe ii Torracla' j,dent:i:fi,�o ,co,n Saln'cia d�i Cabartni. Ma, passata la bu· 
""

,;ifera_ e' tempo' .sereno \p,eil' 'gli AedaiuoH, il Bo·gca<ocio lsi affretto ;con l'a IV,_rit�!�ato. il		
_ 

V e VI eglolga a litratta're {lonnalme-rite -Ie tacite accll'se lan_ciate nel momento in ,cui i1 
'suo f�rtU'liato, <C{);(lcittadino er;l- lSelub,ralto, ,perdt\to�. Cio ,chiari'rebbe ,il siglllific;�to de! not,o'

'Sop,rannome ,d!ato," ,daU' A0Ciaiuoli �l Bo,cca·ccio: « Johannes tranquiUitatum )), ,che il L. 

vorreb!Je tl�adun:e « l;,alDii_ ,des ,he�'l'es h.eureus,es )), i�una:gilllando quasi il £I_oJiloquio ,del-

l'_A�c�iahioli -'davant! lan� 'btandizie ,del Boccaccio: « Ah! IVi0ila no,J;ie. ami ,des 'heures heu

Te'USes. qui 'se !l'em�t .a {-aiI'e la ,oo'lle, aupT'es avoir ra,c_onte !pis que pen-dre ,d'e !fl1oi auxme 

m:a,uvai'Ses heures! »)', E f'll quest'�-la fO'l'tlltna di Zanoni da Strada, n ,qual�" <chiamat,�i in 

:Na'p�l( 'd.all�X�.cia:iuoJi, I�UOc' 'anti-co di 'seuoia (';�ni:e 10 ,e'ra ,stato ,del BOicc.. at� 

, 

'(}omp,algno , 

tr�ver.sQ ',div,eJl'lsi bendici, i_'aggiunse, n vi'ca;l�to ,di Monteca,ssino ne! 1355; �a fu- anche 

ul�a '\s.foi'tuna; -�r.che l·A,pciaiuo.l;i 'gli ()tten�� ,dlan'i:mveratQ'l'�		 q'lleIla!Dello Istesso nUllO 

. 

� /" 
. 

. 
, 

'" 

http:tr�ver.sQ
http:es�se.re
http:prodi.ga


.. 

-

, 

: 

. 

-

sis 

Iaurea !po'etioe�, che divenne motivo di ;c'elia e di ironia per tutti ,gli amid tosceni del 
.buon Zanohi Fu' allore che il B�,c�. citorno a Napoli, sperando di rimpiazzare nei .suo ,"_ 

e ehe[JQlst()�p!ressQ l'A'cciaiuQH il comune amico Zanobi, ma nota -I'aecoglienza tutt'altro 

cordiale ;rioeevuta dal vecchio compagno. di studi : e Ia 'VIII ,eglQga 'e I'espressione ipili viva 

quei- sentimenti di delusione e di ira.' Invitato pero, dall"Acciaiuoli, egli ritorciadi 
nel Regno- durante vil novembre del '62 ;" rna ancora una volta ,e -costretto fa vivere in

. 

eIarsi invit'are' a Iapovere -camere mobiliate 'e' a ��anzD qua da 'CQr!1,:piltti�ti ;(li hli �ili. 
fDctunati. Decide (Ii svignarsela, quasi alla cheti-ch�ll�,: e ,arri:ya' "13 Venezia nen'ia!P'riI� 
'63. Qui 10. .eaggiunge una Iettera di Francesco. Nelli, Iettera ,d,i rimpl"QYt;ro' per la sua

;pm:tenza brusca e precipitosa : che ,�:ito,rni a NarpQli" dove oca iP'Qtr� fimalmente ottenere, 
merce il 'Suo, interessamento (dice il Nelli), la tranquillita tanto. desiderata. J\ial 
questa 'volta il Boocaooio non abbocoa : e sorive: la famosa Iettera -di rispo'st,a. al Nelli, 
del 28 ,giugnQ '63, ,ch'eun capolavoro di prosa satit'ica E'i rapporti itru Iui eI'Aociaiuoli, 

(rnorto nel '1(5) nom rsi cipresero mai pili; 'e quando, nel '7-0, ancora pt,Q'VO -J.a nostalgia
	
'di Napoli, 'Vi £.1,1 accolto degnamente dalla regina Ciovanil,a e dal 'te1rzQ maeito di i�i
-

,Gia-como di �ai�rC'a; ma essi eramo .estranei alla sua 'giovinezz'a,. al passato , ai suoisuo. 

-

,ricordi dei tempi Ioniani e feUci d,i Fiammetta. E una volta ancora se ne allomtano 

Ottimo Iavoro, questo del Leonard, che vuol essere, i� forido, una �'iabili!azi,?ne del

l'A-cdaiuQli; rna; nello stesso tempo, -pone in giusta .luce H vero carattere del Boccaccio , 
uitl'.uomQ �che_ jnori a-iusci rnai a ll_'agg�ml!gere uno:..a' stabjle rp.�,sizione soeiale, suscettihile e 

-'po.' Ig,eloso, a-volte anche aspro 'e collerico. Ma e questo Bo ocaccio .delle ore 'di amarezza 

sue e cheche fa comprendere tanti iuoghi delle opere ; ed questo il Boccaocio conobhe 
Ia maggior parte dei 'SH-Qi contemporanei, colore che non seppero apprezzere il d'Qno. st'ra-' 

o,rdinariQ deI- "suo. 'spi'fito" Ie belle qua-hta del suo' ,cruQre, ,dena ,sua s:pQntaneita, ,dei 'ISUQi ' 

',niQmenti di. l3b-bandQno. 

* A 'qU!aramta-cin'que 'anni ,d,j ',distanza .a:alla 'puhb1icazi'Qne ,dei ,due VQhi>Iui a 10unl. 

,d�I, Vandelh' (nei .quaIi non lsi' landava ohre i p'rimi' tr,entottQ capito1i ,del librQ qua.rtQ) 
I$on� alp'Pal'�i i 'R�(;lli ,di Francia Hel testQ ,gia Ifi,ss�tQ ,dal VANDEILiLl ,fino, :a quel ip,untQ, e 

c'Qntinua'ti da 'C.' ,GAMBARIN, (Bail, Laterza; {( Soeritt01�i d'Italia)< 'v.pl. 193). 11 testQ' dei' 

-Reali -ci ',e, IstatQ ,roo;nservatQ, ,c'orn"� nQtQ,' I!l,�i oodi�{, F e 0, e ',dalla prin_ceps mQd-enese, 
,del 1491, fdalla quale ,derivanQ .tutte Ie alike st,amp'e. :i1 Vlandelli stahili 'GQ;n esattezza 

' 

,c-Oll1e in una oeel:ta p�rte d�l; lihr.Q II, dQve F ci Qffre un test<>, '8UQ ,pec�lia"r'e pili !p,r�;s-,' 
-

.

I. . ,. 

'sill\o alIa' font�' la ,cui r-autQ!l"e att�J1,geva, la fQrma 'g,�nuina del 'l'a'CC'Qnto sia data dall'altrQ 
-co,diee 0' 'e ,daiIa prinoeps ,(oM);' 1S1 ,che M e 0 derivano eritrambi da ,un' med'esimo testo" 
secQndariQ l'i-spetto 'all'ar,ohetipQ, e .die dQve rSub'ire al-cune ;p,articQIJa,d alteraziQni o,fferte 
�'ra Iso,ltantQ ,da E, U ,quale ,da.iva' in,vee-; piu.o' menQ ,direttamerite �dan'ar,ohetiliQ. In tal 
mQdo, 0 'e M v.�ngQn01 ,di 'f'l"onte all'a1t,l'o ;e�dice, ,a wstituirsi in faml'glia, lSi-cehe; ri:sa
len-d,Q' indietrQ ,di ,qualche 'gTiadQ, ,la triade -si tram�ta in ,diade. E �er'Cio evidente die, 
cQn et�tta la 'perizlla, pos,sibile, ii V,a:ndelli rpl'ima il Gamharin IPQi nQn �.arebher� p'otuti 
mai <g�ungere aIla 'ricostruziQne d'ell'auto'grafo 'di Andrea da Ba:rb'enltl(,h In quantQ'- ·alia: I 

'g'l'ilifil3, 'alIa f'Qneti-ca e aHa mQdQIogia, i,l V;andelli, e_ ;guIle OJ:me ,di lUI' il .G(unbari'n, 
. 

!'>i e attemutQ ai CQdici ,(in 'quanto IIi[ e ,ibridamente ;patinata ,di' ,dialettQ), .j' qultli, <pe�ro, 
,a malg'radQ. -della 10.1'0. tQ's<_?anita, pur, presentanQ 'cQnfi!(lue ,diveq·g�nze. 

.) 

-!\.. A. 
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FILOSOFIA.E TEOLOGIA 

,P,LOTllNO , Enneodi, pcima versiom'{-inte.g�a e oommentario e,ritioo ill Vi(!1eenzo Cilento, 
'volume primo (Baci , Laterza, 1947, pp. xv-4<61 in '8'0).

,. " 

In attesa che veggano 1a Iuce gl i alui due volumi, -che sono in, corso di starnpa, gra 
_ 

-da questo prime che cornprende Ie due prime Enneadi, precedute dalda Vita qi PIa-' 
-

_ 

; 

'tine scritta da Porfia-io' (cfr. gin ,q�'est.a:_rivi�ta, pop. 111-12) si scorge quare contnibuto 

grandioso I'aspra fatic� del nuovo traduttore-commentatoce vemga recando agli -studi 
pl'otiniami. Fatica compiuta 'in .gran paite' lungo il ,pedo,do' piu angoscioso dell'ultima 

-g,'uena, 'e che 1a mancanza ,d'una, vel�sione integra italiana :rem,delfehb�, sempre meritoria, 
anche ,se questa def Cilento f'osse traduzione so'ltanto so ddisfacente. Ma, norrche soltanto 

-

so ddisfaccnte, essa e limpida, fhrida, priva d' o,g;ni aoSpet'ita di stile, condotta con. profonda 
connscenza ,della filosofia plotiniana e, insierne, 'con, vivo senso d'arte : tale, irrsomtuav

" 

che, 'Pure nom allontanandosi 'dal testo- noOll1 semhra mai una traduaione, 0, Iper !r).pet,ere 
.la stessa cosa con altre parole, sf'ugge alf'uno e allaltro corno del. noto� dilemma -

-'9 bella, .ma infedele, � fed,eTe rna brutta per essere, al tempo medesimo, bella' � fedele , 

:Molle e fD,rli Ie :diffi.cotta da superare, Si puo eicordare sempli cemente d� yolo quella 

relativa ialla dibattutissima disposizione dei '!"ingoli trattati : a1 quale p�opo's,ito bastera 

-dire che i1 ,C. ritiene non si debba eisalire pili indietro' dell' archetipo della tra. 

dizione manoscritta ; ragioln!e per cui egJi 61 artiene, insieme con. Ia' maggioranza .degl'in_-
teepreti, ,alia' tavola ':&i'st'e�atica porfiriana e, 'no'll, come Io Harder ie il Kirchhoff', al Ca: 

�··i}OIl1:�- cronologico, Diflicolta" hen PIU ardua era il -fissare di volta in 'Volta la Iezione da' 
seguire ,mella versione : ooea ormai .indispecsabile dato che, dopo i,,,.-trecelllti studi -'dello 
Henry, tutte Ie tedizi.oni del testo Jg,r,eoo', anehe' quelle recentissime, 'osono da : considerare 

. che ha dovuto conoltcepassate, Naturaenente, do ,sigmifi-C!l !l C. ,�onlinciare l'a!pp��stare 
egli stesso quasi una vera e- p'l'otPria lJ'e·censione, ieritica, che, in' effetti, viene data gia vir» 

tualmente nel .commentario nel quale lsi r�nde oConto v·o,ltao per v·olt'a ,d,ella iezil{)ne pore
s.ceita. t-:da oal,lguliare, pertanto, che, Ishrigatosi d·ella stampa della vel'sione, !ll comp,ete�)· 
tis>5i,illlf, tra-dUttOil'C, r:endendOJ esplicitQ''-c compiuto ,cio iCihe nei iSUQ }.avot·o, e ill ,g,ran parte 

, 

. 

gin		 implicito, dia ahre>S1 il tapto,· ,d�sldei'ato te08to eritico delle Enneadi. 
Djffo�,ae'l'si in particolari ,significher�bbe va·rcuore gli 'a�g�'sti �on'Jilni di 'questo, che 

I.		
vuole (}Ssere' niente piu ·che un bre.ve: amnunzio.' A,g:giungerenlO soltanuo ,ehe, attlfaver:s,o, 

_

ia !pTenl�s-sa, d:el _tracilitt�'re (p;p. I.XV)',.Ja N{)ta filo:Zogic� 'che 'precede il icommentari,o, (PiP-;t
259 .. (3) � oil ,comlllentario, :inedesimo ('P'P' 275-457), il lett'o:re rivive ,quelle IChe, del testo 

. 

t��,dottQ, '£mono Ie 'Viee!uae, -,C061 neU',antichita ,wme nei tempi rno,derni. Giacohe ii "C.
	
,ei !lllo'st'ra (e, ,dQ'V'e 'or.tCOqTa, anche, con ,caloire :da ,artista) Ia riluuanza di Plotino a ip(I'(T,e in
	

� 

is'coritto i ,sU:oi p,ensieri; Ie' ;Pire.m�re affettuos.e ,di ·Podirio ache i:l 'll1i!estro- beneoamato si
	

'TisQlvesse 'u' l1'l'a'l11anaarli alta po'st'ocit.a;, la fortuna che l,e Enne,adi ',ebhero nel Ri1]u,s:ci

mentP'; i11avoro :oo�n'5a,crato a oss'e, .tra altri lIl'eoplatonici, ,da Mar.silio Fic-inQ; quello dei
	-

_ _ 

,succes,si'vi "ed�to'ri, ,t:raodutto,ri, po'StiHato'ri e ,dfvulg·ato·ri; 1'effi.cacioa, in fine, doe! ,filoOs'ofo di 

NiCQ;POli ,sui pe!llisato�i 'conse>cutivi. 
! 

/ 

v 
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ADOLFO ',OMODEO, -Giovonni- Calvino e la .Riiorma in Ginevre; opera �Q'stiUma it eura dl 

R Croce (Barl, -Laterza, 1947, PiP. 15fi i� l{)'O).
� --_ 

• ,j 
It ,I;

-

'd'stamil,a del primo 'e. parzialmente del secondo dei due studi recensiti gia :ij.'1 

questa r'ivista '(pp'. 218-2,0). P'arzia-hnell1te del .secondo, :pet'che in questo il Croce ha sop' 

presso Ia concisa esposizicne .deU� vita, d'ell'o.pera .� .del pensiero di Calvino Ia q1:1ale"n�, 

mon.ostante ,iina' forma pili rnatura e meno scnlastica, ,differ'is.ce, sostanziahnente dall" espo

sizione pili Iarga esibita nel primo studio, ""
	

Non e iLea'si() ai. rjpetere quanto IS "e detto nel pcecedente annunzto sui ;co.nleil�to
	 e 
-

SID gr�o.ide valore 'filo.lgo.fico..,sto.�J:ic�, dell'uno tl .dell;altr<o scritto, Tntt'al ;pili va notator 

che .nelle non pi� che trenta Tighe, di 'cui, consta ravverten�a prelirninare ,del Croce, 
. 

, non lpo.trehhe essere i'lldi�ata con maggiore profondita ·e, al tempo. stesso Iimpidezza 
r.quello che; mentre ,e caratteristica della storjogeufia deli',Omode{),' dovrebbe -essere ca

" 

• ratteristica .el'o.gni storiografia religiosa degma del -noane, E, invero, delf'Dmodeo il Croce 
serive che in questo volumetto « 10. si vede :hel pieno -sicuro possesso :d,e}le '6�e r�re·e 

dotl,--
_

del singolare suo acume e dell-a 's_oltivata sua virtu di ritessere i processi storici'
	
'col filo dei Ioro profondi motivi ideali, nella loro logicita teorica e pretica, Intellettuale
	

:_ e morale ». E defla .storiogeafia religiose, che -:- Ipo-iche anch'essa e « storia intellettuale
	
-; 

�
-e morale, pard alle alt're, aneorche Ira i veli .del rnitn : 

__ 

non solo Ia si deve ififiutar.�· 
-quando ci si p:re-s'e�ti illl, forma-« lpo.lemi,ca e irridente, -come, si .suol dire, ",aHa Voltaire », 

-, "ina 'an>che ;quando, :a's'6U�1a forme upnlogetiche. Giiwooe, in tl.al caso, essa « ])'otra ben;i 
innl}lzar,si con Terudizione 0. .filologia a una assai dotta apolo.getica, mamon sara mai.vera 

stoeia, ,lse Ia sua eeudizione non si converte, pe'r opera delfo. storico-filo sof'o , in. una parte 
.stra Ie, parti della st.o'ri& unica deHo, spidto � U111ano. ». 

'Po GlOV. BAT£'STA DA FAUN-ESE, O. F. M. Gap., Il sgcr(l1neniQ dell'ordine lzel'periodo pr�

ced�nter7-a sessione'XXIIt,c[eiConcili� 'eli Trento: ,1515·62 (Ro.nla,- L'Italia france,: 
:scana 'edit(ice, 1947, :pp.. 324' in 8'°): 

'ln�.erita, l'autoTe ls'era p:ooPo.sto di,studiare le vi-cende ,della ,se·ssione XXHI del Co.IlI
- .cilio' '.di Tr'e'Qto., ·cio.,e_queHa, �empre' a'ssai labolrio.,s-a, ·talo.n :an-ch'e bur'l'a�;C9Sa, 'neUa q-ual,e -_ 

si -,dis!puto' ,d·eU"Qrdine ,s-a,cro. ,Na<turahr�·ente, pe'!.· orielnitar'Si ,co.n ,sicure·zza nel. tem,a, oc" 

co!f'r.evQ eo.ll1in�aTe "CDI' pro.'curarsi >co,nos.oe-Q�a preeisa -,anche ,ctella letter-atuha -:'into.l"no al� ,
-I' o.·nc1i'lle 's.a-oro. ,in :gcnere; aceumulata'si in c0.1pia -as'sai ,ahho.ni{ante, ;per opera (Ii teo.logi 

'e,noill teolo.gi ,catt-:Olici (1':'a 'i quali ultimi, 'come ,si ,g·a, 'Eu in TIll primo. m:Oment.o. 
-

altre's{ 
-E�rico- VIn ,'d'Inghilterra);- ,s:p'eci'� ,dal-,giorno. che, Lutero., ['o.tt�si con :l1o.ma, ne'go ii salC'el'do.· 

zio', vene�do., per t�l m_o do. , l:I sOipprimer·e la {ull;i.one mediatrice ,della Ohiesa. E' co.desta 
, 

, iconoscehza precisa s'e v,o.lu�a il'r-ocurare 'il ;p'ad're �Gio.van Battista, ,al quale, poi: q-u��t-o

� lavo.ro> [preliminare ,e duscito. <{'o.,S! ,:ampio. ,du o,eeupare du solo. il volume _anil1Un�iato. -qui
	

tSo.pra. Vo.lume <t,anto pia' utHe in "qu:anto r·auto.l�e,. nell'esihire un'espo.sizione -sils00lmitica
	
. 

-·dei nei, v.uri 0.oo;wtti svo.lti scritti ',pret:ridetntiil:i:� ,sull'm.·,go.m�nto., tutti, 'qua,si, '!pili Q" 
menD flari .0, icomunque, ,di ,diffi-cile co.aU·suha;zio.ne,. -;: -n�. rifet:ii,ce i punti saliell1ti JQ ,per . __ 

int'e-l'o. nelle n{)te o.vyero. ,per .rias'sunto. ne1 te,�t9{ U� ;diligerit� 1ndi-ce dei ,h,nl11i rencre,'

ag<evo-le .qu!llunque., !rice-rca. 
',. 

B. N. 
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DJAMRUTISTA VICO, Osnovona 
� 

noooi: nauki ob obscei prirodie. Natsii pieevod" i kommen

tarii A. 'A. <G<ubera. Po d .ohscei redktsiei i vs,tupitidn�i' stati ei M. A. Lif5,c:itsa.'50. 

-1940, :GO·sudar,shenno. � izdatieistvo., « Chudojestvennaia Iiteratuea »?' Leningrad. 
GIAMBATTISTA- Vrco, Principi d'llna Scienza nuooa d'intomo ella comune .nauina -delie 

,·naziolli. Traduzioue .� note di Andrea A. Cuber, con Ia collaborazione .� �}'r�,f,azione 
di Michele A. Lifscits. Leningcado , Edizioni dello Ststo, « Letteratura .artietica », 

1940 '(-PiP. xxvI·,620' in 8'0 pi,ecolo,). 

Sebbene con un ritardo di sette anni, dovuto alla Iguer'ra, giova annunziare questo 
volume, che soltanto in �questi ultimi 'giomi (agosto 1947) e entrato a fare parte "(lelIa 

colleQti6 oiciona di Befiedett� Cro.ce,' e del cui contemuto, _iper.tanto, solamente ora, con 

T'aiuto d'nna. figliuola ��J..el Croce �ledesimD, Ia carissima Lydia, huona conoscitrice della 

lingua, russa, -,[>o.s'so (I:i;!",e qualche parola. 
Oltre Ia prefazione del Lifscits e� 'Ia 

� 

versione della eeconda Scienza nuova giusta Ia 
' 

'redazione ·d·el '1744 eon a pie .di pagina Ie varianti della redazione del 1730, il volume 
reca : a) una '01'Q traduzione ora xia'ssunto-,dall'Alitobiografia; b} 1a versio.�e del.icosiddetto 

," ,Giudizi� su. Dante; c) quella dei tre capitoli dena Scienza nuoua prima l(librD III, ��pi
toli 29, 37 ,e Juiii:rno) che ,il V; f;tes'so, nel 'il'ifiut,�re quest'altra redazione dellopera sua, 

dichiaro meritevoli ·di essece serbati ; d) una mota bibliogrcfica sottoscritta da:l Cuber; 
: ef 74.9 brevi annotazioni, 'pet'- 10. piu di natura: eoudita ; f) un diffuse .imdice ·di norni di 

!persone ·e di cose motevoli ; g) altro indice (dato 'giii' dal Ferrari)' dei >p-Rssi aggiunti nella 

. 

. 
-

-, tedazi\)ne, del � 

1744,; h) quattro forotipie esibenti un cirratto del V;; i:l (.c,o:m� e detto 
nella «(. villaggio Vico. nel golfo ·eli il .monurnento ,de,l filosofo la(l�da:s.calia) Napoli »), 

, dan Leopoldo di Borbo.ne ed elevato nel 1861 nella Villa Comunale di Napoli,v�rato.- 'da 
Ia (( 'd�'pintura allegorica t ipremessa appunto alla seconda Scienza nuoua, 

'Per cominciare da queste foroincisioni, il ritoatto ,del V. ,e :ri>pTD·duzi.ollle non gra del 

solo che offra qualche garanzia di aut.enticit1, o·ssia della oopia, serbata in Arcadia, -del.la 

.dispersa tela dipinta intomo. al 1730 da Franc'esCl() SDlimena, b€1111s1 .d',{ma' hrutta lito..grafla 
-otto..eeme'sca: 'Ana_l<!,ga:n{e�te, ,della (( di'pintura alle,g·o,:;.'i-ca» e stato." il'ipro,do.tto., no.n· il di

,;e'gno, D:riginale,' ,e-seguitro., l� di'r�'zi�ne ,deL V:, 'clal suo .amico' D�menico. A..t:1to.mio'so.tto. 

Va·bcar'D, !Illa mna 's'co.neia T,aft'raZzo.natlira di ,questo. esihita, neUe sne edizil()ni, dal Femari . 

. 

E

ciuense, .che ha da ve·del'e con l'mlto.re .(lena Sci-enza nu@va quantD "qt�alunque alteo Vicu.s 

-� Vlieo rd�ll':anti,chita ·c .dei te.mpi m.o.demi: V'e�rc, e ahre:si che' �nche James JDyce, ne� di� 
'SCDrreT'e, in Finnegans Wake, di' un (( Vieo· ,Roa:ci'» l1el- suburbiD -eli Dall\:ey pl'eS>SD Du

blino, I�i ;::tP�'sso � po.rlo 'in' ·co.'l"relaziOl:1e !co,l' filo.soIo ,mapol�tano. .. 
Pet' ipaSba're aUa ve<f'SiO;rH�" iD', naturahncnte, non :So.'no in !gr,ado.' di as>SDdare se e fino. 

Guanto, l!.oi -a1 (( villag·gio Vic� nel :golfo "di NapDll »), ,si tratta, nilturalmente, di, ViCD 

, 

-

a-qual'e >punto. il testro 'sia 
-

'st�to, inteso. veramente ,dal 'traduHol'e. A 19iudicar·e da q.t1anto de]. 
veUl,siero vichiam.-o,' ,dicono ·cgli, med";simo. c il ;:'mD eo.UabDralo.l"e, n?n S1 p,ot;rehbe ;:I'ssei'ire 

"ehe ,co,d'e,sta ',oom.pn�nsio!ne lSia istata 'p'l'Dfonda� A rOgni mo·dl() , hD' ip,otut,o.· CDnstatar·e IChe il 

Glib�, �p1l're p,ro.digalldo elo.·gri, Cdr cui '�o. .a-ingraziD) alle mie d�dizio.ni del 1911�16 e del 

192r8, e !pure l'i.as'sumendo· dal miD, eomme�tD .dIa ip,rima,almeno "10-0 delle sue 749 anno· 
f- ., 

.r _ , 

tazi'Dni, ,ha poi tetn'Uto. 'Presemte, nella yel�io.n�, 1a -�veccm:a� ,superatisisima e mDnca edi

ziDne del F,eT'rM'i, �r� ,sem.b.ra a,d,diriUuTa �-e1la brutta ristampa ,f'attasene .a Mnan�, nel 1857 

a oura ,�i un L. ,Masie,ri. C?,si ,dd 'Pari ,la tIl'aduzio,rie l'iarssunto ,deH'Alltobio$'rafi,a.e COIIl

/ 
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dotta non ,giu sulledizione critica e aneiorata del Cr:Ce ,e mia (1929), della quale il 
traduttore-eiassumtoee mostra d'ignorare J'esistenza, hensi sulla veeehia 

. 

edizione del 

Ferrar-i, lion il11e110 Iacunosa ehe .spropositata. 
Non mi scmbra che Ie ':po.ehe note mon ciassunte dalle 111ie .siano un modello- di esat. 

atezza erudita. Per esempio	 nel « Hicaedo» rnentovato dal v. proposito della grasia,, 

,del Iibero arbitrio e' del 'giansenismo, il Cuber vede « il teologo Fl'anc,es'co' Richardot 

(15,07·,64) », ossia -il noto ve�covo eli Arms, l'ani'ico e successore del c1rdinal de Gt"anvelle, 
. 

l'autore d'un Iamoso V -e, insomma, oltre il res-w, un uomoelogio fuv:ehre di, Carlo 

.morto piu -di vent' anni prima della nascita ,del Giall1's'enio (158'5). Si rratta, �it't'VeJc'e, di 

i«( Antonius Hichardus », pseudonimo -del gesuita Stefano Deschamps >(Hi13·1701), autore, 

tra F�ltro, della Disput�tio de' libe�o arbitrio (�645) 'e del De h"aerest janseniona ab 

apostolic« Sede proscripta , (lo654). 
NeUa, Nola bibliograjica, tra altre asserzrom inaccettabili, mon 'PO,�\sO non '&e!gna�aiI'trie 

ana, che dovrehbe sembrare sbalorditiva, dal momento ehe proviene ,d,a chi si iP,resumC! 00· 

nosca lei lingua da ,cu(ha tcadotto nella propria circa seicento pagine. L'asserzione e ehe, 

1; S�if?n'za nuoua, moddlo di purismo toscanist.ico, ( non e scritta neppure- ,illl .italiano, 
ma !n un dialetto l1ap()let,�,n'() assai complicate ';), Senonche eessera o.gni sbalordimento 

1001 che si pensi che il IGuheI' e i1 <suo' collaboratore sono bolscevici, e che :giu 
-

il g,ralll 

profeta d8.1 comunismo, Caelo Marx, nelf'esortare," nel 18,61, Ferdimando Lassalle a leg
,gel;e Ia. Scienza nuoca.: ,gli .eo:r'i'siglio di avvalersi della tradusione francese della Cr.istina 

T:riY-ulzio di Belgiorosc, a .eausa dieeva delle difficolta .insormontahili del testo ori

ginake, seritto soggdueigeva -. « nello stranissimo ,aial�uoO' ll',ailOletano »,-

-

Dato do, e ancora rneno da meravigliare se nella. prefaaione del Liscifst, il V., 
secondo oggi usa fare in Russia nei riguardi di tutti Igli sorittori �politiCi ,di qualche 
levaturia: sia trasformato , da id'eaIis,ti,eo fondatore dello storicismo assoluto , in precursore 

,d�l Marx, .del m�ted'l!lis1l10 ,stOll:i.()o e -,del comumismo .: E da ,sill'pire ,;11zi �anbo, merio , 

.in quallto a ,cl()desta t�asf<Olrmazione hall1n(), lavo;rato, ,q,a qua,,! un secolo, a]meno !l1ove, 

',decimi ,d'�gli iseritto'ri coUs-si Iche ,si 'I"O!110 o,ocupati ddr9utol�e della Scienza nuova. PUO 

'cio 

La R�lssiCl of! l'Eurloptl, tra-dottO i'll italiano d'al Lo 
. 

Gatto, tenend,o' presente 1� l'e.ee�,si,O(ne 
che, ,del testo o'l'iginale tedc-s,eo, puhblicato nel 1913,· Benede.tto Gro-c� inseri rre La ,Cri. 
ti-ca :e 'moe,olse :p,oi ,nelle Pagine sua� guerra (e,dizi'one Bat'i, La'terza, 1928, PiP. 2,7,6.183).) 

Natut'ale, duu'que, ,·che. il Liscifts ,sci'i'va Iche a N�p,oli, tva il .1730 e -il 1744, (( la 'cult'llra 
el'a in pieu'o, decadi.;nento.,		 la flobiltit s'a,s,sideva triohfatrice ,sulle �r,0,vil1'e ,deJ.la .aemo" 

,ci'�zia .citta.dina, e il 'quasi nes,sUno svihlPil� della dasse media non colmava j'lli part�, 

es'ser.e i5truuivo' le!g'ger'e		 ,che ,dice ,al riguardo, spad'samente, il Masarjk nel Hbro 6l.l1 

. 

.come' in Inghilterra e in ,Fr:ancia, ,l'abisso intercedente tra la :nohilta 'e il po'p'olo, )). Na· 
.�urale		 c};le s-o.ggiunga .ehe «( la sfi,duci.a ,dd ,po,p,olo. nei ca!1giamell1ti .dall;alto', J-a man· 

l'ahituditn:e poteri,canza d'illusioni nazionali; ,al niutRl'si .dei ,ehe non niut,a'V.ano Ie 

�ondizjo:Qi ,op'pl'esse ,del p()poIi oJ)p('essi: tutti �codesti ..ratti ,del ,conttadinoO italiano 60no 

v,isti ,dal V. oei 10m :aspetti		 positivi 'e neg,�tiYi )). Naturale ,ehe Icollcluda �he « soltanto 
. della 'comnnj'stica il 'ric01"soO ,deUe. :eose .div·enta' pul�nel pro'gr,es:so riv(),luzione		 umqne 

rSaziome ,dell'organis1l10 :sociale )). Nei libri. che lsi 'scrivono o,r·a in Rus'sia, 0 anche da 

-coinunisti '0 ,c'omunistcggianti ,di altre plaa.-Li, ,di �uropa, la veritit e ,schiaffeggiata ·con -ViQ. 
le.nza 'll,lilcora maggioTe. 

F. N.', 
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FEDERICO ENRIQUES, Callsalita e determinismo nella. filosofia e nella storia della scienz«,
. 

Rorna, Ed. Atlantica, 1945, piP. 112. 

In questo 11bl'O, che ··e Ia traduzione di quello dallo stesso titolo, puhblicato 
nel 1941 dallo Heemann, l'A., dopo aver dato una rapida scorsa storica aUa questione 
dell-a causalita e del det-e�mill1i'Smo dalla filosofia :gre>ra ai nostci tempi, Ia suaeSl!01l'le 

_vedl1ta. Fra I'altro, 'egli osserva !giu-st3mente che il determinismo-. DOTi puo avere alcuna 
Ie e Ierealta �,ggettiva, poiche leggi della natura valgono '5'01'0 in modo' !a:Pil�o'ssimativo 

aspettative che da esse desurniamo non somo mai sicure, bensi !pili 0 mend 'lH'ohabili.
_ 

« Per "chi restringa Ia scienza ai fatti sperimentali egli dice Ia questione 6C sus

sista UI:1J deterrninismo rigoooso ,e peiva di senso Giacche :i dati sensibili non pOSlsono for, 

mare oggetto ·di 'defi.l�lzi()llle esatta, e 'lluindi .! rapporti di essi nell'esperienza '11�n pos
{ 

.',.
	

801110 essere che approssimati. 'Vo,gliamo «lire almeno che i1 determinismo rigoroso puo
	

coneepirsi .c�m� limite delf'espeeienza? Anche questa pretesa di conferire al deterrni


erisrno un valore assimtoti 00 , in alu'e parole- it presupposto che possa avvicinarsi, al

meno teoricamente, _3 uma determinaxione esatta del Ienomeno non regge alf'esame ». II
	

.p�ob1em� ;ciH'a iI· carattere deterministico 0 indeterministico {lelIa realta non �. scienti


fic'o, quindi i.llegittima pretesa peocedimento i�dete�:mi.
ma filosofico: ·e la di fare del 

nistico, seguito dalla fisica dei quanti, un uso .costitutivo, cioe ,di attrihuire a quello che 

e, nella scienza, uno etrumento di Iavoro, il sigriificato di uri pcincipio cosmico , 

-Queste .giuste .considerazio�i dell''E. prendono pero un certo pumto svo lta inra"a una 

,spettata Jrrvece di andare fino in fondo nella sua- concezione pragmatica del principio di 
, 

.. � ' 
, 

, i 

causalita, l'A. asserisee che « Ia eritioa gnoseologica ed epietemologica non puo appagarsi 
di un concetto che r'iduce 1a sciemza al suo coutenuto positive come semplice collezione 
o Oltre a la scienza avrehbe -. anchedescrizione ,di fatti »: questa :funZione' da&si�'cawria, 
(IUeUa ,dl spiegare i fatti, costruendo un complesso di pr.ineipi che siamo conformi 'aIle 

\ 

esigenze ra�ionali ,del nostl'O 'p'errlsie�'o, Uno dei p'l;inci;Pi ·di ,cui 'essa si .VI3.le ipel' ,cons'eguire 
tale s·topo ·e quello di'lcauslalita, col quale tenta Idi assegnaTe ai fatti una. ra·�iorIl Isufficiel'lte. 

Questa veduta dell'E. e, wine' o'gmun vede, molto" affine a 'qrielia del Meyersl�n, €e·condo il 

quale I.a ,s,Cienza IsU'pea:a il 's'empJi.ce (( legalismo » rperche ll'O(ll ·si Hmita ,�ll�, fOl'mulazioll·e 
deHe leggi 'e! dei ti-pi, ll11a cerca V<l,i /{li il'idurre i fellomeni ad�un� :sotto'stante identita. LI� 
ristrettezza dello rspaziol concessoci non .ci ·consente di fai'C- Ul1a disamlln.a, sia pure 80ll" 
maria, Idi ,questa veduNl del Meye'r'son � dfJll'E., gia :da noi altt'ove espoista "e di,g�ussa: II 
libro ,di ·cui stia'l11o 'parlandQ �ffre in lo,gni I�llodo al�pia matel'ia alla :riflessi'one (!I all'inte� 
resse del lettore. 

JOSEPH NEEDHAM,. Ordine e vi t.a , Torino" Einaildi, 194<6, pp. 18.£. 

. - Da ,quakbe de·cennio· i bio10.g'i� ISOttO' l'in:flus'so del BeTgSQIl, 'del Hrlesd{ e di' altri,· 
hanno s!'lutit? il- hiso,gno, ,di u'8,Gjre- ·da-I' 101'0 '5peciaJisilio e di affrQ<lll1are con maggiolre
�onsapevoJ;ezza �critica i p£ohlemi della 10('0 lS''Ci€n'lZ!3. E -:801-1a ,cosi, accal11to ana biologia' 
s-cientifi'.ca; mell'amente deserittivi 0 cla:ssj,ficato'ri�, qu�na ,ohe iI Berta1anffy dellomina 

biologia teQreticd� 1a IquaJ.e poi ahr(), non sareb[le ,d;e la eritirc:a' ,deUa' �,cl.en:za' biQlo;g�ca)
d�i -:suoi pro.cedim.enti e. fOlld-amenti._. -Senonche 'il bJolQgo too'retico filoso.fioamel11te i'll1

http:s-cientifi'.ca
http:s'empJi.ce
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. <suapreparato viene meno tal .prpprio cornpiro perche, invece di li:mitar�i a questa 0' era 

di ceitico, finisce eo] credere 'Ghe 1a sua scienza possa ,� debba da'r,gli i1 modo ,di a-isolvere 
i problemi filosofici ; che il bio.logo ,' pCI' �sel�pio, in qua�to' tale, debba 'necessariameute 

al ll11ateri�H€mo dialettieo. Questa c- del!'A, del Iibro sopra_ad_et'iIJ.'� appunto I'opinione 
mentovato nel -quale libro inv-e�o t1;.Q.lil 'C'e eli filosofia marxistica e di materialismo .dia

1ettico che qualche iUllo:cente espressione v�i'bale.: 4-d esempio �. «- un nuovonu1�'altro 
Iivello dialettico » l(il N.. vuole dire semplicemente che it. Iatto .biologico e .diffe'rerite, CIa 

quello fisico i- v, lp. 55). Moho, interessante e invece I'esposiaione, steettamente scienti

fica ,d:ell-a meccanica dello sviluppo, branca rc'centissima della biolo.gia, in cui 1'0' svi

Iuppo dell'organiemo vivente viene studiato col -sussidio delle scienze nl.atema�iche. 

JACOB VON UEXKULL, L'Immortole spirito della natura, Bari, Laterza, 1947, Pip. 120. 

-, 

Corne il ponte e « costruito a contrappunto .oon il l;rafiico umano che. 6i svolae sulfa 

sua -schiena », 'CQ'S! o gni individualita vivente, f'acendo da contrappunto aUe altre, .ai-·
_ 

venta oggetto :per queste. n puro e' nudo ob:[ecturn. non esiste : e una' istituziofie pratica 
l{)eI j{o'5tt'0 <fine economico di f.ruiG:e dell' esistOeln�a ,altt',�i, di farme strumento per noi.uno 

Quello die ;per noi ,e strurnento ,e il}�ro di per Ise in IIlo,s,sess<o' di un'anima. Mal (da g�ne.' 
.rale .noncuranza [l,er -la 'partecipazione metodica degli o,g'g'eUi d'uso '.ana� nostra- vita iha 

: 

� 

'- _f,atto di queste cosejqnasi viventi e ad o'gmi memento pronte a dnserirsi nel r'itmc 
- dena 

, 

Ioeo vivemte soggettivita » (p. 4,3). Questo jJ -leit-motio che domina il Iihro 
,della, vita uniana delle ,000s'e Inanimate, quantunque pot'tino l'impronta palese 

, 

t'A., seienziato fimlandese, ,gia 111 0 to' pei suoi interessanti studi di psioologia ani

,./ male, .� un naturahsta hen diverso da quel'li, [lei quali, la scienza comincia « allorche un 

animale, classificato e registrato, riposa- in 'un barattolo di alcole »), 'C che hanno piena 
Ia inerit,e ,di' pJ.'egifll!dizi, :0. IllICigU.o1 di {( esperielize ,di,stiUate e ;c:a!po�olte ». -LQ' sa. bene che . 

quel ,che ',si misura e drassi.fioa non ha' niente ,d;a v:eder� 'c6n La r,eaI�a' jndividuale -e 'vi· 

vente, e ,�he il Inatu:r�list;a non �uo esser veramente tale., se non e auche uno, 6tOl'ie.o" eioe 

un :uomo Iche. 'sa 'V'edefe, ,dietro ;gli Is,chemj. d'ella ,sua ,scienz:;l, la <cond'eta e fhiida' iI.',ealta 
,delle �cos'C. Rifiuta �ercio il' credo della. iscienia e ,fine 'urmorismo am,a.··ne 

-

'-
uffi.ciale, ,CO':n 

. 

.. . 

FZZ'H< l'incon"sistenza.· (do ,ehbi p'oco tempo .fa l'o,ocasione ,di' isf.o,glia're ;I!n veechio lihr.o,. 
di 

-

p'reghiere, :neI 'quale 'Brano' imte'l:caJ.ate ,ddfe' figure ,di 'santi. Soffiando su que,s,te im-�' 

lliagini �'s'se ,si inchinavano ,0 v,erso il letto,re, 0 all'indiet'ro. Ed e '00'81 ,che il Loeh.-� 
si rap'pil.'esenta 1a -l'eazioll1lC degli :animali inferiotri, ,quand.o� p·et" esempio, 'Suhise<Olflo, uni

.la,teralmente 10 IstMnoIo 'd!ell!l ,1uC'e· del Isole, i 101'0 mus:Coli lSi Icolilt;rag,�omo '0 d'aHa pal'te 
0'_- illumina.ta dana [laTtc o�lPo'8ta ,e COS! anche il ,corpo' d-ell'a'nimale si vol,ge verlso:.if sole 

� 

0' ,d;:tU':altra parte », ('p. ,81),' In �odo ana.IQgo, -10' U. -critka'ia dottrm.,u della eredita:rieta, 
fJe<condo la :quale i· earatteri ,si tlJ.'asmettoflio da un� individuo all'ahr.o,. me' nepili nren�_ 

.

come il ,demam puo 'passare du 'Ulna 1IJals�a all'altra, ,doe 'senza alcu11J3 opel'a da 'part'e :d;el· 

l'individuo. -eire'Ii !rilcev,e rpas,sivamente ,dal ,di-fuolri. Ma' in ,verita .ols'SClJ.'va l'A. � '�aJi.:::::_ 
. 

,eaflatteri· formano: .,come lUna [lartituni, ,che daS'CUR{) ,d'e'v,e: ;COll!J;ror,re �da' se-. -:-- Sem;ate 

lco'll'siderazi,(:)ni ,e_-' ibe�l'e Im�!a,gilli ;s'�llttec,ciano i� tque6to bil.,eve .rna ,oofi'0e�toso vOlullle, 
dal pU'?t�1 ,di vi�ta letteral'io, di run ��r.1iO' !SUO .iP'l'e,gio e f.asdno� 
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ANECDOTA 

VEREDITA DI GIOVAN BERNARDINO BONIFACIO 

�\1{),tivi religiosi indusseeo aiel 1557 Gio'van Bernardino Bonifacio, allora quarantenne, 
ad abbandonare' I'Jtalia. Sen?�'1che la curia romana non si die :tJr'opp'a briga di fare spiare 
i suoi passi. Aneitutto ne teologo ne nomo' d'azione, rna piuttosto meconate e dotto, 

bib'lj:-onlo, ,�'gli non destava ;P-l'eo,o�upaziomi eocessive. I� 6ee�ndo 'Ino'go, farlo sorvegliare 
l�()n" sarehbe 

· 

riuscito agevole; dal mornento che, robustus ouuor COram Domino, Gi,ovan 

Bernaedino, Iungi dal ',firssaI'si in mn luogo errava ISU 'e rgiu per I'Europa centrale � set, 

tenteionale. 

Molt�", 'inveoe, s'occupavano e di lui i Iienedettini del comvento napreo'?,CUp3Vano 
poletano sacro ai ISanti Severino e Sosio (ro:ggi "sede dell'Archivio d,i Stato). Non che a 

loro calesse troppo della 'salute dell'anima sua. Pensavano invcce. the ,Gio'van Bernar, 

.dieio non aveva 'pr,ole {3 ehe il iladt'e di lui, Roberto; _aveva prescritto nel 'suo testamento 

die, qualora quel rSUO figliuolo f'o-se passato alia vita eterna senza discendenza diretta, 
:i suoi �iti che ,c'o:&picU'i beni buegensat �d .ricadessero :1 'essi h�edettini con l' onere -di 

. 

edifi,C'a�e oehi;.s:a convento, 
' 

una e trn 

;.._Senonche amche Ie almeno due ,generaziomi ,(Jj monaci che si successero-vnel coriventox; 

anzidetto lung:o, 1a seconde meta del Cinquecento spersmentarono la 'Verita delladagdo 
populare che « morte aspettata non' giunge mai ». Pa:rev:a 'PTo})'l'io ,cl.e a Giovram. B-�l'nal1'
dino Dio avesse {alto' dono, ,d�ii'imriiortaliia: P-lu' e Ipiu volte quei buoni padzi, nelle 101'0 ..

preghieee, irnplorarono dial Signore Ia 'g'razia di ,cihiamaJ.·lo a se e di elargirgli, 
. 

qnan

1tunque -ererico, il paradise. M-a a quelle preghiere si sarehbe detto che il Signocevolesse 
restare perennemente sordo -, Pet' un .momemto , circa :n 1583, sembro che avesse coneesso 

, 

� 

l� Ig,r,azia invocata con tanto, '1-crvore. E 'invero nmo spagnuolo di cognome Vi,�o, um na

poletano chiamato- Silvespro di Fiore Eiliherto D;ruo1�, ,gent-iluoillo del !principe Carloe <DIn 

" Jd'AIl1's.u:ia, assicurarono che Gio,van Bernardino dormiva il sonno 'etetno nella Sasrs,onia 

supe..·ioore. '�a :nel 1584 -la' notiz,ia ·era >smeIitita da ,certi To,r,dgiani, ,dimoranti Norim

herga, e nel 1589 il p,adre ,Cmnpull1o, provjnciale ,dei gesU'iti in Polonia, oeomunica'va. oehe 

�iTovan Bernardino. ,g�deva ottima Isralute in una villa p,relg,so Vilna. 

'Natut'a:lme'nte �nche-lu� slo'g'g,iacque :al fato; ma '5oltantb ud 1597 a Danzic:a. Ne' prima 
del Hj,04 1,. b!3n;edeitini narpole:tani 'riceverOino ,d:a monsignorr rtiiovanni Andi'ea Pr.(),C'hni!c:r�) _ 

-jnteTlllUnzio in P()lolUia, quel Slospirato fogliohno ,di carta, oehe, per (l'cca;re Yautentioea fede 

di mo'rte �di Giovan Bema;'dino, aveva 'Per'loro val'Ol'e '(Ii nwJti ,�iIioni. Ern'til':ati-dunque 
..
ill P�'SS-es60' �ddl'oC(·edita,..: div:ennero anoota. p�u ;ri.ochi:'ma 1l1�� al ,certu ;piu�>saJiti: s'�opo, 

"clU'est'ultimo, ,che 1S,a,.r:ebhe ,�tato tfol'6e !l.,ng,gilmg-ibile: iSe, piutto,�to, il Proehnich avesse 

�i',jw;ilit(»'_,u;n resel�,p1a!rL-deil� Mis;oellanea hymno�'U';") epigrammatum et parado�orum qU1)n. 
(fam domi�'i lohannis B_,einardini Boniiacfi neapolitani, arp!p'ar,sa po,stuma .a Dal)zica D'el 
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1599 a cura del Wdsio, che aggiunse di 'suo un ragguaglio dei viaggi e della morte del-" 

rautD'l'�_ Certamente da buomi cattolici, essi non -avrebbeeo PDtUtO fare proprie Ie cri
, 

tiehe .che Giovan Bernacdino rnoveva a varie credenze della Chiesa: di Roma : tra altre, 
a quella nel '-purg,atorioo Mia, 'se qualcucro di Ioro oltre che huon cattoli co fo'sse.· stato ,, 

- -altresi -oosa moho pili difficile huon crisriano; avs..ebbe potuio.i trerce gran profitto 
dagli esempi di 'Pieta rel igiosa, fe·de e remissione in ·DlO, di cui fu oontesta Ia vit!' d'un

, 

uorno 'al quale quella Ich'essi 'chiama�,ano eterodossia non impediva al certo d'es'sere, 

nil santo. 

- I documeriti relativi alleredita di Robe(rto Bonifacio e alle (prat-i,�he cornpiute 
-

da1. 
monaci 'per ennarne in possesso si serliano nel volume 1827 della serie Mon(lsteri soppressi 
dell'Archivio di State di Napoli. Su Gi'Ovan Bernardino cf'r., tra altci, F. C. CHURCH, I rio 

/ormatoriitaliani, traduzione di Delio, Cantimori -(Firenze, 1935), pas�ini, nonche ANGELO 

BORiEILLII C: B. Bonifacio tnarch.ese d'Oria (Napoli, 1941). Un riassunto del eacconto del 
Welsio, e esibito cia E. BOSIO, col titolo C. B. Bonifacio esule italiano del XVI 

.
secobo, 

.ne La rioista cristiuna, nueva serie, anno -yn (1905), p;p. 254-,60. 
. 

B. N. 
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LIBRI -RICEVUTI 

CARLO DEL GRANDE, Hybris, colpa e _ cqstigo nell',espressione poetica e letteroria d'egLi 
scrittoni della Grecia antica da Umero a- Cleante. (Napoli , Hdceiardi, 1947, i� 8Q, di 

'PiP' VllI'-5r60, L. 800). 
i Greci intendevano con « hybris « Ia 'Violenza di 'chi, nel difendere una posizione 

o di ricchezea, 0 dli potenza, 0> di [,31ZZi3, o d'orgoglio, oalpesta gl'mviolebili diritti al
trui. Centro l'hybris v',e nemesi, ehe prima 0 poi s'abhatte sul vreo determinandone Ia 
..ovina e il castigo, 

_ 

-

,In questo Iibro centro un'opera famosa della -:fil.olo,gia moderna si dimostra 
come la paideia ellenicii, Igi.a dai tempi piu remoti, mosse da principi religiosi ami che 

da 5.010 desiderio d'adeguamento all'jdeale della vita eroica; e che, sullo sviluppo della 

vita �o,ciale, I'dnflusso dei eollegi sacerdotali fu �oOntin'llo '? tenace. La trattasione Iineare, 
vivace, di Iettura agevole si rlsolve in 'una supeeba storia della Ietteratura 'g'reca del pe
riodo cl-as:si-co. Ampi i capitel] sui tragiei, i comici, Igli 'stoeici ; ricche di rifeeimenri-

Ie pagine sugli 'orat.o,ri; d'imnost!azioue affatto nuova I'esaene del pen&i'ero greco ; vaste 

e- aggiornate Ie note �bihlio,g:r.a<fioC'he--", 

FRANCESCO GABRIELI, Storia e Cultura 'Musulmana. (NapoOli, Ricciardi, 1947, in 810 di 

.-pp. vm..�308? ,L. 400). 

:It una raccolta ,<Ii 'sag,gi, concepiti 'secondoO un disegno unitaeio, .che illustrano i pm 

significativf a�'P'etti 'e 1� pili notev.o)i fi'g'l!Te della civilta i61amitica, dal medic eTO all'eta 

modernd, nei Ioeo rappoeti- oon -l'O-ce-idente-. Problein] politici, Ietterari e xeHgio6i vi 

sono trattat! nel quadro della storda dell'Islam e ,deliru sua .cultura, ponendo in eisalto 
," H. debito e oil cootributo di questa ana civilta -earopea. Benche scritto da uno specialista, 

questo lihoo non' ha nulla ·di astrusamente tecnioo, e mira a famildaeizzare 1a culture 
generale ,co� un mondo !per tanti lati' complementare ana 'IlOlSWa tradisione occidentale. 

OTTAVIO MORISANI, Pittur del Tr..ecenw' in Napoli. (Na'PoH, Libreria Scientifica, 1947,_ 
in 8'0 ,di PIP. VIII 256, L. 1600)... 

Panorama complete di un 6ecolo fecondissimo di opere, compiute sotto la guida di-: 
retta prima e l'mfius,so !poOi ,di Gioito,; di Simone Martini, di Pietro Cavallini, e rico.... 

_ 

-steuito sia nei ;grani:1irosi cieli ehe ancora rimangono e dei Iquill vieme data una 

unova , peneitcacnte anaHsi ,sia nelle 9pere minoJ:i, molti,ssime ,d'elle ,qu�li illedite, que

_ 

-

,s'�'op,era -e'illustrata da 158 riiPro,d'llz�oOni ed ha un esauriente 'corredo di mote e di indici, 
che � :fa,cilitano !_a ,oo,nsultaz'ione. 

LORENzo -GHIBERTI, ,1 Co,mmentari, a cum di Ottavio Moa:i,sani. (Na!poli, Riceiarcli, 1947,' 
..in -8'0 di Pip. XXIV 230, L. 350). 

In quest� ;Commentlfri il ,grande ,s,cultore deLle du:@> �porte ,del Battistero di Firenze' 

pro:fila, atwaversoO- '1U1a,_Tapi,da -scion-sa dall'arte 'alllti-ca a lquella a lui ,co-ntempo,ranea, il 

p;rolprio 'gU6tO, in tutti' 'que'gli elementi ,che 10 lanno uoOm.o, del 'suo '>teIIl[lo ed arti,sta di 

tutti
-" 
i 
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