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1.

RICERCHE
DI ANTICA LETTERATURA MERIDIONALE

UNO" GLIOMERO
-n LATIN9. m .FILIP,PQ, m' JOINVILL-�.

Due fogli, che mi è accaduto di acquistare di recente,
superstiti di un codice scritto certamente in Napoli ai primi
del secolo decimoquinto, contengono (insieme con una can

zone De morte d.ni Francisci Petrarche, che è quella ben
nota di Franco Sacchetti i, e con un altro componimento
cancellato e illeggibile) un inedito Glomerum domini Phi
lippi de jamvilla.

il nome dell'autore, anzitutto, merita di richiamare l'at
tenzione, perchè si .connette con un problema di storia let
teraria. l''' Jamvilla n erano i " .Ioinville n' dai quali nacque
Giovanni di Joinville, il compagno crociato e il biografo di
san Luigi, e che, tra i figliuoli di un primo matrimonio con

una Villehardouin, ebbe primo un Goffredo (124;7-1290 c.),
venuto a Napoli intorno al 1283 alla corte di Carlo d'Angiò,
e i cui discendenti rimasero nelle provincie napoletane, si
gnori di più feudi. Figlio di lui fu un secondo Goffredo, morto
nel 1297 in combattimento contro Ruggiero di Lauria, e

che ebbe a sua volta, tra gli altri figliuoli, un Filippo, signore
di Sant' Angelo e di Nusco, vicerè di Terra di Lavoro nel

i Oomincia: "Festa ne fa el ciel, piange la terra '" e si può ve

derla in Il canzoniere di FRANCO SACCHETTI, dal codice autografo, a

cura di S. Morpurgo (Bologna, Zanichelli, 1895), pp. 179-83, e nelle
Rime di trecentisti minori, ed. Volpi (Firenze, Sansoni. 1907), pp. 129-34.
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1315 i; e da Filippo nacque un Nicola, che sposò Giovanna

del Balzo, e da questo Nicola un altro Filippo, che fu cer

tamente Fautore del Glomerum, del quale parliamo. La

famiglia si estinse nelle nostre terre circa il 1472 con Giovan

Nicola, ultimo conte di Sant' Angelo e di Nusco, una cui

figliuola portò i fendi negli Azzia; e il ramo, che ne era

rimasto in Francia, finÌ nei duchi di Guisa 2.

Ora è da sapere che una delle più importanti opere

della storiografia italiana del secolo decimoterzo, la Historia

dei primi anni di re Manfredi, andava sotto il nome di un

" Nicola de Jamsilla "' e che questo nome è stato anni

addietro, per buoni' motivi, sospettato cattiva lettura ap

punto per
" Jamvilla '" osservandosi che una copia di

essa cronaca, esistente nella Chigiana, reca l'indicazione:
"

ex cod. ms. olim Philippi de Jamvilla, nunc Antonii Va

nitti ". Ma, se tale è la lettura del nome, se ne è inferito

anche che nè Filippo de Jamvilla, nè Nicola, che fu suo

padre, poterono essere altro che possessori del codice e non

mai autori, essendo quella Historia scrittura certamente di

un contemporaneo e seguace di Manfredi e non di chi, come

l'uno e l'altro di quei due Jamvilla, non solo appartennero a

famiglia venuta con la conquista angioina, ma vissero nel se

colo seguente 3. La notizia che il codice o uno dei codici della

anonima Historia [della quale è ora congetturato probabile
autore uno dei personaggi di cui si parla nel racconto, Gof

fredo di Cosenza) era posseduto dai Jamvilla, può soltanto

indurre a pensare che questi baroni non fossero alieni dal

i 'Di un Giuffrè o Goffredo, che accompagnò Carlo duca di Cala

bria a Firenze nel 1326, e mori in combattimento a Roma l'anno dopo,
narra G. VILLANI, Cron., X, 1, 21.

,

2 DE LELLIS, Fam. nob. nap., I, 35; AMMIRATO, Eam. nob. nap. ,

( I, 159; RICCA, Storia dei feudi, III, 377; ma soprattutto F. J. DE

LABORDE, Jean de Joinville et les seigneurs de Joinviiie (Paris, Impr.
Nation., 1894), pp. 231-6, che rettifica le notizie dei genealogisti na

poletani.
3 Si veda A. KARST, Ueber den sogenannten Jamsilla, Quellenkri

tische Studie (nello Histor. Jahrbuch, XIX, f. 1, 1898), e dello stesso:

Geschichte Manfreds vom Tode Friedrichs II bis zu seiner Krò'nung

(Berlin, 1897); cfr. anche CAPASSO, Fonti2, pp. 106-108.
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culto delle lettere; la qual cosa il Glomerum, che abbia
mo scoperto, viene. in certo qual modo, a confermare.

Filippo de Jamvilla, il secondo del nome, marito di
un' Agnese di Pietramala t, ebbe tre fratelli: Giovan Cola,
conte di Sant' Angelo, che fu gran contestabile e, vecchio,
si fece oblato di sant' Agostino, nella cui chiesa si vedeva
la sua tomba; Luigi, che nel 1885 era ammiraglio del Re

gno 2; e Amelio. Col fratello Amelio, nelle lotte tra duraz
zeschi e angioini, egli parteggiò per gli angioini; e, sebbene
Amelio fosse privato da - arIo III di Durazzo dei suoi feudi 3,
Filippo, invece, riconciliatosi col durazzesco, otteneva il
10 luglio 1382 un ampio privilegio, col quale il re assolveva
da ogni punizione e molestia lui" omnesque et singulos
eius familiares socios et vassallos cum eo.vel in eius socie
tatem venturos n' e li assicurava. " ratione, pretextu vel causa

quorumcumque homicidiorum , violentiarum guerrarumque
motarum, insultuum, disrobationum, saorilegiorum, periu
riorum, seu criminis hereseos vel lese maiestatis nostre et

criminum excessuum ac delictorum quorumlibet aliorum,
tam publicorum quam etiam privatorum per eos vel ipsorum
aliquem vel aliquos quandocumque, ubicumque et quomo
documque forsitan commissorum, aut bannorum condempna
tionum, foriudioationum et summarum quarumlibet aliarum
exinde emissorum, secutorum vel editorum, aut secutarum

'-'seu probatarum et edit�rum quomodolibet contra eos vel

aliquem eorumdem aut quarumlibet adoharum seu quorum
cumque feudalium serviciorum indictorum vel indicendorum
aut residuorum ac quorumcumque aliorum debitorum fisca
lium vel privatorum aut obligationum penalium seu fidei

prestationum et fideiussionum aut causarum quarumlibet
aliarum" *.

i AMMIRATO, Op. cit., I, 159.
2" " Ludovicus de Jamvi1la, admiratus Regni,,: Chronicon Siculum,

ed. De Blasiis, p. 61.
.

3 AMMIRATO, 1. c .

. 4 Arch. di Stato di Nap., Reg. Ang., 358, f. 348 b. Questo docu
mento e altre notizie sui Jamvilla debbo agli amici conte Riccardo
Filangieri di Candida e dr. G. M. Monti.
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Circa quel tempo, un po' prima o un po' dopo, egli dovè

mettere insieme il Glomerum; il quale anche merita atten

zione per un altro piccolo problema di storia letteraria, cioè

pei cosiddetti " gliomeri '"
che si sapeva essere stati com

posti dal Sannazaro, e che furono tenuti dai vecchi eruditi

componimenti drammatici e dal 'I'orraca vennero poi dimo

strati non altro che" frottole" i. Che la " frottola" si chia

masse anche "gliomero " , già prima del quattrocento, ri

sultava da " uno bisticcio overo glomaro fatto per Fran

cesço di,Vannozzo da Padova d� giuoco della zara '"
nel

1399 2. E probabile peraltro, che tale uso, assai bene ap

propriato, del medievale glomerum venisse dal mezzogiorno
d'Italia, dove la denominazione persistette di poi per oltre

un secolo, e nei cui dialetti ancora si dice gliuommero quel
che in italiano è diventato gomitolo 3

; e, in verità, a un

gomitolo che si svolga somigliano quei detti legati l'uno

all'altro col filo della rima al mezzo. Il componimento di

Filippo de Jamvilla non solo ci offre il più antico uso di

quel termine per "frottola", ma ci dà una frottola in la

tino, nel metro e nella rima usata in quelle volgari : una

frottola, che è un' infilzata di proverbi, qua e là arricchiti

di reminiscenze mitologiche e ovidiane.

Per queste ragioni, lo pubblicherò qui, come si legge
nei fogli del nostro codice, solo distinguendolo in versi e

aggiungendovi per chiarezza maiuscole e segni d'interpun
ZlOne:

GLOMERUM DOMINI PHILIPPI DE JAMVILLA.

4 Decem

sunt porro decem, - si novem

sunt porro novem. - Si sentis pluere,

i F. TORRACA, "Li gliommeri" di Iacopo Sannazaro, in Giorn.

stor. d. letto ital., IV (1884), pp. 209.228; B. CROCE, Uno gliommero
inedito del Quattrocento, in Arch. stor. nap., XLI, (1916), pp. 138·145.

2 TORRACA, l. c., p. 215; e per più ampie notizie E. I.JEVI, Fran

cesco di Vannozzo e la lirica nelle corti lombarde durante la seconda

metà del secolo XIV (Firenze, 1908), pp. 42·3, 445.
3 Si veda in proposito il MEYER LUHKE, ad verbo '

4 A principio, ma sembra di altra mano: "Hic insere '" o qualche

.'
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Jovem sine pluere \ - Qui velit 2 considera.
Dum clara fulgeant sydera - tempus est serenum.

Qui vadit ultra Renum - eget sensu.

De parcium consensu - fiunt pacta.
Via bene peracta - est evitanda,
nec est habitanda - domus iniqua.
A sede iniqua - tu bene secedis 1J.

Numquam recedis - sine causa.

Dum solvitur ansa \ - evitandus est nodus.

Servetur modus - in cunctis agendis.
Sine prebendis - est /honor inanis.

In rebus mundanis - fides est nulla.

Apostolica bulla - non datur egeno,
Sed \sachulo pleno - se offerenti.

Oede potenti, - quem cernis yratum.
Oum mare est yratum - utere remis .

.

Quis est in extremis - vix habet amicos.

Decet pudicos - honor magnus.

Nullus tyranpnus - amat insomptes.
Pietatis fontes - desichat ingratus.
Ne sis elatus - in prospero statu,
quia contrario flatu - fortune quandoque
felicia quoque - ruere solent,
et sepe dolent - prius gavisi:
filia Nisi 5

- eum regno privavit
dum crinem putavit 6

- spem vite querendo.
Instar inferni - habet hic mundus,

r: in quo iocundus - nemo dyu vivit.

Felix qui scit 7
- vivere bene,

Il'

cosa di simile, che par sia da riferire all'aggiunta marginale, che vi è,
di un verso tralasciato.

i Una frottola, edita dal TRUCCHI (Poesie ital. ecc. , II, 16), co

mincia similmente: " Le sette son pur sette, Le nove son pur nove,

Sai' che fai quando piove? Lascia piovere,,; ma continua poi in modo

affatto diverso'.
2 Cancell.: " in hoc n-

3 Cod. "sedis".
4 Rima falsa. Intendi: ansa (crepidae), la legaccia della scarpa.
5 Cfr. Metamorph, VIII, 6 sgg..

I) NeI senso di " potare, tagliare ".

7 Cod.: " sit ".
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particeps
1

pene - non erit eterne.

Lumen lanterne - non timet ventos.

Homines lentos - sequitur egestas.
Magna maiestas - est imperatoria.
Boni doctoris - est bene docere.

Quis scit 2 timere - cum racione,
a Salomone - cepit consilium.

Nune in exilium - ruynantur boni,
et ad mala proni - exaltantur,
set qui gloriantur - in fine lucturi.

Homines duri - rari mollescunt,

Qui in viciis crescunt - fiunt crudeles.

Homines fideles - sequentur promissa.
Quis est in missa - non debet ridere.

Atheon flere - cepit amare,

persone clare - dum forma mutata,
a Dyana yrata - factus est cervus.

Cum leditur nervus, - claudicat equus.
Judex equus - judicat recte.

Actionis inecte - effectus est vanus.

Herisicon prophanus 3, _ celeus 4

yra
abusus lyra, - deliravit n,
nec eum saciavit - maxima copia.
Mentis inopia - miseros facit.

Qui in lapide iacit - est insopitus insipiens.
Sic incipiens - signa furoris

magni decoris - fuit Medea,
in artibus dea - reputabatur,
sed quid operatur - flamma Cupidinis,
qui fines libidinis - indicat eius?

Inter mala peius - est evitandum

et perseverandum - semper in bono.

Non equo sono - respondet fortuna,
.

s'ed sicut luna - variat vices.

i Cod. :
" participes ".

2 Cod.: "sit ".

a Erisichton: cfr. Metamorphz; Vili, 738 sgg.
4 Cosi, chiaramente, nel cod , : ma forse (cfr. 1. c. di Ovidio) "Ce

reris ".

:; Usci dal solco (" lyra ,,), impazzì.
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Scelerum ultrices - Averne sunt deae.

Anime ree - morantur in penis.
Pultri 1

cum frenis - diriguntur,
pravi coguntur - penarum timore.

Virtutis amore - oderant peccata
hii quorum beata - semper est vita.

Si tu facis ita - servisque Deo,
spera in eo - sperneque terrena,
quia semper serena - tibi erunt superna.
Sic te guberna - si vitam quietam
[vis] atque letam - salutem eternam.

Amen.

II.

DI UN SONETTO DEL TRECENTO SUL MODO DI COMPORTARSI

NELL' AVVERSA FORTUNA, E DI PAOLO DELL' AQUILA.

Una delle note principali, per le quali si soleva già
differenziare la poesia popolare dalla. poesia d'arte, era

l'incessante processo di trasformazione a cui la prima vien

sottoposta e che le conferisce carattere di opera collettiva

e anonima. Differenza che vale quanto o .meno ancora di

altre simili già intromesse in questa materia, perchè, come

altrove ho avvertito 2, un processo sostanzialmente identico

ha luogo, in misura ora maggiore ora minore, nella poesia
'detta d'arte, attraverso non solo i copisti e gli editori e

le stampe 3, ma altre�ì i lettori e gl' interpreti, la cui fan

tasia e capacità poetica non se ne stanno in ozio' e inter

vengono variamente; e in questa medesimezza di processo

i "Pultri", polledri.
2 Poesia popolare e poesia d'arte, in Critica, XXVII (1929), pp. 321-2.
3 Per ciò che riguarda la collaborazione dei trascrittori, v. ora

R. MENÉNDEZ PIDAL, El Romancero, teorias e investigaciones (Madrid,
Paez, s. a., ma 1928), p. 53 sgg.:

" Si la cancion breve, por transmision

de memoria en memoria y de boca en boca, cada vez que se repite se

produce con variantes, algo muy parecido sucede al poema extenso

que, al transmitirse por escrito, cada vez que se copia se refunde o

se varia ".
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non manca nepp-qre il carattere, o piuttosto l'aspetto, del

l' " anonimato ".

Ripensavo a ciò ancora una volta nel fermare l'atten

zione sopra un sonetto che in un codice va col nome di un

rimatore meridionale, Paolo dell'Aquila, e del quale si tro

vano inedite o à stampa parecchie varianti. Il sonetto fu

pubblicato per primo dal Valeriani i, con 1'attribuzione a

un Pucciarello da Firenze, che sarebbe fiorito intorno al

1260. La copia di cui si valse quell' editore risale, come è

stato possibile accertare, a un codice vaticano, scritto a

mezzo del secolo XV, che
-

segna, infatti, sopra quel c0ID:

ponimento, il nome di un
" Pusarellus de Florentia n

2. Ma

non c'è .al_<?un documente o ragionamento che porti ad affer

mare che quel Pusarello o Pucciarello vivesse nel 1260 3;
e il sonetto mi par che abbia l'impronta del secolo seguente
Comunque, esso suona così':

Per consiglio te do de passa-passa,

voltar mantello a quel vento che vene;

chi 'nalzar non si pò, multo fa bene

ch' a suo vantaggio fiettendo s' abassa..

Per 'sempio mostro l' arboscella bassa,
quando la piena incontra le vene,

ch' ella se fiette, e cosi se mantene

per fin che piena dura aspera passa.

i Poeti del primo secolo della lingua italiana (Firenze 1816), II, 218.

2,Ood. Vaticano Oapponiano 176, c. 143 b. 'I'utto quel che dico

circa la storia di questo sonetto nei vari codici che lo contengono e

nelle varianbi che offrono, debbo alla cortesia di Michele Barbi, che,
con la sua grande esperienza nelle cose' della nostra antica lirica, ha

nel modo più largo risposto alle domande da me rivoltegli in pro

posito.
3 Il Barbi mi suggerisce. che potè essere assegnato al secolo XIII,

non solo per la facilità che portavano in questa parte i vecchi eruditi,
ma forse anche per essere stato identificato, con pari facilità, Puccia

rello con un
" Pucciolus " , che è nel Libro di Montaperti (ediz. Paoli,

p. 20). L'amico prof. Debenedetti mi comunica ohe un "Pucciarellus '"

figlio di Bencio da Figghine, appare nel protocollo di ser Rucco di

Giovanni, 1316-32, c. 127 (Arch, di Stato di Firenze).
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Però quando te vedi stare abbasso,
sta' ceco; surdo, muto, e sì non meno

ciò ch' odi e vedi, taci e nota appieno.
Finchè fortuna te leva de basso:

poi. taglia, stronca, mozza, rompi e batti,
e fa' che mai non torni a simil tratti \

Nell' altro codice, in cui reca l'attribuzione a Paolo

dell' 1\.quila 2, che poetava alla corte di re Ladislao di Napoli
nei primi tempi del regno di costui, cioè nel 1386 e anni

prossimi seguenti, il sonetto si legge variato in alcuni versi,
. riatteggiato nello stile, e con l'aggiunta di una chiusa sen

tenziosa:

Un consiglio ti do di passa-passa,·
volta il mantello a quel vento che vene,

e dove che non pòi, molto fai bene

s'a tuo vantaggio flettendo t' abassa.
Prendi essempio da l'arboscel che bassa,

che, quando inondazion li sopravene,
ello s' enchina e così se mantene

fin che la piena dura et aspra passa.
Poi che ventura te serve di nappa,

trai fuor ie scritte, che n' hai pieno il seno,

e mieti e trita, cogli, tronca e strappa.
E fa' coi denti e mai non venir meno,

e cunca pòi di quelli sempre aggrappa

e con parole et ogni mal veleno.

Tempo è da fare, e tempo da soffrire:

chi non si secca in tutto, pò guarire 3.

i Ho riveduto la lezione del Valeriani su quella copiata dal cod.

cit., pur serbando talune correzioni introdottevi dall' ed.
2 È il cod. Gadd. reliq. 198, della Laurenziana, dal quale lo trasse

il TORRACA, Lirici napoletani del secolo XIV (cito della recente ri

stampa Aneddoti di storia letteraria napoletana, Città di Oastello, 1925,
p. 120; ma lo scritto era già negli Studi di storia letteraria napole

tana, Livorno, 1884).
3 Ho introdotto anche qui qualche ritocco, confrontando la lezione,

comunicatami dal Barbi, del cod. PaI. 200, c. 41 a, nel quale si legge'
anonimo.
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Senonchè questa variante ne suppone un' altra inter

media, che si trova in un altro codice i, la quale, se nelle

quartine serba a un dipresso la forma del sonetto attribuito

a Pucciarello, nelle terzine dice invece così:

Quando te vedi stare al declino,

sta' cieco, sordo, muto, cionco e trappo,

e odi e vedi e nota e scrivi a pieno.

Quando fortuna te serve de nappo,

tra' fuora eI scripto, e reimpete il seno,

e non parlare, ma dà' coi denti de grappo.

Si può dire che questa variante intermedia valga a

illuminare quel che di poco chiaro è nella redazione attri

buita a Paolo dell' Aquila; perchè "le scritte", di cui

si ha " pieno il seno", sono, dunque, le cose udite, viste,

notate e scritte durante il tempo di sfortuna, - il che nella

seconda redazione rimane ellittico e sottinteso, - e la " ven

tura che serve di nappa", è la ventura che serve di "
nappo "

o di coppa, che fa da coppiere, ossia che si pone al ser

vigio del già sfortunato 2.

Ma il Nannucci nel suo Manuale 3, pur dicendo di

offrire il sonetto nella versione di Pucciarello,. e, secondo

i codici, in quella di Paolo dell' Aquila, in effetto per que

st' ultima ne diè fuori una di sua fattura, soprattutto per

virtù di un verso che delinea una situazione opposta a quella

che è nel testo originale.:
'

Poichè sventura ti serve di zappa,

trai fuor le scritte, ond' hai ripieno il seno,

e metti e trita e cogli e ronca e strappa.

i Cod. Laurenziano Ashb. 1378, c. 13 a.

2 Del metaplasmo di: genere" nappa ,; per "nappo", si hanno

esempi (nei vocabo sioiliani, e per il lombardo antico nel Meyer Liibke),

come mi avverte sempre il Barbi, che mi ricorda anche la ·frase :

" servir di coppa (e di coltello) ,,;
3 Manuale della letteratura italiana del primo secolo (Firenze, 1856),

1,350.
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È, certamente, un concetto elevato e moralmente VI

goroso, questo della sventura, che, " servendo di zappa 7"

rompe e rivolge, e prepara a nuova seminagione, il terreno

dell' anima; ma è del Nannucci, filologo che in quel punto,
. con quella' correzione, ebbe come un suo lampo di poesia,

.

e non del rimatore al quale il codice attribuisce il sonetto,

nè di altro antico '; e, per dippiù, non si adatta bene tra

quel che precede e quel che segue, e non risponde all'idea

generale svolta nel componimento. Senza dubbio, il Nan

nucci fu spinto alla sua immaginazione dall'oscurità di quella
" ventura che serve di nappa n ' di cui sopra si è schiarito

il senso e che egli tenne errore di scrittura.

I! sonetto, così come si legge col nome di Pucciarello,

parve, stranamente, al Bartoli il " consiglio dato ad un Gin

gillino del tempo n' e, in ciò, precorrimento " di una forma

satirica che ebbe gran fortuna nel nostro secolo n i; e al

Torraca, invece, informato bensì a una morale "
non molto

lodevole n' ma conveniente ai tempi di Paolo dell' Aquila,
"quando il Regno era lacerato dalla lotta tra gli Angioini
di Francia e la casa di Durazzo,· e prevaleva oggi il partito,
che ieri pareva ridotto agli estremi" 2

•

. L'osservazione del Torraca rimane valida, ancorchè il

sonetto sia non di Paolo dell' Aquila ma di un autore fio

rentino; perchè la necessità di piegarsi e celarsi, " com'uom

che a nuocer luogo e tempo aspetta 77'
era conseguenza ine

vitabile delle lotte tra fazione e fazione, che si combattevano

in ogni parte d'Italia. E questo spiega la fortuna di quel
sonetto (che molti dovevano recitare tra sè e sè come un'ora

zione), e 1'essersi sentito il bisogno di tornarvi sopra più
volte per renderlo più efficace nelle immagini e per armarlo

di una punta; cioè dei due versi sentenziosi di chiusa, che

comprimono un fremente raccoglimento e una rabbiosa
.

speranza.
E spiega anche come lo stesso motivo si ritrovi in altri

componimenti, e anzitutto in un sonetto che gli fa sèguito

i Storia della' letteratura italiana, II, 268.9.
2 Op. cit., p. 121.
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nel codice che reca il nome di Pusarellus de Florentia, e

che' perciò il Valeriani pubblicò come del medesimo autore :'

Nanzi ch' i' voglia rumpere o spezzarmi,
quando la piena ven, le spalle chino,
e per lassarla fare il suo cammino,
a qualche sterpo, ingegno' d'appiccarmi.

Se fortuna me vol pur affondarmi

nel suo calare, e mettermi a ruino,
io mi lamento, dicendo: - 'I'opino ! -

ma non ch' io voglia però desperarmi.
Speranza me conforta e dice: - Or tienti,

non t'annegar, chè io pur t' aiutarò,
non siano i tuoi voleri al tutto spenti. �

Et io me tengo: non' so se potré ;

ma, se fortuna tempera suo' venti,
come fo' ritto, ancor mi rizzarò.

Ch' io veggo il salce che per forza piega,
e poi se rizza, e gli altri legni lega!

i MagI. VII, 1010, c. 164; Trivulz. 1058, c. 49 a.

2 Laur. conv. 122, c. 10.
3 Laur. Gadd. rel., c. 122 b e 127 b. Anche qui, per comunicazione

del Debenedetti aggiungo che questo sonetto va pure nei codici sotto

i nomi di Binde Bonichi, di Antonio Pucci, del Sacchetti, e finanche

di Fran�esco Petrarca! Col qual nome lo pubblicò, pur dubitando

dell' attribuzione, il MAZZONI, Un sonetto attribuito a Francesco Pe

trarca e uno attribuito a Antonio di Ferrara (Firenze, 1904), la cui

lezione seguo, perchè mi sembra migliore di quella già a stampa.
4 TRUCCHI, Poesie ined. di dugento autori, II,'299.

.
.

Altri codici recano anonimo questo secondo sonetto, o

con attribuzioni varie, come a un Francesco di messer Si

mone da Firenze '. a un m. Bartolomeo da Orvieto 2, a uni

Oiano da Borgo San Sepolcro, e, secondo una correzione

del secolo XV, a un Francesco di messer Simone Peruzzi 3.

Nella prima metà del secolo seguente un altro sonetto,

edito dal Trucchi' \ di Francesco .degli Alberti, rinnova il

consiglio di non perdersi d'animo e di attendere il mo

mento buono:
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8e d'alto avvien ch' alcuno avvalle e smonte,
sostenga con prudenza in man la briglia,
perchè chi s'abbandona o si scompiglia
vendica mal, se peggiora, sue onte.

L'effetto il mostra e le cagion son pronte :

che al mal, male aggiungendo, più s'appiglia.
Adunque a conservarti t'assottiglia,
perché col tempo poi salga e rimonta ...

Ma non soltanto questi consigli di astuta rinunzia e di
dissimulazione nell' abbassamento, e queste speranze di fu
turo rialzamento e di feroce vendetta, si odono nella lirica
di quel tempo; e 'una corda più' alta vibra in una canzone,
che anche ha per materia il modo di sentire nell' avversa

fortuna, e fu composta da Brizio Visconti i. Non contiene
essa già la-semplice rappresentazione eroica dell' uomo giusto
e tenace nel suo volere, il quale, nell' ode d'Orazio, non si
lascia scuotere e piegare nè dal clamore dei concittadini in

preda a mali passioni nè dal volto minaccioso del tiranno,
ed accoglie impavido anche il mondo che gli rovini addosso,
e neppure quella del cristiano che, nell' altra e medievale
ma non meno mirabile ode o inno che sia, sfida e sprezza
il tiranno minaccioso (" Quid,' tiranne, quid minaris? ...),
e ripete a sè stesso: "Dulce mihi cruciari, Parva vis do
loris est ; Malo mori qua'fY! foedari, Maior vis amoris est ".

Lar-canzone di Brizio Visconti ritrae un altro momento di

quella che si potrebbe chiamare la dialettica della sven

tura: l'accrescimento e perfezionamento, che l'uomo, che
ne è colpito, fa, .mercè di essa, di sè stesso, onde si erge
spiritualmente di sopra i nemici e si corona di gloria nel
l'avvenire. Vi si avverte la familiarità con le sentenze di
" Seneca morale", ma fuse nel sentire dell' autore e nel
ritmo robusto del suo verseggiare:

i Fu pubblicata primamente dal Trucchi (II, 107 -109) con lacune;
ma mi attengo alla lezione, più compiuta e più corretta, datane dal

Carducci, in Cantilene e ballate, strambotti e madrigali nei secoli XIII
e Xl V (Pisa, 1871), pp. 109�12.

Anno LVI. 2
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. Senza la guerra di fortuna ria,
la qual vincer si puote per valore,
non può mai gentil core

esser felice in stato alcun che sia.

Tale la proposizione dell' argomento. E il " gentil core",

che, cosi travagliato, raccoglie e potenzia e affina le proprie
forze, e guadagna e non perde, è guardato con compiaci
mento dall' occhio di Dio:

Non ha diletto Iddio più grazioso,
se volger degna Ii occhi suoi in terra,
com' è di riguardar un virtuoso,
a cui l' aspra fortuna fa�cia guerra l

;
e quanto più di male ella disserra,
verso l' animo ch' è di valor pieno,
cotanto il cura meno,

perchè è di chi la fa la villania.

Quel male è a lui esterno, non gli entra nel petto come

male, ma è un mezzo che gli si porge per creare un nuovo

e maggior bene :

Per inganno
2 soffrir vari tormen ti,

, soffrir infamia; povertade e morte,
non creda alcun che gentil cor paventi,
perchè è di quel, ch' è fuor di lui, più forte 3

;
eI vince tutto quel che manda sorte,
e 'l muta in ben, nè si lascia mutare,
come fa 'l vivo mare

i fiumi, che riceve -in compagnia.

i "Ecce spectaculum dignum, ad quod respiciat intentus operi suo

Deus: ecce par Deo dignum, vir fortis cum mala fortuna compositus,
utique si et provocavit. Non video, inquam, quid habeat in terris

Iuppiter pulchrius, si convertere animum velit, quam Ft spectet Ca

tonem, etc. '" (SENECA, De providentia, c. 2.).
:t Cosi nel Trucchi; nel Carducci: "per ingannar,,; ma entrambe

le lezioni sembrano errate.
3 " Est enim omnibus externis potentior" (ivi).
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Immagine che è anche in Seneca i, ma qui ben resa poe
ticamente e rinvigorita con l'epiteto del "

v i v o mare ".

E. dopo avere rimemorato per più strofe esempi-di esilii e

di tormenti, sostenuti dai grandi uomini della storia, e da

santi e da sante, la canzone ripiglia, volgendo alla con

elusione:

E quanto in ciò fortuna li è più fiera,
tanto più gloria spera,

chè, dopo nube, chiar convien che sia.

Dunque, ciascun faccia l'animo grande,
al quale grande nulla cosa è magna 2;
e pensi ciò che fortuna li mande,
esser ufficio de]' qual si guadagna;
e se di avversità eI si dà lagna,
pensi che vien difetto da sè stesso,
perchè è da Dio concesso

che poco senno vince assai follia.

È spiacevole che il commiato sia assai guasto e poco

intelligibile nella lezione che finora ne possediamo, spic
cando in

.

esso soltanto il primo' ed energico verso, nel quale
l'autore dice di sè stesso: "Ballata, io son come '1 porco
ferito ... ", cioè come il cignale trafitto e inferocito!

Di Brizio Visconti pochi componimenti si conoscono, tra

i quali una canzone a esaltazioné delle bellezze di cui si

a�na la sua donna, la quale, sebbene condotta sopra uno
schema allora assai comune e trito, è piena di vivacità e ricca

di colori 3. Ma gioverebbe cercare se se ne trovino altri,

i "Quemadmodum tot amnes, tantum superne deiectorum im

brium, tanta mediterraneorum vis fontium non mutant saporem maris

nec remittunt quidem: ita adversarum impetus rerum viri fortis non

vertit animum. Manet in statu, et quidquid evenit, in suum colorem

trahit" (ivi).
2 " Cogitate, nihil praeter animum esse mirabile, cui magno nihil

magnum est" (SENECA, Epist. VIII).
3 Edita del Renier in appendice alla sua ediz. delle Liriche di

FAZro DEGLI UBERTI (pp. 226-37). Sulle altre canzoni di simile tema e

schema, allora composte, si veda S. MORPURGO in Rivista critica della

letter. ital., II (1885), coll. 132·41.
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perchè l'autore mostra qualche tratto rilevato sul comune dei

rimatori di quel tempo, più o meno petrarcheschi o più o meno

popolareggianti. E non ordinaria fu la sua vita, sebbene quel
che di lui si apprende dai cronisti contemporanei e dai docu-

I mentì ci dia a vedere uno straordinario assai torbido; perchè

questo figliuolo naturale di Luchino Visconti, che andò a

imprese militari in Germania e in Terra Santa, nel 13'36 cO,me

podestà tiranneggiò Lodi e, rifugiatosi poi a Bologna presso

l'Oleggio, cospirò contro il suo ospite, e ne fu discacciato

ignominiosamente, e morì povero nel Veneto i. Errori, colpe,

delitti, - reali che fossero? esagerati dalla calunnia e dalle

dicerie - che non bastano a farci intendere a' pieno la sua

mente e il suo animo, nei quali doveva esserci dell' altro,

se rimò la canzone che mi è piaciuto ricordare.

Tornando ora al fatto che mi aveva mosso a fermar"

1'attenzione sul sonetto del consiglio di "passa-passa '"
che

cosa è da pensare circa l'attribuzione, che si legge nel codice

gaddiano, di esso a Paolo dell' Aquila? Se questi non ne

fu il primo autore, è almeno probabile che ne fosse il se

condo, ossia colui che lo variò e vi aggiunse la chiusa, che

si è vista? Da mia parte, credo che convenga togliere quel
nome da quel sonetto; ed eccone le ragioni.

Il Torraca assegnava, sulla fede di quel codice, a Paolo

dell' Aquila un gruppo di componimenti, e propriamente:

1°) una canzone, che giustamente giudicava la cosa migliore
di lui, di esortazione ad amare e a godere degli anni, gio
vanili, rivolta a una donna; 2°) un' altra canzone "morale '"

che comincia: "Non seppi mai che cosa fosse amore ,,; 3°) il

sonetto morale, che abbiamo riferito, e un sonetto amoroso:

" Già molte volte lin là maginativa ,,; 4°). due altri sonetti,

uno indirizzato" a un Filippo Antonio Maramauro o Mara

maldo di Napoli, e un altro per la morte di re Oarlo di

Durazzo (1386); e finalmente 5°) la revisione o riadattamento

i Per la biografia e bibliografia del Visconti, più compiutamente

di tutti il Renier, nell' introd. alla citata ed., pp. CLXX-IV. L'epistola

in versi del Petrarca Ad Zoilum è data da un codice come rivolta a

lui: " Ad dominum Brutium de Vicecomitibus mediolanensem ; (Scritti

ined: di F. Petrarca, ed. Hortis, Trieste, 1874, pp. 48.50).
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di una canzone "
per lo malo stato di Napoli ", composta

da un Landolfo di Lamberto.
Ora, tra la prima stampa del saggio del Torraca sui

rimatori napoletani del secolo XIV, che fu del 1884, e la
recente ristampa del 1925, è accaduto che ci si sia accorti

(e la cosa è sfuggita al Torraca, il quale, intento ad altri

studi, non è tornato su quelle prime ricerche e le ha ri

prodotte senza modificazioni) che la prima e più bella can

zone, quella dell' esortazione ad amare, non è di Paolo del

l'Aquila, ma di Bartolomeo da Oastel della Pieve i; e che,
parimente, la seconda: "Non seppi mai" non è di lui, ma'

di Antonio da Ferrara 2.

Toltigli così i due più importanti componimenti che

gli venivano attrìbuiti, e apprendendosi da quel codice stesso

che la canzone sul malo stato di· Napoli appartiene a un

altro autore, Landolfo di Lamberto, gli restano, si può dire

con certezza, solo i due sonetti al Maramaldo e per la morte

di Carlo di Durazzo, rozzissimi e goffissimi. Il primo co

mmcta :

Novel poeta, cui le muse aspectano
per coronarti a] vivo e verde lauro,

i Si veda F. NovATI, Bartolomeo
-

da Castel della Pieve, gramma
tico e rimatore trecentista, in Giorn. stor. d. letter. ital., XII (1888),
pp. 181-218, e cfr. XIII, 454-56, e G. VOLPI, Il Trecento (sec. ediz.),
pp.279-80. La canzone (che nel cod. Gadd. pare che sia preceduta da

. qualche strofa che non le appartiene) comincia: "Cruda, selvaggia,
fuggitiva e fiera", e fu molte volte stampata col nome di Franco

Sacchetti in appendice alle edizioni della Bella mano di Giusto dei

Conti (per es.,
.

ed. di Firenze, 1714, pp. 146-49, ed. di Verona, 1752,
pp. 195-98). Ora, riveduta sui codici e col nome di Bartolomeo della

Pieve, si può leggere in CARDUCCI, Antica Lirica italiana (Firenze, 1907),
coll. 158-60, e. in VOLPI, Rime di trecentisti minori (Firenze, 1907),
pp. 73-76.

2 Si trova pubblicata nel CORAZZINI, Miscellanea di cose inedite

o rare (Firenze, 1863), p. 266. Il Levi, dalla didascalia che l' accom

pagna in un codice Vaticano, ha tratto che Antonio da Ferrara la

mandò " a una sua donna, dovendosi partire da quella terra dov' era

la donna sua e andare altrove,,: E. LEVI Maestro Antonio da Ferrara,
rimatore del secolo XIV (Roma, 1920), pp. 154-5. NeI cod. tenuto pre
sente dal Torraca è mutila non solo del commiato, ma di alcune stanze.
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car mio Philipp' Antuono Marramauro,

per la tua festa al rnont' i fiori giectano,
accia che dopo '1 facto si ti rnectano

tra laureati, et abbil car thesauro

di poesia, che vale più che l'auro,
e tucti virtuosi poi ti sectano ...

E l' altro:

Qual mai Rectorre, Cesar, nè Pompeo,
qual Alixandro mai, qual Costantino,
qual re Artù ornai, qual Saladino,
qual Karlo Magno o Giuda Macchabeo,

nè qual Omonte ornai, over Teseo,
Troiol, Orlando, 'o alcun paladino,
qual Annibal ornai, qual fìer Tarquino,
° Hercol fort (sic), ch'uccise il grand' Anteo l

••••

Non occorrono parole per dimostrare che chi scriveva

di codesti versi non potè essere autore del sonetto: "Un

consiglio ti do di passa-passa", che è verseggiato con fran

chezza e con possesso di lingua incomparabilmente superiori,
ed è cosa toscana e non napoletana; e altrettanto mi par

difficile che fosse in 'grado di correggerlo, aggiungendovi
i due versi che bravamente lo chiudono. Nè, per la me

desima ragione può appartenergli il sonetto amoroso, che

ritrae un' immaginazione e un sentimento delicato 2, e ha

-sbile diverso non solo da quei due sonetti relativi alla corte

napoletana, ma anche dagli altri componimenti attribuitigli.
Neanche a me è riuscito finora, come non riuscì al

Torraca, di trovare alcuna notizia sulla persona di Paolo

dell' Aquila, e si potrebbe disputare se egli fosse di patria
aquilano, come alla prima parrebbe, sebbene affatto ignoto
agli eruditi di quella città; o

" dell' Aquila" di cognome,

di un -cognome che fu già della grande famiglia dei conti

i Vedili per intero nel TORRACA, op. cit., pp. 108, 119-20.

2 Fu perciò accolto dal Carducci nella citata antologia, Antica

lirica italiana, 001. 390. Non ho avuto modo di fare le ricerche delle

attribuzioni di questo sonetto nei vari codici.
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I.

di Fondi, allora estinta nel suo ramo principale, ma di cui

restava qualche ramo secondario e disperso; o se non sia

da identificare piuttosto con qualche Dell' Aquila di Vel

letri, ché ce n'erano colà di quel cognome e nome circa

quel tempo i. Nè storici e cronisti, nè i documenti del .regno
di 'Ladislao da me consultati, ricordano quel personaggio,
che pure a capo dei componimenti che recano il suo nome,

si chiamava o si faceva chiamare" Messer Paolo de l'A

quila, primo cavalier de la corona facto per Lan

celao re di Puglia ".
Ma questa pomposa designazione,

così insistentemente vantata, mi fa nascere il dubbio che

essa si riferisca, piuttosto che a un "vero e proprio cava

liere e miles di alto grado presso re Ladislao, a qualcosa
di simile a quelli che allora si chiamavano in Italia milites

de curia o
" cavalieri di corte" e che si trovavano presso

corti di signori e presso signorie di comuni, ed erano, a

dirla in breve, menestrelli o giullari 2. Rozzo menestrello,

senza dubbio, il Dell' Aquila, ma Ladislao e la sua corte,

aspramente guerriera, non erano raffinati, e dovette essere

cosa fuori del consueto che quel re si risolvesse a nominare,

tra gli altri personaggi. che lo servivano, uno che esercitasse

il. mestiere di comporre o recitare versi, un "primo ca

valiere della corona ".
Nella rozzezza di quella corte poco

letterata doveva riuscire a costui non difficile di spacciare
come roba propria componimenti che attingeva a raccolte

r:

i Un "magister Paulus Magistri Petri de Aquila" è compreso

tra i velletrani riaffidati dal senatore Bindo dei Bardi il 20 marzo 1367

(FALCO, Il Comune di Velletri nel medio evo, p. 295 dell' estratto), e

con la qualifica " Paulus magistri Petri Aquile de Velletri imp. aucto

notarius ; è ricordato in un documento del 19 maggio 1368 per aver

esemplato un atto dal protocollo di un notaio velletrano (CAETANI,
Regesta chartarum, II, 271). Ma un letterato o rimatore Paolo dell'A·

quila è ignoto al 'I'heuli, al Borgia e agli altri storici velletrani, che

mi è stato possibile vedere.
2 Esempi, d'altronde ben noti, di siffatta denominazione si possono

vedere nei vocabolari, e in quello del Rezasco sotto la parola" giullare".
Si aggiunga che di " cavalieri della corona" o di "primi cavalieri

della corona" non si ha alcuna traccia nell'ordinamento della caval

Ieria e della corte reale in Napoli.
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Il
I

poetiche venutegli di Toscana; sebbene, d' albro canto, non

si attentasse ad attribuirsi la canzone politica "
per lo malo

stato di Napoli n' che era di un napoletano e contempo
raneo i" onde si restrinse a dirla da lui soltanto" degrossata
e poi acconcia n'

Queste, a ogni modo, sono congetture, e, sebbene assai

probabili, di valore provvisorio, cioè " allo stato degli atti n',
Ma; quel che è certo, di un Paolo dell' Aquila, rimatore

meridionale della fine del trecento, -non restano indisputati
.

se non solamente due sonetti, di tanta bruttezza da non

permettere di segnare per essi il nome suo nelle pagine
della storia letteraria, neppure di quella particolarmente
meridionale 2,

POESIA VOLGARE A NAPOLI NELLA PRIMA METÀ

DEL QUATTROCENTO

Ridotta a poco o niente, così di quantità come di pregio,
l'opera di Paolo dell' Aquila, non si sa con· quale altra si

possa, non diciamo riempire ma, interrompere il vuoto che,

i Nei primi anni del Quattrocento, un Matteo di Lamberto , na-,

poletano.: era legato ponteficio in Polonia: v, DELLA MARRA, Discorsi

sulle famiglie imparentate con la casa Della Marra (Napoli, 164:1),
p. 253.

2 Anche dei sonetti che il Torraca pubblica attribuendoli a Luigi
di Capua, conte' di Altavilla (op. cit., pp. 108-19), posteriormente al

suo saggio, furono rettificati e il nome dell'autore e il tempo della com

posizione. Il Santini provò che sono opera non di Luigi di Capua, ma

del padre di lui, Bartolomeo, marito in seconde nozze di un:;t Andreina

Acciaioli; la quale, nell' aprile del 1388, mandava al fratello in Fi

renze quei sonetti, ossia" aliquas rimas sonectorum quas furtive col

legi de hiis que dominus vir noster disperse in iuventute faciebat,
eodem nostro viro inscio, ob quod correpte (sic) non sunt, ut eas vos

corrigatis: quas credimus fore male scriptas. nam scriptores harum

partium in lingua nostra non bene scribunt" (P. SANTINI, in Rivista

critica d. letto itat., III, 1886, coll. 122-25): cfr. anche VOLPI, op. cit.

p. 435. Il Carducci, nella citata antologia, non essendosi neppur esso

avveduto di tale correzione, nel riferirne tre (col. 389) continua ad attri

buirli a Luigi d'Aquino.
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in fatto di poesia volgare, si stende per tutto il periodo
durazzesco. Del resto, anche la prosa non offre allora se

non talune annotazioni cronachistiche, principalmente quelle
che vanno sotto il nome di Giornali del duca di Monteleone

(cioè del possessore del codice), e che dal 1370 ai primi
decenni del secolo decimoquinto si mostrano scrittura di

contemporaneo, sebbene prive d'anima e scolorite i, e le

povere e rozze di Ruggiero Pappanzogna e del notaio Dio

nisio di Sarno, essendo perduta l'altra che un Pietro Umile

o degli Umili di Gaeta stese pei fatti di Ladislao 2. Nella

università napoletana si fa notare allora qualche professore
di diritto come Gurello Origlia 3

; senza dire di parecchi
contemporanei scrittori di teologia e di cose sacre, che sono

mentovati dal Tafuri 4. Ci rimane qualche mozzicone di cose

rimate, dette o cantate popolarmente per le avventure di

Giacomo de la Marche, secondo marito .della seconda' regina
Giovanna, e per la uccisione del gran siniscalco del Regno
Sergianni Caracciolo 1).

Le sole voci che si levino nel .silensio letterario di

quella corte G
sono di fiorentini, che volsero l'attenzione a

ciò che in essa accadeva o che vi praticarono per faccende

ed ufficii. Bruscacoio da Rovezzano, soldato e poeta, sca

gliava una fiera canzone contro Ladislao, quando questo re,

occupata Roma, giunse quasi ai confini di Firenze, minac

ciando i fiorentini, che appoggiavano il papa Alessandro V

cOntro l'antipapa Gregorio XII, da lui sostenuto: tra il 1408,

dunque, e il 1410.

Io ti consiglio che tu stia al segno,

non so come da te se' consigliato;

i Ediz. del Faraglia (Napoli, 1895).
2 CAPASSO; Fonti2, pp. 142·46.
3 G. M. MONTI, in Storia dell' Università di Napoli (Napoli, 1924),

pp. 133·34.
4 Scrittori del regno di Napoli, II, parte II.
1) Le si vedano in OROCE, Curiosità storiche2 (Napoli, 1921), pp. 123·5.

6 Questo silenzio è confermato anche da quanto dice, o piuttosto
non dice, N. F. FARAGLIA, Studi intorno al regno di Giovanna II

d'Angiò (Napoli,1896: estratto dagli.Atti della Accademia Pontaniana).
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.

e guarda bene il tuo regno acquistato
dal primo antico, e dal tuo padre, Carlo.

Buon' è la forza, ma più fa lo 'ngegno;
e chi non ama esser non puote amato;
se guardi bene ognun c' ha ussurpato
la Santa Chiesa, non dobbiendo farlo,
pensa e, se vivi, tu potrai chiosarlo.

Non so donde ti vien tanta superba:
questo scritto ti serba,
e nota ben gli altri signor passati
che ti saran per me alcun contati.

\

E gli rammenta il Barbarossa e gli Svevi, Corrado e

�anfredi, e come Carlo d'Angiò ebbe quel regno dalla

Chiesa e con l'aiuto dei Fior�ntini.

Io ti ricordo che tu sei solo un pegno
e non hai a far guerra co' Pugliesi:
tu sai come gli hai presi;
ma forse i 101' peccati a ciò .gli ha tratti;
ma pensa aver a far con altri gatti.

" Coi pugliesi '" cioè con quelli del principato di Ta

ranto, del quale Ladislao ottenne il dominio non per forza

d'armi ma togliendo in moglie e regina la principessa Maria

d' Enghien. E gli rammenta ancora:

Con basse mura e male appalancati,
Firenze contra Arigo imperadore
fece difesa, e non fu 101' signore,
avendo seco tutti i ghibelliui,
Arezzo è Pisa contr' a 101' serrati;
vi puose campo et ebbe poco onore.

Or pensa la grandigia e il gran valore

ove son poi saliti i F'iorentini,
e l' ubertuosa fonte de' fiorini,
che surge in quella graziosa terra;
e tu credi per guerra
vincer la 101' potenza, ma Fortuna

ti guiderà a prender nuova luna.
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Il commiato riassumeva il concetto politico della C'an- ,

zone:

Oanzon, tu per te stessa t'assicura,

perchè al tuo testo non bisogna chiose,

sì parlo chiaro e con diritta fede;
e se vedi del Re la sua figura,
non gli tener le tue ragion' . nascose,

ma' parla e digli ciò che ragion chiede:

no' siàn contenti al Regno che possiede,
ma lasci star Firenze a libertade,
se non che chiuse gli saran le strade l.

Da tutt' altro sentimento era animato Simone Serdini

da Siena, detto il Saviozzo, oratore e cancelliere presso il

condottiere .Angelo Broglio di Lavello, detto il Tartaglia,

nel tempo in cui questi fu capitano e consigliere di La

dislao e poi' di Giovanna II. Egli, che aveva già applaudito

l'altro signore, minaccioso ai fiorentini, Gian Galeazzo Vi

sconti, celebrò senza alc�n ritegno il re di casa di Durazzo:

lo celebrò in prosa e in verso 2. Si ha di lui un' epistola
diretta al cancelliere di quel re, intorno al 1400, quando a

Ladislao si erano. aperte le porte di Napoli, e re Luigi

aveva fatto vela per la Provenza 3. Della quale epistola, che

è inedita, giova riferire qualche tratto:

�
Nobile e prudentissimo giovane, avvegnaché di prudenzia

vecchio, il vincolo dell' amore disceso da una, maravigliosa conti

nenza e virtù e fedelissima constanzia dal comune e glorioso Si

gnor nostro e Dio. in terra .... mi muove lo scrivere, però che poca

sarebbe una intrinseca dilectione, se per qualche estrinseca di

mostrazione no ne appare ne' casi prosperi di fortuna.... Ringrazio

i Questa canzone fu pubblicata e illustrata dal MEDIN, Le rime

di Bruscaccio da Rovezzano, in Giorn. star. d. letto ital., XXV, 231-33,

cfr. pp. 202-6.
'

2 Sul Saviozzo, G. VOLPI, La vita e le rime di Simone Serdini, in

Giorn. cit., XV: cfr. pp. 16, 34-35.

3 Era gran cancelliere di Ladislao per gli anni 1399·400 Giovan

nello Tomacelli (Archivio di Stato di Napoli, Registri angioini,

OOOLXIV, f. 39 b).
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l'onnipotente Iddio, poiché l'italica maestà, inclita bellezza, catto

lica e degna corona abbi ricuperato lo smarrito come beato solio, so

pra del quale fede, carità e speranza, già molti anni in exilio, hanno

ricuperato il debito loro luogo, e non meno la santa giustizia,
prudenzia, fortezza e temperanza, co' l'altre circumferenti virtù,
le quali insieme con l'aurea virga e regale sceptro hanno l'alma

. presenzia e santo nome di LADISLAO .... E come l'oro, purificato nel

suo vulcano, rimane splendido, nitido e ameno, così essa virtù,
probata dalla rabbia prodìtoria e iniqua dei pessimi, non uomini

ma bestiali, è immaculata rimasta, pura, c:ndida, splendiente, altis

sima e sincera.... Or finalmente quello giudico più excelso che per

più anni e più perigliosi casi ha mostrata la sua virtù e viril

mente del tempestoso pelago giugne a felice porto, e essa felicità

più durabile. Ohe diremo, dunque" di quella inclita genitrice? di

remo donna? Uerto, no: ma, se mortal corpo si possa dire in

questa vita beato, più tosto iddea, lo quale non sarà mortale se

la mia debile penna meriti il suo santo nome venerare. l' non

mi stendo dell'antiche donne, sì come Oammilla, Pantasilea e altre

assai, che per degni autori hanno' la merita fama. Ma di presente
essa reina insigne MARGARITA si può dire excelsa � preeminente
a tutte quelle che sono per virtù no;m.inate ed eterna fama.... Or

qual m'ai donna fu quella che tanti e tali fortissimi anni combat

tuta dall'iddea della fortuna, tradimenti, rabbia francesca e molto

poco cortesi italici, eziandio da molte diverse lingue, abbi sempre

rimediato e virilmente, non come donna ma come Ercole, vinta e

soggioga ogni tempestosa fortuna? Ora si può dire che una donna

abbi avuto malizia di pessimi uomini e ricuperato il proprio re

gno. O �ittà benedetta di Napoli; o paese ameno fruttifero dilet

tevole e grazioso; o signori, conti, marchesi, cavalieri e cittadini

egregi, i quali, usciti di tanta tenebre et exilio, avete avuta là

gloria' e la salute vostra, iubilate e fate festa, pregando quel Si

gnore da cui procede, ogni grazia e perfetto bene che con exal

tazione allunghi i dì a la santa 'Oorona vostra, a crescimento di

nobilissima prole, di triumfi e di grande stato L ...

l

Più tardi il Serdini rimava una canzone In elogio del

! Epistola [ecie maestro Simone Serdini da Siena e mandolla al can

cellieri del re Ladislao (Biblioteca Laurenziana, Conventi soppressi,
cod. 122, p. 572). Di essa, come della seguente canzone, debbo la tra

scrizione alla cortesia dell'amico Domenico Guerri.
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conte Guido Antonio di Montefeltro, nell'occasione che fu

fatto gran connestabile pel re Ladislao, e mentre stava in

Perugia. La canzone (che altresì è inedita) si apre con

l' esaltazione del re:

Vittorioso Cesar, nuovo Augusto,
unica insegna, trionfal corona.

italic'o, felice, inclito e divo,
'

o suprema speranza in cui si sona

il bel nome latino santo e giusto,

imperò che tant' anni è stato privo:
ecco il vostro disio, ch' è fatto vivo

Marte, tuo genitor;' ecco la spene

del dar d'amico sangue e de' latini!

Or, se già mai noi fummo al ciel vicini

quanto a beato viver si conviene,

tu se' la gloria e 'l bene,
oltre al nostro sperar ferma salute.

Quella benigna grazia e virtute

del presente triunfo e dello onore

che d'un gentil signore
generalmente fai, muove il parlare
del servo che tu hai

a sempre il nome tuo magnificare.

Per la morte del gran connestabile ;:
" vacava il gran

bastone " ' il " generale duce cl' arme e di franchezza della

santa corona,,; e il re non poteva eleggere niun altro più

degno di questo Montefeltro, che aveva .tra i suoi antenati

fortissimi e generosi guerrieri: il conte Guido vecchio, che

assai più d'ogni altro "
ruppe la fiesolana rabbia a fronte

a fronte" ; 'Federico, che disfece le terre dei fiorentini e

" 'l frodolente, popol tanto offese che ancor di lui è lacri

mosa luce" ; il conte Nolfo, che fu capitano dei pisani e

ridusse Lucca al loro dominio; Antonio, suo padre, che

"
per sua provvidenza ,e buon consiglio la biscia triunfò " :

Vanne, canzona, a quel cesario petto,
vero trionfator d'armi leggiadre,

\

da 'nfinita virtù presso al ciel tratto j
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e parla a lui come a benigno padre,
da parte d'ogni suo fedel .suggetto,
ringraziando lui del present' atto:

di' che 'l gran conestabil ch' esso ha fatto,
el conte GUIDO ANTON 'DA MONTEFELTRO,
fia lume del suo stato, e forse veltro

contro a' rabbiosi lupi suoi vicini

a morte e 'struzzion de' 'fiorentini l,

Qualche anno dopo, sparito dal mondo nella sua fiorente

gioventù e nel pieno dei suoi ardimenti Ladislao, il Serdini

rivolgeva un sonetto alla sorella di lui, la regina Gio7" I

vanna II: che era stata bella, allora non era più giovane,
ma tuttavia si dilettava di amori e si compiaceva di omaggi
galanti.

Qual possa sempiterna, o qual destina,
angelica natura o qual mondana

possé mai di beltà tanta fontana"

spargere in quella a cui il ciel s'inchina?

Non di terra vapor, ma par divina!

Qual Venus fu mai più, o qual Diana,
qual matutina stella o tramontana,
come costei ch' al sol sempre più affina?

Benigno aspetto, d'òr le penne e r ale ,

quest' alma diva, ch' al celeste vola

e come eterna, è di beltà' infinita:

fra reginal corone è una sola ;

tolto ha l'arco a Cupido e '1 dolce strale

costei, che par non trova in questa vita 2.

Un altro toscano, ed era un ambasciatore di Firenze,
un dottore a nome Francesco , dopo avere esposto la sua

ambasciata, sapendo che àlla regina piacevano i begli uo

mini, le rivolse meglio che omaggi, " concubitus postulavit n;

i Biblioteca Riccardiana, cod. 1731, ff. 143-45.
2 Fu stampato di su vari codici da L. OISORIO, Sonetti inediti di

Simone Serdini da Siena detto il Saviozzo (Per nozze Cambi-Morandi,
Pontedera, tipo Ristori 1893).
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e quella, " nihil immutata, vultum hominis inspiciens:
Numquid (ait) hoc tibi FIorentini in mandatis quoque de

dere? n' E, dicendogli che si facesse dare anche questo se

condo incarico lo congedò " absque indignatione i.

Ma tra le rime del Serdini si trova qualche altro ri

cordo del .suo soggiorno nell' Italia meridionale, com'è un

sonetto, composto "quando era presso al monte Santo An

giolo e navicava in Puglia n :

Sopra un bel legno armato navicando

da Puglia già presso il bel monte santo,
vedia sereno cielo in ogni, canto,
il mar tranquillo e i remi dar a bando.

E la bella 'DIana vidi quando
gli occhi ver' l'oriente io diedi' spanto,
i dolzi radj del focoso manto

e le chiare faville al cielo alzando 2
•••

Il Serdini, com' è noto, caduto iu sospetto del Tarta

glia, per timore che questi gli desse morte, si uccise in

Toscanella tra il 1419 e il 1420; ma le sue rime furono

divulgate nell' Italia meridionale e ancora vi si ripetevano
molti anni dopo 3. I toscani prestarono altresì la loro arte

\. per quelle genealogie o
" discendenze n' che erano com

pendi rimati delle storie dei re angioini di Napoli •.

Solo una città -dell' Italia meridionale ebbe allora, come

prima e dopo, una ricca produzione di versi in volgare, ed

era quella città, per l'appunto, che formava eccezione nel

Regno per la sua vivace vita comunale e per l'autonomia

della sua politica: Aquila negli Abruzzi, della quale sono

state assai studiate negli ultimi tempi le laudi, gli uffici,
le cronache rimate e le altre composizioni in versi 5. I con-

i POGGIO, Facezie, n. 105.
2 È tra quel.li editi dal Cisorio.
3 Si veda in proposito Giorn. star. d. letto ital., LXXXIV, 243-44;'

4 Parecchie se ne trovano fra le rime di Franco Sacchetti: una

ne fu pubblicata in Arch, star. p. le provo nap., V, 613-19.
s Sopra tutto dal De Bartholomaeis. Una piccola antologia offre

C. GUERRIERI -CROCETTI, L'antica poesia abruzzese (Lanciano; Ca

rabba, 1914).
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tinuatori di Buccio di Ranallo adottarono l'ottava toscana

e la forma dei cantari cavallereschi, laddove il loro anziano

si era attenuto piuttosto allo stile e al metro dell' epica
francese: Antonio di Buccio narrò in cinque canti la venuta

di Carlo di Durazzo nel regno, e più in particolare le vi
cende di Aquila in quel tempo. Eccone a saggio due ottave,
nelle quali parla la regina Giovanna I, nell'atto di arren

dersi e darsi in balìa a Carlo, che poi la mise ra morte:

E la' regina Giovanna disse al re Carlo:
- Non per tua virtute né per forza che sia

tenere, che de mine tu agi quisto antragio,
se non che place all' auta Sedia divina;
placere ène di Dio che io' agia lo bando,
da mo te done tutta la mia signoria,
la signoria ed omne cosa ti done al tuo comando;
che io non moro, assai me te racomando.

Sai bene che io te ho alevato per mio filliolo,
e de mine fosti da piccolo nutricato,
da grado in grado crescistene come floro,
e colla mia nepote te abi accompagnato;
sempre caro tenitte como mio filliolo;

/

ora te ne ricorda, fìllio, in quisto stato;
eI re Odo mio marito te vollio accomandare,
ch' ello non sia morto, prego te di quello fare.

Un po' meno inabile di costui è Nicolò Oiminello, che

visse dalla seconda metà del trecento sin oltre il primo quarto
del secolo seguente, e fu avo di Serafino aquilano, il quale
era dei Ciminelli e, ultimo rampollo della scuola poetica
aquilana, raccolse poi applausi in tutta Italia sulla fine del

secolo. Nicolò Ciminello narrò la guerra dell' Aquila nel

1423-24 con Braccio dà Montone, che ambiva alla signoria
di quella regione e vi trovò invece la morte in battaglia.
Egli non era privo di letteratura, ma teneva allo .scrivere

paesano:

Dante, né ' Petrarca, né 'l Boccaccio,
né re Roberto, né Cieco non sono;
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non so' franzese, e né so toscanu,
ma veramente allu modu aquilanu
io rimarò con lingua materna.

E l'accento, che dà ai racconti, può essere indicato da

questa sua ottava:

Signuri, ho letto molti libri e leo

de' fatti d'arme ognun più pellegrino;
odiste le battaglie di Teseo,
dove tremava l' aero e lo terrino,
e li gran fatti che fece Pompeo
con Cesare, che fu no paladino:
non fu simile a questo, come io parlo,
che fece il signor Braccio, il signor Carlo.

Il che ripeteva con piccola variante:

Signori, ho udito leggere e cantare

molte storie, ciascuna furibonda,
e Palamede Tristano provare
a tempo della Tavola rotonda.... \

È alquanto posteriore un altro aquilano, un Costantino

dei Gaglioffi, di cospicua, famig lia.r partccipe alla politica
di quella città e alla ribellione che fu al tempo della seconda

congiura dei baroni, e perciò incarcerato in Napoli e final

mente messo a morte: del quale rimane, in un codice, una

raccolta di capitoli morali in versi. In uno di essi dà i nomi

di " quaranta autori di cui ha trasportato nei suoi versi le

sentenze, da Talete a Petrarca, " pien di gentilezze ". In

un altro, inculcando il dovere di non abbandonare i propri
amici nella fortuna avversa, ammonisce altresì:

Non te alegrare, saltando con pede
se 'l tuo innimico è morto; ma ben pensa
che tutti moriremo, e chiar se vede.

i Il poema fu stampato, com' è noto, nelle Antiquitates del Mu

ratori, t. VI; e se ne ha ora una edizione condotta sui codici e assai

bene illustrata di V. PARLAGRECO, La guerra di Braccio, poema di N i

colò Ciminello (Aquila, tipo Aternina, 1903).
Anno LVI. 3
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'_

Innanzi all' opera è un sonetto autobiografico in CUI,

ricordato l' " amitrino frigido loco" '
dov' eramato, si de

scrive " religato in sì strette case, 'n un scollo Ìn mar" '

donde il lamento si fa fioco, senz' alcun piacere che lo con

forti e gli porga aiuto al " povetare " '
avendo di continuo

innanzi agli occhi " le porte di Dite e li servi de Pluto " i.

Ma, tornando all' età di cui propriamente discorriamo,

è da notare che neppure con l'avvento della casa d'Ara

gona si svegliò i� Napoli una letteratura in volgare, perchè
alla corte di re Alfonso (che, del resto, prediligeva la teo

logia e non la letteratura) la poesia era castigliana e ya

talana 2. Anche allora rimatori dell'Italia media tennero qui,
il posto di quelli napoletani; I fiorentini concorsero alle feste

del "trionfo" del re, ed è di un loro poeta, Piero dei Ricci,

il sonetto " .Excelso re, o Cesare novello '"
come anche

altri sonetti per rappresentazioni fatte nelle nozze del conte

d'Ariano e per' la festa di San Giovanni 3. A una Crezia

o Lucrezia Barile _' di una famiglia nella quale il Petrarca

e il Boccaccio ebbero un amico,' Giovanni Barile, e che

s'ingrandì sotto Ladislao e Giovanna II·' _ è indirizzato

un altro sonetto fiorentino:

Io vidi sfavillar due luci sante,

raggi che quei del sol non son più belli,

e vidi fila d'oro per capelli,
e in atto umano angelico sembiante.

Oelestiali bellezze tali e tante

vidi, che non so dir qual uom sia quelli
che vedesse quel brio, che non s'appelli
d'Amor subietto e di tal donna amante.

i Ne dà notizia e ne pubblica un saggio il PARLAGRECO, op. cit.,

pp. 230-44_
2 Si veda CROCE, La Spagna nella vita italiana della Rinascenza2

(Bari, 1922), pp. 44-M.
3 Vedi in CROCE, Teatri di Napoli3, pp. 5-6, 275-76.

4 BORRELLI, Vindex neapolitanae nobilitatis, p. 48. Molte iscrizioni

tombali di questa famiglia, che eran nel Duomo e nella chiesa di San

Lorenzo, si leggono in D' ENGENIO, Napoli sacra (Napoli, 1624), pp.

32, 1123.
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L'alto Fattor del cielo -e delle stelle

non pose in terra un' altra creatura

con tanta diligenza quanto questa.
Escon dagli occhi suoi mille fiammelle,

ch' ardon d'. amor qualunque lei procura,
né altra vidi quanto lei onesta,

di'vota alla dea Vesta.

Crezia Barile è nomata costei,
Napoli adorna e allegrasi di lei.

A Tommaso Barile lo stesso poeta diceva:

Vecchio peccato fa nuova vergogna,

e nessun debbe dir: - Quinci non passo! -

e a tal bisogna il sei, che gitta l'asso,
tal crede in Puglia gir che va a Bologna.

Piccola grattatura fa gran rogna;
così non crede i guai de' magri il grasso

infino a tanto che nol vede al basso:

di questo dico il vero e non mensogna.

Però, signor, fa' ch' all' ultima cena

nessun del mondo debba giudicare
come la- sua ventura il guida o il mena.

Veduto ho gente assai mal capitare,
che longo tempo fan vita serena,

ed il lor"fin si hanno mal a fare 1.

Un amore dell' erede del trono, del duca di Calabria

Ferrante, un amore che durava da sette anni, per una bella

dama napoletana. del sedile di Nido, vigilata da assai geloso
marito, diè materia a un' Operecta in lr:-ude della bellezza
e detestatione della crudeldade de la cara amorosa del signor
duca Feramdo, mista di prosa e di versi e composta nel 1453

da Angelo Galli, che stava presso Federico da Montefeltro

e cercava, con quel componimento, di attirare a costui e

a se stesso il favore del principe aragonese. In uno dei

i Si leggono tra i sonetti del Burchiello (Sonetti del Burchiello,
del BelZincioni e d'altri poeti fiorentini alla burchiellesca, Londra, 1757,

pp. 191-2, 194-5).
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capitoli, lodata a parte a parte la bellezza della gentildonna
napoletana, si conclude:

Per tua nobilità dir mi confido:

chi vol esser gentil nel vi1lan mondo

basta che nasca in nel seggio de Nido.

Io parlo et in tua vece me respondo:
- S' el non ti piace ch' el pianto io renovi,
danne la colpa al tuo viso giocondo;

. agli occhi tuoi che sì suavi movi,
sì ch' io vado sempre lacrimando;
tu perché vai. cun sì pungenti chiovi

ogni ora al core del tuo servo Ferrando?

Della prosa può dar saggio la perorazione finale o

congedo:

o roza mia operecta, quanto povera sei hor cun li tuoi

stracciati panni et costumi rudi! Parteti del presuntuoso tuo fac

tore, et passando fiumi, piani, valli et monti cum celere passo
ritrova Napole gentile, fiore de 1'altre cità belle, là dove dimora

la nova dea a cui tu vai nel generoso seggio di Nido. Et perché
sappi la casa dove alberga eI nostro sole italiano, seiguita el splen
dore che da Iunge vederai quale inde escie del hel viso de lei et

lontano spargie i raggi suoi. Et quel lume come la stella a' magi
te insegnarà là dove ella dimora.... l.

Allo stesso Galli si deve una lunga canzone in elogio
di Lucrezia d' Alagno, amata da re Alfonso, dove tra l'altro

si 'dice:

Del mondo è Europa la più gentil parte;
de Europa Italia bella porta el grido:
de Italia me 'confido
che Napoli sia la sua gentileza;

i L'operetta è stata pubblicata e illustrata dal WIESE, Ein un

bekanntes Werk Angelo Gallis, in Zeitschrift f. romano Philologie, XLV

(1925), pp. B45·58B. Sul Galli, M. MANeHIsI, in Giorn. stor. lett. della

Liguria, IX (1908), pp. 257-B10.
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de Napol. voglion tutte le sue carte

ch' eI seggio più gentil sia quel di Nido;
de questo nobil Nido
è la tua stirpe de magior vechieza,

Dir non posso ora de la sua chiareza:

ma el tuo messer Vertillo, franca lanza,
vinse e revinse in Franza;
col re de qua, fra tanti, acquistò el lodo

a sciogliere el bel nodo;
el padre tuo doi volte domò Roma:

gentile è chi te mira e chi te noma.

Anche in essa sono i soli accenni che si posseggano
sulla persona corporea di Lucrezia, se pure non sono accenni

convenzionali, quelli alla sua
" treza bionda" e agli" occhi

negri" ' che, per altro, sono poeticamente sentiti:

Qual tribulato fia che non s'allegri
n e l' a e r d o l c e d e' t u o i o c c h i n e gr i? l.

Elogi di Lucrezia sono anche in una canzone di Ma

riotto Davanzati a re Alfonso 2, e in un' altra del 1469 del

rimatore Nicola Grisanti da Montefalco 3. Forse solo un'al

lusione a· lei è in alcune delle più antiche canzonette e

strambotti napoletani della raccolta del conte di Popoli, la

quale nel complesso appartiene alla seconda metà del secolo '.
r: Una qualche poesia e letteratura doveva 'fiorire allora

alla corte del maggiore fra tutti i feudatari napoletani,
Giovanni Antonio del Balzo Orsini, principe di Taranto, che

possedeva più di quattrocento castelli e il cui dominio co

minciava dalla porta del Mercato di Napoli e, per quindici
giornate di viaggio, si stendeva fino al capo di Leuca. Il

i La canzone o poemetto fu edito dal MASSERA, Un poemetto 'Vol

gare, in lode di Lucrezia d'A lagno, in Arch. stor. p. le pro'V. nap., LI,
347-59.

2 FLAMINI, Lirica toscana del Rinascimento (Pisa, 1891), pp. f?38-60.
3 MASSERA, 1. c" p. 347.
4 Rimatori napoletani del Quattrocento, ediz. Mandalari (Caserta,

1886).
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Rossi sospettò che la popolarissima Storia di Ottinello e

Giulia fosse composta da un giullare plebeo per allietare

una festa nuziale in casa del principe di Taranto i. Infatti,

quella storia in ottave, composta nel secolo decimoquinto

e ristampata fino ai giorni nostri in libricciuoli da un soldo,

che rifà' un' antica novella, orientale già elaborata nel ro

manzo francese di Pierre de Prooence et de la belle Ma

guelonne, narra come Ottinello, figlio del principe di Sa

lerno, e Giulia, figlia del principe di Capua, presi d'amore,

fuggissero insieme, come si sperdessero, come si ritrovassero

sulle spiagge del Regno di Napoli, e, con l'aiuto di un

tesoro scoperto da Ottìnello, fabbrica ssero la città di Ta

ranto, e qui celebrassero le loro nozze.

Ed Ottinello con sua donna onesta

in Taranto rimase consolato;'

per molti giorni fu fatta gran festa

e dominò gran tempo il nobil stato;
fu fatto principe a quella richiesta,
e cavalier con sprone d'or calzato;
e visseno gran tempo con vittoria. -

Al vostro onor finita è questa storia 2.

Io la riferirei al 1456, quando appunto il principe di

Taranto diè in moglie sua figlia Caterina a Giulio Acqua

viva, primogenito del duca di Atri, assegnandole in dote

la contea di Conversano, nozze celebrate nella città di Ta

ranto 3.
Anche i Giornali detti del Monteleone par che in buona

parte fossero scritti in Puglia e alla corte dell' Orsini \

Il quale aveva una biblioteca, e proveniente da essa è un

i Il Quattrocento, p. 171.
2 Fu ristampato e illustrato dal D'ANCONA, Poemetti popolari ita

liani (Bologna, Zanichelli, 1889), pp. 391-558.

3 Giornali del Monteleone, p. 139, sotto l'aprile del 1456: "Die XI

mensis aprilis 4. indictionis, lo excellente messer Iulio, intrò dentro

lo castello de Taranto, ha sposato la eccellente donna madamma Ca2
. therina de Ursinis ".

4 Si veda introduzione del Faraglia alla sua ediz., pp. VIIÌ-IX.



39 -

Librecto de pestilencia, che sta nella Nazionale di Parigi,
" composto per messer Nicolò de Ingegne cavaliere et me

dico al suo glorioso signore Johanne Antonio de Baucio

de Ursini principe di Taranto et cetera, suo singolare si

gnore nelli anni del Signore 1448 del mese di março " i,
Ma il Mazzatinti, che avverti questa provenienza, non si

avvide che della stessa origine è un altro codice di cui

egli dié notizia, traendone qualche componimento: quello
che contiene varie opere in rima di un Aurelio de Jaco

butiis de Tussicia 2, e che 'nel basso del primo foglio, porta

per l'appunto ]a nota: " fo del principe" 3.

Tussicia, patria del rimatore, era un castello posto a

settentrione del Gran Sasso e pertinente alla baronia di

Valle siciliana, la quale, infeudata nel 1453 a Giacomo An

tonio Orsini, conte di Manoppello, passò poi allo zio di lui,

Orso 4. Il rifacimento in ottave della Batracomiomachia,
che viene in primo luogo nel codice, fu fatto nel 1456 a

richiesta di un Iachetto _Magliabeti, " sire de valimento "'

e nell' ottava quarta par che vi si alluda al principe di

Taranto, nella cui corte quel Iachetto doveva trovarsi:

Or tu aspira, nume tarentino,

ad me porgendo tua serena faccia;
ad me sol basta lo tuo gran domino

senz' altre- muse et dei non li dispiaccia;
te sol servando, signor mio divino,
tu sol de aspro mare in gran bonaccia,
che pòi condure, orsu, sir mio possente,

guida le rime alle bactaglie intente.

i MAZZATINTI, La biblioteca dei: re d�Aragona, p. 104 (è il ms. ital.

455), e cfr. introd. p. XX,IX.,
2 Si veda appendice ai citati Rimatori napoletani del Quattrocento,

pp. 183-91; e cfr. La biblioteca cit., pp. 109-10. È il cod. ital. 1097:

3 Il titolo è questo: Batracomiomachiae Homeri poetae permaæimi

nec non sexti libri publii maronis virgilii Eneidos vulgari rhiihimo tra

ducÙo per Aureliura de Jacobutiis de tussicia ad petitionem et instantiam:

maq.ci viri et 'd.ni Jacheti Maglabeti et multorum aliorum peanum (?)
et rhithimorum compilatio ut infra latius patet feliciter incipit.

4 Archivio di Stato di Napoli, Repertorio I dei' Quinternioni, A·

bruzzo ultra, sotto Insula.
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C' è altresì, nello stesso metro, una traduaione del sesto

dell' Eneide, anch' essa fatta

per piacer del mio signor prizato
Iachetto Magliabeti de gran gloria;

I

e per riempire la lacuna, che era nella precedente tradu-

zione di quel poema, come il De Iacobutiis osserva:

non dico Dante, ma quello che in rima

volse la Eneide tradurre in volgare,
lassando et dechiarando con so rima,
cotale parte non volse toccare

degna di maggior cura e di più stima...

A un' impresa, alla - quale Iaehetto si accingeva, pare

riferirsi questo sonetto a san Bernardino: .

I,'

Almo confessore, tu, Berardino,
la cui festa con solemnitate

se celebra. ogi in christianitate,
orsù nel cielo exaude il mio latino;

intercedendo a 1'alto Dio divino

con quella sancta madre de pietate,
fonte e regina tra 1'altre biate,
felicitando vegna il mio destino.

In Grecia chiamato ad nova impresa,

quale io primo in christian collegi

agio pilgiata per sua sancta fede,
fatica né periculo né spesa

poco doctando, ad morte ad gran despregi
de turchi e chi Macone falso crede.

Or habi, Idio, mercede

de me Iachetto ad te servo securo,

qual per tuo amore poco morte curo.

Senonchè a questi componimenti in onore di Iachetto

seguono altri assai virulenti contro la � cibiaca (sic) setta"
e un Petro turditano (uno spagnuolo di Siviglia o di Cadice),
che avrebbe cercato di danneggiare e subissare uomini amici

e fedeli al principe di Taranto, accusandoli e calunniandoli
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presso costui; e, tra quegli uomini, il " patrone " , il " si

gnore '" del poetante Aurelio:

Ad te me volto, prencipe pregiato,
che quisto 'è quello Pietro sudomito,
cingia (sic) et ruina del sereno stato ....

Guarda, signore, come quisto fura

l' amici toi et li fidati antichi,
questa setta cibiaca dura;

questo latro che spenga li fatichi

quali ha donati quisto per tuo stato,
ciò lo mio patrone che non teme brichi.

Non credere, signor tanto preciato,
guardi l' affecto e poi cognoscerati
il mio signor ch' el tuo stato ha inalzato ....

Petro fu da Satanas magnato
da una bocca et all' altra il petrarulo
con Iu iudio cane ritalgiato

con tutto l' altro' cibiaco stulo.

Il poeta .porta quest' accusa e insieme difesa ai piedi
del principe di Taranto, come si vede da questi versi, chiari

nel senso generale, sebbene oscuri in taluni particolari:

Canzone, vanne e non temere pagura,

lo principe trova quale in Lecce sedy,
inclinate ad soy pedy,

.

di' che vai per parte de Falcecto

Rigazo de Jachecto.

Di' al traditor che Petro Turditano,
di latri capitano,
cibiachi con Cola patrene,
iudio falso ioctone,
di ciò che ha detto per la gola men te

al nostra abbate cani fraudolente.

..

Ad cuius crimen construxit carmina vates

Aurelius, vitii spretor, virtutis amator,

qui cacat hoc saxo, capros per secula vitans.

Al medesimo Pietro Turditano vien, regalato in un epi

taphium latino' una scarica d' improperii, che termina:
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Ma gli sforzi del poeta non valsero se, come a me par

_ sicuro, il suo
� sire di valimento '" il suo padrone iachetto

Magliabeti, è da identificare con quel Iachetto, segretario
del principe di Taranto, del quale Tristano Caracciolo narra

che, avendo tradito il suo signore, macchinando contro di

lui presso re Ferrante, fu dal principe fatto mettere a morte

tra crudelissimi strazi nel 1458 i.

Oltre alcuni sonetti e canzoni d'amore, forse anche

composti per Iachetto, nei quali si nomina una volta una

donzella, che " Drusolina bella se fa chiamare. degna di

corona", c'è, nel codicedel De Jacohutiis, un canto, edito

dal Mazzatinti, che è altresì da ritenere opera sua
2

e che

celebra la vita napoletana al tempo di re Alfonso:

Ay Napole excellente

si' nel mondo più zentile ;

tu si' facta signorile
per Alfonso re possente,

Ecco una delle strofe che descrivono quella vita gioiosa
e festosa:

Così cavalcano poi
per Napoli magna e bella,
in frocta cantando "

oy oy '"

con mani, signa e t favella ;
cOSI ogni damisella

se fanno alla finestra;
oggi una co'rre destra

per vedere il suo galen te.

Il congedo suona:

Or vanne, mia canzonetta,
et humili ti fa tanto;

i De varietate fortunae (in Opuscula historica, Napoli, Gravier, 1769),
"Pp. 94-95.

2 Il codice ha molte pagine bianche, come se la trascrizione delle

rime avesse dovuto continuare e fosse stata interrotta. Probabilmente,
prima che il codice fosse confiscato dal re aragonese al principe di

Taranto, era stato confiscato da costui a Iachetto.
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se alcuno di te dillecta,

piacenno il ruzo canto,
or non darai a vanto

di chi t'ebbe a fare:

se dillecta de imparare,
et in ciò posta ha la mente 1

La conoscenza e lo studio, che del poema di Dante si

ebbe nell' Italia meridionale nel trecento e nella prima metà

del quattrocento, non sono stati ancora oggetto d'indagini 2;

i Si 'trova intera nel Mazzatinti, appendice citata. - Aggiungo
in nota che una traduzione del Genesi in ottava rima, fatta nel 1463

in Cremona da un messer Petro da Napoli, ch'era un medico, si legge
nel ms. italiano 109 della stessa Biblioteca. L'autore dice:

Signori e dame, che voliti udire

devotamente eI mio largo parlare,
pregar ve volio per lo eterno sire

in pacientia voliate ascoltare,
et io ve contarò in questo mio dire

le belle storie como che appare
nel genesis del testamento vechio

che de la sancta lege è lume et spechio.
Ben che non se convenga a cerogia

voler la theologia versificare,
ma cun licentia de essa theologia,
in questo pelago traso ad navigare,

� et sequitando pur l'arte mia,
cerugiando sempre faticare,
nel mille et quatrocento anni sessanta

et tre io rimo la screttura sancta.

Il poema termina con questa ottava:

Anchora ve voleva dire como passare
li fece eI mare roso l'alto Dio,
como nel libro dell'Esodo appare
et como la manna dal cielo piovio;
et più altri libri voleva dechiarare,
ma sono impedito del volere mio:

bisognarne la cerogìa seguire,
per fin che vene eI ,tempo de morire

2 Sul codice dantesco esistente nella Biblioteca oratoriana, LINA

MONTALTO, in Napoli nobilissima, n. s., II, 22-29.
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- e sarebbe d� ricercare chi fosse quell' Andrea partenopeo
o Andrea Credo, che, negli ultimi del trecento, lo avrebbe

commentato i. Ma di quello studio è documento El giardeno
di Marino Ionata di Agnone, che cominciò a comporre que
sto suo poema dopo il 1443 e che rammenta nelle sue terzine,

ispide e vuote insieme, Coluccio, Sennuccio e Fazio. Apostolo
Zeno, avendone letto un saggio inviatogli da Matteo Egizio,
lo dice, in una sila lettera, opera di "

un singolare e mira

bile imitatore, e tale che, dopo 1'originale, a dirne il vero,

egli non aoeoa veduto cosa più bella". Dio' gli perdoni
questo giudizio! Ricordo che, nella mia giovinezza, un ma

gistrato, nativo di Agnone e che fu presidente della Corte

di cassazione di Napoli, il Ciampa", alla mia osservazione che

quel poema era cosa da nulla e di niun interesse, tuonava, so

lennemente rimbrottandomi :
" Apostolo Zeno-intendete? -

Apostolo Zeno l' ha dichiarato mirabile e la cosa più bella

cha egli avesse veduta dopo la Divina Commedia! ,,3. Non

potendo più castigare l' ottimo e onorandissimo Ciampa, sono

costretto a' castigare i lettori col riferire qui un brano del

poema, quello in lode della città di Aquila, che ha alm:eno
il pregio di essere inedito, perchè si trova nel manoscritto

originale e fu soppresso nella stampa, la quale, del resto,
è anch' essa di somma rarità:

o Aquila grande de virtù ornata,
col intellecto vidi el chiaro lume,
con l'aIe spase al celo fay guardata.

Possedi' nel to cunto honesto e bello

citadin toi che te fa honor portare,
tra' quale ave lo bon Marcho d'Antonello.

i TAFURI, Scrittori napoletani, II, parte II, pp. 169.70: e cfr. III,
parte V, pp. 187·8.

2 Il Oiainpa accenna al poema e alla famiglia lonata in certi suoi

curiosi opuscoli: Una pagina di storia familiare documentata eNapoli,
Gargiulo, 1885); Schiarimento etc. in appendice etc. (Palermo, tipo
Lorsnaider, 1892); Schiarimento etc. (ivi, 1893).

3 Nel codice esistente nella Biblioteca Nazionale di Napoli, ff.86-7:
" Canto ove Ioda la cità de Aquila".



Quel de Gallophi te fa lode trovare,
Iacobantonio e Gallopho piacente,
ch' ogni virtù fa sempre renovare.

Iacobantonio anche similmente
de Franco de Petri, che con sai compagni
in santa casa meritò esser trasente.

Alvise de Castello e Simon de Bagni,
. de notari e scripturi si' ben fuleita,
docti e prudenti d'ogne virtù magni.

Danno de te gloria e dolce sita

Francesco de Roio e Nanni da Bazano,
con l"altri che in te nutrisce lor vita.

Lo filgiol de Nuzo non è da te lontano,
Domenico cognominato de la Fonte,
che vive e velgia con l' intellecto sano.

Micuzo de Porcinaro con leta fronte..
Burzo de Blaso e sai bon filioli,
e altre soe famelgie de virtù pronte;

Vendicto de Montano con sai steli,
Baptista Cerqua e Tomasi da Verona,
Marin d'Antonello trama senza doli.

Del dolce David lodata fama sona;
Paschal de Santuzo e Stefan de Marino
col bon Liberato pur onor ti dona.

Salvato e Anton di Carlo non è mino'

con Francesco d'Angeluzo ad amarte,
Nanni de Berardo se fa in te serino.

r Micha de Varana vale honor darte,
Nardo di Janni e Paul de la Racha,
Santo de Castellani techo fa so arte.

De Pace Paulo te diche non tocha;
Marin di Iacobo e Nanni d'Antonello,
ad Antoni di Jovanni lo mio dir tocha.

Jacobo de Marino con quel so fratello

virtù conserva che de virtù è zelante

con Jovan Bianche e Marin de Jacappello.
Cola de Paulo è de te amante

con citadin multi che nominar non sazo,
che tanto in te lor fama è volante.

È osservabile per altro che anche il Jonata, come il

De Jacobutiis, proveniva dalla regione abruzzese, e che il
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Giardeno. fu composto col conforto di Colantonio Valignano,
vescovo di Chieti,

Soffio e calore di varia poesia si sentono, invece, nei

canti popolari e popolareggianti, di origine napoletana, dei

quali si possiedono alcuni, gruzzoli, composti nel quattro

cento, e forse tra essi ce ne sono anche della prima metà

del secolo. Nella generazione seguente, si ricordavano" li

strambotti gaitani '" che si cantavano in Napoli, e un ri

matore e cantore che aveva nome" Ioan de la Bagnara i.

Riferirò uno di quei canti, caldamente sensuale:

Gimene al letto della donna mia,
stesi la mano e toccàile lo lato.

Ella si risvegliò, ch' ella dormia:

- Onde ci entrasti, cane rinnegato?
- Entràici dalla porta, o vita mia;

priégoti eh' io ti sia raccomandato.

- Or poi che ci se' entrato, fatto sia:

spògliati nudo, e còrcamiti a lato. -

Poi ch' avem fatto tutto nostro gioco,
tolsi li panni e voleami vestire :

ed ella disse: - Stacci un altro poco,

ché non sai � giorni che ci puoi trasire 2.

Diversamente salace è questo in cui entrano m iscena

frati agostiniani di Napoli:

Lemosina, per Dio, donatende,
ché simo frate de santo Agostino!

� Dicite che vòlite e darrovende,
ché tengo pane frisco con hon vino.

-:- De quisto vino, donna, stipacende ;

carne ce dona, ché pane tenimo.

- O maledicti frati, iatevende,
ch' el mio marito sede equa vicino! 3

i Si veda lo " glomero" del Sannazaro, edito dal TORRACA, in

Giorn, stor. d. letto ital., IV, 227-8.
2 Si veda FERRARI, Biblioteca della letteratura popolare italiana,

I, 72-3; e cfr. OARDUCCI, Cantilene e ballate, pp. 57-60.

3 Un'altra ottava di simile ispirazione riguarda i frati di San Lo

renzo.
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Ottave alla siciliana e ottave alla toscana i si moltipli
carono con l'avvivamento di tutta la lirica in volgare a

Napoli, che ebbe effetto nella seconda metà del secolo, anche

questa volta non senza intervento della Toscana, e cioè, in

primo luogo;di quella raccolta degli antichi poeti, che Lorenzo

de' Medici, dopo il suo incontro in Pisa col giovane Federico

d'Aragona, e le conversazioni che ebbero tra loro, fece

mettere insieme e inviò nel 1476 al suo amico napoletano,
soddisfacendo il "suo laudabile desiderio" di avere "tutti

questi scrittori insieme in un medesimo volume raccolti" 2.

CECCARELLA MINUTOLO.

C' è nella Biblioteca Nazionale di Parigi, tra i codici

di provenienza napoletano-aragonese 3, una raccolta di let

tere volgari, dovute alla penna di una donna.

L'autrice apparteneva a una famiglia patrizia del seggio
di Capuana ed era in rapporto di amicizia con Francesco

Arcella, che ella chiamava " mio affectuoso fratello", an

ch' esso di quel seggio, a cui, di recente la sua famiglia,
già venuta a Napoli da Piacenza tra il dugento e il trecento

e imparentatasi ai Caracciolo \ era stata aggregata. Cognato
r
i L. BERRA, Barzellette e strambotti napoletani inedit; del Quattro-

cento, in Giorn. stor. d. letto ital., LXXXIV, 241-76; e G. M. MONTI,
Le villamelle alla napoletana e l'antica lirica dialettale a Napoli (Città
di Castello, 1925), appendice, pp. 315-35.

2 Si veda la nota epistola di LORENZO DEI MEDICI (ma forse

scritta dal Poliziano) a Federico, in Opere, ediz. Sirnioni , I, 1.8; e

, cfr. in proposito M. BARBI, Studi sul canzoniere di Dante con nuove

indagini sulle raccolte manoscritte e a stampa di antiche rime, italiane

(Firenze, 1915), pp. 220·25.
3 Di questo c'od. dà la tavola il MAZZATINTI, Manoscritti ital. nella

bibl. di Francia, II, 124·29; ma lo scambiò per opera di uno scrittore

dell'altro sesso, di un "Teophilo,,; e cosi anche il FLAMINI, in Giorn.

stor. d. letto ital., XX, 46 n.

4 Elio Marchese, nel BORRELLI, Vindex neap. nobilitatis (Napoli,
1653), p. 70.
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di Antonio Panormita, che aveva sposato sua sorella Laura,
l'Arcella è lodato da quel grande umanista come "orna

mento dei giovani suoi coetanei ", e da altri, come
" dedito

alle scienze" i. Direi �he le lettere, Ìa cui raccolta è a lui

dedicata, dovettero esser" composte tra il 1460 e il 1470,

parlandovisi del duca di Calabria Alfonso (n. 1448) come

di assai giovane, ed essendo due delle lettere indirizzate

ad Eleonora d'Aragona quando viveva ancora nubile in Na

poli, donde, com' è noto, partì nel 1473, sposa di Ercole

d'Este.
Ma non molto,· circa la biografia dell' autrice, si può

trarre dall' epistolario, del quale ella, con l'esporci l'origine
e definire la natura nella premessa lettera dedicatoria par

che ci vieti di adoperarlo troppo realisticamente. Dice, in

fatti, nella dedicatoria:

Dubitava de non incorrere maiore del mio onore damno che

de fama celebrato nome acquistare, volendo alcune inepte et più
tosto (da) prieghe de amici che da incitata voglia et de perita
arte publicare mei Iicterule. Ma te, mio affectuoso fratello Fran

cisco Arcella" dello quale non manco me costrenge pregaria ami

chevole che induce lo consiglio pruden te, accepto et per consul

tatore ad tal ardire et per impetratore de tale adomando, puro

che eviti lo temuto damno de lo çelato pudore et malivolentia de

iljliquo lectore: abenchè credo per certo dovereno essere alcune li

quali, non possendo me, detraeranno mei scripti; non possendo
le scripte, penetreranno mei costumi, facendo contra l'uso de mia

patria. Ma in quello me defende tu cohortatore, lo quale me ha

incitata ad tale audace facto; in questo, la consciencia de mia

vita, de la quale io conoscia non 'revoltare facçe a quìllo che sa

perscrutare de l'huominì ancora le secrete. Trovarai, mio Franci

sco, alcune lictere de passione de amatori, la quale pregata da

i COJ..ÀNGElLO, Vita di Antonio Beccadelli soprannominato il Panor

mita (Napoli, 1820), pp. 198-201, Sposò nel 1454 Ioannella Caracciolo,
sorella del poeta Gianfrancesco: v. MINIElRI-RICCIO, Biografia d. accado

pontaniani (Napoli, 1880), p. 314. E forse fu il padre di quel Matteo

Arcella, del quale un cenno biografico si legge nelle note del Volpi

cella ai Regis Ferdinandi primi lnstructionum liber (Napoli 1916),

pp. 266-7.
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parenti et strectissimi amici, non agio possuto negare, secundo
la loro passione composte; alcune de donne in simile causa ficte

più tosto che per passione respondente facte. Tuo generoso in

gegno cornprehendarà, et de me, provocata da intimi del nostro

comune segio, licita scusa assignarite. Destingo mia operetta in

tre libre: lo primo contenerà lietere da donne, parte per mio ne

cessario et parte ad preghiera de alcune mie generose sorelle; lo

secundo ponerà lictere de amici, dalli quali conatrecta non agio
potuto negare loro pregaria, e sono sencça preposte como lo primo;
lo terzo sono lictere con' preposte et resposte, dove de amore le

gerai ogni affecto. Lege con felicità et piacere.

È un epistolario, dunque, per quel che 1'autrice di

chiara e protesta, solo in qualche parte personale, ma, nel

più, da segretaria, che ha prestato, con letterario compia
cimento, la sua esperta penna ad amici ed amiche nei loro

bisogni e nelle' varie situazioni sentimentali in cui' si sono

trovati; e il compiacimento letterario è anche il motivo che

la spingeva a raccogliere quelle epistole e a divulgarle.
Ma che cosa se ne sarebbe detto in Napoli, sempre così

pronta alla maldicenza? Non ci sarebbero stati, i maligni
che, non potendo dir male di lei, avrebbero addentato i suoi

scritti? 0, non offrendo gli scritti materia a censura, avreb-

• bero fatto insinuazioni circa i suoi sentimenti e il suo co

stume? Ella ha presente quel loro "
comune seggio '"

an

tichissimo e nobilissimo, nel cui seno erano nate parecchie
delIa sue lettere, cioè per soddisfare i loro " intimi ". Nei

seggi, si accoglievano i gentiluomini a quotidiane conver

sazioni, anche letterarie i; e di quello di Portanova Ma

succio dice che" era comunemente tenuto essere l'Acca

demia dei senno della nostra città" 2, e i due di Capuana
e di Nido sono ricordati, nel secolo appresso, dal Giovio

per la duplice facondia che' vi fioriva e nell' elogiare e nel

mordere 3.

:f. Si veda sui" Seggi di Napoli" un mio scritto in Nuove curio

sità storiche (Napoli, 1922), pp. 48-57.
2 Novellino, novo 20.
3 Nei frammenti del Dialogo pei poeti (in appendo al TIRABOSCHT,

Storia d. letto ital., IX, Napoli, 1786, p. 294): "Vos Neapoli soletis in

Anno L VI. 4
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Non c'è, dunque, dopo queste dichiarazioni, un mezzo

sempre sicuro per discernere, tra le altre, le lettere scritte

"per suo necessario", dettate dall' autrice per' proprio
uso o per isfogo. Ma è da ritenere, senz'altro, che siano

sue personali le due lettere "
a la illustrissima diva Ma�

donna Helyonora de Ragona, del felicissimo Ferdinando re

di Sicilia figlia" , con la prima delle quali manda alla prin
cipessa in dono una cagnola a nome Fedele, affinchè voglia
allevarla, "augmento de felice stato et complimento de suoi

peculiari desideri '" e· nella seconda si mostra lieta che

Eleonora abbia accettato quella bestiola, già carissima

,alla padrona, Qui appare anche il suo nome di battesimo,
un nome ben napoletano e anche, a quei tempi, aristocra

tico: " Ceccarella ".
Dice in un punto, che ella non credeva

di potersi separare da quella cagnola, ma che ora, sapendola
presso la principessa

in si novi dilecti e più ampli palacçi et ornati luochi ..... e sen

tendo si nova et non vista mai delicancça, dubito che se amenti

carà de mee fumose cellule, de mei rugie ed inculte delicie, et

che lo novo amore de tale solare sblendore preverterà lo mio ac

ceso frevore: non recordarà più de mio nome C e c a r e Il a, che,

quando me audeva nominare o vero la mia consueta voce, saltava,

gaudeva, gestiva, finalmente con ogni affectuoso gesto monstrava

quanto de me era gelosa guardando, timida cacçando, et dilectosa

licando .....

non tanto me è grato seguire et esperimentando exercitare et in

esso ponere ogni mio intellecto per gloria o vero vana laude fu-

Personale è anche l'epistola a un Teofilo (al quale
molte delle lettere sono indirizzate e molte attribuite], che,
ammirando quelle opere epistolari, " non credeva tale stile

essere de donna ".
Ella gli rispondeva che quello scrivere

Campana (sic: leggi Capuana) vel ipsa maxime Nidia Porticu, in qua

et aversos et- adversos, ut lubet, peregrinos pariter et cives modo adu

lanter unguentatis illis vestris eloquentiae fluminibus proluitis, modo

etiam hostilÌter haustis ex sentina liquoribus foedissima conspurcatis ".
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tura, quanto per dare exercicro a lo mio ocioso tempo et per non

fare laidamente arrogire la mia dura et scropulosa .

penna: dico
dura cçioè alieno amoroso stile, et dico scropulosa a le scrabe et
mei indocte clausule : abenchè in tutta manera me comprendo la
mia ruditate in nello invenire, la incompta et disordinata dispo
sitione, le vile et humile carratere et la penuria et mendica sup

pellectili de verbe, de sententie et de coniuncture; le quale man

camenti non me fanno inrossire nè impallidir lo già impallidito
volto, imperò che lo sexo, la etate et la' povertà del arte me

excusa: non è possibile muliebre .ingenio volare tanto alto quanto
tuo aereo o viro celeste intellecto penetrare, nè la età mia in ne

li anni ancora iuvanile pò haver tanto exsperimentato che docta

possa essere nè duta nè saputa.....

E per sè e non per altrui sembra scritta la lettera in

cui una donna vedova si rivolge ".allo serenissimo et cle

mentissimo don Ferdinando re di Sicilia, pregandolo che
li . done marito n :

Che soccorso io spero, clementissimo signore, al mio nigro et

(mal) contento stato, altro che secura sperancça, la quale secura

tengo del sacro oraculo de tuo fidele verbo, la quale con amo

rosa gratia de mio viduale carcere liberarme ai promisso? Io per

tanto, altissimo S. et mio in terra adorato nume, aspetto quando
la benigna mano prestarà l'effecto, quando, experimentando quanto
la tua clemencia spande, donarai exemplo, donando auxilio ad una

anima periclitante, donarai consiglio 'a mia provida simplicitate,
aiuto a mio bisogno, dono immortale a mia povertate. Recordate,
glorioso S., in che più che in un altro fo celebra la gloria de lo

munifico Cesare o viro del iusto Trayano, li quali, havendone for
tunata "victoria, foro equale a dei. O gloria de nostro seculo, o

stupore. de sapienti, o gubernatore de tua fortuna, indiricça, per

dio, la fortuna mia, donami equale compagno, honore de mia vita

e lume de mei tenebre, voglieme, per fareme tale bene, ad tuo

Illustrissimo n0!lle de me ben meritata adiungere un radio. Vale
et triumpha et, se de me pietà te move, almeno resposta de cle

mentia aspetto. Ancora vale et vive. I

È probabile che sia anche in proprio nome quèlla con

la quale " conforta lo illustrissimo Alonso duca di Calabria
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a dovere seguire studio liberale contro l'arme de Marte" ,

lodando" ii serenissimo giovene "per
" haver pigliato cossì

prestante impresa ad dare opera cossì ad Minerva letteric

çando como a lo felice Marte militando ". L'altra, invece,
in cui si lodano la bellezza, la fortuna e le doti d'ingegno
di Federico d'Aragona, è messa sotto il nome di Teofilo,
che era,' a quanto pare, tra .i cortigiani di quel principe.

A un personaggio storicamente determinato si riferisce
la lettera indirizzata "

a lo doctissimo messer Jacobo So

linea, per la quale lo prega che voglia guarirla de sua

acerba passione, patendo asma de core". Giacomo Solimeo
o Solimena era un medico della scuola di Salerno, che. in

tale ufficio assisteva re Ferrante con la provvisione annua

di quattrocento ducati, e nel 1471 si trova notato tra gl'in
segnanti dell' università di Napoli i. Dottissimo, letterato,

poeta, intorno a lui il Pontano chiamava, in uno dei suoi

Tumuli, tutte le Muse affinchè gli rendessero onore, e chiu

deva così l'epitaffio:
Par Phoebo, par Phaebigenae, atque Machaone maior

et melior, tegitur hac Solimaeus humo.'
(

La scrittrice, fulminando contro coloro che " abborre-
scono dal divino et sacro eloquio vulgare e latino, et aliene

de omne dolcecça de prima theologia, cognitrice ,de celeste

nume, chiamata Poesia", esalta per contrasto il Solimena :

Ma tu, lume de to seculo, corona de tua patria, stupore de

tuoi pari, sidereo lume intra mortali, concieso per distino de celo,
sulo ay conseguitato l'uno e l'altro duono ... Irnperochè per fama

audo che, leggendo Aristotile con Platone, pare isso Platone, et

intra disputanti solo obtiene nomo de disputare, et in affabilitate

et colloquio parle e raiune de Poetica como poeta et de vulgare
como eI limato et alto Petrarcha et come lo ornato et eloquente
Boccaccio ...

Vi sono pure lettere in difesa e in lode delle donne,
una delle quali al solito Teofilo, " diffamatore de la donna",

i R. :WILANGIERI, in Storia della università di Napoli (Napoli, 1924),
pp. 183-4.
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dolendosi che abbia calunniato lei: "tu homo contra donna,
nobile contra nobile, et in uno segio per antiquo nomo,

pensato propalare et publicamente dire con falsimonio tanto
improperio", e altre due al medesimo, che "molto laudava
la donna" e che "havea in longa opera laudata la donna ".
Teofilo le allegava sovente Tullio, a lui ben familiare; "

ma

per certo - ella rispondeva - io non lo cognosco: mio in
gegno non è altro che de femina et Ia mia penna non è
altro che de vile calamo; si che, se la mia silvestre et in
compta lettera se assimigliasse a qualche grande auctore,
lo invenire overo lo argomentare è comune a tucte,,: al
modo stesso che Tullio s'incontra con Demostene, e alcuni
santi cristiani con Aristotele. Contro un libro dello stesso
Teofilo, intitolato Nuptiae, fa osservare che è un libro poco
utile,' di tale che non ha esperienza di vita matrimoniale
e che egli si sarebbe dovuto riservare di scriverlo quando
avrebbe attinto la vecchiezza.

Tutte le altre lettere concernono comuni situazioni
d'amore, e frammisto vi si trova anche un " caso d'amore,,:
" Sigismundo, fedele amatore, iniustamente è repudiato da
la sua Julia per uno da meno' de quillo, lo quale cornette
simile ingratitudine repudiando la Julia per una meno d'essa:
dubitasi chi ha maiore dolore lo Sigismundo o la Julia ,,;
il quale dubbio è poi risoluto con una "risposta definitiva '"

Sono, quelle lettere, conforti a Teofilo perchè resista alla
sedusione, _

chè ,vincerà; la ripulsa a una richiesta ardita di
-

lui; il lamento per la infedeltà -di colei che fu già buona
intermediaria dei loro amori; l'esasperazione e maledizione
di una donna contro il "mal acceptato marito", il quale
la vigila e le vieta di andare all' amante; la gelosia di una

donna per l'amante che va "in milicia ", cioè alla guerra; la
disperazione per abbandono, e simili; ovvero lettere di Teo
filo, che si duole di non ricevere segno d'amore, che invoca
risposta e pietà e grazia, che respinge l'accusa di mancata
segretezza e di vantamento , che è rapito a udir il canto
della sua donna, che è infiammato di maggior affetto pel
dono di un fiore, che esorta la donna a cogliere il bel tempo
giovanile ed amare; e via dicendo.
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Era anche lei, autrice, la vedova non più giovane, che

'-dissuadeva, rimproverando, Teofilo "de suo iniusto et non

accostumato adornando " ?

Se la tua venerea et iniusta voglia havisse de mei ragionevole
obietto comprise le soe 'parte, fuorsi haverissi più tosto de mio

honorevole pudore che de tuo non honeste amore sequitata cautela.

Non consideri ormai mei tanti anni ià so aproximati, da quale
recepo senile costume et attempati pensieri; mio iuvenile stato fo,
in lo quale; provocata da man de dio' Oupiddo, ad isso in parte
estendendo citra la quarta linea de voluptuoso amore; ora, approxi
mandose la più gran parte de mia etate, non sta bene in tale

puerile ioco ponere mio viduale stato. Ohe cosa remota da pru

dente vedere move tuo male accorto appetito a doverme tentare

ad tale parte non bene honeste, dove da me, nè con occhi mai,
nè con platica fore de omne familiaritate, nè per .altro stricto

vinculo, aio inducta tua audace penna ad tale lascivo stile, non

portando respetto nè ad mio volere nè ad tuo erudito stato, con

lo quale vorria ante de mei ultimi jorni vedere l'aspectato fine

che de mio geloso pudore per tale via commaculasse ? Costume è

de generoso cuore portare la giovenile voglia, servando sua hone

state in qualche voluptuoso piacere. Ma mio viduo stato, grave

de tempo et experto de antiqua prova, non mi conduce ad con

versare con testa con tanto saper edocta. Adunca, caro Theophilo,
tue vane imprese non te' iovaranno mai; intende ad una come se

- apertene via, et de mei cose non tentare, che porgi l'occhi alle

tenebrose luce et pusse (sic) tua rete influitante, et numerose volte,
dove mai spere de tuoi affecti desiderata preda. Vale.

Ma di un' altra raccolta di lettere della stessa autrice

diè notizia, fin dal 1843 il Capialbi, che non potè metterla

in relazione con la raccolta parigina, da lui non conosciuta.
" Posseggo - scrive - un bel volume in folio in cart3fe
cora, pulitamente scritto, e di dorature ed arabeschi adorno,

sebbene mutilo al principio ed al fine, il quale contiene

alcune lettere amorose, scritte dalla S y b i Il a M i n u t o l a

(nome, come si capisce, fantastico), e dirette a vari signori
della corte aragonese, come a re Ferrante, ad Alfonso duca

di Oalabria, a Ferrante Guevara conte di Belcastro, a Fran

cesco Acciapaccia, e talune si dicono scritte all'Improvviso
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i VITO OAPIALBI, Opuscoli vari, tomo III (Napoli, Porcelli, 1849),
pp. 237·43; lettera a Monsignor Scotti, prefetto della R. Biblioteca
Borbonica, in data del 15 febbraio 1843.
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alla presenza di Marino Caracciolo, Carvajal ed Albino. Io

suppongo tale 'spiritosa ed istruita donna una delle amasie
del duca di Calabria Alfonso, allora giovinetto n i.

Senza soffermarci sulla nessuna fondatezza di quest'ul
tima supposizione - che ha l'unico e strano fondamento
che qualunque donna si trovi in relazione col nome del
duca Alfonso, "dio della carne", come fu detto, dovesse

\
essere stata con lui in amorosi rapporti, - da una lettera,
che il Capialbi pubblica, diretta al duca risulta chiaro che
il soprannome di ," Sibilla,,, o di " Sibilla Partenopea "

le
fu posto da, quel principe per omaggio all'ingegno e alla
cultura di lei:

La mia laudata et insuperbita musa per le toi illustre et
tante laude, non manœ audace che volenterosa fora del mio uso,
se pone in pUllCGO ad delectare cantando tuo excelso ingenio, lo

quale più che 'l tuo titulo me subiuga, più del tuo generoso sangue
me humilia; ma dà tante concesse e per lettera cantate laude so

tanto leta che me pare triumphare, parchè non omne laude rende
de la compiuta gloria el fructo, imperò ca de lo laudatore più la

grave auctorità che lo prestato testimonio se stima. Felice et
immortale la romana Lucrecia, che dal suo historico fo illustrata;
felice me del mio novo impostò nomo Sybilino et tanto laudata
et bella da lo più illustre iovene del nostro seculo et de lo più
scusato ingenio che la nostra etade concede. Ma ben conosco, mio
desiderato signore, la mia bellecza quanto a quella de Andromache
è per-comparatione inferiore et quanto minore a quella de Penelope :

non nomino Helena, non Briseida, le quale al loro seculo tolsero
de bel1ecza la palma. Io nè de la mia età ià consumata so allegra,

_

nè de lo nomo de beltate so più vaga: postpongo quel che la età

portava de omne vagheeza, la quale o per vecchiecza have da
finire o per morbo da imbructirese ; ma in più fermo saxo mio
edificio colloco et dove più forsi poi la morte, che vivente, spero
vita. Ben conosco quanto sia presuntuosa et quanto arrogante, che
cossi audacemente me promecto de immortalità eI nomo. Ma, mio

magno laudatore, me fai superba; tu, glorioso et singulare mai

stro, me fai illustrata de tale nomo che nè vetustà <:le tempo porrà
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mai consumare, nè invidioso livore porrà mai offuscare. Tu sola

men te, mio potente protectore, de mordace lengua me defendi, et

a lo incomenciato stilo 'me conforta. Non manco me crescono le

deminute forcze ad dire ad te tanto suave quanto io me glorio
quando mel comandi; chè 'l sole, lieto del suo ariete, ogni dì

avancza, et como la florida herba ne l'anno novo cresce alle�ra,
così la mia mente, ad omne altro obiecto ceca et ad omne altra

voce sorda, tucta in te avolta, al tuo sereno aspecto canta et lauda,
a la tua magna et imperiosa voce con sogecta obedientia contem

plando et contemplando ride et del suo riso tanto leta che mai

non manca. Vale et triumpha ".

Il duca Alfonso le sottoponeva, una volta, un
" dubbio

amoroso n perchè lo sciogliesse, invocandola: "vui sola

exlucessetrice de omne nebuloso ingenio, et, quantunche in

posteriore etate, per virtù et nobilitate prima Sybilla Par

thenopea da nominarse ". Ed ella, nel rispondergli, pronun
ziava anche qui il suo non simbolico nome:

" Ceccarella n0

IO' non illustratrice de tanti altri dubii, nè ad delphici oraculi

simili fo mostri, portenti, oraculi; mai fui coniectrice, perchè
Parthenopea Sybilla me intitule, illustrissimo signore mio. Se, più
che l'uso de la mia patria, la mia audace carta se effera et porge
non tanto del mio rude scrivere admiratione quanto de la mala

.

accorta patria et ad nostro sexu più chel dovere la gelosia repren

sicne, te doveria movere assai poco laude; et multo vedire dove

omne altro è cieco, et correre saldo intra gente zoppa non è tanta

laude del corrente quanto ignominia de li claudicanti; ma exilarata

allegria nel mio core nasce che in tanta stima venga la rude et

umile C e c c h a r e Il a. et specialmente esser laudata non tanto

da nobile ma da illustre, non tanto da docto ma da iudicante intra

docti de omne abstruso et recondito caso, preczaragio più mio

preczato ingenio, non tanto per iactantia de presumpta laude quanto
per gloria de mia acceptata servitute. Tu dai lo ingenio, 'tu le

forcze, tu poni grande ali a la mia male volatile musa; lo splendore
del tuo sublime raio fa deventare foco mia poca· et tramortita

scintilla; lo contemplare de tuo divino obiecto arricha et illustra

mio impoverito et obtenebrato ingenio. Tuo animoso et assecurante

consiglio me conduce ad ardire più che 'l mio sexo non pote; et

scusame più che la patria non consente... nullo me reprenda
per audace impero ca mi comanda lo' mio imperioso signore; nullo
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mi accuse de mia licentiosa impresa fora dell'uso de mia super
sticiosa terra, ché assai laude consegue chi ben facendo de suo

facto un gran testimonio trova che chi a mille vuce de lo indocto

vulgo suo uomo commecte; assai più illustre luce da piccolo raio

del luminoso Apollo che infinite face col loro fumido et arteficiato
lume. Tu si' el mio sole che omne mia caligine desgombri; Tu

si' mio scuto che omne mio biasmo scusi, dal quale non manco

lode aspecto essendo mia littera bene acceptata che tutela ben

defesa. Vale et triumpha ".

Il codice Capialbi, come ho potuto vedere da una copia
mutile e frammentaria che se ne trova tra le carte del

compianto Pércopo i, è assai più copioso di quello parigino,
del quale riproduce solo poche lettere, e dovette essere

messo insieme qualche tempo dopo di quello. Nella sua

maggior parte, contiene lettere amorose dirette a Teofilo

e responsive di lui; ma ce ne sono altre, come si è accen

nato, dirette a personaggi storicamente individuati, che di

scorrono anch' esse, quasi tutte, di questioni d'amore, e

talvolta del modo .di ragionare e scrivere intorno a simili

materie 2.
-

Ma. da qualche passo del suo codice, o da qualche glossa
che '10 accompagnava, il Capialbi trasse, come s'è visto, la

notizia del cognome, "Sibilla M i n u t o l o "; e (poichè

i Ora nella Biblioteca della Società napoletana di storia patria.
2 tQuriosa' una lettera a Teofilo, che le aveva domandato che

cosa significasse "sangue de cymece e sangue homiciale '" della quale
trascrivo un brano: "Che posso io dire in si frivole oviro più tosto

ridicolo adornando che voglia declarare ad che preposito oviro intel

lecto noi doi donne, facendo vista de riso l' una ad l'altra, tenevamo

in bocca sangue de pemece et sango homicidiale? Non sapite che

nostro inconditi et straversati proverbi sono sancza ragione? Che

poczo io- in questo altro dire" sango de pemece " ad quillo viro, ad

quella che non have sango venusto, non have gracia nè vita amorosa,
non satisface ad lo alieno vedere, nè ad l'altrui iudicio? Contrario a,

questo dicemo "
sango homiciale ", de quella persona che, con ameroso

viso, con doice resguardo et congruente sangue, satisfa a l'altrui sen

tire, si che in tacita vista mostra de sè gentile accoglienza, cortesia

modesta, discreto videre et gracioso aspecto. Questo è lo mio povero
et indocto iudicio ".
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" SibilIa
" era un soprannome datole nelle colte compagnie,

e d'altra parte conosciamo il nome vero, bisognerà chia
mare 1'autrice " Ceccarella Minutolo ". A questa identifi
cazione concorrono perfettamente i dati di fatto, che risul
tano dalle lettere. Essa si dice del medesimo "seggio" di
Francesco Arcella; e i Minutolo, come gli Arcella, apparte
nevano al seggio di Capuana, e anzi erano tra le più anti
che e autorevoli famiglie di colà .i. E, circa il tempo in
cui quelle lettere furono composte, viveva in Napoli una

Ceccarella Minutolo, figlia di Francesco, soprannominato il

Monaco, signore d' Issico in Terra d'Otranto, e della sua

seconda moglie, Agnesella Filomarino. E Ceccarella era

vedova di Francesco Brancaccio; e si rimaritò poi con Ca
millo Piscicelli, figlio di Ottinello Piscicelli, che era molto
caro a re Ferdinando I e suo familiare; sicchè è verisimile
che il re, accogliendo le suppliche della epistolografa donna,
si adoperasse veramente a darle marito, e un marito più
giovane di lei, al quale ella premorì, lasciandolo in età da

passare a seconde nozze con una Margherita Galluccio 2.
Ceccarella Minutolo è il primo nome di donna scrittrice

nella storia letteraria del mezzogiorno d'Italia. E donna e

letterata si dimostra. nella grafomania e nella congiunta
vanità, e nel parlar sempre, con aria magistrale, di amore

e dei suoi problemi o del problematico amore. Non occorre

ricordare quel che è ben noto, che in coteste lettere d'amore,
che avevano grande voga à quel tempo, in verso e in prosa,
operavano i modelli di Ovidio e delBoccaccio 3. La. rozza,

scorretta, avviluppata e pur rettorica prosa, irta di latinismi,
adoperata da Ceccarella, ci fa sentire l'ambiente umanistico

i ELIO MARCHESE, Op. cit. p. 10: " verum simul omnes tantae in
sessione Oapuanae fuerunt authoritatis, ut usque ad hodiernum diem
inter optimates censeantur. Gens quidem vetusta nobilitate celebris )l'

2 Per queste notizie genealogiche bisogna combinare quel che dice
il OAMPANILE, Delle armi overo insegne dei nobili (Napoli, 1618), p. 72,

.

a proposito della famiglia Minutolo, con quel che dice, a proposito
della famiglia Piscicelli, il DE LElLLIS, Discorsi delle famiglie nobili del

regno di Napoli (Napoli, 1663), II, 55.
3 Si veda, del resto, FLAMINI, 1. c., pp. 42·47.
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che la circondava e nel quale ella si sforzava di fare le

sue prove, come poteva, di bello stile.

V.

GrovAN FRANCESCO CARACCIOLO.

Giovan, Francesco Caracciolo è un nome che ricorre

presso coloro che hanno trattato della letteratura volgare in

I Napoli nella seconda metà del quattrocento e che non po
tevano ignorare 1'appartenenza di lui all' Accademia pon
taniana, e i versi che gli indirizzarono il Pontano e il

Sannazaro, e il giudizio, che si legge nel Calmeta i (giudizio
comune presso i "letterati d'Italia 2) che egli, col Sannazaro
e col Cariteo, formasse la triade dei maggiori poeti in vol

gare di quell' accademia, e, infine, la notizia che un suo

canzoniere fu messo in istampa a Napoli nel 1506. Ma,
ch' io sappia, nessuno ha dato qualche saggio di quel can

zoniere, d'altronde rarissimo 3, ? nemmeno un ordinato rag

guaglio della vita del suo autore. Comincerò da. questo.
Giovan Francesco nasceva da un ramo dell' antichissima

famiglia napoletana dei Caracciolo. Suo nonno, Gualtieri, so

prannominato \ " Viola" , aveva servito il re Ladislao e la

regina Giovanna II e seguito fedelmente le fortune di Re

nato d'Angiò, perdendo i feudi nella conquista aragonese.
Il padre, Colantonio, detto lo " Sfresato , ossia " sfregiato"
(1'uso di siffatti soprannomi, che poi rimase nell' infima

plebe, persisteva ancora nel quattrocento nella nobiltà na

poletana), si era accomodato poi coi re aragonesi, che gli
fecero concessioni feudali. Colantonio sposò in prime nozze

una Loisella de Aldemorisco, anch' essa di antica famiglia

i Nella vita di Serafino Aquilano, premessa alla Collettanee (Bo
logna, 1504): " Ma quelli che, oltre il latino, nel vulgare ottenessero

il principato, erano il Sanazaro, Francesco Caracciolo e Chariteo, li

quali, vedendo che Seraphino etc. ".

2 RENIER, in Giorn. stor. d. letto ital., VIII, 257.
_

3 L'unico esemplare che finora se ne conosca è nella Bibl. Naz.

di Napoli.
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patrizia, dalla quale gli nacquero due figliuole e Giovan
Francesco; dalla seconda moglie, Martuscella Piscicelli, ebbe
un altro figliuolo, Galeazzo. Giovan Francesco, secondo
un' assai probabile congettura de] Minieri Riccio, dové ve

nire a] mondo circa il 1437 i. Fin da giované,. fu in rela
zione di amicizia col Pontano, il quale, in uno degli Ende
casillabi, giocosamente gli consigliava di non stare a marto
riarsi e consumarsi nella passione per una crudele Carmosina,
che prometteva e si tirava indietro, lo irrideva e lo carezzava,
ma di cercare invece più tranquille voluttà nelle ben acco

glienti e gaie donnette, che rendevano dolce la vita napo
letana:

At trux Harmosine faces ministrat,
et ridet simul et dolet querentem,
promittit simul et negat roganti.
O quam diffìciles gravesque amores!
Sed tu, si sapias, _meus sodalis,
contemne Harmosynas Myrosinasque,
et dulces tibi quaere Postumillas,
ad quas tu venias meridiator,
et nocturnus eas, eas diurnus 2

•••

Ora Carmosina appunto aveva nome colei che GianFran
cesco tolse in moglie: Carmosina, figliuola di Pirro de Rao,
edalla quale ebbe sette figli. Egli era letterato e compositore
di versi; ma anche uno dei suoi figliuoli coltivò l '

arte e

compose versi, ed è noto come autore e recitatore di " farse"
cortigianesche, e, più ancora, realistiche e burlesche, Pietro
Antonio, del quale finora non si conosceva, oltre alcuni fram
menti delle. sue farse, se non il nudo nome, ignorandosi di
lui ogni dato biografico, e anche di chi fosse figliuolo 3.

l. Biografie degli Accademici Alfonsini detti poi Pontaniani (Napoli,
1880, estro dall' Italia reale), pp. 309-318: cfr. la tavola VIII dell'albero
della famiglia Oaracciolo, lavoro' del Fabris, nella continuazione del
Litta.

2 Hendec., I, 27 (in Carmina, ed. Soldati, II, 268).
3 F. TORRACA, P. A. Caracciolo (in Studi di storia letteraria na

poletàna, Livorno, 1884, pp. 63-82).



- 61

E figlio e padre frequen tavano la corte aragonese; e Pie
trantonio recitava le sue farse al cospetto del vecchio re

Ferrante, del duca di Calabria, di Ferrante che fu poi Fer
rante II, ,della principessa di Bisignano; e Giovan Fran
cesco quando, tra il 1485 e il 1487, ebbe una lite col fratello
consanguineo Galeazzo per beni feudali che provenivano
dalla sua eredità materna, .Ia rimise all'arbitrato del duca di
Calabria Alfonso, il quale, 'affidatala a un commissario di sua

scelta, la decise in favore di Giovan Francesco. Al commis
sario della causa, nel corso del processo, questi indirizzava
quattro distici latini, sollecitandolo a far presto, perchè
'" gratia, quae tarda est, ingrata est

n i. Nonostante cotesta

intrinsichezza coi principi aragonesi, sembra che Giovan
Francesco, nel 1495, profittasse delle loro sventure per ri
cordarsi che suo nonno era stato buon angioino e perciò
aveva perso i feudi di Abruzzo, e chiederne a re Carlo VIII
la reintegrazione, che ottenne con rescritto regio del 9 marzo",
Il fratello Galeazzo, che era, invece, uomo di armi e aveva

partecipato all'impresa di Otranto, nell' invasione francese

procurò di raccogliere uomini per re Ferrantino, e fu nel
1496 ricompensato dal re restaurato con la concessione del
castello 'di Vico in Capitanata. Così da lui prese origine il
ramo dei Caracciolo, marchesi di Vico, dei quali suo figlio,
Colantonio, lasciò memoria in Napoli per la ricca cappella
marmorea che fece costruire nella chiesa di San' Giovanni
a Carbonara e per una magnifica villa, adorna di opere

i Sone pubblicati dal MINIERI RICCIO, l. c., insieme con gli estratti
del processo..

'

2 A Francesco ,Oaracciolo è diretta la lettera del Pontano circa
l'orazione pronunziata per Carlo VIII, ·lettera che, insieme con la

risposta del Oaracciolo, fu edita dal TORRACA, Studi cit., pp. 299-337.
Ma si tratta di falsificazioni, eseguite nel settecento da V. Meola,
che si trovano nei volumi di documenti concernenti gli accademici pon

taniani, raccolti dall'Arditi (ora nella biblioteca dell'Accado Ponta-·

niana), dove, anzi; la lettera del Pontano èf ripetuta due volte, nel
vol. I. e nel vol. III; e nel vol. I, sotto l'indirizzo al Oaracciolo,
si legge l'altro, poi cancellato, Ad Franciscum Aelium Marchesium.
Un'altra letterina latina del Caracciolo a .Sincero, ossia al Sauna

zaro, che è nel vol. III, f. 24, anch'essa è certamente, apocrifa.
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d'arte, che più tardi divenne luogo pauroso nelle credenze

popolari ii e il nipote, Galeazzo, fu uno dei più insigni tra

i riformati italiani, profugo a Ginevra, amico di Calvino, e

uno dei santi della chiesa ginevrina, che legge ancor oggi
l'edificante biografia che del marchese di Vico scrisse Nicolò

Balbani 2. Giovan Francesco (per tornare al nostro perso

naggio dopo questa parentesi) continuò a dilettarsi con la

letteratura; e il Sannazaro, che, nella undecima'prosa del

l' Arcadia, lo chiama "il suo virtuosissimo Caracciolo, non

picciola gloria delle volgari Muse n'
nella egloga decima

lo esalta in versi, e come di lui riferisce una canzone in

endecasillabi col rimalmezzo, allusiva a tristezze e scia

gure dei tempi 3. Al Caracciolo è indirizzato anche un so

netto del Sannazaro di gratitudine per un alto personaggio
di comune loro conoscenza 4. Lo lodano altresì Pier Jacopo
de Jennaro nel poema della Sei età della vita humana,
Giovan Filippo Achillino nel Viridario, Galeotto del Carretto

nel Tempio d'Amore e Andrea Stagi nell'Amazonia :;. Mori

quasi settantenne poco prima del 1506 �\ e Geronimo Car

bone, amico suo e di tutti gli umanisti napoletani, autore

di carmi latini che rimangono sparsi nei libri di altri poeti
di quel tempo 7, curò l'edizione del canzoniere, dedican

dolo a Prospero Colonna, "co�o ad amatore delle sacre

. /
i L. DEl LA VILLEl SUR YLLON,. Ilpàlazzo degli spiriti (nella rivista

Napoli nobilissima, XIII, 97-100).
2 Di lui discorre largamente 1'AMABILEl nel Santo Ufficio dell'In

quisizione in Napoli (Città· di Castello, 1892). -
" All' illustrissimo et

piissimo signore, il signor Galeazzo Oaracciolo, Marchese di Vico" è

dedicata la prima traduzione italiana della Institutione della religione
christiana del Calvino (in Geneva, 1557).

3 Arcadia (in Opere volgari� Padova, 1723), pp. 88, 94. Si veda

anche nell'ediz. dell'Arcadia dello Scherillo (Torino, 1888), pp. CLXXVI

CLXXXIV.
4 Opere volgari, ed. cit., p. 340.
s Testimonianze raccolte dal RElNIElR, in Giorn. stor. d. letto ital.,

VIII, 250, 257.
6 Erroneamente il Minieri Riccio asserisce che" viveva tuttavia

nel 1506 ".

7 La biografia del Carbone si legge nel MINIElRI RICCIO, appendici
all' Italia reale (nella parte non raccolta in volume-estratto).
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.

muse et tale che non con meno gloria sotte le insegne
de Venere che quelle del tuo fautore et patre Marte hae
militato et al presente, con receputo guidardone, militi n0

Il Caracciolo (egli dice), "mentre vixe n' aveva avuto
" obnoxia et ferma servitù n al Colonna, "

como ad suo sacro

genio "O Alla dedica del Carbone aggiunse un sonetto in ita
Iiano.c=I'unica cosa che di lui si conosca in questa lingua,
Pietro Gravi�a :t, celebrando il perduto " Amphione" :

Più volte a la sua voce il ciel fu queto,
trasse suspir de foco il tuo Carbone,
Parthenope scaldossi, arse Sebetho.

Ma, in lingua a lui più familiare, nella latina, il Gra
vma aveva testè pianto sul tumulo del Caracciolo

Sed tecum veneres, tecum tumulantur amores,
quidquid et urbani lingua leporis habet;

te tuus extincto lachrymas tibi contulit ordo

patritius, tota luctus in urbe fuit 20

Il canzoniere, che si ha a stampa, è solo una parte del

l'opera del Caracciolo, la parte "
amorosa n' come la chiama

l'editore, e par che sia andata smarrita l'altra, che forse sa

rebbe stata per noi di maggiore interesse, de "li volgari et
morali in la medesima rima n' dal Carbone annunziata ma non

pubblicata". E sebbene quel canzoniere venga citato di solito
col titolo Amori, giova avvertire che, nell'unico esemplare
che se�e conosca, è senza titolo 4, e solo dietro la pagina di
dedica si legge l'indicazione: AMORI di Joan Francesco Ca-:
'rasoio Patrizio Neapolitano, che si riferisce alla prima parte s

i Sul Gravina, CROCE, Uomini e cose della vecchia Italia (Bari,
1927), I, 13·26.

2 PETRO GRAVINA E neapolitani Poematum liber (Napoli, Sultzbach,
1532), fo 44 t.

3 Il Minieri Riccio, che lo dice anche " scrittore rinomato di farse
e di commedie, rimaste tutte inedite", fa evidente confusione di lui
col figlio Pietro Antonio.

4 In fine: " Impressa in Napoli per maestro Ioanne Antonio de
Caneto Paviense nel Anno MDVI del mese di Aprile Il' La stampa è

ignota al Brunet.
:> Ibo I-LXXVI a.
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del canzoniere, laddove la seconda reca il titolo: Sonetti

sextine et "canzone cento del dicto poeta in laude de li occhi

intitulati ARGO i.
Un esame di queste rime sotto l'aspetto dell' arte sa

rebbe forse un' inutile ridondanza critica, perchè esse sono

ai nostri occhi, più che altro, un documento del culto della

poesia italiana nella Napoli degli aragonesi, e particolar
mente del culto del Petrarca, ma anche del Boccaccio e

degli altri, rimatòri toscani. Meglio fa al caso trascrivere,

interi o in parte, alcuni dei componimenti che esse offrono;
tanto più che nessuno ha finora adempiuto a quest' umile

ufficio, che è pur necessario quando si discorre di un libro

rarissimo. Del resto, i saggi, che rechiamo, parlano da sè e

dicono la qualità dell'arte del Caracciolo, assai inferione a

quelle del Sannazaro e del Cariteo, alle quali soleva essere

accostata dai contemporanei.
La raccolta si apre col sonetto-prefazione:

\

Sòle lo infermo difalcar la doglia,
l' ardente febre lamentando in parte;
così il mio cor che d'amorosa voglia
per suo fataI distin mai non se parte ...

e che ha, subito dopo, un altro in cui si segna la data del

primo incontro e innamoramento, che fu un venerdì .santo,
giorno sacro alla passione di Oristo e a quella dei poeti
petrarcheschi.

Una canzone dice che l'amore cominciò quando il

poeta aveva quindici anni:

Tre lustri del mio corso eran passati
senza lacrima alcuna in libertate,
in giovenile etate,

quando Amor diemmi 1'insanabil piaga...

n suo innamoramento fu subitaneo e irresistibile:

Al grembo virginal di una doncella

olicorno, lasciando ogne pastura,
corre volonteroso per natura

solo a l' afflato, al viso, a la favella.

i A f. LXXVI b, e sino' alla fine del volume.
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Cossi, quando prestante vidi quella
angelica e pudica soa figura,
corsi lasciando -adietro ogn' al tra cura,
più che di passo spinto da mia stella.

Arcier non fo giamai nel trar de l'arco

più securo nè dritto a far sue prede,
nè più legiero venatore al varco,

9omo custui che sì senza occhi vede,
quando me vide, dentro del suo parco,
percosso de suo stral chiamar mercede.

GI� altri componimenti esprimono le varie commozioni
d'amore, come I quelle onde si fugge il giorno e si brama
la notte, la solitudine e il' silenzio:

De folta nebbia oppressa umida e grave
ogne luce me assembra obscura e trista,
membrando che lontano ognor me attrista
chi sola porta del mio cor la chiave.

La notte lieta candida e soave,
facendo degno il somno de la vista,
chi sopra a l'altre varca eI pregio acquista
qual tra picculi legni altiera nave.

Solo le stelle amiche, amico il sonno,
inimico mortal del giorno aspetto,
como notturno ucello lacrimando.

Li spirti mei piacer altro non vonno
,,--

che di trovarse soli nel mio letto
con la soa donna, insieme ragionndo.

Ma, altre volte, par che la notte gli accresca il tormento
d'amore:

Ogne abitato loco, ove non vegio
quello almo mio soave e dolce lume,

.

me afflige, dove soglio per costume

aver vita e più d'altro averme in pregio.
Il quale ora chiamando bramo e chegio

tra verdi boschi, solo, ad presso un fiume,
che del mio pianto tanto cresce e assume

che avanza de grandezza ogn' alto segio.
Anno LVI. 5

.�

'Io
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Vene la notte poi, che l'aire imbruna;
per le fatiche del passato giorno
al suo riposo ogne animal se aduna.

Più che lo usato ha guerra il mal mio adorno,

quando al ragio più bello de la luna

vegio infiammato l'uno e l'altro corno.

Sente di aver perduto la libertà, e pur non SI duole

della prigionia:

Quello che più che tutto l' auro vale,
che libertà per nome il mondo chiama,
c' ogne bona alma fa perdendo grama

più che cosa tra noi bella e mortale;
in questa gabia ov' io m� trovo è tale

la servitù, c' ogn' om la pregia e brama,
tal che più libertà per me non s'ama,
dove spiegar in aira solea l' ale,

D'un più giocondo viso e più locente

gli occhi me pasco, e d'un più chiaro sole

de quel che nasce e leva in oriente.

A l' angelica vista, a le parole
1'alma dolcezze tante e varie sente,

che qui prescritto il viver non mi dole.

Il petrarca gli sta dinanzi come modello e a lui SI

riferisce:

Non credo che sì bella mai Petrarca

vedesse Laura fra le stelle un sole,
\

como costei l che nanze a l'altre varca

d'alme onestate e de bellezze' sole...

Ma qualche sonetto, piuttosto che al Petrarca, rIcon

duce al Boccaccio, com' è questo con gli accenni a Baia,
che ai tempi aragonesi era ancora, come a quelli del Boc

caccio, luogo di villeggiatura, di bagni, di delizie e .di amon:

Più de null' altro sino al mondo splende
. e luce dove Baye l Neptunno bagna,

i Alla latina: "Baiae".
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soavemente rompe e dolce stagna
quanto per vista umana se comprende.

Chi per un modo e chi per altro prende
dilecti varii in scoglio 'et in campagna;
chi con Venere spesso se adcompagna,
chi con Cerere e Bacco il tempo spende.

Ivi son io dolente e lacrimoso,
gli occhi dolci membrando e 'l vago viso,
soletto del mio male ogie pietoso,

l'angeliche bellezze d'un bel viso,
ov' io beato vissi e glorioso
quanto mai alma lieta in paradiso.

E qualche altro prende lo spunto da Oatullo, come

il sonetto sul cagnolino della sua donna :

Candido e peregrino animaletto,
che somno al grembo di mia donna prendi,
e spesso desto le parole intendi

ch'escon si dolcemente de quel petto;
in quelle da cui morte altro non aspetto,

mansueto e benegno poi te rendi,
tal che lieto più d'altro il tempo spendi,
anze beato senz' alcun sospetto;

d'ira acceso te miro e invidioso

che del cielo il più ricco ogie possedè
e da natura nobile riposo.

Per quanto se comprende e qui se crede,
hai tu visibilmente et innascoso

nel paradiso manifesta sede.

:Vi sono accenni a incidenti della vita reale, come l'aver

veduto la sua donna che abbracciava e baciava un'amica:

Al dolce onesto bacio repensando,
che a la toa bella e cara amica disti,
e con silentio poi quando dicisti:
- Or te consuma, amante mio, guardando! -

sento d' om vero farme desiando

per gli occhi un fiume, dolorosi e tristi,
al subito partir che ancor facisti

con l'una e l'altra stella lampigiando.

,
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Così me aghiaccia, ] asso, e così infiamma,
così me stringe amore e così chibra

che non me lassa de valore dramma.

Non ho medolla in osso o sangue in fibra,
che, remembrando, non sia neve e fiamma

senza statera alcuna e senza libra.

E c' è il ricordo di un addio i.

Como già quando Iacrimosi e tristi

lassasti gli occhi mei l' ultima sera,
che parola formar non pòtti intera

a la risposta, quando - a dio - dicisti,
cosi, lasso, son sempre ...

Se l' amoroso e caldo mio Dannubio,
che a tutte 1'or' per gli occhi se deriva,
innanze il terminato dì non priva
e scioglie l' alma dal mortal suo subio,

la mia donna farò sens' alcun dubio,
sopre ogni stella; stella chiara e diva,
depò la morte sempiterna e viva,
onesta e bella, intatta et in connubio.

Dapò il morir poeta sol dà vita,
e ne la vita altrui vivendo occide

che 1'alma pria dal cor faccia partita.
Felice per chi scrive e tempra fide,

per chi poeta ha guancia scolorita,
per chi sospira, canta, piange o ride.

Non manca il pensiero, tra affettuoso e prosuntuoso, di

rendere coi suoi versi immortale la donna amata:

Artificiosi e iperboliei sono i sonetti, una quarantina,
che prendono ad argomento gli occhi della donna:

Porgono gli occhi toi nel mio cor foco
e de quel vive salamandra e pasce,
dove Phenice, more e poi renasce,
dove como oro affina in ogne loco ...



Dove son gli occhi toi, mio petto Phlegra,
il cor Tipheo che fulminato giace,
sospira e piagne senza tregua o pace
con fronte simulato in vista allegra...

I '
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Dovonca gli occhi onestamente gira
quisto mio novo e dolce basilisco,
ardo in un punto tremo e impallidisco,
dove arco indarno Amor giammai non tira...

Oosì commcrano tre di quei sonetti, dei quali un altro
diamo per intero:

Fannomi gli occhi de mia donna zona,
in un momento, torrida et ardente,
e l'una e l' altra frigida et algente,
e l'una e 1'altra temperata e bona.

In sì diverse tempre amor me sprona
con suo sperone d'or caldo e pongente,
o sia in occaso il sole'o in oriente
in ogni squilla che per ore sona.

Non pò pigliar natura altro costume,
altro voler seguir, se quel che tene
in lei se infonde da celeste lume.

Tutte le cose ch' elom qui sostene,
son da divine forze e sacro nume,

( como ch� siano turbide o serene. '

In altri sonetti, celebra la chioma, la fronte, le guancie,
le mam, e le altre belle sembianze di lei: l'

o bianco avorio, in cui la bella e folta
chioma te venne de madonna in sorte,
la qual sì dolcemente per mia morte
con quella mano ad te sembiante hai colta...

Sarebbe vano, in un canzoniere come questo, composto
per una parte di esercitazioni, e per un' altra parte scritto
in vari tempi e per varie occasioni, rintracciare la storia del
principio, morte e fine di una ,passione. La donna, che vi è
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amorosamente idoleggiata, lasciò Napoli, ma, a quel che

sembra, per �vere preso marito:

A Grecia spada, a Terra ultima face

Helena porse adultera fugendo;
ma tu, sotto himeneo casta partendo,
oliva porti, lauro, palma e pace ...

E, qualche tempo dopo, ella morì, e SI direbbe che

morisse in Firenze:

Arno, poc' anzi lucido e giocondo,
or perchè mesto e turbolento vai

che 'l sol che me solea con soi bei rai

tranquillo far, fa giorno a l'altro mondo ? ...

Nel canzoniere, è capitato qualche componimento che

sembra estraneo all' argomento di, esso, come una canzone

in cui parla una donna, anzi una sposa; al proprio marito:

Il mio pianto angoscioso omai te mova,

de che, caro signor, aver mercede,

naturale e legittima toa sposa,

e de la morte de si bella herede,
e si gran tempo per continua prova,

la qual più
.

d'altra afflitta e dolorosa,
inferma mai non posa,
scrivendo in ogni parte
de più 'de mille carte

con lacrime de sangue per inchiostro,

per ben che lieta in vista io me dimostro;
onde non so se stella a noi desopra
o se peccato nostro,
o se d'altrui, il cielo in ciò se adopra...

La quale canzone ha il commiato:

Canzon mea, tutta umile,
cortese e reverente

te monstra, e dolcemente,
quando sarai al mio signor dinante,



dille tutta de lacrime stillante
di me le incresca che sperando scemo,
per le ferite tan te,
d'ogni conforto, e so quasi a lo extremo.
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Alcuni sonetti sono indirizzati al Sannazaro e a Gi-'
rolamo Carbone i; ed è per la morte di un poeta innomi
nato .il sonetto che segue:

Quel cynno che solea, pien de dolcezza,
unico e sol andar per le nostre acque,

oge è nel cielo, e tanto ad Iove piacque
che bianco ogn' altro avanza de bianchezza.

Mentre qui fo, cantò con tal vaghezza
ch' ogn' altra nota al nostro udito spiacque,
e fe' beato il nido dove nacque,
tanto per alto andò con' soa grandezza.
. D' ogne terreno fango netto arminio 2

fo nel suo tempo, e, d' ogne labe mondo,
tanto valor di sè tenne dominio.

Como fo raro e primo in quisto mondo,
degno de inchiostro e de perpetuo minio,
cossì negli altri, agli altri, nè secondo.

Se 'l mondo oge iudicio avesse intero,
como ebbe già, non per livor ribello,
da cui Napole mia intestino bello

fa d'ogni tempo dispietato e fiero ...

Una sola volta, se ho ben guardato, vi ha un accenno

a cose politiche, ed è in un fuggevole paragone \

r

E tutto il non breve canzoniere è nelle forme ormai

classiche della canzone, della sestina e del sonetto; e, quasi
per distrazione, vi s'incontra, frammisto, uno strambotto, e

questa canzonetta:

i Vedi a ff. IX, XII b, XXXIX.
2 Ermellino.'



L' Oronte gigante di Antonino Lenio salentino, stam

pato a Venezia nel 1531 2, è, se non il solo, uno dei rari

contributi recati dal 'mezzogiorno d'Italia alla così copiosa
letteratura cavalleresca italiana, che fiorì principalmente
nella Toscana, nell' Emilia e nel Veneto. Vero è che, per
compenso, proprio a Napoli quella letteratura doveva più
tenacemente persistere presso le plebi nelle recitazioni dei

Rinaldi e nei teatri dei paladini. Il poema del Lenio - abba
. stanza lungo, estendendosi per millenovecento ottave-

non ha pregio alcuno letterario: per non dire di quello poeti
co, che sarebbe quasi indiscretezza richiedere in questo caso,

Ma è nuova prova di quanto allora piacesse di dire e ascol
tare cose dette e ridette, sapute e risapute, le imprese e

avventure, che erano in fondo sempre la stesse, monotone,
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Mano che stringi e leghi
in più de milli modi,
e tal che me disleghi
dal cor tutt' altri nodi;

occhio, dove non va] e

fuggir, nen
l armatura,

mirando il cor fai tale

ch' altro bramar non cura!

Mi pare che, con la delineata biografia e' con questa
piccola antologia, Giovan Francesco Caracciolo sia uscito

finalmente dal limbo delle bibliografie dei libri rari e raris

simi, e si sia alquanto avvicinato a noi nella sua persona
e nella sua opera letteraria, quale che questa sia.

VI.

L' " ORONTE GIGANTE"

Poema cavalleresco di Antonino Lenio.

! Nè.
2 Per la descrizione bibliografica rimando al Melzi-Tosi, pp. 190-91,

e al Brunet, III, 977.
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di Orlando e di Rinaldo, e degli altri paladini e cavalieri;
giusta il motto di Goethe che l'uomo è nella sua vera fe
licità, se plappert er wie gestern so heut, morgen wie heut!

L'azione del poema è la guerra che il re degli Sciti,
Teodoro, e il re dei Persi, Dario, si fanno tra loro intorno
a Troia, il secondo per togliere al primo la promessa sposa,
la figlia del re di Troia, Berenice.' A capo dell'un esercito
viene a porsi il conte Orlando, dell' altro il principe Ri
naldo, i due cugini inimicatisi, per l'amore di Angelica, nel

quale l'uno crede che l'altro sia favorito da Carlo Magno, è
perciò dipartitisi entrambi furiosi dalla corte dell'impera
tore, cercandosi per terra e per mare al fine di risolvere
la loro questione con le armi. Ma, dopo lunga serie di bat

taglie, il re dei Persi, per troppo affanno, e il re degli
Sciti per la troppa gioia al vedersi liberato del rivale,
muoiono in uno stesso giorno; e si celebra allora la pace,
e con essa una serqna di nozze e, in primo luogo, lo spo
salizio della disputata Berenice col bellissimo principe pro
tetto da Orlando, Eliadoro. Il poeta lumeggia il caso con

una sua leggiadra comparazione:

Oome per una' vitula d'armento

pugnavano due tori a gran furore,
de l� qual non restava alcun contento,
ma l'uno e l' altro combattendo more;
onde appariva un terzo a quella intento,
e la vitula accesa dil suo amore,
come conciliati di natura,
parea che 'l core 1'uno a 1'altra fura.

A questa impresa si attacc,a subito dopo un' altra, perché
il re Pancreto, padre di Eliadoro, chiede soccorso contro
il re Pirro, che gli ha mosso guerra per amore di Elitro

pia, rispettiva figlia e sorella; e tutti si trasferiscono a

battagliare colà. Senonchè Pirro, per dispacciarsi dei pa
ladini che gli stanno contro, lascia loro credere, per opera
di un incantatore, che Carlo Magno è a ,gran pericolo in

Parigi, assediato da un' immensa torma d'africani; onde
I
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Orlando persuade il re Pancreto a concedere la figlia a quel
pretendente, che è, tutto considerato, un ottimo partito, e

se ne vola con Rinaldo verso Parigi al soccorso. A Parigi,
trovano ogni cosa in perfettissima calma, e, al loro avvi

cinarsi, il gigante Oronte, che si fa innanzi a incontrarli,
, e poi il padre di Orlando, Milone, li chiariscono .dell'astuaia

usata dal re Pirro. 'Cosi il poema ha termine. Il' gigante
Oronte, che gli dà il titolo, vi ha pochissima parte: figlio
dell' Aurora, è destinato ad essere battezzato da Orlando,
come accade al primo combattimento che ha con lui presso
Troia, e, poco dopo, è inviato in aiuto di ,Carlo Magno
contro gli egiziani, e a Parigi, come si è detto, Orlando lo

'ritrova, il buon gigante, in pace e riposo.
Com'è da aspettarsi, il poema è riempito non solo di

continue descrizioni di battaglie e della rievocazione di

quelle antiche e degli antichi eroi di Grecia e
-

di Troia,
ma di episodi d'amore, di feste e conviti, di arrivi a luoghi
meravigliosi, - giardini di delizie e isole incantate, con

relative allegorie, - di digressioni morali, e di elogi tes

suti a personaggi contemporanei dell'autore, re e impera-
.tori, principi, baroni, patrizii, dame, guerrieri, poeti, me

cenati. Ma codeste, come le altre materie tutte, non prendono
corpo e configurazione, perché l'autore è privo di fantasia,
e stentato altresì assai nel verso, nei vocaboli" nella sin

tassi é nella grammatica. A dar un ,saggio del suo stile,

valgano queste ottave, in cui si narra la lotta che Orlando

e Rinaldo, nell'andare a volo verso Parigi, sostennero con

un grifone, e che pure, per una certa rozza efficacia rap
resentativa, sono tra' le meno peggio del poema:

Torc' eI camin ver essi per cibarse,
credendo fosse altro notturno augello;
ma quando quelli videro accostarse

la mala bestia, cogli artigli felli,
arrancano lor spade a difensarse,
sì come spetta a cavallier qual elli ;
né più tempo bisogna, che 1'unghione
stendeva verso el figliol di Milone .

...
.
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Ma di rovescio lui con Durindana

li tira, e proprio al destro braccio \ accer-ta ;

gittò gran grido quella bestia strana,
che de la branca restava deserta,
et allo Prince tra' co l'al tra spana,
ma quello li donò con Filisberta

un sì terribil colpo a stramazone

che netto a terra li mandò un ugnione.
Cala col becco l'animaI feroce,

el destriero Aquilon graffia ne l' anca,
et tanto fu quella beccata atroce

che quasi sotto al forte patron manca.

Gittò il cavallo una terribil voce

e per troppo dolor diI corso manca;

onde al Conte convien scendere in terra,
ov' eI segue l' augello a farli guerra.

Cala giù anche Rinaldo, che vedeva

de l' horrendo animal e1- gran periglio,
qual, mentre verso Orlando discendeva,

l
d'un gran fendente li dié al grand' artiglio,
tanto che quasi a mezzo lo parteva;
ma quel co le du' altre ogne dié di piglio
al conte Orlando, acceso sì de duolo

che già' per l'aria nel portava a volo.

Leva su l' ali il Prince, el Griphe gionge,
e quanto può, a do' '. man li dà su l' ala,
tal che la tronca e da l' homer disgionge,

r:
e con Orlando un' altra volta cala,
qual già non lascia, ben ch'il duol lo ponge,
ma 'l stringe si ch' il sa se l' ogna è mala,
e se non era, com' era, fatato,
l' havria li fianchi co l' ugnion forato.

Non di men lo stringea, sì come è detto,
tanto ch' avria venuto il spirto meno,

de il che già accorto il cavallier perfetto,
disceso atterra da l'aria .sereno ,

li trasse un colpo sì fìer che de netto

la testa li mandò tronca al terreno,
onde, com' è natura degli augelli,
subito ralentò gli artigli. felli.
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Respira il Conte, che n' havea bisogna,
che per gran spacio non .ha tratto eI fiato:
spìcali il Prince da -le coste l' ogna,
che l' havea l' �rmi d'intorno forato.
Pa�ea quella battaglia d' uom che sogna,
perché l'assalto era di notte stato;
ma quando remiravan quell' artiglio,
se ricordava ben ch' è stato in viglio.

Quanto alla fonte o alle fonti, da cui il Lenio desunse
le sue " corbellerie", non so ,se sia da dare alcun peso alla
dichiarazione che egli fa in una' delle prime strofe, cioé di
essersi valso di un libro, t:ovato da lui in Parigi, narrante
quelle imprese, e scritto "in d�lettevol prosa nel soave

idioma suo franzese '" il quale, per essere rimasto affatto
, ignoto in Italia, volle tradurre " in rima, quantunque rozza

e povera dì lima
". Ma so che non franca la spesa, questa

volta, di compiere una ricerca di fonti, o, per lo meno, che
io non sento in me la forza di accingermi a eseguirla.

Il suo p�ema mi desta qualche interessamento sotto un

altro aspetto: /
come opera nata nella corte di un feudatario

napoletano dellà terra d'Otranto, dove già qualche giullare
e rimatore si era' accolto intorno al principe di Taranto
Giovann' Antonio Orsini i, e più tardi era stata composta
una storia in versi nella forma dei poemi cavallereschi, Lo
Balzino di Ruggiero Pazienza ,di Nardò, racconto delle vi
cende e della incoronazione a regina di Isabella del Balzo 2

;
e dove, sparse, in ogni luogo, si vedevano la cultura uma

nistica e la pratica versificatoria 3.
Anche la corte a cui appartenne il Lenio era di un

barone della famiglia del Balzo, Francesco, conte di Ugento
e Òastro e di altre terre vicine: la cui famiglia aveva sof
ferto non poco nei rivolgimenti della fine del quattrocento.
Il su<? avo Angliberto, fratello di Pirro del Balzo principe

i Si veda sopra nel cap. III di queste Ricerche (pp. 37-42).
2 Si veda il mio saggio sull'argomento in Storie e leggende napo

letane2, pp. 165-96.
3 Anche per questo, cfr. il saggio citato.
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di Altamura e sposo di una figliuola' del principe di Ta
ranto, che gli portò in dote parecchi feudi, era stato, oltre
che conte di Ugento e Oastro, duca di Nardò; ma, par
tecipe col fratello alla congiura dei baroni contro re Fer
rante I d'Aragona, aveva perduto quei feudi nel 1487, e,
cacciato in. una delle segrete dei castelli di Napoli, era spa
rito misteriosamente. dal mondo nel 1491, insieme con un

suo figliuolo. Dopo le guerre dei francesi ed aragonesi e dei
francesi e spagnuoli nel regno di Napoli, l'altro figlio di Ini,
Raimondo, riebbe nel 1507, da Ferdinando il Oattolico, la
contea di Ugento e Oastro e annessi, ma non il ducato di
Nardò, passato agli Acquaviva; e questo ducato rimase
sempre nel desi derio e nell' aspirazione di lui e del figlio
Francesco, il quale gli successe nel 1517 i. Possedeva,
dunque, Francesco, in quella regione del capo di Leuca,'
Ugento, con 250 fuochi, e l'unita terra di Suplezzano, con

50 fuochi; Oastro, già nel 1480 presa dai Turchi e rovinata
dalla guerra e dalla peste, con allora soli 25 fuochi, e il
casale di Oerfignano e altri minori; Spongano con 15 fuochi
e Tricase, che egli aveva venduti ma con patto di ricompra;
e Parabita, a otto miglia da Ugento, a otto da Gallipoli
e a sei dal mare,

" terra: fertilissima di ogni prodotto, si
mile a un giardino, e una bella gioia " , come la definisce
un documento fiscale del tempo, con 60 fuochi o famiglie,
e un " bel èastello in alto, forte e di buona abitazione" 2.
Il castello esiste ancora, sebbene, ricostruito secondo i nuovi
bisogni militari verso la metà del cinquecento e trasfor-

i Archivio di Stato di Napoli, Significatoria dei Relevii di Terra
d'Otranto, vol. I, f. 160 t. Raimondo lasciò due figli, Francesco e Giulio,
e una figlia, Saucia, co�e si ricava da un processo che essi ebbero
nel 1517 con la loro zia, Antonicca, duchessa di T.ermoli: DE LELLIS,
Notamenta ex processibus Sacri Regii Consilii, I, ff. 1306-12. Magrissimi
e in parte errati sono i cenni che dà sui Del Balzo, L. MAGGlULLIl
Monografià di Castro (Galatina, 1897);

.2 Si veda l'inventario dei feudi confiscati ai ribelli nel 1527·30,
che il Oortese ha pubblicato nell' Arch. stor. p. le provo napol., LIV, a

pp. 92-96. Il GruSTINIANI, Dizion. geografico, VII, 130-31, dice, invece,
che nel 1532 Parabita noverava 185 fuochi.
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mato in palazzo signorile nel settecento e restaurato fan

tasticamente di recente, non serbi altro del tempo dei Del

Balzo, che un maschio con un palazzotto addossatovi i
•

. Ora, in Parabita sarebbe nato il poeta Antonino Lenio,
che nel suo poema si chiama " salentino n' cioè dei con

torni di Taranto 2, ma che il Tafuri dice di sapere per certo

che era invece di Parabita 3: notizia che non si ha modo

di verificare '\ ma che non si ha neppure alcuna ragione
di contestare, e che concorda, d'altra parte, con quel che

si sa della sua appartenenza alla corte del barone che pos
sedeva Parabita. Colà egli nacque forse intorno al 1490,

perchè in un luogo del poema allude all'amore per la sua

donna, che durava da "
quarantun anno n' cioè, come pare

di dover intendere, da quando iegli era nato 5.

A Napoli dovette compiere i suoi studi, passarvi alcuni

anni della giovinezza e recarvisi a più riprese in compagnia
dei suoi signori, perchè egli si dimostra conoscitore dei

letterati di Napoli e amico di alcuni di essi; e celebra nel

suo poema i morti e i vivi di quegli umanisti e poeti, il

Pontano, il Sannazaro, il Parrasio, l'Epicuro, il -Gaurico,
il Rota, e tanti altri 6; Cosimo Anisio gli inviava versi di

i Ne debbo un' accurata storia, con rilievi e fotografie, alla cor

tesia dell' amico comandante G. O. Speziale.
2 Nella guerra intorno a 'I'roia- fa intervenire un "drappel salen

tino", capitanato da un "Joan Thomaso nobil cavallero" (1: I, c. 6;
II, c. 11).

3 Scrittori nati nel regno di Napoli, t. III, p. I, pp. 255-6.
4 i "fuochi" ossia, il censimento, di Parabita non portano alcuna

famiglia" Lenio ; (nè ora c'è colà questo cognome); ma, poichè quei
" fuochi" non risalgono più in su seicento, non è da escludere che

la famiglia ci fosse stata e si fosse estinta.

Mostrami dunque quel tanto diletto,
Gesia, che in gaudio verti ogni mio affanno,
che non men or ch' il primo di l'affetto,
ben che passati son' quarantun anno,
che mai ottene del disio l'effetto,
sperando soffre ogni amoroso inganno...

(L. II, c. 4).
6 Le ottave intorno ai poeti e ai mecenati furono ristampate dal

PERCOPO, in appendice alla sua memoria: L'umanista Pomponio Gau

rico e Luca Gaurico ultimo degl� astrologi (Napoli, '1895), pp. 194-209.
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scherzosa minaccia per un tentativo di concorrenza di lui
nei suoi amori. Giano Anisio celiava sul suo aspetto torvo
e sul suo animo, conforme al cognome, lene: "Si quis te

aspiciat, Leni, nil t o r v i u s, at si Inspiciat, nil te l e n ius
esse potest" i. Sopra tutti i suoi amici egli poneva un

Girolamo Scannapieco, che ci è noto per una bella lettera
che a lui diresse Paolo Giovio 2

:

Hieronimo, chi per proprio sapere
meritò di Philosopho il cognome,
onde tra gli altri si vedea nitére
com' huom che di virtute ha 'l vero fotne.
Le Muse intorno a intendere e videre
come se canta, e da lui imparan come

si suona, perché avea la lira al collo,
onde credeano fuss' el loro Apollo.

Lo Scannapieco pose sull' istoriato frontespizio del
l' Orante un epigramma latino, nel quale diceva che il Lenio
aveva avuto, lui solo, la potenza di richiamare dal regno
dei morti sulla terra Orlando paladino:

Quis neget inferno revocari carmine manes?
Tartareas valles, en, Rotulande, redis.

Non tamen hoc omnes, non omnia carmina possunt:
hoc tua vix, Leni, sola Thalia potest.

.

r:

Esso stesso, il Lenio, componeva epigrammi latini, la
cui raccoltina aggiunse in alcune carte alla fine del suo

poema: non migliori, -a dir vero, del suo verseggiare ita

liano, e curiosi soltanto pei nomi dei personaggi a cui sono

diretti e per le tracce biografiche che conservano. Nel poema,
lo si vede elogiatore di Carlo Vedi Francesco I, di Fe
derico Gonzaga, Francesco Maria bdella Rovere, Alfonso
d'Este, Francesco Sforza, Alfonso d' Avales, Giovan Paolo
dell' Anguillara é Renzi da Oeri, e di molti e molti altri,

i Ricorda questi due epigrammi il PERCOPO, l. c.
2 V. in CROCE, Uomini e cose della vecchia Italia, I, 16.
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e parimente di due o tre decine di dame,·a un dipresso le

medesime che gli altri poeti del tempo esaltavano i. E negli
epigrammi latini, ma più ancorljt in questo Oronie, non si

stanca di sempre mentovare la donna dei suoi pensierI, alla

quale dava il nome di Gesia, e che gli faceva da mut�
ispiratrice ed era da lui invocata a ogni rIpresa:

Suona, dunque, l' historia cominciata,
ch' io la tromuetta son, tu chi la fiata! 2.

Ma, se Gesia, metaforicamente, soffiava il fiato nella

trombetta epica del Lenio, il poema stesso fu composto
(com' è detto a capo di esso) " ad instantia de la Ilustre

et Inclita Signora Antonia de .Baucio Figliola del Duca
Francesco", e a lei fu "intitulato". Francesco del Balzo

aveva sposato in prime nozze una Brisa Carafa e in seconde

una Virginia, anche Carafa 3, che il Lenio celebra al ter

mine del suo catalogo encomiastico \ Figliuola della prima
moglie era l'Antonia, una donna " angelica e divina" ,

che passeggiava nal.lito Ogentino,
de chi lo padre tien la signoria;
non che lei nata fusse in quel confino,
che non vien da mortal genealogia,

perchè - vuoI dire - viene da uno dei tre santi re magi,
conforme alla leggenda della casa De Baux e alla stella

del loro stemma. Essa, a quel che sembra, era assai versata

nelle cose sacre:

Ma se mai da suoi officii e divotioni

vaca eI dì Antonia bella e signorile,
po� suoi pudichi angelichi sermoni,
ché già degnarse non è· atto vile,

i Si veda OROCE-CECI, Lodi di dame napoletane del' secolo decimo

sesto. Dall'" Amor prigioniero" di Mario de Leo (Napoli, 1894).
2 L. I, c. 16.
3 CAMPANILE, Delle armi o'Vero imprese dei nobili3 (Napoli, 1861),

p. 143.
4 L. I, c. 6.
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per inberponere ocio agli question
di San Thomaso e del Dottor Sottile,
dignarà di veder questa operetta,
che potria trovar che li diletta l.

E la dilettava certamente, se, come 4ice' altra volta,
era quella " la bella istoria che piaceva ad Antonia" 2, ed

egli P avea scritta " non per suo piacer, ma per servire A

chi servire era suo sommo piacere, L' inclita Antonia" 3.
A

.

lei è fatta solennemente la dedica: " Divae Antoniae

Bauciae, Antoninus Lenius Salentinus, eius alumnus bene

agere ,,: dedica, ribadita in un epigramma:

Mentem animumque tibi, longo quae' forte notasti

servitio, ostendens, haec ego pauca -dico :

Excipe, Bautiadum decus, illo Antonia vultu,
quo solium posuit gratia, forma, pudor;

e schiarita e commentata in un sonetto:

Desioso ubedirti, alma mia Antonia,
ratto al calamo rudd' ebbi la mano,
n' a sdegno avrai s' eI dir non è 'I'hoscano,
chè sol Fiorenza non è tutta Ausonia.

S' Homero scrisse in sua lingua Meonia,
cantò in Latino el nostro Mantuano,
perché quel greco fu, questo italiano,

r_ e pur entrambe biber' in Aonia.

Quando la donna è de natura bella

over deforme, in quell' è giudicata,
né se rispetta fuco o la favella.

Più ch' assai fìa, s'intenderò éh' è grata
a te, mia Diva, a te, fatal mia stella,
per far fede del ciel qui giù mandata.

i -L. II, c. 10.
2 L. II, c.. 6.
3 L. I, c. 1.

A.nno LVI. 6

Dobbiamo, dunque, immaginarlo in atto di leggere via
VIa i suoi canti alla presenza della giovane Antonia e della
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famigl ia di lei e dei componenti della corte nel castello di

Ugento � in altro di quei possedimenti feudali, ;; quando
egli acco�pagnava i suoi signori nelle loro gite e visite ad
altri baroni i.

--

Ma questa vita di pace e di diletti fu sconvolta di U
a poco per la nuova guerra portata nel regno di Napoli
nel 1528 dai francesi, condotti dal Lautrec, nella quale le

speranze del partito angioino (a cui erano stati sempre le

gati, i Del Balzo) si riaccesero, e il conte Francesco, che
continuava a farsi chiamare " duca ", sperò per suo conto

di riavere la perduta Nardò. Egli non fu dunque di quei
baroni chè, fedeli o docili alla fortuna di Carlo V, accor

sero in Napoli per chiudersi nella città assediata e concor

rere alla sua difesa 2, ma di q-uegli altri che parteggiarono
per l'invasore 3. _Quali atti particolarmente allora compiesse,
e se prendesse le armi come il principe di Melfi e altri

signori, e se appoggiasse i francesi �ella terra d'Otranto, -

dove per, altro questi; non ottennero molti successi, com:'"

battuti da Alfonso Castriota -, non sappiamo con esattezza.

Certo, non fu di coloro che meno si_compromettessero,
perché quando, disfatto l'esercito del Lautrec, il viceré prin
cipe di Orange si rivolse a castigare i-ribelli, con l'aiuto
e consiglio di Girolamo Morone, soprattutto nell' intento
di adunare mercè le confische il denaro occorrente a ter

minar la guerra, e fece tagliare la testa al duca di Boiano
e al conte di Morcone, "l'istesso (dice un cronista contem

poraneo) av�ria fatto de lo principe di Melfi, de lo duca
di Somma, de lo marchese dì Montesarchio, de lo conte di

Nola, de 10 c o nt e di Gastro, de lo conte di Con

versano, di Pietro' Stendardo e di Berardino Filingiero, se

li avesse avuti nelle, mani" ". I loro feudi passarono a co-

_

i A una visita 'alla villa di Oampomarino, che era dei De Capua,
imparentati coi Def Balzo, allude un suo epigramma latino.

•

2," Tutti li Baroni de 'lo Regno, ch'ebbero/cervello, in quella oc

casione se retirarono con le loro case dentro di Napoli" (GREGORIO
,Rosso, Istoria delle cose di Napoli, ed. Gravier, p. 10).

'3 Rosso, op. cit., p. 12 .

•

-

4 ROSSQ, op. cit., p. 26.



- 83-

loro che avevano ben meritato nella lotta contro i francesi,
e quelli del Del Balzo ai Colonna, ai Gattinara e ai Ca
striota.

Parecchi dei baroni dichiarati ribelli si ricoverarono in
Francia; ma Francesco del Balzo, "ingannandosi con la

speranza che i francesi, che aveano provato che cosa era il

regno di Napoli, avessero da tornare l'anno seguente e

vincere n' raccolto tutto quel che poté portar via di casa

in danaro e argento e oro lavorato, varcò insieme con la

figliuola l'Adriatico e si rifugiò nella vicina Schiavonia, a

Ragusa. Qui si trattenne due anni, " molto onorato da quelli
cittadini n' finché gli bastarono i mezzi finanziari; ma, esau

riti questi, si trasferÌ a Roma, facendo capo al cardinal
Trivulzio, che era protettore dei francesi e dei loro fautori,
e che gli. assegnò due giulii al giorno e pane e altre cose

_

per due servitori che aveva con sé. E, cosÌ stentando, "per-
_-

venne all'ultima vecchiezza e morì infelicissimo, e diede fine
ad una casa per tutta Europa celeberrima, che aveva ot
tenuto molti anni addietro col titolo dell' Imperio di 00-

stantinopoli non picciola parte della Morea e dell' altre

provincie-di Grecia n' Queste cose narra un contemporaneo,
che raccolse le memorie dena rovina di molte grandi case

baronali' napoletane i.
.

Il poeta Lenio lo seguÌ nell'esilio di Ragusa, come si
vede dall' epigramma in cui loda un Marino di Giovanni,
un Mario Lepore e un Michele Bucignola, patrizi ragusei,
e dal -luogo _ del poema in' cui fa che Orlando e i suoi com-

.

pagni giungano a quella città, e vi siano accolti con molti

onori e_ bene alloggiati e donati, e a riverirli sia mandato
dai reggitori ". un ser Marin de Bono n 2. Ma forse non lo

i Si veda l'Opuscolo di autore incerto, che �ien dietro all'Apologia
di tre seggi illustri di Napoli di :M. ANTONIO;TERMINIO (Venezia, Farri,
1581), "a p. 42: "Della rovina del conte d'Ugento e di Castro n-

2 L. I, c. 14:
-Arrivano. a la nobile cettate,
ove fur ricevuti "a grande onore;
andogli incontro la nobilitate
di giovani prestanti e di valore;
poi escon quelli di matura etate



- 84-

seguì a Roma !, e sul finire del 1530 prese la VIa di Ve

nezia' ché abbondano, nei versi latini e nel poema, i ricordi

di personaggi veneziani, Gaspare Bembo, Geronimo Emo,
Bertuzio Valier, Nicolò Baldù, Lorenzo Sanuto, e delle loro

consorti, e di altri, uomini e dame, � tra cui una Sicilia

Valera o "'Valier, che era poetessa
2
-, e anche di qualche

amico e protettore ravennate e milanese. Un epigramma è

indirizzato " ad prudentem virum Cristophorum Mediola

nensem Bibliopolam ", che è certamente quel u. Christoforo

dito Stampon libraro '"
ad instanzia del quale fu stampato

u. in Lynclita Citta di Vinegia, in casa di Aurelio Pincio

Veneto " il libro del Gigante Oronte " ne li anni del Si

gnor 1531 del mese di Novembrio '" Egli volle apporre,
"alla fine, ancora due versi latini, "espressione di modestia:

Non scripsi melius, melius quia neseio ; scirem

et melius, melius haec mea scripta forent.

Dopo di che, non si sa più nulla di lui, e non par che

pubblicasse altra opera, quantunque lasci intravedere il

pensiero di comporre un altro poema sulle imprese di Al

fonso d'Avalos 3
• Nell'Oronte, nonostante le vicende politiche

nelle quali l'autore si trovò travolto e le passioni di cui

ad onorarli col signor Rettore;
e con tanta affezion l' han salutato

ohognun si tien gradito et onorato.

Fugli dato poi stanza conveniente

e presentati com' oggi ancor fasse .....

! Manca ogni ricordo nei suoi versi del cardinal Trivulzio, e un

epigramma, che loda di bellezza una Giulia 'I'rivulsi, non basta a pro
vare sue relazioni con quel personaggio.

2 Con questi gia cantando a mano a mano

una donzella in verso si soave,
che non sembrava el suo poema umano

ma celeste, anzi quello che disse" Ave " ;
con chi mai aperse cosi el cielo Giano,
come' d'intimo cor volge la chiave
de amabile onestà l'alma VALElRA

SICILIA, onor de l' onorata schiera.
3 L, III, c. 6,



i L. I, c. 3; II, c. 12.
2 Il Lenio lo loda nel suo poema, 1. III, c. 5.
3 Si veda l'Opuscolo d'incerto autore cit., p. 42, e CAMPANILE, op.

cit., p. 143. Il primo dice che le fece la dote Isabella di Capua; il
"

secondo, che raccolse l'eredità di una sua zia, Maria del Balzo, con

tessa di Santa Severina, morta senza figliuoli.
4 Cementarii, I, 365.

l'
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dovette sentire a sé vicino la calda vampa, egli si man

tiene 'eclettico, lodando alla pari Francesco I e il suo av

versario Carlo imperatore, il D'Avalos, campione della causa

spagnuola in Italia, e Renzi da Ceri, che sosteneva le ultime
fortune dei francesi e dei loro fautori nel regno di Napoli,
Appena c'è un accenno alla crudeltà della fortuna contro
Francesco I in Italia, e, nel narrare la contentezza che si
sparse in Troia "

per la" pace"" ' un sospiro per la diversa
condizione dell' Italia: " quel che oggi per l' Italia non si
face " i. Ma non però si può dire che egli celasse o fre
nasse l' affetto pei suoi antichi signori, e per la giovane
Antonia del Balzo, che era stata la sua cara giovane pa
drona. Il poema fu messo a 'stampa come fle ancora dovesse
essere recitato e letto nella loro casa e nella loro corte,
come se quella casa' e corte ancora fossero in piede.

Antonia del Balzo, che aveva seguito il padre nell'e
silio e nella miseria, fu poi chiamata a Mantova da una

grande dama, cugina di suo padre, dalla principessa di
Molfetta Isabella di Capua (figlia del duca di Termoli e di
Antonicca del Balzo, contessa di Alessano), la quale proprio
in quel tempo aveva sposato Ferrante Gonzaga (figliuolo
di un' altra e famosa Antonia. del Balzo) 2, e volle presso
di sé la sua sventurata' congiunta. Il Gonzaga, mandato
viceré in Sicilia, in quella sua dimora siciliana provvide
alla sorte di lei, maritandola "ad Ambrogio Santapao, prin
ciper:di Butera e marchese di Nicosia. Più tardi, Antonia
tornò a Napoli, e qui morì, ma volle che il suo corpo fosse
trasportato in Sicilia, a una chiesa dei frati carmelitani,
che essa aveva fatto edificare 3.

.

L'Oronte è, tra i libri di cavalleria, uno dei più rari.
E sebbene lo descrivano i bibliografi, e il Crescimbeni 4 lo
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noti tra le opere di coloro che dettero esempio di mesco

lare versi italiani con versi latini, e il Quadrio i
ne rife"":

risca qualche ottava, e altri 2
ne estraggano nomi di per

sonaggi storici, e il Ginguené 3 dia un cenno, in verità

assai inesatto, della sua contenenza; e, infine, il Pércopo 4,

ne adoperi le testimonianze che offre circa i letterati na

poletani del primo cinquecento ; forse nessuno lo lesse per

intero, e certamente nessuno prese a illustrare la biografia
dell' autore e le circostanze in cui- l'opera fu composta.
Questo ho voluto fare io, invogliato dal recente acquisto
di un esemplare completo del poema, che proviene dalla

biblioteca della famiglia Trevisani di Avellino, della quale
porta lo stemma.

B. OROCE

i Storia e ragione di ogni poesia, IV, 551-2.
2 Catalogo 'della Libreria Capponi (Roma, 1747), p. 224.
3 Hist. de la littèr. ital.2, IV, 654.
4 Oltre che nella citata monografia 'sui Gaurico, già prima � pro

posito di Dra.gonetto Bonifacio, in Giorn. stor. d. letto ital., X, 223.4,
e a proposito dell' Epicuro, ivi, XII, 35.



VITA DI JACOBO SANNAZARO

AVVERTENZA

" Un lavoro sul nostro 'poeta bisognava farlo o prima o poi ,,,

affermava Francesco Torraca nelle pagine introduttive del suo

saggio su Jacopo Sannazaro, uno dei migliori suoi, e ciò nel
1879 l; ma solo uel '93 l'Accademia Pontaniana metteva a con
corso per il premio Tenore la composizione di una nuova vita del
suo antico socio: quattro furono le memorie presentate, e di esse

la relazione di Benedetto Croce indicò come meritevole /del pre
mio, che infatti le fu assegnato, quella segnata col motto Laudum

que immensa cupido �. Tuttavia il relatore, lodati i pregi di essa,
ch'erano principalmente di avveduta critica delle fon ti, comprese
le precedenti biografie, e di nuove fruttuose ricerche personali,
diceva che la memoria, opera dell'oggi compianto professor Era
smo Pércopo, " così com'era stata presentata all'Accademia, non

era evidentemente nel suo assetto definitivo. Vi manca, spiegava,
l'apparato delle note e lo sviluppo dimostrativo di alcune affer
mazioni; ma ciò .l'autore aggiungerà di certo se, come ci augu
riamo,' la metterà a stampa". Di questa imperfezione era conscio
il Pércopo stesso, il quale, in fine del suo racconto biografico,
ave� avvertito: ""dei numerosi motti attribuiti al poeta, ael suo

gusto e sentimento per le 'belle arti, della stima che fece di lui
il Pontano e gli amici pontaniani; della. venerazione in cui fu te

nuto, dagli altri letterati d' Italia; l'autore crede più opportuno di
scorrere in una seconda parte ove tratterà di tutte le opere del
Sannazaro " : certo, preparando questa seconda parte, avrebbe prov-

i Iacopo Sannasaro - Note di FI\ANCES.CO TORRACA, in Il R. Liceo
Ginn-asiale Vittorio Emanuele di Napoli pel 1877.78, Napoli, V, Morano,
1879, pago 3 e segg., poi ristampato in Scritti critici, Napoli, Pierro,
1907.

2 Atti dell' Accademia Pontaniana, vol. :XXV (1895), relazione sul
concorso al premio Tenore per il 1893, letta nella tornata del 18 no

vembre 1894.
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veduto alle deficienze lamentate, nonchè, se del caso, fatte aggiunte
e correzioni; ma la naturale sua incontentabilità, per la quale gli
pareva che un lavoro non fosse mai finito e pronto per la stampa,
e lo stesso allargarsi delle sue ricerche, che lo ;portarono a fer

marsi principalmente sul Pontano, impedirono che la seconda parte
fosse messa insieme e la prima stampata; non lasciò per questo
di prender nota di quanto si andava via via pubblicando sul San

nazaro, come appare dalle numerose sue schede, ora depositate
presso la Società napoletana di storia patria, ma essendo queste
semplici annotazioni e indicazioni bibliografiche, è impossibile dire

come se ne sarebbe servito. Pubblicò soltanto un documento che

quasi dieci anni dopo la composizione della Vita scoprì nell' Ar

chivio cassinese l; pubblicazione che non avrebbe fatta, io credo,
se non avesse sentito che di quel documento, fondamentale per
la cronologia sannazariana, non avrebbe potuto servirsene subito

nel rimaneggiamento vagheggiato della parte scritta; recensì anche

qualche opera .daltri sul suo poeta, specialmente quella, latina,
che contemporaneamente, ma senza che l'uno sapesse dell' altro,
aveva scritto E. Bellon e pubblicata a Parigi nel 1895 2: in questa
recensione, giustamente severa, null"à. aggiunse di nuovo a quanto
conservava inedito, ma della pubblicazione di questo, che diceva di

sperar prossima, doveva acuire il desiderio negli studiosi, correg

gendo gli errori di quello, 'che sono i tradizionali dei biografi pre
cedenti. Nè altro mi consta che portasse od osservasse di nuovo

in altre recensioni o in altre opere sue stampate.
Nonostante le deficienze, le quali a me sembran maggiori per

i primi anni della vita del Sannazaro, la cui· storia deve esser

rifatta, l'opera del Pércopo rimane ancora importante, e da essa

dovrà prender le mosse chi ancora vorrà scrivere del poeta napo

letano, perché, a parte quello ch'egli corresse nei vecchi biografi
e aggiunse di nuovo, forse sapendo ch' egli, dottissimo di cose

na�oletane, ne teneva quasi pronta una vita premiata da un' in

signe accademia, nessuno finora pensò a un lavoro d'insieme sul

Sannazaro. Pertanto la pubblicazione di questa Vita è un dovere

che gli amici assolvono verso il compianto studioso, le cui fatiche

i Per la giov'anezza del Sannazaro, estratto dalla Miscellanea di
studi critici edita in onore di Arturo Graf. Torino, 1903.

2 De Sannazarii vita et operibus, Parisiis, Mersch, 1895; la recen

sione "del Pércopo in Rassegna critica della letteratura italiana, anno I,
num. 8, agosto 1896, pago 113.
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altrimenti rimarrebbero sterili, defraudate del più ambito com

penso ch'egli poteva sperare,' quello di giovare al progresso degli
studii. Dopò di lui, qualche punto particolare è stato trattato e

meglio chiarito da altri, o per incidenza o di proposito, e da lui

stesso, come con lo scritto su ricordato Per la giovanezza del
Sanna.zaro ; specialmente hanno contribuito, dopo di lui, alla

miglior conoscenza del poeta e dei suoi. casi il Luzio, il Renier,
il Nicolini, i risultati delle fatiche dei quali saranno ricordati·
via via in nota ai luoghi opportuni 1.

G. BROGNOLIGO

i Poiché il P. limita il suo studio alla vita, io terrò conto solo
di quelli che portarono qualche contributo alla miglior conoscenza di

essa e solo per eccezione di quelli che si occuparono delle opere, quali
il Rosalba, la Callisti, il Carrara.

.



I.

A Carino, - il bellissimo pastore dalle " lunghe chiome
le quali, più che il giall�" della rosa, biondissime dopo le

spalle gli ricadevano", che chiede all'innamorato Sincero
chi e donde fosse e perché stesse in Arcadia; costui, dopo
un gran sospiro, risponde:

"Napoli, sìcome ciascuno-di voi molte volte può avere

udito, è ne la "più fruttifera e dilettevole parte di Italia, al
Iito del mare posta, famosa e nobilissima città, e di "arme e

di lettere felice forse quanto alcuna altra che al mondo ne

sia ..... In quella ... nacqui io, ave non da oscuro sangue, ma,
se dirlo non mi si disconviene, 'secondo che per le più ce

lebri parti ai essa città le insegne de' miei predecessori
chiaramente dimostrano, da antichissima. e generosa pro
sapia disceso, era tra gli altri miei coetanei gioveni forse non'

, il minimo riputato. E lo avolo del mio padre da fa Cisal

pina Gallia, benchè, se a' principii si riguarda, da la estrema

Ispagna, prendendo origine (nei quali duo luoghi _ancor
oggi le reliquie della 'mia famiglia fioriscono]. fu, oltra a la
nobiltà, de' 'maggioni; per suoi proprii gesti notabilissimo.
Il quale capo di molta gente con la Iaudevole impresa.del
terzo Garlo nell'Ausonioo Regno venendo, meritò per sua

vir"tù di possedere la antica Sinuessa con gran parte de'

campi Falerni e i manti Massici, insieme con la picciola
terra sovrappcste, al lita, ave il turbolento' Voltuma B:�:o--,
rumpe nel mare, e Lintemo, lrarr(}Ìì� rolrtario, nondimeno
tamo-sa per ht memoria delle sacrate- ceneri-del divino Afri-:
cano; senza. che ne la fertile Lucania avea sotto onorato

titulo' molte ierre e- castella, de l� .quali solo avrebbe po
tuto, sec0ndo che a la sua condizione SI richiedeva, VIvere

abondantissimamènte,
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" Ma la fortuna via più liberale in donare che sollicita

m conservare le mondane prosperità, volse che in discorso

di tempo. morto il re Carlo e il suo legittimo successore

Lanzilao, rimanesse il .. vedovo Regno in man di femina. La

quale, da la naturale incostanzia e mobilità di animo inci-
�

tata, agli altri suoi pessimi fatti questo aggiunse, che co

loro i quali erano stati e dal padre e dal fratello con sommo

onore magnificati, lei esterminando et umiliando annullò,
e quasi ad estrema perdizione ricondusse. Oltra di ciò,
quante e quali fussen le necessitadi e li infortuni i che lo

avolo e 'l padre mio soffersono, lungo sarebbe ad raccon

tare ..... n'
" Actius ' Sincer-us noster, ut SCIS, homo et summae

modestiae et sinceritatis - così, poco diversamente affer

mava un caro amico del poeta, Francesco Elio Marchese,
zio della Cassandra, nel -Liber de neapolitanis familiis,
scritto e dedicato a Girolamo Carbone, sotto il regno di

don F'ederigo (1496-1501) - Caroli III literas mihi osten

dit, quibus Nicolaum et Benedictum Sannazarios ad ejus
stipendia invitat. Erat eo tempore Carolus ab Urbano vl
Pontifice ad Regnum capescendum hortatus 'et fratres San":'
nazarii Papia oriundi a Vicecomitibus Dominis', quorum
ditionis erant, merebant stipendia; ceterum viri gen�rosi
Regis magnanimi precibus tergiversari non potuerunt. Ita

que anno salutis 1381 in Caroli Tertii castra venerunt,
�

-

:I. A -proposito di questo nome, il P. avendo, trovato nel Giornale

storico della lett, ital., vol. XVI, pago 288 e 302, che Iacobo Filippo
Pellegrino latinizza il suo in Actium Philippum Pellinigerum, si

chiede in una delle sue schede, se esso possa essere traduzione di Iacobo:

se si pensa al famigliare o peggiorativo Iacobaccio, l'ipotesi può apparir
fondata. È noto che -alcuni fanno derivare codesto Actius da acta,
spiaggia, con- allusione alle Piscatoriae, e altri da Apollo Actius, cioè,

venerato sul promontorio Azio: di questa ipotesi è sagace sostenitore

Carmelo Mancini contro il Oocchia, che crede la forma genuina sia

Accius. La questione è riassunta dal Rosalba (Le Egloghe Piscatorie

di 1. S., Napoli, T.ornes�, 1908, in cui è rifuso lo scritto precedente,
pubblicato nel Propugnatore, sulla cronologia di esse ecloghe, pago

37-41): il Rosalba, rimanendo "incerto sull' origine- del nome, ritiene

ch'esso fosse usàto dal S. fino dal 1481. (Ed.).
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alter cum equitum turmis quattuor, alter cum duabus. Rex
non tam numero quam qualitate militum ac praefectorum
laetus, illos stipendiis satis liberalibus amplissimisque pro
missis prosecutus est. Victo demum Othone Brunsvichio,
captoque cum Joanna Regina universo regno Neapolitano,
Sannazariis fratribus, Montis Dragonis Rocham ac feuda

quam plurima- in Suessano (correggi: "Sinuessano "Lac Si
dicino agro, item Serram ac Sanctum Laurentium, Felictum
et Castrum Novum, ob virtutes, dono dedit, eosque caris
simos habuìt.i Mortuo deinde Oarolo 'I'ertìo eandem- Ladislao
eius filio fidem praestitere; et si rex ille diutius vixisset,
magna in Jacobum, Nicolai filium, beneficia collocaturus
videbatur. Successit Ladislao Joanna secunda, quae pri
mum amoribus Pandolphelli Alopae, mox Serianni Oarac
cioli addicta, et quasi mente capta omnes a Carolo patre
et Ladislao fratre erectos, prosternere studuit; ita ut Au

rilios, Sannaæarios, Moriminos, viros bellicosos et .Sfortiae
amicos, quia Serianni magnitudinem ferre non poterant,
ipsos Serianno exhautorandos persequendosque tradiderit,
qui, ut eratprudentia et in tractandis- rebus solertia sin

gulari, variis de causis modo hos, modo illos, infra quin
quennium bonis, auctoritate et dignitatibus spoliavit; nac

tusque ocoasionem suspici9nis, quia Jacobus Sannazarius
Annichino Morimino, rebus novis studenti, opem et con

silium praestitisse dicebatur, reum a Fisci patrono ad CGtU

sam dicendam citari procuravit. Jacobus magis cedere tem

pori, quam se inimici tradere potestati decrevit: sperabat
enim Reginam, tot probris coopertam, diutius non regna
turam. Verum opinio eum fefellit: mortua enim Joanna, eius
bona ad Sanseverinos proceres et ad Joannem Antonium

Marsanum, Suessae ducem, VIros pot entissimos translata,
ab iis "avelli amplius non potuere ... n' .

E tutto questo, fuorchè l' origine spagnuola della fa

miglia non attestataci da altri, e che il Sannazaro stesso
dà come opinione sua, dubbia nella prima redazione, quasi
certa nell'edizione definitiva dell' Arcadia (J.504); tutto que
sto vien "largamente provato dalle testimonianze e dai do
cumenti del tempo.
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Ohe i Sannazaro fossero di Pavia e nobilissimi fin dal
secolo XIII, lo aveva già affermato Dante nel IV del Con
vivio (1300-1310), ove commenta la canzone Le dolci rime
d'amor, in cui riprova il giudizio di coloro che vogliono
principio della nobiltà sia la ricchezza; e là, propriamente
nel capitolo XXIX, ricorda come davvero nobili" quelli di

.

San Nazzaro di Pavia e quelli delli Piscicelli di Napoli ".

San Nazaro, castello della Lomellina, situato tra il Ti
cino ed il Po, e poco distante da Pavia, prese probabil
mente quel nome dal martire Nazario, che, figlio di un pa
gano e di santa Perpehia, datosi tutto a predicare la, reli

gione d-i Oristo per l'Italia e per la" Francia, era stato ar

restato ed ucciso a Milano, sotto Nerone. Le reliquie del
suo corpo, rimaste lungamente nascoste, furon ritrovate solo

più tardi da sant' Ambrogio; e se ne sparse subito il culto

pel Milanese, ove gli furon dedicate molte chiese. Il San
nazaro credette sinceramente che la sua famiglia, feudata
ria di quel villaggio, che - si chiamò anche da lei i, discen
desse direttamente. dal santo (Epigr. II, XLV�I, 27-28):

Nazari unde omnes tituli, meaque
-

Nomina gentis;

�

i Cfr. MARIO ZUCCHI, Delle origini del nome di Sannazaro de' Bur

gundi e della famiglia di Iacopo 8annazaro in Miscellanea di storia

italiana, vol. XLII CX della terza serie), Torino, 1906. Lo Z. prova
che la famiglia, antichissima, fu originaria de] paese omonimo e da
esso" prese il nome, ma, pur essendovi potente per privilegi e rièchezze,
non ne fu feudataria; favola l'origine dalla Spagna o dalla Borgogna.
Il P. conobbe questo scritto, ma non ce ne lasciò più dell'indicazione bi

bliografica nelle schede; invece, recensendo (Rassegna critica cit. anno II,
fase. 3-4, marzo-aprile 1897, pago 91) 1'opuscolo di L. Salazar, Il co

gnome di Iacopo Sannazaro (estr, dal Giornale araldico-genealogico,
XXIV, 8, Bari, 1897), ne accetta pienamente la tesi dell' origine spa
gnuola della famiglia e dell' identificazione con quella dei Salazar_:
l'argomento più forte, ma specioso e che difatti non regge davanti
alle argomentazioni e ai documenti dello Z., è che nel 1553 Audree,
Salazar ottenne la protezione della chiesa di Mergellina. (Ed.).
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e (lbid., LVIII, 19-23):

o famae decus omne nostrae,
Auctor o idem mihi gentis, .....

Se tibi debet proavorum origo.

Dei due fratelli Sannazaro, Niccolò e Benedetto, sui

quali il Marchese dice aver letto un diploma di Carlo III

di Durazzo invitantegli a mettersi sotto i suoi stipendii, i

docùmenti non dicon nulla; ed io credo che, quanto al primo,
Niccolò, il Marchese dovette scambiare "l'avolo del padre"
col padre del Sannazaro, che si chiamava proprio così ; e,

quanto al secondo, non è soverchio ricordare che il poeta,
nel brano ora riferito, non fa menzione che del solo" avolo

_

del padre suo". Ora "l'avolo del padre", si chiamava

-Rosso e non Niccolò, e di lui ci parlano largamente i do

cumenti napoletani della fine del XIV secolo.

Rosso Sannazaro, già prima del 13�6, per i suoi ser-·

vigi aveva
_

avuto in dono da Oarlo III di Durazzo "cin

quanta once di rendita l'anno sopra la secretia di Oala

bria ", che Margherita di Durazzo e Ladislao, allora pu-
- pillo, gli confermano, accrescono sino a cento, ed esten

dono ai suoi successori. Nel 1387 ottiene in feudo una terra

della Rocca di Mondragone, ma della Rocca solo nel 1398

egli appare
" utile signore ç: quando era già da più anni

(1392) maresciallo del Regno.
Il 29 ottobre dell'anno seguente (1399) è creato dal

lo stesso Ladislao "
per tutto lo ispazio di sua vita capi

tano e castellano della città di Bari ".
E muore prima del

3 nove-fibre 1404, quando là regina Margherita, saputane
la morte dalla moglie di lui, -Maddalena Mormile, tutrice

".nobilis pueri Iacobi de Santo Nazario primogeniti et

heredis ipsius quondam Russi in pupillari etate
'" investe,

e Ladislao conferma 1'investitura di quel feudo al fanciullo.

Alla Maddalena, figliuola di Andrillo Mormile nobile del

seggio di Portanova e molto cara alla regina, dovette il

Rosso Ia sua ammissione fra i " gentiluomini" di quel Seggio.
-

'Iacopo, l' " avolo" del Sannazaro, il 12 novembre 1412



è creato da Ladislao capitano della terra di Mondragone e

del castel di Volturno, suoi feudi; e nello stesso anno,
ciamberlano del re, è mantenuto, per materna eredità, nel

possesso di Patria.
Il Pontano nel De bello neapolitano (V), a proposito

della Rocca di Mondragone (che" ad Massicorum exitum
montium, qua in mare, atque ad meridi�m spectat, editissimo
in vertice situm, Falernos, Stellatesque despectat agros n)'
di questo Iacopo seniore, "qui oppido finitimisque impe
ritavit agris, sub Ladislao rege, cui ob virtutem, reique
militaris peritiam cum primis ille fuisset acceptus", ricorda
ch' ei facesse chiudere una grande fossa sotterranea ch' era

dietro l'altare di un tempietto dedicato a Marco Evange
lista, e situato nella parte orientale del monte; argomento
di mille fole pe' villani. Chi v' era entrato (dicevano) non

n'era mai uscito, perchè affogato dalle esalazioni e divorato
da un dragone: onde il nome a quel monte. Morto Ladislao
e rimasto il regno "-in man di femina" (Giovanna. II),
costei oppresse tutti coloro ch' eran stati favoriti dal padre
e dal fratello: e Iacopo, fra questi, che s'era accostato ad
Annichino Morrnile, suo parente: " il più potente gentiluomo
di Pontanova "' prima, insieme ad Ottimo Caracciolo, libe
ratore della regina dalla tirannia di Giacomo della Marca,
poi, con tutt' i Mormili, suo avversario e favoritore di At
tendolo Sforza. Fatto chiamare in giudizio dal Regio Fisco,
e norrTcomparendo, Iacopo che credeva Giovanna per le sue

sregolatezze prossima a decadere dal trono, n'ebbe confi
scati i beni, che concessi poi a' Sanseverino e al duca di

Sessa, Antonio Marzano, potentissimi, non furono potuti
più riacquistarsi dai Sannazaro. Appena alcuni beni bur

geusatici in Napoli e ne' luoghi circonvicini possedeva
Niccolò, figliuolo di Iacopo e di Cicella de Anna. Costei,
nobil donna ed. unica erede di Saverio, suo padre, andando
a marito nel 1415, portava in dote "li territorii dove se

dice la bolla overo munti de Agnano, consistenteno in de
li dicti munti, rivi et paduli aquosi, sulfe et de alurne;
vitrioli, et altri territorii de ipsi terre:·"; che; " siti et posti
In de lo districto et provincia de la cità 4e Napoli, ad quatro
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miglia, et de la cità de Pezulo circa due miglia, et vicino

. a la marina poco più de una balestrata ",
d'allora in poi

formano la parte più importante delle possessioni dei San

.

nazaro, e sulla fine del XV e principio del XVI furon

cagione di lunghi litigi e di non poche noie per il poeta.

Il. magnifico messer Niccolò o Cola Sannazaro, pare

che nel 1457 "solennemente et legitimamente ;
contraesse

matrimonio con la " magnifica Masella de Santo Mango;
dove 'nce intervennero tucte quelle solennità che se recer

cano da la Santa Romana ecclesia ".

Sposatisi "
a Santo Mango o vero in la cità de Sa

lerno ", se ne vennero a Napoli; ed un amico di Cola ri

cordava nel 1500, di essere andato loro incontro quarant'anni

prima, e di averli accompagnati " dalo ponte" della Mad

dalena di Napoli a casa loro, " in de lo Segio de Portanova '"

ove poi furono celebrate le feste delle " inguadiaglie ".'

Masella, nobile salernitana e figliuola di Baldassarre e'

di Costanzella Calenda, apparteneva anch'essa al Seggio di

'Portanova di Salerno. "Fu bel vedere allora - esclama l'a

nonimo annotatore del Crispo �due Seggi di Portanova uniti

in 'quel matrimonio ,,'
Poichè i Santomango erano feudatarii

di Santomango e di San Cipriano, casali in. quel di Salerno;
e nel 1489 barone o "utile signore del casale de sancto

Cipriano" era il magnifico Altobello de Santo Mango, zio

del poeta; è lecito supporre che Masella arrecasse in dote

l'altro feudo, quello di Santo Mango ..

Nella prima casa a dritta, andando dalla Sellaria a

Portanova, nella strada di San Biagio dei Taffettanari, detta

anche Capo de chiacza, nacque il 28 luglio 1458, il poeta,
cui fu imposto il nome dell'avo. "Vegno ad me aduncque
ebbe a dire Iacobo, continuando il brano ora riferito del

l' Arcadia .- il quale in quegliextremi anni che la recolenda

memoria del vittorioso re Alfonso d'Aragona passò da le

cose mortali ad più tranquilli secoli, sotto infelice prodigio
di comete, di terremoto, di pestilenzia, di sanguinose bat-
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taglie, nato, et in povertà, f! vero, secondo i savii, in modesta
fortuna nudrito ". Nello stesso giorno della sua nascita, si
celebra dalla Chiesa la festa di San Nazario; e questa for
tunàta combinazione fu spesso ricordata dal poeta nei suoi

versi latini (Epig. II, 37):
.

Natali quod, Dive, tuo lucem editus hausi,
Quod tua nascenti lux mihi prima fuit;

Actius hoc riguo parvum cu;m fonte sacellum

Dedico; tu nutu fac rata vota tuo:

Ut quae Sextiles lux venerit ante Calendas

Quarta, sit hic generi bis celebranda meo ;'
Et quod solemnes revocat tua festa per aras,

Et quod natalem contig�t esse meum.

Se .dobbiamo prestar fede alla testimonianza' di due suoi

parenti ed amici, - un Filio de Anna ed un Iacobo Scan

nasorice, nel 1501 interrogati in un Processo tra i San

nazaro ed il R. Fisco- cui ci riferiremo spesso
i
-, Niccolò

sarebbe morto nel 1462; quando, cioè (dicono essi), Jacobo
"

era de anni quattro" e di appena ",...sei mesi" il fratellino

i Pubblicato nell'opuscolo Anecdoti isterici sulle- miniere delii monti

Leucoçei dell'ab. Cestari prefetto degli Archivi delta R. Camera della Sam

maria e della Zecca, s. a. e t, ma Napolj 1790; esso comprende gli
atti di tre processi,'del 1500 di M. A. Sannazaro contro Gaspare Sectio,
del r5Ql del R. Fisco' contro i fratelli Sannazaro, del 1517 di Iacobo

e Ioanne Francesco Sannazaro contro il R. Fisco, sempre a proposito
dell' allumi era di Agnano, e riproduce per estenso testimonianze e

contratti. Al P. è sfuggito, o non stimò di rilevare, che, tra coloro

cui i S. affittarono la loro allumiera, fu anche Agostino Chigi, il fa-
,

moso banchiere romano. Dagli Anecdoti risulta anche che chi,' a dir

così, scoperse l' allumiera e' seppe per primo sfruttarla fu il Lo Mona

co, i cui guadagni appunto dovettero muovere i S. a rivendicare a

sé non tanto il possesso del terreno quanto, io penso, il diritto' di sfrut

tare il sottosuolo: il Cestari cercò D:ei documenti l'importanza dell'al-

'lumiera allo scopo di indurre il governo (il suo opuscolo è diretto

al re Ferdinando. IV) a riprenderne lo sfruttamento; il P. "li cercò

documenti biografici, e n'ebbe parbicolar lode;. nella relazione eit., dal

Croce ; sarebbe tempo vi si cercasse una pagina interessante di storia

politicò-economica e di legislazione mineraria. (Ed.).
.

Anno LVI. 7
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che da r_0co era venuto a tènergli compagnia i. Il se'condo
i Questa data il P. giudicò smentita dal documento cassinese da

lui scoperto. che ho ricordato nell' ,A.. vvertenza ': è un atto notarile, ro

gato il 3 maggio 1474, col quale Masella vedova di ,Cola Sannazaro

e i suoi figli Iacopo e Marco Antonio liquidano una pendenza del ri

spettivo marito e padre coi frati del convento benedettino di Sant'Anna

degli Acquaviva nella montagna di Mondragone: in esso Iacopo è

detto maior annis decem et octo e Marco Antonio maior annis decem.

,et minor quartodecimo. Veramente- smentita è soltanto la data tradi

zionale della nascita di Iacopo, che bisognerebbe portare al 1456, anno

.aooetoato dal Carrara. appunto sulla fede del documento cassinese (cfr,:
Sulla composizione dell' Arcadia in' Bollettino della Società filologica

romana, num. VIII, Roma, presso la 1'30cietà, 1905, - ma nel fronte-

_ spizio, 1906 -, p. 27, e JACOPO SANNAZARO, Arcadia, Introduzione e

note di ENRICO CARRARA, Torino, Utet, s. a., Introduzione, pago VIII

IX), mentre quella del fratello- suo risalirebbe agli anni tra il '60 e

il '62; il 1456 concorda col cit. passo autobiografico dell' Arcadia, che

il poeta era nato negli extremi anni del regno del Magnanimo, ma con

trasta coll' epigrafe sepolcrale: vixit anno LXXII. Poi il P., osser

vando che troppo avrebbero pazientato i frati 'dopo la morte di Cola,
se essa fosse- avvenuta nel 1462 (nello studio sulla Pastorale del de

Gennaro l'aveva data per avvenuta nel '63), la porta agli anni intorno

al 1470 (seguito dal Oarrara che accetta senz'altro il 1470) e di conse':

guenza quella del matrimonio di lui con Masella sposta agli ultimi

mesi, almeno, del '55 e quella della morte di lei dal 1472 al 1480; di più
osserva che bisogna ritenere o errata la data" 1465 del contratto tra il

re Ferdinando I e Guglielmo Lo Monaco per l' allumiera di Agnano
o _esso concluso vivente ancora Cola; ma se questo fosse stato vivo,
osservo a mia volta, perchè non avrebbe protestato? Non protesta
rono i suoi figli, è detto nei documenti di cui il P. si serviva, perchè
in età pupillare e mi sembra testimonianze da tenerne molto conto

per negare che quel contratto fosse, fatto prima della morte di Cola,
della quale, se non è indicato l'anno, è detto che avvenne al tempo della

guerra .del duca .Iohanue, ciò che ci porta al 1462, al 1463 al più
tardi; ma è detto anche che avvenne quando Iacopo aveva quattro

anni, e ciò ci porta o al 1460 o al 1462.' L'affermarvisi poi che Cola e

MaseUa vissero insieme per multi anni e che furono uniti per multi anni

fjnché vissero, è espressione elastica, mentre, d'altra parte, è tutto specioso

t'argomen.to escogitato dal P. della troppo lunga aspettazione dei frati.

Io perciò ritengo 'che solo possa mutarsi, nell' anno non nel giorno,
attestato da troppo chiare affermazioni del poeta stesso, la data di

nascita di Iui., e lasciare immutate tutte l'altre, e mi confermano in

ciò i risùltati contraddittorii, alcuni a dirittura inverosimili, dei nu-

-

merosi calcoli cui, dopo la scoperta del documento cassinese, si abban
� donò il P., dei quali rimane traccia in alcune delle sue schede. (Ed.).
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di que' testimoni, anzi, pur assicurando che alla morte del

padre " Jacobo realmente non era più de quattro anni" ,

a conferma che il secondogenito, Marco Antonio (così un

altro testimone, Andrea Fellapane, suggerì al suo amico,
" messer Cola, havesse posto nome al figliolo che era nato ,,),
era allora " in sei o sette mise" ; aggiunge che, essendo
" vicino" di Cola (" et è, al presente (1500); dove habita
lo dicto messer Jacobo Sannaczaro,,), quando il bambino
veniva portato in casa sua, e lui "li faceva carizze, ipso

.Marco AntonioIo chiamava: tata '" Lo stesso Filio de Anna
ci diee che messer Cola "

morse in la cità de Napole, et

crede che se atterrasse ad Santo Augustino, lassando li dicti
messer Jacobo et Marco Antonio infantili etate sub guber
nacione de la dicta madamma Masella loro matre '" Più
tardi it poeta ricordò. solo, nel Codicillo El'! suo testamento,
che l'anniversario della morte del padre cadeva'" a li VII

de Ottombre '"

Il Pontano dedicando al poeta il De Liberalitate xi

cordavagli d'aver conosciuto e grandemente amato Cola

Sannazaro, e di aver sempre venerata, viva e 'morta, :M:a

sella Santomango, e per la santità de' costumi e per l'amorosa

cura messa da lei a educare lui, il poeta: "Cum patrem
tuum Nicolaum mirifìce amaverim, Massiliam vero matrem

propter morum sanctitatem, educationisque tuae singulare
supraque maternam .affectionem studium, fuerim etiam ve-

� -,

neratus, venerorque memoriam '"

Tutt' e due, dunque, i fanciulli " in pupillari etate " ,

dovette la vedova, ancor giovane quando le mori il marito"

attendere alla amministrazione di tutti i " beni mobili e

stabili", - quali e quanti fossero vedremo precisamente
fra breve -

" et maximamente de li dicti munti et lumera l.

et sulfata;a "
che messer Cola aveva ereditati dalla madre

" madamma Cicella " (sopravvissuta al marito e morta" in

, tempo de re Alfonso ,,): " Madamma Masella governao, lo

cando et dislocando tutti quant' i boni mobeli et stabili,

i Una strana distrazione fa dire allo Zucchi (art. cit. pag.9) che
.

il re Ferdinando II conferi al S. l'investitur·a "del luogo di Allu

miera, nel terr-itorio di Agnano ç; (Ed.):
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tanto in Napo�i, como fore de Napoli, et pr�sertim la dicta

sulfatara overo bolla, li munti et territorii de ipsi, quilli
. dando et conducendo ad pesone ad più persone in più tempi
et prezzi, affidandonce homini de Peczulo et de altri lochi,

secundo meglio parea et piacea ad essa n'
Lo stesso testi-:

mone (Filio de Anna) che, come parente aveva occasione

di visitar spesso la vedova, " 8e trovao in casa sua più fiate

che dicta madamma Masella concedeva et affidava ad homini

de Peczulo et de altri lochi li territorii sopradicti: quale
dicta madamma Masella habitava adlora ad una casa acosto

a le case de messer Jacobocto Morìnile " .

. Un
-

altro vecchio amico della famiglia Sannazaro, Nardo

Cicino, .rìcordava d'aver veduto "venire li villani de fore

Napoli et presertim de la Torte de lo
-

Greco, in casa de

dicta madamma Masella n'

Niccolò Sannazaro non era mai stato ricco. E ciò bisogna
assodare, perché di queste tristi condizioni famigliari, sulle

quali i biografi o non dicon nulla, o se la passano molto

leggermente, si troverà un' eco nell' Arcadia e nella' vita

giovanile del poeta. Lo stesso Jacobo Scannasorice, detto

che, presente lui, "a lo Segio de Portanova n
venne a

messer Cola "uno homo con direli che ipso havea facta la

mostra et prova de l' alume n (nei monti di Agnano, dai

quali Niccolò facea allora tagliar pietre e ricavar zolfo sol

tanto) i
" et sì ne mostrao uno peczo, dicendoli che se ipso

< messer Cola li volea improntare cento ducati che in breve

tempo ipso li haverria dato de guadagno più de tremilia

ducati ni e che Cola, "vedendo che era uno poveriello stru-
.

.

ctulillo n ' li dette "
poco fede et li deva parole n i afferma

recisamente: " ad effecto dicto messer Cola non havea li

cento ducati de improntareli et ponereli ad fare lo dicto

alume ". Quel " poveriello n che veniva a portare i tesori

in casa Sannazaro - lo seppe bene Guglielmo Lo Monaco

che da quell' allumiera ricavò tanto_ da fabbricarsi" tutte

le case che stanno da lo Molo piccolo per fino ad San Pietro

Martiro n'
" da tutte due le-bande e altre edifici facte fora '

a- la porta del Castello- novo" ; da �omprare
" certe mas

sene a Succavo e certe baronie (di Monasterace) in la Ca-
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·labria" e
" fare uno bello fundico de panni" - quel" pu

veriello " (continua lo Scannasorice) se n'andò dicendo:
" Tristo me, che li tristi panni non me fanno havere cre

dito! ". Se non che, messo sull' avviso, pare che in seguito
Cola pensasse bene "a fare lavorare lo alume da certi

genoise " , anzi un giorno fatta "fare la prova de li vi
trioli " disse a Nardo Cicino ed al padre di costui, lì pre
senti: "ecco che da quisti munti et territorii ne poczo
caczare vitrioli ". Non è noto sei mettesse ad effetto il
suo disegno; a far ciò pensava, intanto, altri più accorto.
Poch� anni dopo la morte di- Cola, nel maggio 1465, Gu

glielmo Lo Monaco, il noto " cavaliere e guhernatore de

l'artigliaria " di Ferrante I, dopo aver preparata per tre

anni la miniera, stipulò col re un contratto di società -

i cui G_apituli patti e conventione ci son tuttora conser

vati - pel quale ciascuno di essi, mettendo la metà della

spesa, .ritraeva la metà del profitto. Fu allora che i fratelli
Sannazaro, ancor

" pupilli et iuvenecti " , furono spogliati
" piuttosto per forza - dice un testimone del citato Pro
cesso - che altramente de justicia , del diritto di far
l' alume in que' monti. Paolo Venato, altro testimone e pa
rente dei Sannazaro, ricordava che l' av� sua, Clemenza
Ferrella, disse una volta a Guglielmo Lo Monaco:

" Se li dicti messer Jacobo et Marco Antonio fossero -

de }ttate et non fossero pupilli, vui non la farrissevo dicta
lumera ,,' Di fatti, essi- dovettero aspettare d'esser maggio
renni per reclamare, come vedremo.

Intanto, di que' beni d'Agnano, a loro non rimaneva
che-la. solfatara; e

.

questa " madamma Masella" " tenne

arrendata per multi anni .a Colangelo Mormile ,,'

III.

Quando questo nuovo colpo veniva dato alla ".modesta
fortuna" lasciata dal padre, Iacopo era propriamente in
Su i sei anni i. Appena ne avea otto " forniti - confessava

i Otto,' secondo il documento cassinese ; po:ichè la differenza non
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più tardi. nell' Arcadia _..;.. che le forze di Amore a sentire

incominciai e de la vaghezza de una picciola fanciulla, ma

bella e 'ligiadra più chealtra che vedere mi paresse giammai,
e da alto sangue discesa, inamorato, con più diligenzia che

ai puerili anni non si conviene, questo mio desiderio teneva

accolto. Per la qual cosa colei, senza punto di ciò avve

dersi, fanciullescamente meco giocando, di giorno in giorno;
di ora in ora pili con le sue eccessive bellezze le mie tenere

medolle accendeva; intanto che con gli anni 'crescendo lo

Amore, in più adulta età et. a li caldi desii più inclinata

pervenimmo. Nè per tutto ciò la- solita conversazione ces

sando, anzi quella più domesticamente ristringendosi, mi era

di maggior noia cagione. Perchè parendomi lo amore la beni

volenzia e la affezione grandissima da lei portatami non essere

a quel fine che io avrei desiderato; e conoscendo me avere

altro ne lo petto, che di fuori mostrare non mi bi.sognava;
nè avendo ancora ardire di discoprirmegli in cosa alcuna,

per npn perdere in un punto quel che in molti anni mi

parea avere con industriosa fatica racquistato ; in sì fiera

malinconia e dolore intrai che 'l consueto cibo e 'l sonno

perdendone, più ad ombra di morte che ad uom vivo asso

migliava, De la qual 'cosa molte volte da lei domandata qual
fusse la cagione, altro che un sospiro ardentissimo in risposta
non gli rendea. E quantunque nel letticiuolo de la mia ca

meretta molte cose ne la memoria mi proponessi di dirli;
niente di meno, quando in sua presenza era, impallidiva,

-tre�ava e diveniva mutolo; in maniera che a molti forse,

che. ciò vedeano, diedi cagione di sospettare. Ma.Iei, o che

per innata bontà non se ne avvedesse giammai, o che fusse

di �ì freddo petto, che amore non potesse ricevere, o forse

(quel che più credibile è) che fusse sì savia, che migliore
di me sel sapesse nascondere; in atti et in parole sovra

di ciò semplicissima mi si mostrava. Per la qual cosa io nè

di amarla mi sapea distraere, nè dimorare in sì misera vita

mi giovava. Dunque per ultimo rimedio di �iù non stare

influisce su quanto è in seguito raccontato, non ripeterò l'osservazione

ogni volta che se ne presenterebbe 1'occasione. (Ed.).
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in vita deliberai, e pensando meco del modo, varie � strane

condizioni di morte andai esaminando ; e veramente o con

laccio, o con veleno, o vero con la tagliente spada avrei
finiti li miei tristi giorni, se la dolente anima da non so

che viltà sovrapresa non fusse divenuta timida di quel che

più desiderava. Tal che, rivolto il fiero proponimento in più
regolato consiglio, presi per partito di abandonare Napoli
e le paterne case, credendo forse di lasciare amore e i pen
sieri insieme con quelle ... ".

È dunque il suo
" primo errore", com' ei lo chiamò

altrove, e ad esso dobbiamo il romanzo pastorale, di cui

questa storia amorosa è come il nocciolo, e una piccola
parte delle Rime. Chè se a descriverne gli effetti ei si

servì, nella prima, . di frasi, di locuzioni
_

e colorito boc

caccesco, e, nelle seconde, ormeggiò troppo il Petrarca;
non mi sembra se ne possa inferire , come si è fatto da

qualcuno, che codesto amore fosse una finzione poetica nè

corrispondesse punto alla realtà!

Dalle parole dell' innamorato rileviamo questo di po
sitivo': che egli aveva allora otto anni compiuti (" appena
avea otto anni

-

forniti ");' era dunque nella seconda metà

del 1466; che la fanciulla apparteneva ad una famiglia n<?
bile -napoletana (" da alto sangue discesa "); che con lei

giuocava " fanciullescamente "' tutte le ore del giorno; che

questo amore crebbe con gli anni-fino all' adolescenza (" con

glianni crescendo lo' amore, in più adulta' età e a li caldi

.desii più inclinata pervenimmo ,,); che quella passione durò
" molti anni ,ì' dopo, i quali, non vedendosi compreso da

quella, o troppo buona o troppo fredda o troppo astuta,
determinò di darsi 'la morte, ma' non avendone il coraggio,
abb�ndonò " Napoli e le paterne case " ; per un � volon-

tario esilio ",

-

Giovan Battista Crispo che pubblicò la Vita del poeta
ne11593,- è il primo a fare il nome di questa "gentilissima,,;
e da quell' anno i nomi di Carmosina Bonifacio e di Jacobo

Sannazaro (come quelli di Beatrice Porbinari e di Dante

Alighieri) nOQ si sono più disgiunti. Né li .disgiungeranno
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le nuove ricerche; chè, per queste, la 'testimonianza del

Crispo invece di perdere, acquista sempre più fede.

Ad affermare la identità fra la Carmosina e la fanciulla,

del primo amore sannazariano, è stato finora notato �ol

tanto che le due famiglie appartenevano tutt'e due al seggio
di Portanova, e che le parole del poeta" d'alto sangue di

scesa" ben convenivano alla Bonifacio, la cui famiglia era

nobilissima fra le napoletane; ma nessuno ha saputo che

essa era anche congiunta molto prossimamente di sangue

co' Sannazaro. Di fatti l'abate Giovan Paolo Bonifacio as

serisce nel citato Processo ch' egli " praticava in casa dé

la ditta madamma Masella in tempo era viva ", "perchè"
essa

" li era sore consobrina ". 1.!D: Colantonio Gagliardo,
avendo già esercitata (dopo Guglielmo Lo Monaco) l'allu

miera d' Agnano e' diventatone, anch'egli, di " poverissimo" .

ricco, per riaverla, fu veduto venire "certe volte in casa

di messer Roberto Bonifacio, chè se intromectesse ad fareli

havere dicta alumera in parte da dicti fratelli, chè egli li

faria ricchi ".
E Roberto Bonifacio, fratello di Giovan Paolo,

e quindi anch' egli cugino di Masella; sceglievano i due

fratelli Sannazaro come' arbitro nella divisione ch'ei fecero

nel 1487 dei loro beni i. Il quale fu, come il- Sannazaro,
tra i' più cari a dou Federigo, e

_

suo figliuolo fu quel Dra-
. gonetto che, leggiadro madrigalista del primo cinquecento
e morto due anni prima del nostro, il Sannazaro amava e

stimava tanto. A Roberto e a Giovan Paolo, secondo l'ano

nimo annotatore del Crispo, sarebbe stata sorella Carmosina;
ma, disgraziatamente, ei non arreca la fonte della sua affer

.mazione . Sicchè d'" alto sangue discesa,,; dello stesso

seggio di Portanova; vicini di abitazione; congiunti di

sangue; e, quindi, più spiegabile quel " vedersi" e quel
" giocare'" dei due fanciulli ogni giorno, e le "solite con

versazioni " resesi più intime dei due giovanetti; perchè la

.fanciulla amata da .Jacobo non potrà essere Carmosina Bo-

i E nel 1514 un nepote del poeta e figlio di Marcantonio, Giovan

Francesco Sannazaro, sposava Costanza Bonifacio, figlia di Roberto,
(Pèrcopo),
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nifacio? Avrebbe tirato a indovinare e colpito giusto il

Crispo? Eppure a Napoli, neU' istesso secolo in cui era stata

pubblicata l'Arcadia, doveva sapersene qualche cosa del

l'eroina di quel romanzo; dovevano saperne qualche cosa

i figliuoli di Marco Antonio Sannazaro, o gli amici super

stiti del poeta, dai quali il Crispo ebbe la notizia i.

IV,

Il " volontario esilio" che s'inflisse il giovinetto in

namorato è tutto una cosa col ritiro di tutta la famigliuola
nel feudo materno di Santomango o di San Cipriano? Par

l'ebbe; perchè l'uno, secondo la testir�lOnianza del poeta,
avvenne quando egli non era più fanciullo; l'altro, secondo

il Crispo, ", nel principio della gioventù dei figli" verso il

147.0, cioè quando Iacopo era in su i dieci "anni. Masella,
dice il Crispo, fu " costretta" ad abbandonar Napoli" dalla

povertà ".
E sembra probabile; perchè,

-

da quanto abbiam

visto, le proprietà dei Sannazaro, toltavi anche la più pro

ficua, l'allumiera di Agnano (il cui largo frutto Ferrante I
.:

- non avea ritegno di dividere col suo bombardiere Guglielmo
Lo Monaco), non eran tali da poter mantenere degnamente
in Napoli la vedova -e i due figliuoli.

Ed ecco l' innamorato Iacobo nella valle- di' San Ci

priano, ov' è quella rupe e selva Cerretia, i sassi di Te

»enna (oggi Santa Maria di Tevenna), la nevosa cima del

Monte Merala, e le ville di Subucula ed Acquaoioola che.
il poeta,. quasi vecchio, ricorderà fra le più care memorie

della sua giovinezza,. nell' elegia a Cassandra Marchese

(III, 2):

i Nelle schede del P. sono alcuni appuntì su Carmosina, ma è
,

difficile cavarne un costrutto: "1480 mulier Gasparis de Leonardis -

1492 moliere di Franceschiello da Salerno ..:_ creata de don Ferrante

de Iuvara (1492)".
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QUOD PUERITIÀM EGERIT IN PICENTINIS.

Est Picentinos inter pulcherrima montes

Vallis: habet patrios hic pia turba Deos:

Quam 'super hinc coelo surgens Cerretia rupes
Pendet: at huic nomen Cerrea sil va dedit.

Parte alia sacrae respondent saxa Thebennae

Quique rigens Merulae nomine gaudet apex;
Et 'circum nigra late nemus accubat umbra,

Plurima qua riguis effluit unda jugis,
Semiferi, si vera canunt, domus horrida Fauni;

Convectant avidae quo sua lustra ferae .

. Accipit hic tergo formosum bucula taurum:

Accipit immundum sim� capella marem.

Mille tori Dryadum, Satyrorum mille recessus,
.

Antraque silvicolae grata latebra Deae,
Vivula nomen aquae tenuique Subucula rivo,

Et quae de gelida grandine dicta sonat 1.

Huc mea me primis genitrix dum gestat ab annis,
Deducens caro. nupta novella patri;

Adtulit indigenis secum sua munera divis,
In primis docto florea serta gregi.

Ivi iu mezzo ai pastori, tra le greggi di buoi e di pe

core, concepì quell'amore ai campi ed alla vita rusticana,
cui aspirò poi continuamente durante la sua dimora -nella

città e nella corte e che potette solo in parte appagare

quando nel 1499 fu. padrone della v-illa di Mergellina.
Ivi spe�ava di poter anche dimenticare; "credendo

forse di lasciare amore e i pensieri Iusieme" con Napoli.
"Ma, lasso! che molto altrimenti, ch' io pon avvisava, mi

avvenne; però che se allora, veggendo e parlando sovente

i Il s. quf" non accenna .alle ville di Acquavivola e di Subu

cula, come fu affermato dal' Oolangelo e ripetuto da tutti; ma ad

alcune acque della campagna intorno al paesello di S. Cipriano Picen

tino, che. ancora si dicono acqua_ vioola e Savoncola. E il verso Et quae

de gelida ecc., allude a un' acqua che passa per un luogo che si chiama

ancora
" alli grand�ni". Cosi il Croce nella cit. relazione. (Ed.).
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a colei, ch'io tanto amo, mi riputava infelice, sol pensando
che la cagione del mio penare a lei non era nota; ora mi

posso giustamente sovra ogni altro chiamare infelicissimo,
-

trovandomi per tanta distanza di paese absente da lei, e

forse senza speranza di rivederla già, mai, nè di udirne

novella, che per me salut.ifera sia, Massimamente ricordan

'domi in questa fervida adolescenzia de' piaceri de la deli

ciosa patria, tra queste solitudini di Arcadia, ove (con vo

stra pace' il dirò) non che i gioveni ne le nobili città 110-

driti, ma appena mi si lascia credere ché le selvatiche bestie

vi possano con diletto dimorare n'

La dimora in campagna non dovett'essere molto lunga:
due o tre anni, io credo i, Promettendogli un avvenire di

gloria e di benessere, Napoli, tranquilla, forte, splendida
- sotto il pacifico regno di Ferrante I, attirava a sè il gio

vane poeta: la " nobile e generosissima patria. '" che, " di

tesori abundevole e di ricco e onorato _popolo copiosa, oltra

al grande circuito de le belle mura, contiene in sè il mi

rabilissimo porto, universale albergo di tutto u mondo; -e

con questo le alte torri, i ricchi templi, i superbi palazzi,
i grandi e onorati Seggi de' nostri patrizii, e le strade piene
di donne bellissime e di- leggiadri e riguàrdevoli gioveni n'

f
.

.
_

i Il P. ci ha gia detto che i S. si trasferirono a Santo Mango
circa il 1470, cioè quando I. era imi dieci anni, e sui dodici doveva

dire ritenendolo nato nel '58; ora coi due o tre anrii del soggiorno in

campagna arriveremmo per il ritorno a Napoli al 1473 al più tardi;
ma nello scritto oit., Per la giovanezza del S. egli dedurrà dal docu

mento cassinese che non nel '78 (quando e dove mai 10- disse ?), ma nel

_

'74 la famiglia aveva lasciato' Santo M_ango e si trovava a Mondragone,

poichè era presente alla stipulazione del!' atto, Poteva - esserci andata

apposta, e più facilmente da Napoli che 'da quel luogo del Salernitano.

Comunque, la cronologia di -questo periodo della vita del poeta do

vrebbe essere rietudiata ; la stessa" elegia alla Marchese presenta, a

mio credere, qua] che problema: perchè il poeta chiama la madre nupta

novella, se era vedova? E a quale docto gregi ella poteva portar corone

�

in quel paese di montagna? (Ed.).
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Che dirò io - esclama il ventenne autore dell' Arcadia -

de' giochi, de le feste, del sovente armeggiare, di tante

arti, di tanti studii, di tanti laudevoli esercizii che vera

mente non che una città, ma qualsivoglia opulentissimo
regno ne sarebbe assai convenevolmente adornato? E sopra
tutto mi piacque udirla comendare de' studii de la eloquenza
e de la divina altezza della poesia ". \

Il Crispo attribuisce a Giuniano Maio il ritorno a Napoli
della famigliuola: che "

per lo giudicio che ei faceva del

l'alto ingegno del giovine scrisse alla madre, persuadendola
a fare ogni sforzo, perchè mantenesse Jacopo in Napoli i'

imperocchè dal suo ingegno era per ricompensare il danno,
che vi andasse nella spesa maggiore che si faceva quivi più
che in campagna ".

;

Se così fu, o il Maio dovette conoscere il decenne San

nazaro prima ch' ei lasciasse Napoli, o il giovinetto gli si

rivelò inviandogli qualcuna di quelle rime giovanili ch' ei

confessa di aver composto per la sua fanciulla.

Giuniano Maio, umani sta ecavaliere napoletano di no

bile famiglia del seggio di Montagna,
- il quale per il suo

lessico latino dedicato a Ferrante I (di cui poi- fu cortigiano):
De priscorum proprietate oerborum, stampato a Napoli per
Matthiam Moraourn. nel 1475 (ristampato a Trevigi nel '77

e nell' 80 i nell' 82 a Venezia e nel '90 nuovamente a Na

poli) si rese poi celebre per tutta Italia i
" leggeva" allora

la. rettorica nello " Studi generaI de la ciutat de Napols " '

co�e dice una delle prime note di pagamento del suo sti

pendiò _di 30 ducati annui.

A.lui dovette Jacobo sopratutto la sua cultura uma

nistica,· quella soda conoscenza del greco e del latino che

Io fece poi celebre fra i letterati italiani, e che gli concesse

di rendersi tanto famigliari i suoi prediletti Omero e Teo

crito, V:irgilio e Properzio. In conferma di ciò ricordiamo

che nel 1524, quando il poeta era ancor vivo,' il Summonte

disse.il Maio " maestro d' humanità del Sannazaro n : E suo

maestro lo celebrò il riconoscente scolare, specialmente in
-

quell' elegia Ad Junianum Maium praeceptorem (II, 7),
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in cui, confidandogli le sue pene amorose; dice di aspettare
solo da lui un. pronto soccorso:

At tibi venturos, Mai, praedicere casus

Fas est, et mites consuluisse Deos.

E alludeva alla sua scienza d'interpretare i sogni e di

predire il futuro, in cui era celeberrimo presso i Napole
tani: " somniorum quoque - dice un altro suo discepolo,
Alessandro d'Alessandro nei Dies Geniales - omnis generis
ita verus conjector fuit, ut ipsius responsa divina fere mo

nita haberentur. Ad eum memini cum puer adhuc essem,

et ad capiendum ingenii cultum frequens, apud eum ven

titarem, quotidie somniantium turbam, hominesque celebri

fama eb multi nominis, de somniis consultum venisse. De

clarabat, definiebatque Ille, non breviter aut subobscure, ut

plerique, sed exposite atque aperte enigmata somniorum,

sive boni, sive mali praenuncia: ita apte, ut iudicium factum

a veridico diceres n'
Tenendo presente tutto questo, è quasi

certo che nel pastore Enareto dell' Arcadia, al quale, "
sopra

gli altri pastori dottissimo n è la " magior parte de le cose

e divine e umane manifesta" ' ricorre l'innamorato Clonico

e domanda " aita, che in un punto ad amor togliendolo,
a le desiderose selve il ritorni,,; il Sannazaro volle rap

presentare il suo maestro.

Ma nell' Asinus il Pontano fa dire al. Sannazaro che

egli doveva tutto quello che era a Lucio Crasso, anche

napoletano, poeta e lettore nello studio napoletano, celebrato

anche dal Marullo, e' che il D'Alessandro ci deserive ne

gletto negli abiti, "omnium verum hominumque contemptor n'

ed estimatore solo dei letterati. " Clivum hunc Musarum

esse volebat - .dice il Sannazaro, nel citato dialogo ponta
niano, al Pardo e all' Altilio, mentre tutt' e tre salgono la

via del Vomero, ov' è la villa d'Antignano - noster Crassus,

immo pace vestra dixerim meus. Is enim me instituit, is

me studiis his dedicavit, -illi debentur quae in "me insunt,

si qua laude digna insunt, omnia... Mira etiam cum vo

luptate, nam et saepi�ule considebat sub arbusculis, aut
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muscoso aliquo conquiescebat in lapide, veterum Poetarum,

aut siquos ipse lucubrasset versiculos interim referens, multa

etiam saepe aut ipse docens aut _nos qui eum sequebamur
percunctatus. Ad haec dicere nobis solebat, quo labor ipse
ascensionis esset levior, collem hunc Heliconem et sibi, et

nobis esse, neque posse, Musarum ad templum, nisi clivo

perveniri, quem Virgilius ipse singulis ferme diebus ascen

dere esset solitus, ubi post et villam: sibi comparasset , et

. moriens humari testamento cavisset ".
Ma nulla di questo

disse il poeta nelle due volte che lo ricordò nelle Elegie,
in" cui il suo nome è sempre congiunto a quello delle terre

di Rocca di Mondragone (Petrinum o Sinu.essa) e di Patria

(Linternum), già feudi dei Sannazaro, ed al rimpianto di

averli perduti (Eleg. I. 1; II, 2):

Te foecunda tenent saxosi rura Petrini,
Rura olim proavis- facta superba meis.

Et Sinuessanas spectas, mea gaudia, Nymphas,
Quique novo semper sulphure fumat ager.

Et modo miraris veteres in littore portus,
Nune, Liris gelida qua fluit amnis aqua.

*
* *

Crassus at aeterno frondis redimitus .honore,
Solvat Pieriis ora rigata modis:

Et mihi Linternumque
.

vetus, placidumque Petrinum,

Ostendatque atavi regna opulenta mei:

Regna male ad seros, heu, perventura nepotes,
Dum versat varias sors inimica vices.

Insomma da quello che abbiamo detto sinora, ci sembra

di
-

poter' asserire che col Maio' egli facesse i suoi studii di

rettorica i, e col Orasso quelli così detti di poetica.
A codesti anni io riferirei un grosso volume di appunti

e studii filologici (448 pagine in ottave, numerate al recto).
fra cui è notevole una versione dal greco in latino di Iso-

i E se a dodici o a quattordici anni invece che a dieci il S. lasciò

Napoli per Santo Mango, ciò appare tanto più verosimile, e si spiega
come il Maio potesse persuader la madre al ritorno. (Ed.).
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crate (Oratio ad Demonicum latinitate donata ab A. Sincero,

Sannazario); il quale, appartenuto già alla Libreria di

S. Giovanni a Carbonara e tolto ad essa nel noto spoglio
delle Biblioteche napoletane fatto nel 1718, fu trasportato
(insieme a due codici del De partu Virginis, come diremo)
nella Imperiale di Vienna, ove tuttora si conserva ed ove

noi speriamo di esaminarlo i.
In quegli anni egli dovette perdere la madre. Secondo

una testimonianza contemporanea, Masella morì dieci anni

dopo del marito che si disse morto ne11462; cioè nel 1472,
e certamente prima o durante-la composizione della Arcadia,
che fu scritta tra il 1478'e l' 80 come vedremo, perchè in

questa Ma.sella. o Massilia, com' ei la chiama 1atinizzandone

ì1 nome (e così, dopo lui, l' Altilio ed il Pontano), appare
morta da. un anno, non ancor vecchia, e se ne descrive "in '

un picciolo colle ... l'alto sepolcro, ove le riverende ossa di

Massilia si riposano eon eterna quiete: Massilia, madre di

Ergasto, la quale fu, mentre visse, da' pastori quasi divina

Sibilla riputata ,.,
e che " si dolcemente 'soleva un tempo ...

le contentioni decidere" 2.

Oltre che Gal' figliuolo, la morte di Masella fu com

pianta da uno dei più cari amici di Jacobo, da Gabriele

Altilio, fu turo vescovo di Policastro, nella seguente elegia:

AD ACTIUM SYNCERUM ET M. ANTONIUM SANNAZARIOS FRATRES.

r- _

Unanimi fratres, rapta qui matre doletis,
Et desiderio fletis uterque pio,

Desinite ah lacrimis tam sanctos laedere manes;
Vos vetat Elysiis illa recepta choris.

Illic optatis longum complexibus haerens

Iucundo fruitur conjugis ore sui:

i Questo codice non fu compreso tra i restituiti all' Italia dopo
la vittoria; dal catalogo a stampa della Palatina di Vienna, dove ha

il n. 3503, il P. \>rese nota, in' una delle .sue schede, del contenuto:

tra due .adoersaria phìlologica è la traduzione del S. (Ed.).
2 Nel codicillo che il S. fece al suo testamento, è ricordato solo

che l'anniversario della morte della .madre cadeva ai "XXVIII

luglio ,,; vale a dire nell'anniversario della nascita del poeta. (Pércopo).
•

fi,
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"Felicesque animas inter coetusque verendos,
Narrat natorum de pietate parens,

Scilicet his ut spem viduae solata juventae
Deserti tulerit frigida regna tori;

Addit et obsequia, et dulces cum pondere mores,

Iam tum quum patrias ferret uterque vices;
Quum simul et Nymphas, Satyrorum et cantat amores;

Estque in Synceri carmine tota sui.

Quod subito cantu turba excipiente deorum,

Hinc illinc variis plausibus arva sonant.

Massiliam chorus omnis, et aetheriae con valles,
Massiliam totis reddit et aura locis.

Illa autem aeternos, caro cum conjuge gressus

Iungit, et Elysium sic terit alta nemus.

Quo jam pro lacrimis Panchaeos urite odores,
Orpheaeque move tu fidis alter opus:

Non quibus infernas ille exoraverit umbras,
Flebilibus supplex ausus adire modis;

Sed quibus et divùm laudes, ipsosque canendo

Heroas caelo, sideribusque locat.

Has mitti iubet. inferias, .haec funera mater:

Ipsa sibi has lacrimas, ,haec sibi busta rogat.

Le recenti e forti impressioni che la natura campestre
aveva prodotte sul suo animo gentile, innamorato, una

innata sentimentalità e una dolce malinconia che gli aveva"

infuso quel suo indomato e infelice amore [quell'albero bel

lissimo di arancio ch' ei nella visione finale dell' Arcadia

vede " tronco da le radici j, , tagliato dalle "violente se

curi n
delle " inique Parche" si crede che alluda alla pre

matura morte della sua fanciulla}; la lettura ch'egli andava

facendo in quel tempo, sotto la scorta. del Maio e del Orasso,

delle egloghe pastorali di Virgilio, di Teocrito, che quelle
impressioni rievocavano e accarezzavano di continuo; unita

a quella de' romanzi del Boccaccio -e principalmente del

l' Ameto ; lo indussero allora a descrivere la vita idillica

dei pastori, in un componimento che, formato di prosa e

versi, pur .risentendo grandemente dell' influsso classico e

boccaccesco,. lia· nell' insieme un' aria di originalità e d'in

genuità e di réoerie che attrae, ed è In ogni modo il primo
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romanzo pastorale della letteratura moderna. Il quale, oltre

al valore artistico, ha un valore autobiografico malamente

trascurato sinora.

Oltre le sue confessioni amorose che abbiamo già rile

vate, io credo, per esempio, che in quel continuo rimpiangere
il passato e maledire il presente, quello sempre sereno, pro""""

spero, questo sempre torbido e triste, egli accenni alla passata
prosperità dei Sannazaro sotto Carlo III e 'Ladislao di Du

razzo, e alla presente " povertà o modesta fortuna,,' a cui,

per Giovanna II, erano condannati i nepoti, sotto i primi
due aragonesi. E quei lupi

_

rapaci sbrananti le timide pe

corelle, che ritornano continuamente nell' Arcadia, non

voglion dire i tristi consiglieri di Ferrante I (Antonello de

Petruciis, Francesco Coppola, ecc. ecc.), che rapiscono ai

pupilli di Cola Sannazaro la migliore loro proprietà, l'al

lumiera d' Agnano? È notevole che nella prima imitazione

-dell' Arcadia, nella Pastorale di Pietro Jacopo de Jennaro,
l'allegoria è palese, _

anzi manifestata dall' istesso autore;
ed io credo che il romanzo del Sannazaro nòn possa inten

dersi appieno senza l'allegoria.
Il Summonte, pubblicando a Napoli l'edizione principe

dell' Arcadia nel 1504, affermava esser" ella stata composta
son già molti anni, et nella prima adolescentia del poeta" :

vale a dire su pe_r giù in quegli giovanili,. tra i diciotto e

i vent' anni. Quest'affermazione e la rozzezza, l'inesperienza,
la disuguaglianza della forma àccentuatamente dialettale del

Libro pastorale nominato Arcadia, quale" li fu cavata dalle

mani la primera volta... inemendata e senza il suo fine"
(senza le due ultime egloghe e le prose che l'accompagnano),
e girò manoscritta e nelle stampe anteriori al 1504, con

fermano l'età che noi per la prima volta attribuiamo alla

prima redazione dell'Arcadia i.

i Per questo cfr. il già cit; studio del P. Le prima imitazione

dell' Arcadia, negli Atti della R. Accademia di Archeologia, Lettere

e Belle Arti, vol. XVIII, (1896-97), p. II, memoria 3a, Napoli, Tipogr.
della R. Università, 1897 (ma la memoria fu letta nelle tornate del

12 e 21 dicembre 1893), ed E. CARRARA, La data della composizione del·

l'Arcadia, in Bollettino della Società filologica romana; 1905. (Ed.).

Anno L VI. 8
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I primi atti pubblici che ci parlino. di Iacobo, non

sono più antichi del 1478, quando egli aveva vent'anni.

È da allora ch� cominciamo ad aver notizie più sicure

della sua vita. Il Crispo ed il Colangelo - è quasi inutile

il dirlo - non parlano affatto di questo periodo della prima

giovinezza, e saltano subito al tempo in cui si strinsero le

relazioni tra Iacobo � il principe don Federigo.
Ai 2 maggio 14713, il "magnifico Iacobo Sanazaro de

Neapoli ;
ottiene dalla Regia Corte un lascia passare per

cinquanta e più "bestias baccinas ... cum ipsarum fetibus" ,

che da Potenza! dovevan esserEt condotte al macello di

Napoli. Gli fa da mallevadore un Troiano di Santo Mango,
certamente suo congiunto e probabilmente fratello della

madre. Agli 11 gennaio del 1480 ha un n uovo lascia pas

sare, anche da Potenza per Napoli, per cinque paia di

giovenchi (gencorum, nap. jenco): servivano per un 'suo

podere (massaria) che doveva avere a Napoli o nelle vi-

cinanze 2.
'

L'anno dopo (-1481), il suo nome appare unito a quello
d'uno dei suoi più cari amici, Giovan Francesco Caracciolo

(quel rimatore petrarchesco degli Amori, che nell'Arcadia,

aveva' già ricordato come "non piccola gloria
.

delle vol-

gari Muse n), in una reintegra de' beni feudali appartenuti
ai loro antenati. Al Sannazaro si restituisce quello De li

Griffi, di cui lo troveremo in possesso anche nel 1511 e �

nel 1515 (utilis dominus pheudi de Griffis in pertinentiis
Roccae Montis Draçonis}; al Caracciolo quelli posseduti da

Galterio suo avo; vale a dire, come ci dice nel suo t�sta
mento Nicol'Antonio, padre di Giovan Francesco: il " feudo

paterno in Mondragone con li vassalli, et un altro che fu

i "I Sannazaro avevano beni anche nella Lucania. V. Arcadia e

Marchese (Pércopo, nota marginale a "lapis) ,,; infatti a possessi nella

Lucania è accennato già nel passo autobiografico dell'Arcadia cit, in

principio. (Ed.).
,

2 Documenti I e II.
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della detta quondammadamma Loisella (Aldemorisco), madre

di detto Giovan Francesco, chiamato li Zampicani, posto
nelle pertinenze di Sessa; e li territori che have a Mon

dragone", insomma i beni di, cui si parla nella reintegra,
eran tutt' e due nel territorio delia Rocca di Mondragone i

ecco perché i nomi dei due amici si trovano congiunti
nell'atto! .

Abbiamo già viste che nell'Arcadia e nei' versi poco
fa citati a Lucio Orasso" il Sannazaro rimpiangeva le pos

sessioni, già concesse al suo bisavo, Rosso, da Ladislao di

Durazzo (cui ,il poeta mostrò la sua riconoscenza cantan

done le gesta nel bellissimo epigramma quarto del libro 1.:

(In tumulum Ladislai Regis): cioè la Rocca di Mondra
gone (o Sinuessa o Petrinum), Castel Volturno (" la pic
ciola terra sovraposta al lito ove il turbulento Volturno

pror-q.mpe nel mare n)' Patria (Linternum) " e gran parte
dei campi Falerni e i monti Massici , ; e poi tolte al suo

avo, Jacobo, da Giovanna II. È in grazia di questi suoi

lamenti che Ferrante I lo reintegrò in qualcuno di questi
beni?

Ma, intanto, nel 1481 egli faceva già parte della Corte

di �lfonso duca di Oalabria. Secondo -il Crispo, egli l' a

vrebbe anche accompagnato in Toscana, nella guerra che

Sisto IV e Ferrante I mossero ai Fiorentini nel 1479. Ma

il OrlSPO, interpretando male alcuni versi dell'elegia al duca

di Oalabria (II, 1), di cui parleremo or ora, intese per To

sèana, la Tuscula tellus, ivi ricordata, che è invece l' an

tico
�

'I'usculurn, oggi Frascati. L'errore del Orispo, neppure

avver-tito dallo annotatore della Vita e dal Volpi, fu cor

retto nel 1803 da Michele Tafuri; ma, con tutto questo, il

Oolangelo, per ben due volte, nel 1816 e nel 1819 (e con

lui il Torraca nel 1879 e-d il Minieri-Riccio nel 1882) af

fermò" che il Sannazaro militò sotto Alfonso nelle guerre (?)
di Toscana" ; ed il prof. Scherillo, nel 1888, continua a

serivere: "Alfonso corse la Penisola dall'un capo all'altro,

e combattette in Lombardia (doveva venire in ultimo), in

f

! Documento III.
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Toscana, in Romagna (?: vuol dire: Campagna romana) è

cacciò per sempll,e i Turchi dall'Italia col memorando as-'

sedie di Otranto. Ed al suo fianco, in gran parte di quelle

spedizioni, era Jacobo Sannazaro, guerriero e poeta ".

Come vedremo, il Sannazaro non seguì Alfonso che in

una sola di queste guerre; in quella contro Innocenzo VIII,
alleato dei 'Baroni ribelli, nel 1486.

Secondo i Successi dell' armata turchesca nella città

d'Otranto ,.nell'anno MCCCCLXXX, "scritti in lingua la-

-tina da Antonio de Ferrariis detto il Galateo ... e tradotti

in lingua volgare" dall'abate Giovan Michele Marziano che

'li pubblicò per la prima volta a Oupertino nel '1583, Al

fonso in quella guerra avrebbe condotto seco, insieme con

fra Roberto Caracciolo ed il Galateo' stesso, " Pontano

e Sannazaro, i primi poeti che fussero .mai stati da Virgilio
insino a' tempi nostri '"

Quasi tutti i biografi fino al Minieri-Riccio, al Torraca,

allo Scherillo, ripetettero l'affermazione, mentre fin dal se

colo scorso il Pollidori aveva mostrato quei Successi patente

impostura del Marziano.
'

Di fatti nei registri che ancor si conservano nel nostro

Archivio di Stato, delle genti .d'armi e dei fanti che an

darono con Alfonso all'impresa d'Otranto, non s'incontra

mai il nome del Sannazaro nè quello del Pontano.

Alfonso non fu quel �ostro dipintoci dal Porzio.' Vera

anima di guerriero e di conquistatore, non fu -in tutto

alieno dei piaceri dello spirito, amava la musica, il canto,

le bellezze artistiche e naturali. All'amor delle lettere e dèi

letterati lo aveva predisposto il suo maestro, Gioviano Pon

tano, il cui busto egli collocò nella sua Biblioteca.

Ebbe, infatti, intorno a sè e protesse (quanti forse non

n'ebbe nè anche l'avo) gran numero di scrittori, di artisti;
alzò sontuosi edifìcii con ampii giardini, e se il tempo.

glielo avesse concesso, avrebbe ridotta Napoli - così il

Summonte nella sua lettera a M. A. Michiel (1524) -

" la

più necta et polita città di Europa tutta ". È noto che per

suo invito vennero a Napoli Guido Mazzoni, modenese, e
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fra Giocondo da Verona, Benedetto da Majano ed altri

scultori, pittori ed architetti toscani.

Lasciando stare le lodi che gli tributarono gli scrit

tori della corte aragonese, fra cui il Pontano, il Sannazaro,

il Chariteo, il Galateo ed altri' minori, c�me Masu ccio Sa-

lernitano, fra Roberto, il Galeota, il De Jennaro, Giovanni

Morelli, cosentino, ed altri; quelle del Bojardo che nel

l'egloga IV fa che Orfeo canti il panegirico di lui; di

Lorenzo de' Medici che scrive per lui due sonetti ; di Ti

meteo Maffei e Francesco Nursio, nel dedicargli il primo
un'opera sua, il secondo i versi in morte di Simon etta Ve

spucci; e di Bartolomeo Sibilla nella dedica dello Speculum
peregre quaest ; e di altri molti non napoletani, dicono pur

qualche cosa. É indubitato, in ogni modo, il grande amore

ch'ei portò ai libri ed ai letterati.

Il buon Leostello ricorda che il suo Duca nel maggio
1490 si recò a visitare la badia di Montecassino - come

un secolo prima il Boecacci -
" et vide la libraria et per

spatium hore lesse alchuni libri,,; ed altrove che (Q vidit

quosdam libros per evitare lo ocio" ; e che nei primi due

giorni del decembre '89 passò intere ore ad osservare al

cun-i codici inviatigli da Firenze. -Egli volea che i suoi

paggi si dessero "a lò studio' de le lettere come amatore

de quelle ". "Alphonsus iunior - afferma il Galateo nel

l'ancor inedito De inutilitate literarum - paucas habebat

litteras; sed doctos vir-os in maxima semper habuit vene

ratione. Pontanum ut patrem coluit et summis magistra
tibus honoravit ; Gazam, Argyropolum, Lascarim, Actium

meum immo et tuum, Snmmontium, Attaldos, Altilium,
Chrysostomum, Albinum, Chariteum�ardum, Hermolaum,
Petrum Leonem, Gerardum Veronensém, suitemporis Ae

sculapium, dilexit, amavit, veneratus est". E nell' Epit.a
phium Regis Alphonsi: "Bibliothecas ex omni genere li

brorum comparasti, quales nec Ptolomaeos habuisse credi

derim. Illustrium virorum, quorum mores admirari, atque
imitari solebas, etiam imagines venerabaris ... Denique ubi

cunque terrarum fuerat vir, qui ingenio valeret, subito in

tua retia incidere compulisti ".
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In queste dolci reti si lasciò prendere, costrettovi cer

tamente dalle sue condizioni domestiche, anche il Sanua

zaro. Egli entrò a far parte degli "officiali de casa de
.

l'Illustrissimo. Signor Duca di Oalabria " , nel febbraio del

1481, ed in quel mese gli viene anticipata una "terza"
della sua annua "provvisione" di centoventi ducati, cioè

quaranta; e così nel giugno e nell'ottobre. È notevole che

nella lista dei cortigiani del "Duca, il Sannazaro occupi il

secondo posto: immediatamente dopo il "Pontano: secre

tario maiore". L'incontro fra que sti due grandi era- dunque

già avvenuto in sul cominciare del 1481 i. Nel settembre

dell'istesso anno, "Jacobo Sannazaro, cortesano ,
del Re,

riceve sei ducati "per la spesa li bisognava fare per

ipso et una 'bestia et un altro homo a cavallo da Napoli
a Venosa a lo illustrissimo duca di Venosa, per certi ca

valli per sua Signoria" 2. E di poeta caoaliar si (eo. Duca

di Venosa era allora il celebre Pirro del Balzo, che di lì

a qualche mese (ai 3 novembre) divenne principe d'Alta-

.

mura e gran· conestabile del· Regno, e fu poi tra i princi

pali Baroni della Oongiura.
Dal sonetto XOI del Oha�iteo inviato ad Alfonso d'A

valos, marchese di Pescara, in cui si chiedon notizie del

Duca di Oalabria (quel che pace tenendo e guerra in 'mano,

Tranquillo e secur serba il patrio regno). del Sannazaro,

dell'Altilio e di Andrea Matteo d'Aquaviva, tutti- "tanto

lontano" da Napoli, -si potrebbe dedurne che Jacobo ac

compagnò, da semplice cortigiano o da segretario, Alfonso,

capitano della Lega contro i Veneziani, nel Ferrarese e

nella Lombardia (1482-84); perchè appena un anno dopo
l'Acquaviva era tra i Baroni ribelli,' e non poteva essere

più al seguito del Duca.

Nella spedizione di Alfonso contro Roma e Inno

cenzo VIII, alleato dei Baroni ribelli -(1485-86) il Sanna

zaro - lo confessava egli stesso - fece le sue prime armi

nella milizia.

i Sulle relazioni dél S. col Pontano il P. ritornò con più agio
nella ancora inedita vita del secondo. (Ed).

2 Documenti IV, V, VI e VII.
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È noto che il Duca, uscito da Napoli il 21 settembre

1485, mosse contro Aquila, alleata del Papa; e, sottomessa
questa ed altre terre degli Abruzzi, ed unitosi agli Orsini,

andò per qualche tempo ad accamparsi" sopra di un pog

gio, poche miglia da Roma j, , difesa da Roberto Sallseve

rino, figliuolo di Leonetto e di una figliuola di Attendolo

Sforza, e allora " primo capitano d'Italia � ..

Poi, tolto il campo e andato incontro nel mezzo della

,Marca a mille cinquecento cavalli che Lodovico Sforza gli
mandava in aiuto; trovatosi di fronte il Sanseverino presso

Montorio, attaccò battaglia e lo vinse. Ricorse poi fin sotto

le mura di Roma', e
u

poco Iungi ,,' da essa "tesi i suoi

padiglioni, ciascun dì correva intorno alle mura; e per le

porte e nella città vari romori di notte e di giorno de

stavansi , ; finchè il papa, stanco e "in pessime condizioni",
s'indusse a far pace con Ferrante. I patti furon firmati fin

dalla metà del luglio 1486, ma solo il 12 agosto "ac cet�
tolla a nome di Ferdinando" Gioviano Pontano, "chia-

mato all'esercito del duca di Calabria ". Compagno assiduo

del Pontano in quelle negoziazioni, senza alcun ufficio po

litico, ma -,per solo sollievo dell'amico, fu il Sannazaro,

come Gioviano stesso f�. dire all'Altilio nell'Asinus: " Age,
Acti, Romae cum ageres, qualem se in 'obeundis Jovian us

negotiis, qualem in suadenda, aut componenda pace nunc

in Jfrbe,. nunc in Ca�tr�s aut in itinere ipso egerit explica,
edoce, explora, nostrum omnium una res agitur ". Ma in

tanto ascoltiamo il poeta istesso che nell' elegia (II, 1) di

retta più tardi Ad Alfonsum Ferdinandi filium Aragonium
Siciliae Regem, dopo aver ricordate le gesta di Alfonso I,

di Ferrante, e quelle del duca di Calabria, anteriori al

l'impresa di' Boma (1485-86), descrive nei bei distici pro

perziani quegli avvenimenti cui fu presente:

Ipse ego, quae vidi referam; scit Thuscula tellus,
Quaeque cadit summo lympha Aniena jugo..

Nam duce te, Latios ferro dum subruis agros,

Tempora militiae prima fuere meae.

Bis Nomentanas, bis magni Tyburis arces
.

Vidimus ad nostros proicere arma pedes;

J
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Cum jam sit- media trepidatum pene Suburra,
Et Capitolino vota parata Iovi.

Nec semel (ut fatear) Collinae ad limina portae
Fregimus armatos, reppulimusque duces.

Parce tamen, veneranda pareus, si justa secutus

Signa sub Alphonso: Rex erat ille meus.

Lanuvium infelix, fatis contraria nostris

Terra, potes certas tu variasse vices.

Nam quod ad hostiles flexit victoria partes,
Fortunae magis hoc, quam fuit artis, opus:

Il\e sed Eridani ripas non fractus in altas

Oontendens, charae regna sororis adit;
Metatusque locum castris, Insubria passim _

Fudit, et Euganeis agmina missa jugis.
Dicite Io,· Populi: turmas spectastìs ovantes,

Et per victrices foederajuncta manus.

Ipse quoque haud sileat quos cedere Farfarus hostes

Risit, et exutum vertere terga ducem.

Heus ubi nunc, Roberto, tuae vocesque minaeque,
Campani peteres cum tibi jura soli?

Iam nostros Reges, j am sternere cuncta parabas:
Nunc fuga degeneres arguit ecce metus.

Hortarisque tuos dimittere signa maniplos,
Heu pudor, et longae praemia militiae!

Erra lo Scherillo, quando, parafrasando questi ultimi

versi, e ripetendo un vecchio errore dell' Ulam ingio, scrive:

"Dove sono ora, o Roberto Malatesta, m ercenario pontificio,
le tue grida e le tue minaccie ? ... "'

" Il magnifico da Rimini Roberto' Malatesta " era morto

fin dal 28 settembre 1482, dopo di aver data" al duca sul

paese di , Velletri quella terribìl rotta, tanto sanguinosa che

il duca campò miracolosamente per virtù di quattrocento
cavai turchi che rimasi nella guerra di Otranto sotto di lui

militavano ".
Il Sannazaro accenna qui all' inseguimento ed

alla "dispersione che il duca fece delle schiere di Roberto

Sanseoerino fin' oltre i confini veneti; e non alla disfatta

che subì nell' '82 dall' altro Roberto, il Malatesta, e che, in

ogni modo, un poeta cortigiano, si chiami anche Jacopo
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Sannazaro, non avrebbe mai ricordata In un' elegia Iau

dativa.

Il buon Leostello che accompagnava il Duca nella spe

dizione, ricorda che per la ignominiosa fuga del Sanseverino

fu fatta " una canzone: Lassatelo andare ecc, ". Questa do

vette ispirare l' apostrofe sannazariana.

Ai 27 dicembre 1486 Jacopo rientrava in Napoli nel

seguito del Duca di Calabria, che, com' è noto, ad ammo

nimento dei baroni, si fàceva precedere dal negro Malfusso

con una scopa. Quattro giorni prima era stato squartato il

conte di Carinola, e decapitato il conte di Policastro. Il

Sannazaro non fu forse mai in-relazione col poeta dei So

netti i; e come tutti gli scrittori della corte aragonese,

non accennò mai nei suoi scritti a quella terribile tragedia.

Solamente, quando era ancora lontana e hon prevista
la catastrofe, con la canzone XIV:

Incliti spirti, a cui fortuna arride,

. :

egli si volle fare ammonitore di quegli ingegni superbi e

schivi, ricordando loro quell' impresa del duca di Calabria

contro i Turchi per cui era temuto In tutta Italia:

Chè se di tanta scabbia

Il nostro almo paese
Per sua presenzia sol fu scosso e netto;
Che fìa di vostre imprese,
Se contra voi pur arma il sacro petto?

Q,u_esta canzone, del resto, scritta certamente tra il

decembre '85 ed il gennaio '86, quando Alfonso dal colle

presso Roma ov' era accampato, eludendo la vigilanza di :

Roberto Sanseverino, fece l' " ardita passata" in Toscana

(Né vi muova, per Dio, chè 'l Teora e l'Arno, Tra .seloe

orrende e dumì, A bada il tegnan); non è che una servile

imitazione dell' Italia mia del Petrarca, nè mostra nessuna

! Giovanni Antonio de Petruciis conte di Policastro; i cui sonetti

furono di recente pubblicati da E. Perito: La congiura dei baroni e il

conte di Policastro, Bar i, Laterza, 1926. (Ed.).
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ispirazione e calore; e par dimostrare il pochissimo inte

resse che Jacopo prese a quegli avvenimenti,
Il 21 luglio 1487 i fratelli Sannazaro, arbitri l'abate

Rugio e Roberto Bonifacio,
�

vennero alla divisione dei loro

beni ereditarii.

Dall'atto di divisione i, che ancora esiste nel nostro

Archivio di Stato, rileviamo ohe i beni mobili e stabili dei

Sannazaro erano
" dentro Napoli ,,: "una casa con un furno

sita e posita 'ride la strata dove se dice Capo de chiacza " ;

e " fore" di Napoli: " la terra de la Torre chiamata Se

dinola con dui altri pezzotti, zoè 1'uno che tene Solaczo

e l'altro che tene Bartomeo, ubi dicitur alle Resine ,,: un

_" censo de la Torre de ducati cinque di li figli de Antonio

de Lisulo; la terra di Marano; la Zulfatara et signanter
certi territorii nemorosi o vero boschi quali foro comparati
in disparte col Bagnolo, zoè mare, lito, terreni, case ".

Cotesta divisione, per cui a Jacobo toccarono i beni

della Torre e de' Bagnoli, ed al fratello la casa in Napoli
e la' solfatara d' Agnano, avvenne probabilmente per il

matrimonio di Marcantonio che sposò, ancor molto g-iovane,
in sui venticinque anni, e contro la volontà del fratello,
Francesca Agnese. Jacopo s'ebbe tanto. a male di questa
disubbidienza che, avendo presentato a Ferrante I un me-

moriale per la restituzione dell'allumiera d'Agnano, toltagli,
come abbiam detto, da quel re fin dal 1465, ed essendo

questi, per intercassione di don Federigo, disposto a resti- .

tuirla se i fratelli " havessero dimostrate le loro ragioni
sopra quelle" ; egli supplicò don Federigo " che- non SH

intercedesse più ad farelli restituire dicta Lumera e munti,
con dire che lo fratello li - erà inobediente e che ipso non

se ne curava de impaczarese più de recuperare robba ma

quella che havea andasse in mala hora ",

In quest' anno era ,sempre nella corte di Alfonso' 2, e

rimase in patria sino alla fine del 1488, quando. ricevè
" quindici ducati... per possere andare con sua Signoria in

i Documento VIII.
2 Documenti IX, X, XI, XI bis.
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Calabria". Infatti Alfonso, come nota il Leostello, partì il

B gennaio del nuovo anno, e, dopo di aver girata là Ca

labria, Terra di Otranto, la Puglia, rientrò in Napoli ai

22 aprile. In questo viaggio Jacobo conobbe forse a Lecce

uno dei suoi più affezionati amici, il Galateo, che sin dal

B ottobre dell' anno prima scriveva all' Altilio di attendere

il Sannazaro ed il Chariteo per celebrare con essi le feste

natalizie: " Ego, Diis et Alphonso volentibus, hic in Japygia,
ohe, saturnalia peragam cum Actio et Chariteo ".

È noto, per testimonianza del Leostello, che la sera

del 20 agosto 1489, a rallegrare il Duca, riavutosi momen-'

taneamente da un'a febbre terzana che l' avea tenuto a letto

sin dal 2 di quel mese, si recaron presso di lui il Sannazaro

e il Chariteo per rappresentarvi delle farse. " Eo sero ven

nero certe farse, fra- le quali fu Iacobo Senazara et Cariteo:

et de ciò lo Illustrissimo Signore prese grande recreatione

et piacere ".

Nè era la prima volta che ---Jacopo componesse delle

rappresentazioni o delle farse. Intorno all' 80 " si affaticò

molto" ,
- dice il Crispo -

" nell' invenzione degli apparati
che fè il Principe d'Altamura" - Pirro del Balzo:- " quando

, si menò in casa "
Costanza d'Àvalos, la più colta e virtuosa

donna di quei tempi, sposa al suo primogenito 'don Federigo.
Di questo

" apparato" scenico che altri ha detto anche

farsa, ci lasciò un largo sunto, il conte di Adernò, Giovan

TomaSo Moncada _: lo stesso gentiluomo cui il De Jennaro

dedicò il Canzoniere - nella vita latina ch' ei scrisse' di

quella gentildonna.
Di un' altra "farsa" che " fece Iacobo Sannazaro, ai

29 novembre del 1489, al Oastello Novo per ordine del

signor Duca" ci han lasciato ricordo le Cedole della teso

reria i.

i L'attività del S. autore di farse fu maggiore di quanto qui

appaia, e certo il P. intendeva occuparsene di proposito parlando
delle opere; intanto qui riferisce un solo documento, del 1489, il XIII;
eppure altro doc. relativo alla farsa L'ambasceria del Soldano, rappre

sèntata alla corte nel carnevale -del-1490, comunicò al . Croce, che lo

pubbli�ò 'nella prima ediz. (1891) dei suoi Teatri di Napoli, p. 768.
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Ai 5 decembre di quell' istesso anno Alfonso tenne un

convito in onore dell' ambasciatore francese. Dopo pranzo,
dice il Leostello, ei lo " fece accompagnare... a Pezolo da

alchuni de li soi, fra li quali ce mandò lo Magnifico Jacobo

Sanazara Poeta eximio che li mostrasse tucte quelle anti

quitate come homo experto in ciò ".
Pochi giorni dopo Ja

cobo rifece la stessa via, ma in più cara compagnia, facendo

da cicerone al celebre architetto e antiquario veronese Fra

Giocondo; che, chiamato a Napoli dal Duca di Calabria

per la costruzione del suo sontuoso palazzo a Poggioreale,
volle, fra le prime cose, vedere " quelle anticaglie" i.

Nè solo caro al Re e al Duca, il Sannazaro era l'idolo

di tutt',i principi e delle principesse, di tutta ia corte.

" Era l'anima de tutti" : affermava don Federigo, re, ri

ferendosi al tempo quando lui era principe. Ferrante, Al

fonso, don Federigo, Ferrandino - testimoniava un familiare

del re, nel 1500 2
- "lo amavano et accarizzavano assai ...

per la virtù e scientia et per l'aèutezza del suo ingegno ".

Ormai in ogni grande occasione di feste e solennità della

corte si ricorreva sempre a lui, e lui si addossava volen

tieri il dolce carico di rallegrare col suo spirito, con le sue

gentilezze e con le sue" invenzioni i principi e le princi
pesse.aragonesi:

Ciascun s'allegra e ride - e 'l ciel ringrazia
né si contenta e sazia - di vedere

la Maestà sedere: - un Re potente,
signor di tanta gente; - una Regina,
angelica e divina; - un glorioso
Duca vittorioso; _ e di onor degno
un Prencipe benegno; _' un Almirante;
una leggiadra Infante, _ in cui natura

Ofr't oltre le due ediz. di quest'opera, il volume clel Torraca, Il teatro

italiano dei secoli XIII, XIV e XV (Firenze, Sansoni, 1885), che dà il

testo delle farse sannazariane, alcune delle, quali ritrovate dal Torraca

stesso. (Ed.) .

.

i Documento XIV.
2 Processo cit., in Anecdoti. (Ed.).
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per sua lieta ventura - ha poste insieme
le bellezze supre!Ue - de sua madre

col gran valor del padre. - O duchi, o donne!

CosÌ, nei facili rimalmezzi di una di queste farse, il

giovine cortigiano adulava la maestà di Ferrante I e di

Giovanna d'Aragona e il Duca di Calabria, Ferrandina,
don Federico e la infante Giovanna.

Quando gli Aragonesi vollero festeggiare la clamorosa

vittoria del loro congiunto Ferdinando il Cattolico sui Mori,
e la presa di Granata, Jacobò compose due farse. Una fu

recitata il' 4 marzo in Castelcapuano, dopo un sontuoso
convito tenuto dal Duca; ed è quella intitolata La presa
di Granata, in cui Maometto è cacciato dal tempio della

Fede, e la Letizia inneggia alla gioia per la vittoria otte

nuta. La seconda: Il Trionfo della Fama, più variata, più
fastosa, fu rappresentata due giorni dopo (6 marzo) negli
appartamenti di don Federigo.

In essa apparivano, sotto un grand" .arco di trionfo,
Minerva, poi la Fama sopra un carro tirato da elefanti e

questi condotti da due giganti, e quindi Apollo; tutti inneg
gianti alla vittoria di Granata, ed alle due famiglie ara

gonesi' di Spagna e di Napoli. A rendere più bella codesta

rappresentazione s'era unito al poeta lo scultore modenese
Guido Mazzoni che aveva fatti, di cartapesta, que' due gi
ganti ;:-molto alti, armati al modo antiquo con tonache ma

con le gambe et con le braccia nude e dal piede infine alla

testa tutti li membri correspondeano n' E poichè la moglie
di don Federico, Isabella Del Balzo, prossima a partorire,
non � era potuta intervenire a nessuna delle due feste, il

Sannazaro pensò bene di inviarle i due componimenti con

una lettera, in cui le descriveva gli apparati e le due rap

presentazioni, scusandosi " della bassezza del suo ingegno n

col ricordare che " le cose che fra donne se recitano, quanto
più basse et humile sono, tanto più san da commendarsi,
con ciò sia che in tali lochi non per imparare, ma per avere

diletto vada ciascuna n'
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Ma le feste non durarono a lungo. Il 4 gennaio 1494

mori Ferrante I, e con la sua morte -cominciò la rovina

degli Aragonesi. Salendo al trono Alfonso II, si speravano

grandi cose, ed il Sannazaro scrisse l'elegia, già ricordata',

Ad AlphonsumFerdinandifilium Araçonium. Siciliae regem.

tutta vittorie e trionfi; enumerando le gloriose gesta di

Alfonso il Magnanimo, di Ferrante I e del duca di Calabria.

Ma le delusioni venner presto. Carlo VIII, erede dei dritti

degli Angioini su Napoli, s'affrettava ad occupare il Regno,
e calava dalle Alpi. E mentre i,l nuovo duca di Calabria,

Ferrandino, tentava di opporsi al passaggio delle armi fran

cesi Ìn Romagna, Alfonso moveva incontro al conquistatore,
entrato già trionfante,- senza ferir colpo, in Firenze e in

Roma; ma non l'ebbe neppur visto di faccia, che, ritornato

frettolosamente sui suoi passi, e richiamato il figliuolo, ce

dette a lui il Regno e se n'andò in Sicilia. Tutta Italia

che sperava nel vincitore di Otranto, ne fu indignata.

Scorno eterno' all' italico paese,

Quando fra detto che un regno sì forte

Contra Francesi non si tenne un mese;

serrveva il Tebaldeo, da Ferrara. E molti accusarono di
vigliaccheria e di peggio il re fuggitivo.- Il solo Galateo,
ch' io sappia, cercò di scusare quella sua decisione, nel

l' Epithaphium ch' ei scrisse per la sua morte, col dire

ch' egli tradito dai suoi, volle vincere temporeggiando, come

avevan fatto qualche volta i capitani dell'antichità, e spesso

l'avo ed il padre. "Tu qui immanissirnam et efferatissimam

Turcarum gentem non horrueras, nec Gallos timuisti. In

illo bello, non nisi externos hostes habuisti. In hoc plus
-

tibi amici nocuere quam hostes. Cessisti Gallis pro tempore
imitatus bonos nautas, qui cum ingruentem tempestatem
sentiunt, nunc latere fluctus excipiunt, nunc puppi, nunc

prora, nunc enituntur, nunc caedunt, et quo fluctus ven-
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tusque trahunt, sequuntur, ut demum sedato maris tumultu
felicem cursum arripiant. Cessisti Gallis majora animo vol

vens, expectans dum rapacissimus fortunae impetus cessaret.
-

Unus tu nobis cunctando, ut restituas rem. Iam eo redacta
res erat, ni te immatura mors rapuisset. Sunt qui in armis
mori pulcrum putant: mihi placet illa Demosthenis sen

tentia: homo, qui fugit, iterum pugnabit ".

Se i sonetti LVI e LVII delle sile Rime sono diretti,
come volle il Roscoe, contro Alfonso II, il Sannazaro do
vette giudicare quell'abdicazione, nonchè una vigliaccheria,
un 'atto di �lto tradimento. Quei versi rivelano uno sdegno,
un' indignazione dantesca:

"
O di rara virtù gran tempo albergo

Alma stimata, e posta fra gli dei;
Or cieco abisso di vizi empj e rei,
Ove pensando sol, m'adombro emergo:

Il nome tuo da quante carte vergo
Sbandito fìa ; che più ch' i' non vorrei,
È. per me noto; ond' or da' versi miei
Le macchie lavo, e '1 dir pulisco, e tergo.

Di tuoi chiari trionfi altro volume

Ordir credea; ma per tua colpa or manca;
Oh' augel notturno- sempre- abhorre il lume.

Dunque n'andrai tutta assetata e stanca

'A ber l'oblio dell' infelice fiume;
E rimarrà la carta illesa e bianca.

to ••

f",

*
* *

-

r

Scriva di te chi far gigli, e viole

Del seme spera di pungenti urtiche,
Le stelle al ciel veder tutte nemiche

E con l'Aurora in Occidente il Sole.

Scriva chi fama al mondo aver non vuole;
A cui non fur giammai le Muse amiche:

Scriva chi perder vuol le sue fatiche,
Lo stil, l' ingegno, il tempo, e le parole.

Scriva chi bacca in lauro mai non colse:

Ohi mai non giunse a quella rupe estrema,
Nè verde fronda alle sue tempie avvolse.

;I
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Scriva in vento, ed in acqua il suo poema

La man che mai per' te la penna tolse;
E caggia il nome, e poca terra il prema.

Confermerebbe cotesta voce, il posto che questi due

-componimenti hanno nel canzoniere: succedono alla già ri-
.

cordata canzone XIV diretta ai Baroni, ove di Alfonso è

detto, molto similmente che nel primo di questi sonetti:

Quella real, possente, intrepìd' alma

Che da benigne stelle

Fu qui mandata a rilevar la gente
Con sue virtù mi muova invitte e belle.

Nè è poi da trascurarsi il fatto' che nel secondo sonetto il

Sannazaro parafrasò liberamente alcuni distici del suo pre

diletto Properzio contro Cinzia (II, 11):

Scribant de te alii vel sis ignota licebit:

Laudet, qui sterili semina ponit humo.

Omnia, crede mihi, secum uno munera lecto
.

Auferet extremi funeris atra dies:

Et tua transibit contemnens ossa viator,
Nec dicet, cinis hic docta. puella fuit.

Nè è da dimenticare che contro .di Alfonso il Po-ntano

scrisse l'Asinus, rimproverandogli l'ingratitudine verso il

suo maestro, se non la vigliaccheria. Il dialogo pontaniano

ed i sonetti del Sannazaro sì completerebbero a vicenda.

Se non che una ragione privata di mal volere contro

il suo re, il Sannazaro ce l' avea, e precisamente per un

atto d'ingratitudine, che nessuno dei biografi ricorda e'che

noi; ad intendere appieno lo scrittore, ricaviamo da quei

sempre dispregiati documenti. Si tratta della solita allu

miera di Agnano,
Abbiamo già detto che sotto il regno di Ferrante I,

per intromissione di don Federigo, essa era per ritornare

ai suoi veri padroni, se non fosse sorta discordia tra i fra

telli, per .cui Iacobo, indignato, preferì che tutto andasse
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a monte. Ora invece s'aspettava che Alfonso la restituisse

definitivamente alla sua famiglia. Questi, invece, con la sua

concessione, gli tolse per fin la speranza che la restituzione

potesse avvenire per altri dieci anni almeno! E che Iacopo
ci tenesse ora a riavere l'avita proprietà, lo mostra un atto

di Ferrandino con la data degli 8 di febbraio 1495 " in

nostris, felicibus castris prope Sanctum Germanum ", e con

la firma del Pontano che dovette avere gran' parte in questa
concessione. Re appena da quattro giorni, ed il regno in

tanto imminente pericolo, egli si affrettava a revocare la

donazione fatta di quell' allumiera a Pietro de' Medici "per
.

Serenissimum Alfonsum Secundum patrem et dominum no

strum colendissimum " ; e la concedeva àd " clarum virum

Jacobum, Sanaczarium nobilem neapolitanum , , accertatosi

che era vero quello che costui gli aveva esposto: quella
allumiera " sita in districtu Agnani, pertinenciarum Nea

polis, cum omnibus et singulis iuribus et territoriis, pro

prietatibus, iurisdictionibus et pertinenciis suis ad eum

legitime spectare et per eius antecessores et etiam eius

patrem tentam et possessam fuisse" ; e che \' per Regiam
Curiam eis non legitime ablatam ". "Sic eius meritis et

doctrina exposcentibus" " la restituzione era fatta a Jacobo.

"suisque'heredibus et successoribus in perpetuum utriusque
sexus" i.

�.
i Documento XV, tratto non direttamente dagli Archivii pubblici,

ma dagli Anecdoti del Oestari. Al P. è sfuggito che questo riferisce come

già il 21 luglio 1487, vale a dire appena fatta tra i fratelli la divisione

del patrimonio, Marcantonio affittò l'allumiera a Gaspare Scotio per
34 ducati annui. Dal se'condo, dei 'processi sui quali il Oestari fonda

la sua storia di questa miniera, si ricava che all'antichissimo possesso
dei S. il R. Fisco opponeva che dai primi anni del regno di Ferdi

nando I a Oarlo VIII esso era stato in possesso della facoltà di darla

in affitto: Ferdinando, infatti, l'aveva affittata al Lo Monaco, per il

nessun profitto che ne cavavano i proprietari; Alfonso II la diede a

PIer dei Medici, non è detto quando, e poco importa data la brevità

del suo regno, ma importerebbe sapere perchè, dopo che Marcantonio

S. l'aveva affittata �lo Scotio. Carlo VIII, dopo la restituzione di

Ferrandino, la ritoglieva ancora ai S., che l'avevano affittata ancora

allo Scozio, per quanti anni, dice il Oestari non risultare; certo è

Anno LVI.



130 -

Oarlo VIII entrava in Napoli il 28 febbraio di quel-
1'anno, accolto trionfalmente; ma i Francesi non tardarono

a mostrarsi, come sempre, pessimi conquistatori. Non man

tenendo le promesse, non rispettando. i napoletani, scac

ciando, perseguitand,o, spogliando quelli di parte aragonese

ed investendo dei loro beni i Francesi. e i loro amici, ben

presto si resero esosi. In breve i Napoletani aspettavano,

come il Messia, quel Ferrandino che qualche mese fa avevano

così vilmente abbandonato. A difesa degli oppressi sorse

audacemente la Musa di Jacobo Sannazaro. In un' elegia

(I, 8) al gran Oancelliere di Oarlo VIII, Pietro di Ro

chefort (Ad Petrum de Roccaforti maximum Regis Gal

liarum -Cancellarium), egli fa che de' soprusi e delle in

giustizie francesi parli la Giustizia (Astrea) In persona:

Quis credat? tectis cives pelluntur avitis,

Arrogat iniustas dum sibi Fiscus opes:

Fiscus opes miserorum hoc est, heu, parcere victis?

Hoc est Ausonio reddere jura solo?

Cogitur infelix alienas ire per oras

Nobilitas, patriis expoliata bonis:

Oulpaturque fides domino servata priori,
Et maris, et terrae non labefacta minis.

che, regnando Federico, i S., visto che i guadagni dello Scotio erano

grandi e irrisorio, in confronto, il canone che egli pagava a loro, chiesero

la rescissione del contratto (primo processo, del 1500, nel quale testi

moniò lo stesso sovrano); par vincessero la causa e che lo Scot io, per

vendicarsi, inducesse il Fisco, alla fine del 1501, quando Federico era

caduto e Iacopo era in Francia con lui, a rivendicare contro i San

nazaro il possesso della miniera (secondo processo, del 1501), causa che,

presentandosi per le numerose tesbimouianze favorevole ai convenuti,

pare non proseguisse, dice il Cestari ; piuttosto per 1'intervento del

re Luigi XII, mi par probabile. Spero che questo riassunto valga

a render più chiari gli. altri accenni che seguono nel testo a questa

compl.ìcata vicenda. Il terzo processo fu intentato nel 1517 da Iacopo'
e Giovan Francesco S. contro l'arrendatore della dogana regia, che

vole�a pagassero il dazio sui prodotti della miniera mentre' ritene

vano di esserne esenti. Da tutto questo poi mi pare risulti' che, non'

ostante l'atto di divisione del 1487, Iacopo rimase sempre interessato'

�ella allumiera. (Ed.).

�'.
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Scilicet est crimen duram contemnere mortem:

.

Scilicet est Reges crimen amare suos.

O bene fortunae memores, quicunque superbas
Gentibus a victis abstinuere manus.

Nam quamvis saevos illectet praeda tyrannos,
Magnanimos Reges gloria sola invat:

Delentur nullos .hominum benefacta per annos,

Quaque licet faciunt nos ratione Deos.

At si quis ferae spernit praeconia famae,
Quercubus Alpinis adnumerare potes.

Ergo Tu, Regem cui fas lenire potentem,
Da desideriis 'vela secunda meis.

Effice, justitiae 'soli ti reddantur honores:

Dignus es, altricem qui tueare tuam

Sed soror ut nostros aequet Clementia fasces,
-Q-ua fine dura nimis, difficilisque vocer.

O decus, o lapsi spes constantissima saecli,
O vir fortuna fortior ipse tua.

Sic tibi contingat Solyma de gente tryumphum
Captaque per nostros signa videre duces:

Sic Rhodanum Nilo spectes dare jura subacto:

Perque Araris ripas plurima laurus eat.

Hoc ego te, mecum hoc Phoebus, doctaeque Sorores,
. Hoc pietas, hoc jus, nobilitasque rogant.

Neanche il poeta era stato risparmiato dai ministri del re

di Francia, L' allumi era d'Agnano, che allora era in. fitto

a Cetantonio Gagliardo e compagni, tolta ai fratelli San

nazaro
"

con li boni et stigli che nc' erano." ' fu data" ad

uno francese", "quale era capitano de artiglieria". Ma

Jacopo .

reclamò a Carlo VIII ed il re " spedì ordini al Reg
gente della Vicaria, perchè li Sannazari fussero conservati

in questo possesso '"
Codesto conseroatorium ci resta tut

torai,

Quando al 7 luglio Ferrandino, tra Alfonso d' Avalos,
marchese di Pescara , ed il Chariteo, suo primo ministro,
rientrava trionfalmente in Napoli, per il ponte della Mad

dalena, Jacobo fu certamente tra la folla de' gentiluomini

f. Documé�ti XVI e XVII.

..
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e del popolo che. come ci racconta il Passaro, si gettarono
a terra per baciargli il piede; e tra quei fedeli che armati

� ne protessero 1'entrata e lo aiutarono alla riconquista della

città. "Permansit in ea belli procella" - scrive del Sanna

zaro il Giovio, accennando anch'esso, dopo il Pistoia e prima
che vedesse la luce la Historia del Guicciardini, alla oppo
sta e sconveniente condotta del Pontano, "qui Aragonum
nomen vehementer offenderat, quum veluti personae oblitus,
victorem Carolum invidiosa vel intempestiva oratione pu
blice laudasset" - in officio Actius, redeuntique. Ferdi

nando juniori armatus inter fideles cives operam praestitit:
unde ei conspicuus in aula gratiae locus.". Ei si trovò col

marchese di Pescara ad assediare quei Francesi rinchiusi

nel Castel della Croce, presso Piziofalcone, nel giorno stesso

.< che Alfonso d'Avalos fu ucciso a tradimento da un soldato

siciliano, a servizio dei Francesi, il 7 settembre; com' egli
stesso ebbe a ricordare per bocca di quel suo amico ch'egli �

finge di incontrare e di non riconoscere nella Viszone che

scrisse per la sua morte:

Ov' è fuggita la tua Musa?

C' hai posto in bando la memoria antica,
Come vedessi il volto di Medusa.

Non ti sovvien che in .quella piaggia aprica
Stamane il tuo dir saggio mi riprese
Della pericolosa mia fatica?

Allor io corsi con le braccia stese,
- Ahi lasso me, - dicendo - or ti conosco,

Magnanimo, gentil, mio gran Marchese!...

IX.

Ma il nome del Sannazaro sarà eternamente congiunto.
a quello di Don Federigo. Un simile esempio di tanta amicizia

e fedeltà, anche nell' avversa fortuna, fra un principe �d un

poeta, non credo che registri la storia.

Quelle due anime eran fatte per intendersi. Franca,

schietta, affettuosa quella del Sannazaro ; gentile, generosa,

magnanima quella di Don Federigo.
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Nel classico parallelo che il Porzio fa tra le due diverse
nature del duca di Calabria e di don Federigo, solo nel
ritrarre quest'ultimo pare s'avvicini più alla realtà. " Grande
il corpo e graziosa la presenza", era "l1omo che, con

l'equità, modestia ed umanità, procurava la grazia e '1 fa
vore degli uomini" ; in lui " 1'ingegno e' l'eloquenza era

stimata ',,; a lui "tut_ti gli umili ricorrevano,,; " diede

quanto potette nel dominare, e nel partire, ciò ch'ebbe: con

qualunque sorte di. gente fu stabile e benigno, amator di
lettere e premiatore delle virtù '"

Della sua dottrina ci fa testimonianza, fra gli altri, il
Galateo. Nella sua epistola De situ Orbis, diretta al San

nazaro, egli ce lo rappresenta, nel 1494 o 95, che in mezzo

ad un' eletta schiera di gentiluomini e di dotti, f�a 'cui
Andrea- Matteo Acquaviva, Antonio di Guevara, conte di

Potenza, e lui stesso, il Galateo, ed innanzi ad una carta

per uso dei naviganti, ov'era rappresentato il Mediterraneo
- e l'Oceano occidentale, discorre molto dottamente di navi

gazione - era allora ammiraglio della flotta del fratello -

di geografia e di storia: " multa de Orbis situ, deque ven

torum natura, de nautica arte disserere, multa emendare,
multa mutare, quoniam ipse magnam partem orbis pera
gravit, de quo vere possumus dicere:

Qui mores hominum multorum vidit et urbes,
r:

/ Caetera vero, aut'ex historia, aut ex relatu aliorum qui eo

accessere cognovit, adeo ut notior sit illi totus terrarum

orbis, quam aut .Pontano Antinianae saltus, aut tibi Mer

gelline, aut Vallae nostro pensilis hortulus, aut mihi Tr:i
puteana villula mea '" Ma egli avea anche un' accentuata

predilezione per: le Muse toscane, che dovette renderlo assai

più caro a Jacobo, fin da quando costui, non ancora il poeta
umanista delle. Piscatoriae; del De Partu) Virginis, delle

Elegiae e degli Epiçramsnata, era' l'imitatore del Boccaccio
e del Petrarca e l'autore dell' Arcadia. È noto che nel

l'aprile del 1465, accompagnandoda Milano a Napoli Ippolita
Maria Sforza sposa a suo fratello Alfonso; fermatosi al-
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quanto in Pisa con Lorenzo de' Medici, allora "poco pm

che diciottenne" , si dette col figlio di Cosimo" a ragionare
di quelli che nella toscana lingua poeticamente avessino

scritto ".
" Sì bene improvvidi dell' avvenire - osserva il,

Carducci - pareano allora que' giovani fatti da natura sol

tanto agli eruditi ragionari col Poliziano, all' ameno con

versare col Sannazaro ç. Fu allora che don Federigo mostrò

a Lorenzo il desiderio di vedere "per sua opra tutti questi
scrittori ... insieme in un medesimo volume raccolti ".

E Lo

renzo "non senza grandissima fatica fatti ritrovare gli
antichi esemplari e di quelli alcune cose non rozze eleg
gendo -" s: ed " aggiun.ti nello estremo alcuni suoi sonetti e

canzone, perchè pareva che così a don Federigo piacessi",
.raccoltole in un sol volume, le mandò nel '66 all'amico in

un codice di 292 pagine, che si conserva tuttora nella Lau':'"

renziana di Firenze.

Nella sua corte, poi, avea presso di sè anche rimatori

volgari; è notevole, fra gli altri, quel Giuliano Pierleoni

di Roma, che godette una certa fama sulla fine del secolo XV,

quasi emulo dell' Aquilano, per la mole se non per l'arte

del suo Canzonieri dicto il Perleone del Rustico Romano,

pubblicato a Napoli, nel 1492 i.

Ora questo Pierleoni che accompagnò don Federigo in

Francia nel 1479, fu "secretario delle cose marittime '" ,

quando il suo Signore, succedendo- nel 1488 al ribelle An

tonello Sanseverino, fu creato da suo padre grande ammi

raglio; occupava su per giù il p-osto che tenne dal '96 in

poi il Sannazaro.

Oltre costui, diressero le loro rime. a don Federigo,
Jacobo istesso, il Chariteo, il De Jennaro, il Galeota ed

altri.

Le relazioni tra don Federigo e il Sannazaro erano già
molto intime nel '1488, quando (così testimoniava don Fe

derigo, re, nel 1501) " M. Jacovo insieme con Marcantonio

suo fratello pretendendono "
che " li Munti e l'Allumera "

i Molte delle schede del P. riguardano il Pierleoni, di cui fece

parola anche in altre sue opere. (Ed.).
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di Agnano, in quel tempo " tenute per la R. Corte ", spet
tasse " ad loro como ad robba che fo d� lo padre de ipsi
fratelli per meczo di Sua Maestà, quale allora era prencepe,'
se intercesse per ·10 predicto M. J'acovo et fratello appresso
dicto. signore Re Ferrante suo padre, multo bene disposto

---et cussì ordinò per memoriale li fossero restituite ad dicti

fratelli, constandone essernoli loro dicti Lomera et Munti
".

La loro intimità crebbe, quando Jacopo, nel 1492, ancora

cortigiano- del duca di Calabria.. compose quelle due farse

per la presa di Granata, che già ricordammo inviate dal
Sannazaro ad Isabella del Balzo, moglie di don Federigo.
Allora -- dice il Orispo -

" Don Federigo... signore molto
amico delle Muse, procurò di averlo, ed ebbelo, in sua casa,

.

con- cur visse poscia assai familiarmente molti anni, e a lui
molto caro. Ed essendo quel Principe vago molto di Rap
presentazioni, o, se dir vogliamo, giocosi spettacoli, simili
alle antiche Satire, ed in essi, di nuove invenzioni; diede
al Sannazaro occasione di esercitarsi in quei primi anni in
cose piacevoli, ed a quel Signore non poc_o grate ".

,

Finchè fu semplice principe, cioè sino al 7 ottobre 1496,
don Fedérigo .del suo amore non potè mostrare 'al suo pre
diletto se non " le fronde ,'o I frutti venner dopo qu.ell'anno,
ed immediatamente. Erra il Crispo quando afferma che salito
al trono don Federigo, Il opinione' di coloro che stimavano
" il Sannazaro dovesse ottenere i primi luoghi-appresso di

lui ,r;" rimase lontana molto dall' effetto avvenuto: impe
rocchè avendo D. Federico appresso di sè Roberto Bo-nifacio,
gentiluomo del medesimo Seggio. e Baldassarre Pappacoda,
ed Antonio. Grisone; diede -(subitò- che egli fu incoronato)
a 'Roberto la città "d+Oria, a' Baldassarre la città della, Ci
donia, e ad Antonio, Monte' Scaglioso. Ma al Sannazaro non

me<ie:::--aŒtro, sol ohe una pensione di seicento ducati; del

che rimasè egli morto malcontento, ROn. istimandosi inferiore
nel merito ad alcuno di quegli n' Se fosse vera, l' 'accusa

getterebbe una brutta macchia sulla bella figura di quel
principe sventurato, essendo nota la eccessiva sua condi

scendenza nel donare. " Lo male adventurato Re Federigo
donò ciò che havia j, , diceva il Galateo. _
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Non so da quale delle poesie sannazariane il Crispo
potè rilevare il malcontento del Sannazaro, se non dall'epi
gramma pel dono della villa di Mergellina, in cui egli vede

alcun �he di " motteggevole ",
mentre si tratta, come ve"':

dremo, del solito. ,,- sale" con cui Jacopo soleva condir quel
genere di poesia che quel " sale" richiede. I versi e la vita

posteriore del poeta mostrano, invece di codesto malcon

tento, una gratitudine ed una riconoscenza singolari.
Don Federigo - quello che in scienza non trova paro,

dice il- buon Passaro - salì sul
.

trono di Napoli il giorno
stesso della morte di Ferrandino: 7 ottobre -1496. Ora,

appena un mese dopo, il 4 novembre, egli concede al San-'

nazaro
" in perpetuo." quella gabella del Gaudello che il

poeta vendè con altre sue terre nel 1501 ed offrì [il rica

vato] al suo re, moventesi per l'esilio di Francia. Del docu

mento originale che ancora non m' è riuscito di rinvenire, si

ha un riassunto nei. registri XLI e XLII Sigzllorum: "1.

Sannaczarii; Concessio in perpetuum passus Gaudelli. cum

.domibus suis, situs in tenimento Acerrarum. 'I'axata nihil

mandato regio. VITUS (PH3ANELLUS)" i.

Nella corte di don Federigo, il Sannazaro non. fu il

cortigiano, come in quella del duca di Calabria, ma il con

sigliero fedele, il premuroso soccorritore, l' amico fraterno.
Ai 14 novembre 1497 gli si pagano ventuno ducati, tre tari

e dieci grana che " graciose " egli aveva prestati" al signor
Re al XXVII de Jennaro proxime paxato,.,. Il giorno se

guente, Don Federigo ordina al 'I'esoriere generale di pagare
" finchè Noi siamo' con la 'grazia de Nostro Signore Dio in

Napoli" tre ducati al mese ad un maestro milanese lavo

ratore di mattoni di pavimento, "'secondo gli sarà manife

stato da .Iacobo Sannazaro e da G. B. Carafa " 2.

Il Sannazaro prende parte anche alle gioie tutto intime

e familiari del suo re. Il 18 maggio 1498, la regina Isabella

partorisce il secondogenito Alfonso Ramiro; ed il Sannazaro

vien scelto a fargli da padrino -nel battesimo .

.

Al 1499, e non al 1497, nella incoronazione di' don

i Documento XVIII.
2 Documenti XIX e XX.
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Federigo (26 giugno), come, interpetrando male il Orispo
.

che non �à data alcuna, si crede e si ripete comunemente;
- risale il più noto e magnifico dono della villa di Mergellina.
Era una

" maxaria " ' o territorio, consistente" in la mon

taglila, terreno culto ed inculto, giardini, case, magazeni,
marina ed altre case spettantino ad quelle", "posta ad

Chiaja, et 'ncapo - alle falde - de lo Monte de Posilipo '"

Nel " bel palagio "
che v' era racchiuso avevan dimorato

i re angioini; poi era venuto in proprietà del monastero

dei SS. Severino e Sosio. " Indi Federigo - dice l'Engenio _'

invaghitosi dell' amenità e bellezza del sito, ad istigazione
del Sannazaro; permutò col detto Monasterio e li diede in

cambio una Massaria detta la Preziosa nelle Paludi di Na

poli, appresso la Bolla; ritenendosi questo luogo di Mer

gellina _per suo diporto ".

La vita rustica e campagnuola, il desiderio del verde

e della tranquillità erano stati sempre uno dei sogni più
aooarezzati, l'àspirazione più ardente dell'autore dell'Arcadia

e delle Eieqiae. �

Ma solo il 12 giugno 1499 il voto del poeta fu appagato.
In quel giorno pe' servigi .prestati, per i meriti suoi, don

Federigo concesse _al "magnifico viro J'acobo Sannazaro,

alumno nostro fideli dilectissimo "
ed ai suoi eredi e suc

cessori " in perpetuum et in burgensaticum ... quoddam edi

fìcium, vulgo nominatum Mergoglino, cum omnibus domibus,

jardenis, possessionibus, territoriis et 'iurisdict'ionib;s suis

et quemadmodum nos in presentiarum tenemus" :l.

n Sannazaro ringraziò Federigo con la bellissima ode Ad

. villam Mergellinam (Epigr. 1, 2): nel "suburbanum rus"

il p_oeta sente finalmente sodisfatto il suo lungo desiderio

idillico e ci ricorda Virgilio ed Orazio, Parini e Pinde

monte:

Rupis o sacrae, pelagique custos,
V illa, Nympharum domus, et propinquae
Doridos; Regum decus una quondam

Deliciaeque,

i Documento XXI. Cfr. B. CROCE, La chiesetta di I. S., in Storie

e leggende napoletane, Bari, Laterza, 1919, pago 197 e sgg. (Ed).
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Nune meis tantum requies Camoenis,
Urbis invisas quoties querelas,
Et parum fìdos popularis aurae

Linquimus aestus:

Tu mihi solos nemorum recessus

Das, te haerenteis per opaca laurus

Saxa; tu fonteis, Aganippidumque
An tra recludis.

Il Crispo, dimenticando che aveva a fare con un poeta,
dice la Villa "

cosa di poco prezzo per l'utile che poteva
quivi farsi, ma per l'amenità del luogo, tenuta in istima

dai Re passati. Nè si tacque egli [il Sannazaro] questa offesa,
ma con un motteggevole e dolce epigramma accennò al· Re

suo la speranza che egli poteva avere di cosa mag�iore,
dicendo (Epigr. l,l):

Scribendi studium mihi tu, Pederice, dedisti,
Ingenium ad laudes dum trahis omne tuas.

Ecce suburbanum rus, et nova praedia donas:

Fecisti vatem, nunc facis agricolam.

Ma, avvegnachè gli fosse dispiaciuto il paragone del dono

e così motteggiasse il suo Re, invaghitosi poscia delle de

lizie del luogo, cantò le lodi della Villa di Mergoglino con

quell' Oda ".

Ma l'epigramma e l'ode appaiono contemporanei, nè

in essi - l' abbiam già detto - c'è ombra nè del motteggio
che ci vide il Crispo, nè dell' " ironia" che- ci .scorsero i

suoi seguitatori.
Ivi visse gli anni suoi migliori; ivi compose quasi tutte

le Eclogae piscatorine i
e tutto il De Partu Vz'rfl_ini&; nè

l'immagine del poeta si potrà. mai sc:ompagnara" dai c-edri

i Ri00Tda lo scritto cit. del Rosalba; a me pare si possa ritenere

che il S. abbia avuta la prima ispirazione a scrivere le Piscatoriae

appunto dalla villa di Mergellina, e cioè dopo il giugno 1499; che

l'attuazione, più.o meno avviata, del proposito, gli fosse impedita dalle

vicende politiche" fino al ritorno dalla Franoia, è evidente. (Ed.). "
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e dagli scogli di Mergellina, benchè ei vi andasse già qua

rantenne. Ivi lo vede il Galateo dalle rive del Ionio: " At

tu felix - scriv'egli ad Azio - hinc Vesuvium, hic Hermum,

illinc Capreas ocellum terrarum. Ah Mergelline! ah Pau

sillypon! O ubi est ille piscator, qui mihi canat per amoenos

scopulos docta illa, quae nuper ipse fecerat. carmina? O ubi

est ille vilJicus Mergellines? Occurrit mihi saepe imago
illius agelli ". Si deve tutto al Sannazaro se quella ridente

spiaggia, il " quoddam edificium vulgo nominatnm Mergo
glino " ' trasformatosi, secondo l'uso introdotto dal Pontano,
in una ninfa - la' "pulcherrima Mergelline n', si sia poi
chiamato sempre col suo nome femminino.

Fin da quando era avvenuta la divisione fra i due fra

telli e propriamente al 23lu-glio 1487, Mare' Antonio, giovane
che nulla s'intendeva del negoziare e che viveva come

" gentiluomo "' si lasciò persuadere da un Gaspare Scozio,

uomo furbo ed invecchiato negli affari, a cedergli, col canone

annuo di soli 34 ducati, il territorio della Bolla, toccato a

lui nella divisione, :per farvi lavorare l'allume e lo zolfo i.

Lo Scozio, come Guglielmo Lo Monaco, ne divenne in breve

ricchissimo, e i Sannazaro, accortisi del grave errore com

messo.
" chiesero alla Gran· Corte della Vicaria la rescissione

del contratto per la sua patente enormissima lesione '"
Ed

allora fra i dodici' testimoni, quasi tutti del Seggio di Por

tanova, che tra il 18 marzo 1500 ed il 15 febbraio dell'anno

seguente deposero. in favore dei fratelli Sannazaro e contro

lo Sco-;io; il 24 gennaio del 1500 "si vide don Federi_go in

persona 2.
_

Il poeta per indurre il re a venire, gli aveva mandato

probabilmente quell' epigramma (III, 5) 111 cui scherza sul

nome dello. Scozio:

l Nota che poco più su il P. fa il nome di Colantonio Gagliardo
e non dello Scozio come affittuario dell'allumiera. (Ed).

.

2 Documento XXII.
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AD FEDERICUM

Litibus abstinui semper: mihi testis Apollo est,
Et Musae, et studiis ocia grata meis.

Nunc me nescio quis per tristia jurgia versat

Scotius, et rauci' cogit ad arma fori.,
ES, fateor, magnus pulsis, Rex inclyte, Gallis:

Pelle etiam Scotos, et mihi maj or eris.

Delle volte, insieme con gli epigrammi Ad Federiqum Regem
(I, 8, 33), manda delle uve passe; in un altro loda il suo

editto che vieta di portare l'armi, cui primo il re aveva

ubbidito (1, 12).
"Hodie tamen -- scriveva, intorno a questo tempo,

Francesco Elio Marchese - Syncerus inter aulicos Fede
rici Regis ea gratia pollet, ut nulli dubium sit, eum inter

Magnates relatum iri a Rege benevolentissimo, nisi fortuna

parum officiosis ac magnis viris amica, aut illi vitam aut

Regi benefaciendi potestatem abstulerit ".

p bell' augurio non s'avverò; ma non per colpa del

principe buono !

x.

Luigi XII, erede dBI trono e dei diritti di Carlo VIII
sul Regno, e già signore di Milano e di Genova, guadagnato
Alessandro VI con l'aiuto del Valentino, addormentato

Massimiliano, alleatosi segretamente con Ferdinando il Cat
tolico a Granata (11 novo 1500); nel maggio 1501 mandava
alla conquista di Napoli il duca di Nemours e il D' Au

bigny.
Don Federigo, ignaro di tutto, si rivolse inutilmente

all' imperatore, al re 'di Spagna ed a Consalvo, cui, di ri
torno dall' Oriente ove con la flotta veneto-ispana combatteva
i Turchi, mandava a Messina suoi messi, sperando in lui,
braccio forte dei suoi nemici, un valido sostegno contro i
Francesi. Il Gran Capitano, a 'parte del trattato, lusingò
/
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don Federigo e si fece consegnare alcune terre della Ca

labria, sulle quali ei cominciò a dominare per parte del

suo re. Ma giunto a Roma il D'Aubigny coni suoi quin
dicimila soldati, si svelò il trattato segreto, col quale Francia

e Spagna, sotto pretesto di proteggere il papa dal Turco,
si dividevano il Napoletano: al primo, col titolo reale, Napoli,
Gaeta e Terra di Lavoro, Abruzzo ; all' altro, con titolo du

cale, Calabria e Puglia. E poichè Alessandro ,VI, accondi

scendendo alla Lega con la bolla del 15 giugno accusava
�

don Federigo di connivenza col Sultano; il povero re si

vide tradito da tutti e circondato da nemici. Ma non si

perdette d'animo, e mandò tutte le sue forze a Capua, che,
difesa da Prospero Oolonna e da Ugo di Cardona, e aperta
poi per tradimento ai Francesi del D'Aubigny, del Valentino

e del Conte di Cajazzo, e tutta insanguinata, dà il segnale
della resa a tutte l'altre città. Anche Napoli tumultua

contro il suo re, e don Federigo si rinchiude in Castelnuovo.

Ma quando 'il 4 agosto i Francesi entr�rono in Napoli, don

Federigo, contro il parere del Sannazaro e del Colonna, s'era

già rit.irato da due giorni in Ischia. Di qui, patteggiando
col D' Aubigny, cedette al re di Francia tutto il Reame,
riserbandosi .solo, per altri' sei mesi, Ischia, che teneva per
lui Inico d' Avalos, e Taranto, ov' era, con Fra Leonardo

Spinello da Lecce e il conte di Potenza, il suo primogenito,
duca di Calabria.

�nota la bella condotta del Sannazaro in quella occa

sione. Pochi giorni prima fra le molte concessioni che quel
povero re, dopo la presa di Capua (25 luglio), vedendo tutto

perduto, aveva fatto ai suoi sudditi più diletti, e che poi,
con i privilegi e le grazie, furono annullate dal Re Cattolico

il 10 febbraio 1505; que/ste due sole riguardano il nostro:
" JACOBI SANACZARII: Concessio meri et misti imperii et

jurisdictionis super lumera Neapolis ,,; e:
" JACOBI SANA

CZARII : Ooncessio terre Caposele" i. Ma .quanto più ammi

revo]� la generosità del poeta! "Non bastandogli - dice il

Crispo - di essersi disposto di seguirlo, siccome già fece,

f. Documenti XXIII e XXIV.
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In Francia, avendo egli venduto per quella occasione due

Castella, ed una Gabella detta il Gaudello, vicina a Napoli
da sei miglia, e fattone una somma di quindici migliaia di

ducati di Regno, al suo' Re gli offerse, ben piccola parte
, pes sè ritenendone n.

Intanto fin da quando egli aveva già cominciato a

pensare a questa sua determinazione, e propriamente ai

26 luglio, cioè il giorno successi vo alla. presa di Capua, egli
.aveva fatto - come si 'rileva da un secondo Processo tra

i Sannazaro e la Dogana di Napoli l.
-

" generaI donazione

di tutto il suo" a Giovanfrancesco Sannazaro unico suo

nipote e figlio di Marco Antonio.
Il 6 settembre. don Federigo, ottenuto un salvacondotto

da' Francesi, lasciando in Ischia la moglie Isabella ed i

figliuoli Alfonso e Cesare, con sette galee e due fuste salpava
verso la Francia.

Fra i nobili e i cortigiani che I'accompagnavano (Regem
suum comitata juventus, dice il nostro ne11'- Ecloga III; e:

Magnus procerum comitatus, Tristano Caracciolo), con Vito

Pisanelli, suo segretario, Antonio Grisone, suo camerlingo,
Antonio Galateo, suo medico, Giovambattista Spinelli, conte

di Cariati, v' era Jacobo Sannazaro che lasciando la vita

dolce e tranquilla della sua Mergellina. e la cara compagnia
del suo Pontano e dei pontaniani, preferì magnanimamente,
coi pericoli del mare e i disagi del viaggiare, a quarantatrè
anni e con la malattia sua di stomaco, il volontario esilio

col suo principe! " Per non mancare al vero ufficio di per
fetto ed onorato cavaliere (dice il Summonte), in seguitare

'la diversa fortuna del suo Re in quella parti n.

" Quippe Federicum olim Neapolitanorum Regem - gli
rammentava Bellisario Acquaviva, nella dedica della edi

zione principe delle opere latine - propria domo relicta,
laribus, focis, tuis denique omnibus, exuI e patria pro fide

servanda in Galliam secutus es; neque alicuins praemii spe

(cum regno privatus esset), sed pro fide 'tantum, quae tibi.

i Il terzo veramente, del 1517, dei tre ricordati e documentati dal

Cestari. (Ed.).
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innata est, Regem sequi voluisti ,i' "Lasciando incerta la

posterità - conchiude il Capecelatro nelle Famiglie nobili

di Napoli, p. 73 -

" se gli apportassero maggior gloria i

lodati suoi scritti ovvero la salda fede da lui magnanima
mente serbata al suo Re nella buona e nella cattiva for

tuna ".

Ritto sulla poppa della nave regia, il Sannazaro salutava

serenamente con questi dolcissimi versi la terra ove ripo
.

savano i suoi genitori, ove lasciava parte del suo cuore, e

la sua diletta Napoli con la sua villa che sparivano lenta

mente nelle onde (Epigr., III, 6):

Parthenope mihi culta, vale blandissima Siren,
Atque horti valeant, Hesperidesque tuae.

Mergellina vale nostri memor, et mea flentis

Serta cape, heu domini munera avara tui.

Maternae salvete umbrae, salvete paternae,
Accipite et vestris thurea dona focis.

Neve nega optatos, virgo Sebethias, amnes,

Absentique tuas det mihi somnus aquas.
Det. fesso aestivas umbras sopor, et levis aura:

Fluminaque ipsa suo. lene sonet strepitu.
Exilium nam sponte sequor. Sors ipsa favebit:

Fortibus haec solita est saepe et adesse viris.

Et mihi sunt comites Musae, sunt numina vatum;
Et mens laeta suis gaudet ab auspiciis.

-Blanditurque animi constans sententia, quamvis
Exilii meritum sit satis ipsa fides.

" Me vero sollicitat ejus imbecillitas, fa dire affet-

tuosamente a Pietro Summonte il Pontano che nell'Aegidius
ci ha conservato quell' epigramma e ci ha descritto la par
tenza dell'amico che non doveva più rivedere - quum saepi
cule quidem laboret de stomacho. Sed ipsa forte peregrinatio,
caelique varietas, ac terrarum, robur illi adjunget ; quod fore

quidem non despero. Quod vero ad animum ejus ac consilium

spectare potest vehementer me hortantur versiculi ejus quos
.

discedens in puppi constitutus quasi Nereidibus audientibus,
ac locorum Nymphis .decantavit... Hos ille abiens, confirmato
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admodum animo, vultuque quam maxime hilari pronuntiabat,

quem nos ut amicum', ut Regem sequentem suum et bonis

prosequamur ominibus, et deos illi propitiabiles bene pre

cemur ".

Approdarono a Marsiglia, e don Federigo . sperando
d'indurre il Re di Francia a restituirgli il Reame ( " erat

enim - dice 'I'ristano Caracciolo - maxima ejus comitum

spes credentium Federicum ipsius Gallorum Regis auxilio

in .suurn. Regnum restituendum ,,), si recò presso di lui a

Milano. Ma a Marsiglia ed, a Milano, poco bene e haud

liberalius acceptus, s'accorse che anche l'ultima speranza

er� svanita. In quest'ultima città molti di coloro che l'avevan

seguito, per non esser di disagio al re e di ruina alle loro

famiglie, si accomiatarono da Iut ma restò col Pisanello, col

Grisone ed altri, i] Sannazaro:

Prosit amicitiae sanctum per saecula nomen

Servasse, et firmam regibus usque fidem.

Oltrepassate poi le Alpi nel maggio 1502, a Blois, ve

dendosi sfornito di tutto e sfiduciato di tutti, il profugo re

si decideva a cedere al re di Francia ogni suo dritto sul

trono di Napoli in cambio. di 20 mila lire di rendita e la

contea della" Mayne "
o d'Angiò (corrispondente all'odierno

dipartiment_o Maine et Loire) :
" Nostre très cher et très-aimé

- cousin, le roy Frederic d' Aragon - così annunziava ai suoi

sudditi il tr�ttato, Luigi XII - qui par aucun temps avoit

tenu le dit Royaume et encores en- iceluy tenoit aucunes

fortes places (sous nostre sureté et sauf-conduit}, retiré

devers nous en nostre Royaume, ... a promis de renoncer

(à notre profit et de nos successeurs) à tout le droict qui
il pretendoit èt lui pouvoit appartenir en la moitié du dit

Royaume et Seigneurie de Naples, les Terres de Labour,

l'Abrusse, ... et nous serons tenus bailler et assigner en nostre

Royaume à nostre dit Cousin le roy Frederic vingte milles

livres tournois de rente ou revenu en assiette 'de terre ... et

l' employer à la conduite de nos plus grands et principaux
affaires pour les grands vertus, prudence, loyauté et expe-
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rience qu'avons connu en sa personne". Gli cedeva poi
" la comté du Mayne, ses appartenances et dependances,
ainsi qu' elle se ponrsait et comporte, en cité, ville, cha

stel.; ".

Nè questi furono i soli disagi e le fatiche a cui il poeta
si espose pel suo Federigo. In un epigramma i ricorda di

essere andato in Fiandra, d'aver veduto due volte i confini
della Francia sull' Oceano, di aver oltrepassato due volte

le, Alpi: cioè andando da Milano in Francia e ritornando
in Italia, "

per sollecitare forse (e tal segreto si dovea cer

tamente alla fedeltà di lui) - dice l'anonimo annotatore del

Crispo - i Principi Italiani e la Repubblica di Venezia a

collegarsi con lui ".

(Eleg. IÌI, 2):

Ipse per infestos tecum, Federice, labores
Mul ta adii terra, mul ta pericla mari.

Tuscorumque vadis, Ligurumque exercitus undis,
Postremo Iittus Massiliense subii.

Iam Rhodanum, Volcasque feros, Vocontiaque arva

Legimus, et fines, Belgica terra, tuos.

i Veramente nell'Elegia III, 2, subito sotto citata. �Che qui il P.
coi � precedenti biografi abbia preso abbaglio, dimostra' F. Nicolini

nell'opera L'arte napoletana del Rinascimento e la lettera di P. Sum

monte a: 'M. A. Michiel (Napoli, Ricciardi, 1925), pago 99: Appendice I.
Su due?1etesi viaggi del Sannazaro a Venezia. I versi dell'elegia,
chiarisce, il Nicol.ini, interpretati letteralmente, accennano a viaggi
compiuti in compagnia di Federico, e le due volte che furono superate
le Alpi, sono la prima per andare, tra il maggio e il luglio 1502, da

Blois a Milano, e la seconda nel settembre successivo per il ritorno in

Francia, dopo una sosta a Genova, viaggio fatto dal re spodestato in

sieme con la sua corte, e quindi col Sannazaro,. in compagnia del re

vincitore
�

Luigi XII, per volontà di questo. Quanto al viaggio nell'in

terno della Francia, mancano i documenti, ma probabilmente avvenne

nel corso del 1503; cosi non abbiamo documenti del viaggio alle rive

del l'Oceano, ma di questo e di quello i versi del poeta non ci permet
tono di dubitare. Il Nicolini, con la scorta dei diari del Sanuto, delle

relazioni degli ambasciatori veneti e di altri documenti, segue Fede

rico nei suoi varii soggiorni in terra di Francia, accennando anche

a una sua breve speranza di ricuperare il trono, che però non gli
venne da Venezia nè da altri stati italiani (Ed).

An�LU ID
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Bisque pruinosas cursu superavimus Alpes:
Bis metas magni vidimus Oceani.

La sua vita errante per le terre e le rive di quel ducato,

irrigato dalla Loira � bagnato dall'Oceano, e' la ricorda in

principio dell' Hymnus ad divum Nazarium, scritto allora

propriamente - cosa non avvertita finora - pella città di

Saint-Nazaire che, all' imboccatura della Loira e sul lido

dell' Atlantico, fa ora parte del dipartimento della Loira

Inferiore (Epigr. II, 58):

Nazari, heu, quis' me tibi ad hanc supremi
Littoris ripam, quis ad hos putasset
Tethyos fl.uctus, quis ad has daturum

Thura paludes?
Post tot emensos pelago labores,
Tot pererratos populos, sub ipso
Fine terrarum datur ecce amicum

Cernere numen.

Ergo in extremis, pater alme, terris

Barbarae norunt tua sacra gentes,

Qua latus dextrum Liger aestuosis

Obicit undis.

Iamque et Aulercos, genus acre, et ipsos
Cernis ad te Lexovios citato

Essedo, et picta volitare flavos

Puppe Britannos.

E desidera mestamente la sua Napoli, vorrebbe; come l'U

liss� omerico, vedere da lontano il fumo saliente dal tetto

della casa paterna:

O ubi dulces patriae recessus

Abluis, Sebethe, loca illa myrto
Consita ! .o qui Pausilypi virentes

Det mihi citros:

Qua tuum lambens maris unda fontem

Margines 'parvi minuit Sacelli,
Nostrum. opus, quo se recreet quotannis

" Laeta juventus.
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Quae tibi sacris operata arenis,
Frondibus remos, celeresque cymbas
Ornat, et forsan mea nunc, ut olim,

Dona requirit.
Heu pater, cur, heu, mihi ad institutos

N on licet j am j am properare cursu?

Our vetor. templis, et adesse ludis

_

Ri te dicatis?

-Sit satis ventos tolerasse, et imbres,
Ac minas fatorum, hominumque fraudes:

Da, pater, tecto salientem avito

Cernere fumum.

Dall' Italia, e da Napoli, gli venivano intanto delle noie.

Fin dal 13 novembre 1501 - due mesi dopo la par
tenza del Sannazaro da Napoli _

"
o perchè lo Scozio avesse

perduta la sua lite, e per vendicarsi avesse suscitato la ra

gione del R. Fisco sull' Allumiera ; o perché il R. Fisco e

li Mag_istrati della R. Carnera della Sommaria avessero voluto

insultare un favorito della casa d'Aragona" ' il procuratore
fiscale, Giovanni de Galluciis, presentò nella Regia Oamera

della Sommaria una petizione per la restituzione dell' Al

lumiera d' Agnano al Regio Fisco, ch' egli asseriva spo

gliato ingiustamente dai fratelli Sannazaro fin dal tempo
di Oarlo VIII. Ma il procuratore dei Sannazaro, Antonio

Sarriano, fece osservare che Jacobo, il principale interessato

in questa causa, era in Francia, e che bisognava, prima di

procedere oltre, avvertir lui. Ed il poeta, avvertito, ricorse

al Re di Francia. " Jacobo Sanaczaro gentilhomo napoli
tano - scriveva il 7 maggio, da Blois, Luigi XII .al suo

cosino il duca di Nemours "
locotenente generale et viceré

in lo reame de Napoli" -

" me ha fatto intendere che" ,

quantunque, "per successione dei suoi predecessuri ha te

nuto et posseduto le montagne de la Bolla de Agnano con

potestà et facuItà de fare sulfo 'et alume "'
" tucte fiate lo

mio procuratore fiscale lo molesta et lo tene in processo
sopra lo godere de dieta facuItà ... Et perchè io desio de

tucto mio core guardare IDei subgecti de oppressione et

intertenereli in loro privilegii et possessioni, et massima-
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mente lo dicto Jacobo Sanaczaro che io reputo mio bon

servitore, io ve prego che se per informacione fatta sum

mar iamente et de plano et senza figura de processo, vui

trovate quello me ha fatto intendere essere vero, vui lo

mantenite ... pacificamente in dicta possessione ... et, fando

cessare tutti processi e atti.:. imponite silenzio al ditte pro

curatore et alt�i mei officiali " i.

Il 14 giugno 2 1502 -si pubblicava In Venezia, all' in

saputa del poeta, il Libro pastorale nominato Arcadia de

Jacobo Sanazaro Neapolitano. " Sebastiano da Venetia, con

testabile de la Illustrissima Signoria,," desideroso e avido

de haver copia" della " nobilissima opera" dictata e com

posta per lo eximio et excellente miser Jacobo Sanazaro '"

e, benchè " più volte affaticato' '"
non potendo averne, si

decise a
" farla stampare per lo egregio homo maestro Ber

nardino Vercelese, lo quale li ha posto ogni studio et dili

gentia in far dicta opera sia correcta come meritatamente

richiede ".
L'edizione - è la prima dell' Arcadia - riuscì

invece orribilmente scorretta: "le colte e leggiadrissime

Ecloghe" - diceva il Summonte - erano tutte deformate

e guaste", gli "error:i intollerabili". Chi recentemente

ebbe occasione, per il primo, di percorrere questa stampa 3,
afferma che " senz' aver già prima a mente l'Arcadia o

senza aver sottocchi un altro testo corretto, non si può
trarre costrutto di tre sole righe di seguito ,,; che "insieme

alle infinite scorrezioni tipografiche, diluviano le goffe e

talvolta bisticciose interpretazioni del manoscritto sul quale
l'edizione fu condotta; sicchè anche quando si riuscirebbe,

(sic. Ed.), a furia di sostituzioni di lettere o di sillabe, _

ad

afferrare il senso, si può esser quasi certi che questo non

è il senso dello autore ma del poco pratico turcimanno ".

" Da poi - continua il Summonte - vedendo li lID-

i Documentu XXV. Cfr. i cit. Anecdoti del Cestari. (Ed.).
2 Correggi 12 maggio (cfr. pago 150 n. 1,). (Ed.).
3 Cfr. Arcadia di Iaeobo Sannazaro secondo i manoscritti e le pr-ime

stampe con note ed introduzione di :MICHELE SCHERILLQ-. Torino, Loe

scher, 1888. Cfr. particolarmente Introduzione, II, pago XXXI e segg.

(Ed.).
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préssori Venetiani la cosa essere in prezzo: le hanno una

altra volta di nuovo stampate n' Infatti di questa edizione
si ha una ristampa del 22 novembre di quello stesso anno.

In fine dell' Arcadia che qui è data nella prima sua reda

zione, "
come li fu cavata dalle mani la primera volta n '

cioè fino all' egloga decima, seguono alcune rime del poeta,
le prime stampate. Di queste due stampe venete, note fino

a qualche anno fa ai soli bibliografi (Erbert, Brunet, Gamba),
ma non ai fratelli Volpi, veneti ; io son giunto a trovarne

cinque o sei esemplari nelle biblioteche d'Italia, dei quali
solo uno, mutilo, fu a conoscenza dell' ultimo editore del

l'Arcadia i.
Non ancora era stata pubblicata la prima di queste due

stampe, e già " messer Pietro Summonzio n a Napoli, ne

" era stato. avvertito da Venezia ,,' Il Summonte ne scrisse

subito al Sannazaro, e non era giunta ancora a Napoli la

risposta del poeta all' amico su quello che dovesse scrivere
a chi lo aveva avvertito della cosa; che due lettere di

Mare' Antonio Michiel, patrizio veneto, affezionatissimo al

Sannazaro ed al Summonte, riconfermavano la cosa all'uno

_ed all' altro.
"- Certo con dispiacere sommo - rispondeva indignato

il Sannazaro nell' unica lettera che ci rimanga delle quattro
o cinque scambiatesi dai tre amici in quella occasione, é
scritta dopo che la prima di quelle stampe il 14 giugno,
era �ita alla luce - ho inteso la iniquità usata contra di

me per quel non so chi ribaldo falsario, che Vostra Signoria
scrive farsi mio conoscente e famigliare ed anco napolitano,
che saria impossibile. Deve esser uscito da qualche vil pro
seuca o di Calabria o di loco più ignoto, e per imbellirsi,
si fa di Napoli e mio amico; che posso io giurare (e non

pecco per memoria] in mia vita mai non aver inteso tal

nome, nonchè conoscere sì cattiva bestia. E siane questo lo

argomento, che, tenendo tali costumi ed essendosi disco

verto a tanta ribalderia, non potrebbe con me aver avuto

mai conversazione; e qualunque sa li modi e la vita mia

i Lo Scherillo. (Ed.).



- 150 -

o mi ha sol visto una volta, non potria per niente credere

che di sì fatti animali io potessi dilettarmi ". E, alludendo

alla " grati� et privilegio" concesso dalla Signoria di Ve

nezia allo stampatore, continuava: " Ben dico che la ingiuria
mi è stata fatta in quella terra, donde io meno l'aspettava:

.

Non exspectato vulnus ab hoste tuli. Che altro è questo che

libello famoso? In ogni terra, e massime ne-lle Repubbliche
tal delitto si punisce. Se lo ha fatto per darmi onore, io non ne

lo ho pregato, nè devea esso (poiché mi era tanto famigliare)
farlo senza farmelo prima sapere: .ae per farmi dispetto lo

ha fatto, potrebbe ben essere, che qualche dì cadesse sopra

la testa sua: se si scusa farlo per vivere, vada a zappare,

o a guardar porci; come forse' è più sua' arte che impac
ciarsi in cosa che non intende: se si è guidato con quella

grossera astuzia, mandar fuori li falsi, perchè io faccia se

guire gli- altri, resta ingannato. Le cose mie non meritano

uscire fuori, e questo non bisogna che altri mel dica, che

Dio grazia. il c_onosco io stesso. Gli ricordo, sia savio: che

tante spronate mi potria dare, che mi farla estendere il

braccio infin là: Melius non tangere - clamo. Se pur è vero,

che esso mi conosca, non mi conosce sì vile, ch' io abbia

a comportare queste corna; se è prete, dica la Messa ; e me

lasci stare senza fama; che non. la voglio per tal mano "
i.

i Il Nicolini, Op. cit., pago 5 segg.: Una lettera del Sannazaro al

Michiel, dimostra ad evidenza che questa lettera, che porta la data to

piea Napoli ma non la cronica, e che fu primamente pubblicata tra le

Lettere »olçari di diversi nobilissimi uomini ed eccellentissimi ingegni

scritte in diverse materie, raccolte da Aldo e spesso ristampate dai suoi

eredi nel Oinquecento, fu indubbiamente scritta tra l'inverno del.1520 e

1'autunno del '23, quindi da Napoli e non dalla Francia, e si riferisce.

a una abusiva e scellerata stampa, non dell'Arcadia ma di un abbozzo

del primo canto del De partu Virginis, fatta a Venezia in quel torno

di tempo, probabilmente da un prete napoletano, della quale esso Ni.

colini riuscì a trovare un esemplare nella Marciana. Il P. in ciò seguì

lo Scherillo; ma quanto frettolosamente e superficialmente questo

studiasse la questione, appar chiaro dalle ricerche e dalle osserva

zioni del N icolini. Resta vero, del racconto del P., quanto più oltre

si riferisce all'opera del Summonte per l'edizione dell'Arcadia. Della

abusiva e scorretta edizione di questa opera il Sannazaro ebbe no

tizia in Francia dall'inviato del marchese di Mantova (Ofr. LUZIO·
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Con tutto questo risentimento si vede che il Sannazaro

doveva ,curar poco le -

sue opere giovanili in volgare e non

-

a-veva certo fretta di darle alla stampa. Egli è che all'imi

tatore del Boccaccio e �del Petrarca era succeduto l'umanista,
l' " antiquitatis cultor

n ; ed in .F'rancia, ove allora allora

cominciava a prendere piede l'umanismo, trovò il terreno

favorevole alla sua passione. Ivi, nei conventi e nelle Chiese,
rimaneva ancora qualche codice sfuggito o disprezzato dai

vecchi umanisti nelle loro frenetiche corse attraverso l'Eu-

'ropa. E fu nella Borgogna e nella Turenna che gli riuscì

di metter le mani e di acquistare alcuni codici che conte

nevano o opere latine non ritrovate fino allora, o buoni testi

di opere già note. Di queste scoverte egli ne avvertiva il

Pontano che gli riscriveva: " Aventissime expecto videre

Ovidianos illos pisciculos in Euxino lusitantes, Maeotideque
in palude. Quod vero ad venationem attinet visus est mihi

vates ille lepidus, numerosus, et 'cultus, deque eo, si recte

memini, mentio fit ab Apollinari in Hendecaeillabis, Ruti

liani illi versiculi enodes sunt, et nitidi; cultus vero ipse.
peregrinus potius, quam urbanus, ne dicam arcessitus. Sed

de his omnibus cujus erit judicium rectius, aut probatius,
quam. tuum? Ego, ut dixi, mirifìce expecto Ovidianos illos

Elopes nobis incògnitos , praesertim ,sub quadragesimale
JeJumum -n •

RENIElR, La coltura e le relazioni letterarie di Isabella d'Este Gonzaga.
VII. Gruppo meridionale, in Giornale storico della letto ital., vol. XL

(1912), pago 303-316), il quale, Iacopo d'Atri conte di Pianella; il 3

febbraio 15'03 (si noti la data) cosi scrive da Blois ad Isabella: " Raso

nassimo ancora de le opere d'esso Sannazario, et perchè io gli haveva

decto che l'Arcadio suo molto inçorrecto era stampato, el Re p.to

(Federico) et lui ne presero gran dispiacere, maxime che non era com

pito nè emendato, facendome instantia che io gli ne facesse havere

uno cosi come se ritrovava. affinchè se potesse corregere et provvedere
ad tanto errore ".

'

i Cfr. Lettere di Giovanni Pontano a principi ed amici a cura di

ERASMO PÉRCOPO in Atti dell'Accademia Pontaniana, vol. xxxvn

(Napoli, Giannini, 1907): sulle scoperte del S. vedi le pago 12-13

- dell'introduzione, e, aggiungo, sulle relazioni di lui col Poliziano, non
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Ma il Pontano non giunse a vederli. Questa del 15 feb
braio 1503 fu l'ultima lettera che scrisse: nell'autunno di

quell' anno moriva. Li vide il Summonte al ritorno del
Sannazaro a Napoli e li enumerò, fortunatamente, nella
dedica dell'Actius pontaniano a Francesco Puderico: " Tuum
igitur tibi Actium habe, libroque hoc et Sin-ceri ipsius optato
e Galliis reditu, quod facis, magis magisque laetare. Nam,
ut .omittam summam eius in Pontani scripta pietatem, quae
post illius obitum sopita ac neglecta, e tenebris primus
in lucem, tum Francisci Aelii consilio, tum opera usus'

mea, revocavit, advexit nuper, ex Heduorum usque finibus,
atque e Turonibus dona quaedam mirum in modum placi
tura literatis viris. Martialis; Ausonii, et Solini codices,
novae atque incognitae emendationis, tamque a nostris
diversos, ut hos certo ac legitimo partu natos, _reliquos
liceat spurios existimare ... Etiam ad nos attulit Ovidii
fragmentum De piscibus; Gratii poetae Cynegeticon, cujus
meminit Ovidius ultima de Ponto Elegia; Cynegeticon item
Aurelii Nemesiani, qui floruit sub Numeriano Imperatore,
et Rutilii Numatiani elegos, quorum tenuitatem et elegan
tiam e saeculo illo agnoscas Claudiani... Nonne applau
dendum iure fuit redeunti Actio nostro, veluti novo rei
literariae Camillo?' Nonne gestanda et illi ob cives servatos
merito querna? " i.

Alcuni versi delle elegie di Rutilio Namaziano riferì

trattate in questa Vita, le pago 21-24. La lettera del Pontano, XXIX
della raccolta e unica che si abbia di lui al S., brevissima, è a pago 65;
si chiude: " Tu vale, et in isto voluntario exilio, seu potius peregri
natione, dignam nobilitate tua fortitudinem retine". Fu pubblicata

-

anche dal Summonte in calce alla sotto cit. edizione pontaniana.
i Ofr. P. Summontius Francisco Puderico S. D., in PONTANI, Actius

de numeris poeticis. Aegidius multiplicis argumentis. Tertius dialogus
de Ingratitudine qui Asinus inscribitur. Neapoli, ex officina Sigismundi
Mayr, mense ,octobri, MDVII. - ARTURO SOLARI, I. S. e la tradizione
manoscritta di Rutilio Namaziano, in Raccolta di studii di storia e cri
tica letteraria dedicati a F. Flamini dai suoi scolari, Pisa, Mariotti, 1918,
n. XXIV, nega che il S. abbia scoperto il ms. di Ruti lio, ora scomparso,
e dice c�e la lettera del Pontano significa soltanto che -egli, tornando
dalla Francia, portò con se alcuni Iibri latini.
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il Galateo nel De educatione, ricordando che questo poeta
"

nuper a Gallis retulit Syncerus noster antiquitatis cultor ".

E così anche 'del De spiritibus d' Ippocrate, non ricordato
dal Summonte, in un' altra sua opera manoscritta sugli
Aforismi di quello scrittore, il De Ferrariis: "quem Actius

Sincerus .patritius neapolitanus vir doctissimus e Gallis re

tulit; quem e graeco in latinum verterat Lascaris legatus
regis Francorum apud Venetos, vir literarum graecarum

peritissimus n' pa tutti questi manoscritti il Summonte nella

citata dedica-aveva promesso di pubblicare le opere inedite:
" atque haec quidem omnia statim post Pontani libros emit

tentur n ; ma non ne fece poi niente.,
n De venatione di Grazio Falisco e gli altri autori

contenuti nel codice del Sannazaro, furon poi pubblicati
nel 1534, di su una copia che questi ne aveva lasciata fare

ad un giovane tedesco molto studioso, Giovanni Lucrezio

Esiandro, da Giorgio Logo Sileno a Venezia, pei tipi di

Paolo Manuzio, nella cui dedicatoria ad Antonio Zuccaro

Augustano si dice quel codice " vetustissimo n'
"

quem
nobilis et cultissimus nostri temporis poeta, Actius Sinoerus
Sannazarius, longobardicis literis scriptum ex Galliis secum

aliquando attulerat ".

Nel marzo 1504 usciva finalmente a Napoli" impressa
per maestro Sigismundo Mayr, con somma et assidua di

ligenza di Petro Summontio n' l'Arcadia del Bannazaro

tutta "[ornita et tucta emendatissima dal suo originale.
Mosso " da giustissimo sdegno n contro gli impressori ve

neziani, il Summonte confessava d'averla fatta" senza or

dinazione n
dell' autore, " anzi forse (se io mal-non estimo)

non senza qualche offesa de l'animo suo, quando per aven-

tura il saprà n i.
.

i Date le su riferite parole del conte di Pianella, e queste e quelle
che seguono del Summonte, mi pare si possa inferire che non ci fu

nessuna intesa tra l'editore e l'autore dell'opera, il quale per il suo

stato d'animo e di salute, di cui più. oltre, dovette lasciar cadere il pro

posito di provveder e ad tanto errore, chè altrimenti il Summonte ne

avrebbe fatto cenno; tanto più appare un fantastico castello quello
fabbricato sulla lettera del S. al Michiel. Quanto all'epigramma citato
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L'edizione era 'stata eseguita su "quello originale
medesimo, quale - diceva il Sum�onte nella dedica che

. ne faceva al Oardinale Lodovico d'Aragona - ho trovato
'di sua mano correttissimo in potere del magnifico Marco
Antonio Sannazaro suo fratello ,,' L' ..-editore si protestava
che " se non sarà la stampa di quella bellezza, qual altra
volta soleva essere, e secondo per l'altre più quiete città
di Italia si costuma al presente; deverase ad questa nostra

patria concedere pietosa venia, trovandosi adesso per le

revoluzioni di guerre sì deformata, che appena di questa
tal lettera ho possuta havere commodità ,;' Ma; la stampa
riuscì bella e correttissima perchè degli errori occorsi �si
tenne conto in un' errata corriçe ; ed il Sannazaro non

dovette che provarne piacere edi esserne grato all' amico.
E credo in quell' occasione il poeta scrivesse il noto epi
gramma (II, 1):

DE SUMMONTII PIE'r A TE

Excitat obstrictas tumulis -Summontius umbras,
Impleat ut sanctae munus amicitiae.

Utque prius vivos, sic et post fata sodales

Observat, tristes et sedet ante rogos,
Nec tantum violas cineri, ac bene alentia ponit

Serta, sed et lacrymis irrigat ossa piis.
Parva loquor: cultis reparat monumenta libellis,

Cum possint .longam faxa timere diem.
At tu, vivaci quae fulcis nomina fama,

Poscenti gratas, Musa, repende vices:
Ut .quoniam dulces optat. sic vivere' amicos,

Vivat et in libris sit sacer ille meis.

Era questa la migliore vendetta che potesse farsi �degli
sciagurati stampatori veneti. Nella stampa napoletana, oltre
che corretta, l'Arcadia appariva per la prima volta com

pleta, cioè con le egloghe XI e XII e le prose. co.rrispon-

più sotto, riferito dallo stesso Summonte in calce alla su cit. sua de
dica .. al Puderico, fu scritto precisamente per questa edizione del dia
logo pontaniano e non per quella dell'Arcadia.
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denti e l'addio" alla sampogna n ; e come era da immaginarsi
dal numero dei lettori e degli imitatori che quel romanzo

aveva avuti quando girava ancora manoscritto i, fin dal pe
nultimo decennio del quattrocento; essa andò a ruba, e,

pare, nell' istesso anno se ne dovette fare un'altra, identica

anche nei caratteri alla precedente, da cui si distingue per

l'aggiunzione et novamen:te in Napoli restampita nel fron

tespizio, e per le correzioni degli errori notati nell'Errata

corrige. Le ristampe, fuori �el· Regno, ove non si poteva
farne per il "privilegio de l'Illustrissimo Signore gran

Capitanio n' si moltiplicarono rapidamente; quasi una per

anno; nel 1509 a Milano, per Pietro Martire Manteçasio,
nel 1511 a Venezia per Bernardin Vercellese: quello stesso

che ne avea pubblicata scorrettissima la prima redazione;
nel 1514, a Firenze, per Filippo di Giunta ; nel 1514.nuo

vamente a Venezia, "nelle case d'Aldo Romano n: una

piccola ed elegante edizioncina, identica pel testo alla

Summontiana, salvo qualche leggerissimo ritocco , è pre
ceduta da una .epistola dedicatoria di Aldus Pius Manutius

Accio S_yncero Sannazario. E così nell' anno seguente e

nel '21 di nuovo a Venezia " nelle case di Alessandro Pa

ganino n' con la dedica a Giovanni Aurelio Augurello,
umanista e poeta latino, e per Niccolo Zoppino ; nel 1519

r

e nel '21 a Firenze, per gli "eredi di Filippo Giunta e

la seconda volta con una lettera " di Bernardo di Filippo
di Giunta al suo Altissimo poeta n'

E con questa si chiude

la serie delle edizioni fatte in vita del poeta.
Intanto il 9 novembre 1504 don Federigo, già soffe

rente di febbre quartana e podagra, moriva, esausto, di

flusso di sangue nel suo
_

ducato a Montiis du Plessis les

Tours: "In Galliis degens - scrive Tristano Caracciolo

nel De Ferdinando eiusque posteris, - Federicus, cum rem

suam et spem quotidie in pejus labi et minui cerneret, nimiis

et aeque tristibus curis aegrescere coepit, utque aiunt raro

'.

i Un manoscritto possedette anche Isabella Gonzaga. d'Este (cfr.
R. RENIElR; Codici dell'Arcadia, in Giornale star. della letto ital., XI

(1888), pago 299), che dai Gonzaga passò ai Savoia e quindi nella Bi

blioteca Universitaria di Torino. (Ed.).
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domo egrediebatur: valetudine ne detentus, an regiam eiu

sque frequentiam vitans, incertum est. Tandem cum ma

cerrimus devenisset, molestiis et angoribus atterentibus
vires, febre extinctus est Turoni, superstitibus liberis AI

phonso, duobusque infantulis, quos circa se moriens vidit ".

Ed il poeta piangeva (Ecl. IV, 81 sgg.):

Addit tristia fata, et Te, quem luget ademptum
Italia infelix (sive id gravis ira deorum,
Seu sors dura tulit) trans altas evehit Alpes.
Mox agit Oceani prope littora: denique sistit

Spumantem ad Ligerim, parvaque includit in urna.

Heu sortem miserandam,' heu pectora, èaeca futuri:
Haeccine te fessum tellus extrema manebat

Hospitiis post terraeque, marisque .Iabores P
Pone tamen gemitus: nec te monumenta parentum,
Aut moveant sperata tuis tibi funera regnis.
Grata quies patriae: sed et omnis terra sepulcrum.

XI.

Ma aveva avuto nella Musa del Sannazaro un terribile ven

dicatore. Contro Alessandro VI, e il duca Valentino, principal
causa della rovina degli Aragonesi, il poeta aveva lanciati
quei feroci epigrammi che, scritti tra il 1501 ed il 1503 in
Francia, consolarono il mesto' soggiorno sull' Oceano, al re

esiliato, e rallegrano ancora i buoni.

Chiusi gli occhi al suo principe, da cui solo la morte

potè disgiungerlo, il Sannazaro se ne tornò -a Napoli, ove

aspettato con tanta ansia dagli amICI pontaniani, giunse
nei primi mesi del 1505 i.

i Riassumo qui le principali notizie che, oltre la già cit., del S.
mandava ad Isabella d'Este il suo inviato in Francia (LUZIO-RENIER,
op. e luogo cit.): il poeta e la marchesa si sbimavano vicendevolmente,
senza che nè allora nè poi avessero mai occasione di incontrarsi; ella
gli aveva fatto esprimere la sua ammirazione per la sua fedeltà a

Federico, e ciò" da lui cum grande letitia et reverentia (fu) accettato" ,

egli, a sua volta, le fece sapere che per la sua "determinatione de
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Nel ritorno era passato per Venezia i, e non s'era
lasciato vedere da nessuno dei suoi numerosi amici vene

_ziani. Di .ciò eta addolorato il Bembo che ardeva di co

noscerlo, e se ne lagnava in una lettera latina, che il
15 aprile 1505, insieme ai suoi Asolani, diretta al poeta,
dette principio all' amicizia fra i più grandi rappresentanti,
allora viventi, della letteratura italiana e latina: " Itaque
haec ad te volui scribere primum ... ut scires me videndi

tui desiderio magnopere teneri, nam fruendi quidem non
r .

audeo dicere: qui neque salutari te permiseris, quum nuper
e Gallia rediens, ut audio, de itinere Venetias ivisses. Quod
si tua culpa effectum est, ut; quum fieri utriusqu-e commodo'

potuerit, ut te viderem, me .tamen latueris; dabo ipse operam,

� .

voler fare restaurare la statua del suo divino poeta-", le si " era ren

duto tanto affectionato che altro che servirla non desiderava". Ri
chiesto di mandarle suoi scritti, rispose che le àvversità e i gravi
incomodi patiti lo' avevano deviato da ogni impresa; pure avrebbe
fatto il d'Atri partecipe d',ogni cosa che avesse scritto {lettera da -

Lione 7 genn .. 1503). Da Blois il3 febbraio seguenteifd'Atœi comunica

nuove lodi del poeta ad Isabella, la quale" non ad filare, nè ad altra
cosa bassa era inclinata, ma ad restaurare la statua de Virgilio aveva

posto la mente, che più gloriosa et laudabile impresa non avrebbe

possuto pigliare,,; narra che il regli fece recitare due sonetti, uno

dei quali scritto per la contessa di Scaldasole, e un epigramma com

posto per Camilla Scarampa; termina: "se spesso Lei scriverà et

mostriri far bon conto de questo homo, �e ne potrà havere mille bone

cose; ancora che dica non haver cosa alcuna in scripto, ma solo in

memoria, et lpal volentiera le daga fuora, pur per reverentia de V. S.

farà i ogni gran cosa, havendogli io dicto assai quanto quella alla sua

virtù è affectionata ,;. V8 maggio il d'Atri scrive: "
per essersi de

novo dato disturbo alle cose sue de Napoli, se ritrova haver talmente
aiiena la mente dal studio, che impossibile seria che p_ossesse, com

ponere un verso perfecto et factoli domenticare quello haveva ad
('

memoria ,,; poi accenna all'amicizia del S. col Lascaris, allora in Fran-
cia. Il 24 dicembre ripete press'a poco le stesse cose e manda quei
versi che può; il 29 gennaio 1504 annuncia che il poeta è infermo; e

cosi il 19 febbraio; poi più nulla. 1Ed:).
i Seguendo la "via francesca di Lombardia", cioè Francia, Savoia"

Milano, Venezia, Adriatico, Trani, Napoli (NICOUNI, op. cit., pago 12).
(Ed.).

.
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ut id aliquando fiat, etiam si non poterit sine magno 111-

commodo meo. Interea tamen, etiam atque etiam a te peto,
ut quoniam hoc tempore in secessu isto Neapolitano tuo,

puto te otio mirifìce abundare; mittas aliquid ad· nos de
tuarum Musarum penu,- quo minus a nobis moleste videndi
tui desiderium perferatur n'

Nè tanta ammirazione deve far meraviglia: il Sanna
zaro celebre per la sua Arcadia e più per la fedeltà al suo

aignore, era allora il più gran letterato d'Italia; ne ambivan
: tutti la stima e l'amicizia. È noto quanto Consalvo Fer

rante di Cordova, vicerè di Napoli, cercasse "'con ogni
piacevolezza renderselo amico n; e con quanta _" libertà
d'animo dispregiò" di essere amico suo il poeta che in lui
vedeva il principale strumento del tradimento di Ferdi
nando il Cattolico contro di don Federigo, cui, fino all'ul

timo, aveva sempre dissimulato il suo scopo. Conquistare
tutto il Regno e non poter conquistare la stima del San

nazaro, doveva far dispetto a quel "cupidissimo di ogni
gloria n' Cercava l'occasione per poter domare l'altero; e

quell' anima dignitosa e costante .a mantener fede al suo

signore anche dopo morto, dovè finalmente cedere o fingere
di cedere; ma ei se ne vendicò da par suo.

Egli era il più grande antiquario del Regno; e fin
dalla sua giovinezza, quand' era cortigiano del duca di Ca

labria, aveva fatto da cicerone e da interprete ai più illustri

personaggi che, venuti a Napoli, avevan voluto visitare le
-

antichità 'di Pozzuoli, le più celebri che fossero allora allo

scoperto. Il Gran Capitano non si lasciò. sfuggire codesto

pretesto, e
" dimostrandosi desideroso di veder le meraviglie

di Pozzuolo, famoso già per g!' incendii naturali e per le

incomparabili spese, e magnificentissimi edificii fattivi dai

Romani; parvegli quella opportuna occasione ad invitare
per sua scorta il Sannazaro ; a cui mandò significando ciò
che fare ègli desiderava, e che volentieri- con esso lui per
colà si accompagnerebbe. Nè men volentieri apprese _l'invito
il Sannazaro: sicchè venuto il giorno a ciò destinato, amen

due dal Castel Nuovo partitisi, facil cosa fu ad. amendue

l'impiegarsi ragionando delle lodi di Spagna per le fresche
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vittorie ottenute. Ma essendo oramai raggiunto vicino alla

Grotta, verso la fine di Chiaia, nelle radici del monte di -

Posilipo , onde per colà sotto il cavato del monte vassi a

Pozzuolo; il Sannazaro accortamente con far guisa di tron

care il ragionamento; quello medesimo ripigliando: 'I'empo è,
disse; Signore Hluatrissimo, che dopo narrati i felici pro-

-

gressi di Spagna, entriamo nelle grandezze d'Italia: concios
siachè questa Grotta; per quello ch'ella desidera, opportuna
occasione a 'noi porge. R cominciando dall'Autore di essa,
narrava dello sforzo qui fattovi colla infinita quasi molti

tudine de' servi quivi a 'cavare il monte da molti Regni al

Romano Imperio soggetti, condottivi. E con somma atten

zione di quel Signore, e lode dell' una, e dell'altra Nazione,
toccò i varj avvenimenti de' Regni; mentre concludendo

diceva, che ove la Nazione Spagnuola era stata in cattività:

oggi così vicendevolmente variando il Cielo i suoi influssi,
quivi essa con somma gloria signoreggiava. Fu al Gran

Capitano non men dilettevole l'udir il modo, che la storia
del Sannazaro narratagli: e per essa e per tutto il ragguaglio

-

-

del viaggio di quel giorno, ebbe da lui interamente la sua

benivolenza, e con 'ogni sorta di- amorevolezza procurÒ di
mantenerselo ç.

-

-

_

-

_
D'allora in poi si. può dire ch' egli_ mettesse i� pratica

quella classiça sentenza: Bene vivit qui bene-latuit, c-h' ei

giovane aveva dichiar_ata così nell' Arcadia: "Chi più di

nascos� e più lontano dalla moltitudine vive, miglior vive ".

Una volta solo, se-non è scambiato col fratello, lo-vediamo

apparire fuggevolmente in pubblico rivestito di un pubblico
.

incarico; nel 1506 come rappresentante del seggio di Por

tanova ai- funerali di re Filippo genero di Ferdinando il

Cattolico. Tutto il 'resto della sua vita ei -lo 'dedicò intera

'mente a Cassandra Marchese e al De pantu Virginis.
La storia di questo- amore- che da chi non -crede a

quello per la Bonifacio i è stato detto il solo " vero amore
�

�del -Sannazaro ", fu appena accennata dal Crispo: " Ritro-

,,__, i Lo Scherillo, dei quale cfr. Un vero '�more del Sannazarv, in Gior
naie stor., della letto ua; XI' (1888), 1S1 seg. (Ed.).
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vandosi in Napoli, come uomo avvezzo nelle Oorti Reali

corteggiò la Reina Giovanna: e fra quella Regale conver

sazione, eravi una' gentildonna di molta bellezza, chiamata

Oassandra Marchese, donna molto cara alla Reina. E per

la bellezza, e per lo ingeguo pronto di essa, fortemente

innamorossi il Sannazaro ; ma fu però l' amore, come dir

si suole, Platonico, non lasciando di
-

servirla ed onorarla

occasione veruna: anzi fè quello che di raro suole avvenire

a' rivali amanti. Imperocehè avendo il Marchese della Tri

palda D. Alfonso Oastriota in quel medesimo tempo amata

_la stessa Oassandra, e per desiderio di ottenere la grazia
di lei, promessole di prenderla per mogliera ; essendosi poi'
pentito il Marchese della promessa, cominciossi a piatire

�ella Oorte di Roma. Laonde il Sannazaro si sforzò per

mezzo del Bembo, allora Segretario di Papa Leone, d'im

pedire, che 'l Papa non concedesse dispensa a sciogliere il

matrimonio ".

Ma le quaranta lettere scoperte ai giorni nostri i, e

che scritte dal Sannazaro riguardavano quasi tutte il di

vorzio tra la Marchese e il Oastriota, tra il giugno 1517

e l'aprile del '21, messe in relazione con altre già note,

con le Rime; con le poesie latine e qualche nuovo docu-

_

mento di recente scoperto, ci permettono di tessere una

storia più completa di questo ultimo periodo della vita

del poeta.
L'innamoramento avvenne" per fama" quando Jacobo

era lontano da Napoli, e probabilmente nel 1486 quando il

poeta col duca di Oalabria era nella guerra contro Inno

cenzo VIII. Tornato e conosciuta Oassandra nella corte

della regina madre, s' accorse ch' essa era già corteggiata
dal giovane albanese .Alfonso Oastriota. Si lusingò di scal

zare il rivale, ma inutilmente: la giovinetta - come tutte

i.E. NUNZIANTE, Un divorzio ai tempi di Leone X da XL lettere

inedite di Iacopo Sannazaro. Roma, Pasqualucci, 1887. A queste lettere

si devono aggiungere le tre dirette allo stesso Seripando negli stessi

anni da me pubblicate nell'Annuario per il 1930-31 del R. Liceo Vit·_

torio Emanuele di Napoli. (Ed.).

-_
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le giovinette - mostrava di non curare il poeta, e questi
ad imprecare allora contro la gelosia (Rime, P. I, sono XXIII):

o sor�lla dell' empia amara morte .

o serpente nascosto in dolce seno .

o crudel mostro, o peste de' mortali.

Jacobo era allora sui trent' anni e desid�rò avidamente

di possedere quella fanciulla, di farla sua sposa:

Felice Efidimiou, che la sua diva,
sognando, sì gran tempo in braccio tenne;
e più, se al destar non gli fu schiva.,

Tutt' altro che "amor platonico n ' come credette il

Crispo,
Se non che nei primi mesi del 1499 la Marchese sposò

il Castriota; ma quelle nozze che riparavano qualche mo

mento d'ebbrezza, furon fatte quasi clandestinamente; ed

il 21 agosto di quello stesso anno, ci fu bisogno che i due

sposi recatisi in una casa fuori le mura della città, e pro

priamente in un podere della madre della sposa, Luisa Cossa,

nelle. vicinanze di S. Erasmo, alla presenza di quattro te

stimoni e dei parenti di Cassandra, innanzi allo stesso notaio

ratificassero il primo contratto.

In quello era stato asserito dai due giovani che" hiis

diebus- nuper elapsis fuisse contractum matr-imonium inter

predictum don Alfonsum ex una et prefatam dominam Cas

sandram tunc presentem et intervenientem cum consensu

q uo supra ex altera, ex mutuo consensu partium predictarum
per verba de presenti vis et volo, data fide hinc inde osculo

pariter atque pace, presentibus testibus in numero oportuno,
interveniente sacerdotali benedictione venerabilis dopni Je

sumini Galatula de terra Procide, cum anuli aurey subar

ractione, cete risque iuris et facti sollepnitatibus observatis,

que in contr ahendis matrimoni is requiruntur a iure, iuxta

usum, morem, consuetudinem et observantiam sacrosantae

romane ma tris ecclesia in talibus observatam et observari

solitam et co nsuetam ".
Ora riconfermavano tutto ciò. anzi

Anno LVI. 11
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il Castriota prometteva che quel matrimonio " contractum

ex nunc semper omni futuro tempore et in perpetuum
habere, tenere, et observare, ratum, conratum et firmum,

et contra non facere, dicere, opponere, allegare, vel venire

aliqua ratione sive causa aut in aliquo opponere, allegare,
contra venire vel ipsum interrumpere j, ; e -che " dictam

dominam Cassandram eius uxorem ad eius domum cum

debitis sollepnitatibus transducere in similibus requisitis
per totum mensem aprilis primo futuri anni tertie indi

ctionis in pace et sine dilatione et cavillatione quacumque,

omni iuris et fa cti exceptione remota ".

Il matrimonio era dunque di dritto avvenuto, e, di

fatto, .era
" cons umato - afferma più- volte il Sannazaro -

per carnis copulam " ' il che vuol dire o che i due sposi
si erano uniti immediatamente dopo il primo contratto, o

che il Castriota ,
come aveva promesso nel secondo con

tratto, e come par poco probabile, avesse menato a casa

sua la sposa, nell' aprile del 1500.

In ogni modo, passò poco tempo (probabilmente dopo
la partenza di don Federigo che aveva voluto ardentemente.

questo matrimonio, e prima certamente, come ora diremo,
del 1503) ed il Castriota domandò alla' Ouria romana di

chiarasse nullo quel matrimonio e lui libero di contrarne

un secondo. Era allora papa Alessandro VI, e quel mostro

(che è quanto dire) "
non volle - affermò poi il Sanna

zaro - consentire a tanta bruttezza,,; e neanche ne volle

sapere Giulio II.
Le cose erano a questo punto, quando il Sannazaro,

reduce dalla Francia, saputo la triste
-

sorte di quella
ch' egli. aveva ambita ed amata sì fortemente, spintovi dalla

compassione, dall' amore divampante per quella sventurata,
dallo sdegno contro il Castriota che aveva già imparato ad

odiare come rivale; dall' amicizia che lo stringeva a quella
nobilissima famiglia, alla quale erano congiunti due suoi

amicissimi, Francesco Elio Marchese e Girolamo Carbone,
l'uno zio, l'altro cugino della Cassandra; decise di smuovere

cielo e terra finchè a questa fosse resa giustizia. E cominciò

-col ricorrere al pa.pa: Leone X, il pontefice umanista, il
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protettore dei letterati. In questo gli soccorse moltissimo
l'amicizia contratta col Bembo, segretario del papa. Costui

rispose che per amor del poeta non avrebbe concessa
"

a

coloro cosa alcuna in questo caso", anche perchè " si
tenea a grazia, che Dio offerisse guesta comodità al sùo

pontificato, di poter mostrare �gratitudine alli discendenti
di papa Giovanni XXIII (Baldassarre Cossa, da cui discen

deva la madre di Cassandra), il quale era stato tanto amico"
di sua casa ".

Ma l'oro" del Castriota, come aveva preveduto Jacopo,
potette più che l'ammirazione e le promesse; e nel set

tembre 1518 il papa s'indusse a" firmare un decreto col

quale dichiarava nullo il matrimonio se le cose esposte dal

Oastriota. fossero vere. Fu un fulmine per il Sannazaro.
" Questa volta - scriveva egli in una lettera di fuoco 1'11

di quel mese al suo corrispondente Antonio Seripando, fra

tello del cardinale - mi pesa di essere stato' propheta,
benchè la prophetia mia non nascea da molto bona opinione
ch' io tenesse di questa santa corte, la quale se 'l corpo di

Christo trovasse ad vendere, non 'dubito punto, che da ma

tino ad sera alcuni di questi otri incappellati stariano ad

setacciare farina. Dio li possa presto disperdere et suffundare

come la loro patria Sodoma et Gomorra. Pesami del danno

di questa- povera donna. che, per essersi fidata a le frau
dolente promesse di chi dicea tenere obligatione ad sua casa,
si trova sforzata et privata di sua iusticia; che non dico

in tempo del santo Iulio, ma de Alexandro et di
_

Valen

tinoys, per molto favore che havesse lo' aversario non lj fu

mai denegata, nè questa dishonestà fu fatta mai, perchè
sel papa era cattivo, era pur magnanimo, et non si governava

per un usuraro falluto. Forse intenderanno ala giornata
qualche novella, che per grandi che siano non li piacerà,
La ragione di questa donna è nota per tutto, et cosÌ la

ribaldaria, et chi la ha commessa, et con che mezo et per
che prezzo è stata" commessa; guardeno ben lj denari, che

per Dio non so se ce pe saran tanti, che non possan com

parare agrum figulj, come di quelli di Juda, che non meno

è stato denegato Christo In questa donna, che fu a1hora in
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sua persona; et le lacrime che si buttano in quella eas a

passaranno le nubbe, et arrivaranno aIe orecchie di quel S.

in chi loro di certo non credeno, che se ci credesseno, te

neriano altri modi. Tal volta si rideriano di me, se sapesseno

ch' io son di questa opinione. Ridano ad posta loro ch' io

voglio morire christiano, benchè lj gentili anchora non di

screpavano da questo credere, se le historie -non ci ingannano,
et cosi lj poeti, che dicono, deos memores fandi atque ne

fandi ".

Nè valse che Leone, saputa l'ira del poeta e temendo

i suoi dardi, che non tardarono a scoccare, facesse scri

vergli dal Bembo ch' ei desiderava .vederlo 'e parlargli a

voce. Il Sannazaro rispondeva all' amico che se il papa
" volesse aspettare di 'parlarrni per 'poi in mia presenza espe
dire pure il Breve, faria un mal favore. Se volesse parlarmi,
per espedirlo, e perch' io le ne baciassi li piedi, così

infermo, e peggio ch' io 'non sto mi metterò in una barca,
non potendo venire a cavallo; ma per ricevere scorno in

questa età, mi perdoni la Santità Sua, s'io fussi in ponte
di Santo Angelo, mi volteria indietro, che certo sono stato

più giovane, e di tali pasti non fui mai usaro ; meno mi

porriano piacere adesso ".
E finiva con un fare, grandioso

che par .di Dante o di Michelangelo: "Guardisi che le

gi uste lagrime di questa oppressa donna e di sua madre e

di tante altre non muovano la ira di Dio: chè se Sua Santità

è sopra di noi, Dio è sopra di tutti ".

Alfonso Castriota, marchese di Atripalda, intanto col

breve papale in tasca, corse a Gazolo, a impalmare Camilla

Gonzaga dei signori di Sabbioneta e Bozzolo. A nulla val-
I

sero una inibitoria che il Sannazaro giunse a strappare dal

papa al Castriota di contrarre nuove
-

nozze, finchè la lite

non fosse decisa, nè gli avvertimenti del duca d'Atri, Andrea

Matteo Acquaviva che, 'intimo del Sannazaro e parente di

quei Gonzaga, perchè il suo primogenito Gianfrancesco,
marchese di Bitonto, ,aveva sposato Dorotea Gonzaga, aveva

mandato apposta un corriere in 'Lombardia con l'inibitoria

allo sposo e con una lettera in cui avvisava i Gonzaga
" de la vergognia in, che caderiano n ; chè intanto il mar-
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chese di Atripalda, ottenuto un nuovo breve papale, sposava
in sul principio del settembre del 15181 Camilla Gonzaga.
Così, dopo una ventina d'anni di lotte e di agitazioni, tutto

era perduto. Il poeta allora accolse fra le sue braccia quella
derelitta che,. giovinetta altera, aveva cominciato .ad amare

trent' anni fa nella corte degli Aragonesi.
Fu anche questo un

'"
amor platonico" come lo dice

il Crispo? !
..

Dopo il 1518, tornò alla calma dei suoi studii, . a dar
l'ultima mano (" cui summam nunc imponere decrevit

manum" dice il Summonte) al 'poema latino, a cui solo

pareva che, disdegnando .la giovanile Arcadia {ormai avido

pascolo dei giovani innamorati e dei rimatori volgari, ma

non degli umanisti), volesse affid�re .la sua
_
fama e la sua

gloria. La Christeis era già bella e composta almeno nelle

sue linee generali, nel penultimo decennio del quattrocento,
chè il Chariteo la ricordava già nel 1490, quando, scrivendo'
la sua canzone X, e rivolgendosi al Sannazaro, diceva:

E tu, di cui l'ingegno ogni altro__ avanza,
Ohe l'una e l'altra lingua jiai esornata,
L'alme Muse evangeliche illustrando.

Nel 1509 era già stata per le mani degli amICI acca

demici, chè l' istesso Chariteo la imitava nel suo poemetto

Pasca, pubblicato in quell' anno. Vi lavorò continuamente,
mutando e correggendone la forma. Ma soltanto nel 1519
o '20 ci si rimise definitivamente per darla fu�ri. Ma prima,
secondo il precetto oraziano, egli volle che gli amici, leg
gerrdola o ascoltandola, vi facessero le loro osservazioni.

! A me pare alquanto strano che un innamorato- tanto si adope
rasse perchè la donna amata rimanesse al rivale; se poi penso all'età
e (siamo tra il 1517 e il 21), alle poco liete condizioni di salute del

S., preferisco credere che anche ora egli ci dia un esempio di rara de
vozione caval leresca, la quale può aver avute le sue prime radici in

un diverso sentimento, attenuatosi, ma non spento, in Francia, e mu

tatosi in calda e sincera amicizia, quando, tornato in Italia, il poeta
trovò tormentata e infel ice la donna. Sull'argomento mi paion giuste
le osservazioni dello Scherillo nel cit. art. (Ed.).
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" Viveva in quel tempo - ricorda il Crispo - Francesco

Poderico gentiluomo allora vecchio assai, e della medesima

Accademia, cieco, benchè non dal nascimento uomo di

e-squisitissimo giudicio: e perciocchè tale era dal Sannazaro

stimato, non tralasciava mai pur un giorno di ritrovarlo e

conferire con esso lui que' versi, i quali per la detta opera

composti egli aveva. Nè quali il Poderico era tanto critico,

che 'l Sannazaro per poterne scegliere un verso degno di

quelle purgate orecchie, assai sovente ne recitava diece

composti d'un medesimo sentimento ". Lo stesso facea con

gli amici romani, col Tebaldeo, con Antonio Seripando,
amico e quasi fratello del Parrasio.

E di questo minutissimo e pazientissimo lavoro di lima

sono larga prova alcune sue lettere scritte allora al Seri

pando i. In una di esse diceva: " Ringrazio infinite volte

messer Antonio Thebaldeo de le fraterne et amorevoli-admo

nitionj, et le excuse con me son - soverchie, che come V. S.

sa, perchè mandai queste mie ineptie in Roma per intender

il parere delj amici, et de tali amici. Mi son piaciute due

cose, l' una che vedo che va per la via che vo' io, benchè

più cautamente et con più felice corso, l'altra che non solo

riprende, ma pensa a lj rimedij, che anchora non lo ha fatto

alcuno. Son più di trentaocto annj che non fo altro, se non

questa manera di indagine, nè credo aver fatto cosa, che

non l' habbia observata ,in buoni autori, per quanto bastò

lo ingegno mio. È ben vero, che con volere qualche volta

conciare, ho guastato il buono, se cosa bona pò essere in

me, et di molte cose fatte con exempli, mi son dimenticato

donde lo pigliai, come accade. Posso dire inveni hominem

secundum cor meum ,,'
E poco dopo: "Vedete vi prego

et considerate la miseria mia, et, in che angustie mi so-
�

spinse la inconsulta iuventù; chi mi mettea ad .queste ne

cessità? ne dovea lassare lo impaccio a li Pape, et ad quelli
che si mangiano le intrate de Xpo, et io fare quel che

appertinea ad me; ma feci come un homo de arme inexperto
et cupido di honore, mi buttai in mezzo di mille spade

i Fra quelle pubblicate dal Nunziante. (Ed.).
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senza conoscere il periculo, et poi chel conosce, si vergogna
tornare ad dietro: possea ben acquistare il paradiso senza

far questo ".

Benchè fin
_

dal 6 agosto 1521 Leone X con un breve

firmato dal Bembo incitasse il poeta a darlo fuori, il D�
Partu Virginis non fu pubblicato prima del maggio 1526.

Presentato prima, ancor manoscritto, nel 1526, a Cle

mente VII, il papa con un breve " Dilecto filio Actio Syn
cero Sannazarioj, , firmato dal Sadoleto, ne accettava la

dedica che glie-ne avea fatto il poeta.
Era stato stampato nella tipografia messa su dal suo

amico il duca d'Atri per le pubblicazioni degli accademici

pontaniani, " In aedibus - è detto nella rubrica finale

Illustrissimi viri Andrea Matthaei Aquivivi Hadrianorum

Interamnatumque Ducis per Antonium Fretiam Corinal

dinum civemque neapolitanum, summo ingenio artificem;
ac fideliter omnia ex archetypis Actii Synceri ipsius' ma

nuscriptis. Anno MDXXVI Maio mense Neapoli ". Insieme

al poema, ivi eran pubblicate per la prima volta le cinque
Eclogae (Phyllis, Galatea, Mopsus, Proteus, Herpilis Phar

maceutria), di cui la terza era dedicata "Ferdinando Fe

derici regis filio Aragonio Calabriae duci" e l'ultima

Cassandrae Marchesiae mulieri praestantissimae"; quindi
i Salices" Troiano Cabanillo Troiae ac Montellae Domino "'

e De morte Christi domini ad mortales lamentatio. Segui
vanoepigrammi ed epistole degli amici: di Girolamo Carbone,
del Tebaldeo, di Pietro Gravina, di Girolamo Angeriano, di

Anton Donato Acquaviva conte di Gioia e figlio di Andrea,
e de! fratello di quest' ultimo Bellisario.

Il Bembo che da Boma sin dal '21 sollecitava la pub
blicazione col breve di Leone X e che - nell' aprile del '25

supplicava da Padova il poeta: " Di grazia, fateci oggimai
partecipi della vostra reverenda Cristeide, fuori mandandola
e pubblicandola: la iscusazione della carta va troppo oltre ";
il 18 ottobre del '26, avuta fra le mani l'opera, scriveva da

quest'· ultima città a M. A. Michiel: " Lodato sia Dio, che

ho. veduto l' opera d:el nostro M. Jacopo Sannazaro del Parto

della Vergine, e le sue Pescagioni pubblicate e date a luce.

,
-
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Il nostro secolo harà questa eccellenza da ravvicinarsi in

alcuna parte a quelli belli e fioriti antichi: ed il Poeta

goderà vivo la sua medesima gloria, ,ed udirassi lodar dal

mondo miris modis. La qual cosa quantunque gli avvenisse

ancor molto prima che a quest' ora -; pure stimo che per lo

innanzi gli avverrà più pienamente, e più secondo il merito

delle sue fatiche. Quando scriverete al Consolo, vi priego
li diciate, ch' egli sia contento render molte grazie a nome

mio a M. Jacopo del dono delle dette sue Opere, che egli
a nome suo .mi ha mandate: al qual M. Jacopo non ho ora

tempo di scrivere ".
E il 28 decembre di quell' anno in

un' altra lettera a M. Pietro Lomellino da Campo a Napoli:
" Non v' incresca.di dire al Signor Jacopo Sannazaro a nome

mio, ch' io ebbi da Sua Sig.. il suo singolar libro De partu

Virginis: e gliene scrissi per una mia lettera, la quale veggo

che Sua Sig. non ha avuta. Di che nel ringrazio un'altra

volta; e folli intendere, che il detto suo libro è qui molto

nelle mani degli uomini, e fìa di giorno in giorno a perpetua
gloria del nome chiarissimo suo.

" Dice il Crispo, e non so

da che il ricavi, che il Sannazaro, in premio del De partu

Virginis, da Clemente VII "
sperava forse la maggior di

gnità, che da Pontefice dar si potesse; ma avendo trovato

quel Pontefice parte 'per sua natura tardissimo a promovere
a simili gradi, ancora coloro, che per altra via, che di versi,

- n'erano meritevoli, parte involto nelle guerre de' Colonnesi;
che si tirarono poi a dietro la presa e sacco di Roma; con

cessogli il Breve, solamente disse ad Antonio Seripando,
che gli appresentò il volume: Ringraziatene il Sannazaro
di questa bell' opera, e ditegli, che desideriamo molto di

vederlo ; quando potrà esser-e con suo comodo" i.

i È qui opportuno raccogliere le ulteriori notizie che il Luzio e

il Renier danno delle relazioni del S. con Isabella d'Este: del30 marzo

1507 è una letterina di questa, da Mantova, al poeta, portatagli da

Iacopo d'Atri, con la quale ancora chiede, e sempre con insistenza -ri

peterà la richiesta, suoi versi. Dal '14 in poi è il marchese di Bitonto,
Francesco Acquaviva, che manda a Isabella cose del S., tra cui un

capitolo o capitoletto, talora rubando i versi a lui renitente a darli.

La marchesa vuol sapere se certi versi dell'Equicola sono veramente
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Ma intanto, fin dal novembre del 1526, e nell' anno se

guente, portatavi dall'esercito di Carlo V, che saccheggiò
poi Roma, la peste, " crudelissima" ' invadeva anche Na

poli. Fuggivan tutti, è fuggì anche il Sannazaro; e col

Poderico e col giovinetto Angelo di Costanzo si ricoverò

in un casale sulle falde del Vesuvio - forse Sant'Anastàsia -

" lontano più d'un miglio da Somma", ove - secondo il

Crispo - già la sua 'Cassandra ridotta si era dal tempo, che
dalla sentenza della lite avuta col Marchese, altro marito

mai non volle ".

Cassandra abitava nella casa dei suoi amici i duchi di

Somma, Alfonso Sanseverino e Maria Diaz Garlon, figliuola
quest' ultima di Ferrante e di quella, Violante Grappina che

Jacopo aveva celebrata bellissima (Epigr. II, 46).
" Quivi - dice il Orispo - il Sannazaro, ancorchè fosse

oppresso e in là dagli 'anni settanta di sua vita (ma verde

di questo o, come le è stato insinuato, del S., e questi nega siano suoi.

Ella ha disposto perchè I. Peril lo (lettera di questo all' Equicola degli
11 giugno 1519) le faccia una medaglia del poeta, il quale ne è tutto

contento; egli stesso, il 19 febbraio di quell' anno, scrive da Napoli
all'Equicola caldissime lodi di Isabella, e si lamenta di aver male allo

.stomaco; il 20 il Perillo annuncia al medesimo Equicola che il poeta

abtenda.a raccogliere e correggere le sue opere latine, e ha scritto un'e

legia lunghissima in lode di Isabella, elegia che non ci è giunta. Nel

'21 Gian Tommaso Tucca manda notizie "del De partu Virginis, che il

poeta ha sottoposto alla correzione del card. Egidio da Viterbo, e in

sieme La lettera che questo ne ha scritto al S. Nello stesso anno, il

21 d'aprile, il Tucca comunica tristi notizie della salute del poeta: è

in letto, molto vecchio, malato, "et per il multo perdere de sangue, si

come è sua solita infermità, mezo insano,,: "è impossibile, mi pare,

che mai più possa fabricare versi". Particolarmente dolorosa la let

tera della marchesa di, Bitonto alla Estense dellO maggio '25: "El S.

Iacomo Sanazaro ... dice che non solo non recuperò mai quelle virtù

che haveva perso, ma che el longo male li ha. fatto perdere tutte le

altre, et certo, Signora mia, che per molto che ne dica dice il vero,
che sta tale che è la maior compassione del mondo; ... li poriamo sa

chegiar la casa sencia che ce 'trovassemo resistencia alcuna ". Altro che

verde nell'amore, come più sotto dicé il Crispo! (Ed.).
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nell'amore), ogni giorno la visitava, con maraviglia di tutti

quei nobili",
Intanto l'esercito francese condotto da Odetto di Foix,

monsignore di Lautrec, inseguendo il principe d' Orange,
capitano degli Imperiali, " il quale non. potendo resistere
in campagna" veniva a rinchiudersi dentro Napoli, nella
fine dell' aprile 1528 era sotto le mura della città. Benchè

non_ fosse ancor cessata la peste, molti napoletani si cre

dettero più sicuri rimanendo nella città, altri fuggirono
nelle isole, a Capri e ad Ischia o a Sorrento. Il Sannazaro
e Cassandra furono co' primi, e se ne vennero in Napoli
ove abitavano anche molto vicino.

Fin dal 1521 Jacobo , ottenuta da' padri eremitani i

"
una casa con giardino" presso' alla porta di Sant'Agnello,

la quale era" soggetta ad un litigio col Dott. Simone d'Apuz
zo e bisognevole di molte riparazioni", lasciando la casa

paterna, e allora del fratello "all' uscita della Sellaria, per
andare a Portanuova, incontro a piazza Giudea", se n'era
venuto ad abitare nella strada ora detta " Capo de Trio"
o di Santa Maria delle Grazie; e poco lontano, _

di fronte
al monasterio di Regina Coeli, nella casa che, sulla fine del

cinquecento, era degli Altomari, abitava Cassandra,
Un gran dolore attendeva il poeta. Chè essendo il

Lautrec sotto le mura di Napoli, " si fortificò subito
dice Gregorio Rosso, nella sua Historia -

" il monte di
San .Martino acciò non fusse occupato dalli Francesi, li

quali scioccamente s'accamparono nell' altri vicini colli;
ed il Principe di Oranges comandò, che si battesse a terra
la Torre di Jacovo Sanazzaro 'a Mergoglino, il che fu occa

sione che con li suoi versi. dicesse male de lo Principe de

Oranges e per sdegno se ne andasse a Roma, dove morì
,

senza veder più Napoli ".

E, continuando di questo passo ad insistere sulla morte
del poeta avvenuta a Roma (notizia ch' ei derivò dal vol

garizzatore del Giovio, e che fu ri petuta dal Boccalini, dal
Porcacchi e da altri): "Fra questo tempo:- prima del

i Documento XXVIII.
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29 agosto del 1530 - morì in Roma Jacovo Sannazaro

Poeta illustre de' nostri tempi, il quale, essendo gravemente
ammalato, prima che morisse, dicono, che essendoli rac

contata la morte di Oranges, rispondesse gratiosamente, che

Marte aveva voluto fare la vendetta delle Muse, volendo

alludere alla sua Torre di Mergoglino, dove poetava, di

roccata per ordine di Oranges. Fu transferito il suo corpo
a Napoli, e sepelito nella sua Chiesa di Mergoglino, nel

seguente mese di settembre n' Ed il Crispo, che 'venne dopo,
dice che il Lautrec "

per guardar il passo della Grotta,
che va a Pozzuolo, perchè di là non uscissero (come solevano)
i cavalli imperiali a fare scorrerie, pose una guardia di

Francesi in Mergoglino, ove era un palazzo antico de' Re

di Francia, il quale (siccome detto abbiamo) Re Federico

avea donato al Sannazaro. Laonde il Principe d' Orangia,
per ·levarsi quello impedimento, mandatavi una squadra di .

soldati, superò quella guardia, e fe' abbattere il Palazzo.'

Del che senti il Sannazaro infinito dispiacere; e portonne
tant' od-io al Principe per cotal fatto, che ritrovandosi in

fermo con pericolo di vita, allora che giunse avviso che 'l

Principe era stato ucciso; dimostrò qualche contento, con

parole .per avventura soverchie, anzi importune; mentre

egli altresì era pure in cammino al varco di questa vita ;.
Se non che e il Rosso ed il Crispo furono qui tratti' in

errore dal frettoloso Giovio, sempre in cerca dell' effetto,
non del� verità, che, primo, negli Elogia (pubblicatisi la

prima volta a Venezia nel 1546), mise in mezzo senzaguar
dare alle date. la storiella delle parole pronunziate dal poeta
alla morte dell' Orange : "Ex dolore autem indignantis
animi - afferma egli - supremum concepit morbum, quod
Philibertus Aurantius, dux Caesaris, Margellinae villae suae

delicias, temere excisa turre, deformasset: ea ad Pausilypi
radices conspicitur. Sed Aurantio demum acie interfecto,
quum hora fatalis adveniret, audito ejus interitu sese in

cubitum erigens: Excedam, inquit, e vita hoc meo non inani

voto laetus, postquam barbarus Musarum hostis, ultore Mar-
.

te, immanis injuriae poenas persolvit n' Ora, come vedremo,
il Sannazaro non proffèrì mai quelle parole p�r la semplice
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ragione che morì tre mesi e nove giorni prima dell'Orange,
ucciso, come è noto, a Gavinana il 2 agosto 1530.

Il Sannazaro non era di una complessione molto forte

(U vixque Machaonica restituenda manu" dic' egli stesso

nell' elegia a Cassandra); i disagi sofferti seguendo i suoi
Re nella milizia e nell' esilio l'avevano di più indebolita,
aggiungendovi una malattia allo stomaco i che lo tormentò

.assai negli ultimi suoi anni. Ne era malato, quando-il Ga

lateo, in un' epistola, rallegrandosi dell' arrivo di A. M,
Acquaviva, 'in Terra di Otranto, gliene scriveva così: U Sed
ut extremum doloris semper voluptas est; sic et voluptatis
dolor. Quid enim tanta gaudia' turbare potuisset vehemen

tius, quam
_

est audire Actium stomachi adversa valetudine
laborare? Ubi erat Apollo Medicus, quando illius Sacerdos
dolore stomachi vexabatur? "; e gli consigliava ·U curabitur

cito, et facile, si aliquantulum ex studiis litterarum minuat
• et tantundem corporis studio adjiciat, ut otio, exercitationi,
quieti, somno ". Il 17 del 1517, il poeta scriveva ad An
tonio Seripando: "Sopra al dolore continuo de lo stomacho,
questo non "dirò 'sputo, ma fiume di sangue, mi vexa di

sorte, che benchè in tal militia veterano, mi fa desiderare
altro che vita" ; e il 24: U Non si crederia, se non per
chi la vede, la abundantia del sangue che mi esce da la

boccha ".

Nel marzo, nell' aprile e nel maggio dell'anno seguente
era

U a li Bagni ".,
" qui in Pozzuolo per la sua doglia

continua de lo stomacho ". Ma Giano- Anisio, in una' sua

satira Ad Scornam, ove ricorda altri tre pontaniani. amma

lati, il Chariteo di podagra, Francesco Puderico di cecità,
il Colucci di una pustula, dice il Sannazaro ammalato al

polmone: "Syncerumque, introrsus qui e pulmone laborat 2".

i Veramente ne soffriva già quando parti per la Francia, se stiamo
alla cit. testimonianza del Pontano. (Ed.).

2 Delle riunioni dei pontaniani nella villa di Mergellina la pri-
.

mavera del 152-6 il P. discorre nella monografia su Pomponio Gau
rico (in Atti della R. Accademia di Archeologia, =Lettere e Belle Àrti
di Napoli, vol. XVI, 1891-92, parte II, pag.219, § V) sulla scorta del
De�poè'ta dol Minturno, e nota che tra il '2.9 e '30 quegli amici mo-



Ai 9 di settembre del 1529, gravemente ammalato, volle

fare un codicillo al suo testamento. 'I'uttora in " quasdam
domos sitas in plathea Sancte Marie de Gratea civitatis

Neapoli '"
ci vien descritto "in una dictorum domorum

camera jacentem in lecto, infirmum corpore, sanum tamen

mente '"

Poco prima del 1524 il Sannazaro aveva cominciata ad'

edificare nella sua villa di Mergellina, una 'chiesetta che

dedicò al suo San Nazaria i
; con una cappella sotterranea

che chiamò Santa Maria del Parto, per: la quale avea fatto
fare [dice il Summonte) in "lavoro di legname di tutto

rilevo la Natività di nostro Signore", coni' egÙ l'aveva
" in versi dipinta nel divino suo libro "De Partu Virginis
" da quel Giovanni Mirigliano da Nola, che, giovane maestro

m rilievo di legno, s'era dato tutto al marmo" 2.

r
I

riron tutti.o di vecchiezza o di malattia, nella pestilenza e nella

guerra di quegli anni. Forse intendeva tornare sull'argomento nella
II parte di questa Vita. A pago 242 fa un cenno delle Elegie del S. in

confronto coa quelle del Gaurico, e dice che, quando questo pubblicava
le sue, il S,. viveva e scriveva nella sua verde vecchiezza; alla verde
vecchiezza di lui accenna pure nello scritto sull'Epicuro (in Giorn. stor.

della lett: ital., XII, 1888, pago 70), dove è ancora parola delle riunioni

dei pontaniani, nella villa di Mergellina (pag. 66). A me pare che la

vecchiezza del S. sia stata tuWaltro che verde e non capisco come il P.

non abbia dato peso alle molte testimonianze della gravità del "male
che tormentava il poeta. (Ed.).

i Cfr. "il cit. scritto del Croce. (Ed.).
2 Cfr. la lettera del Summonte al Michiel, per la quale v. ora

l'edizione del Nicol ini, op. cit., pago 69. Com'è noto, di questa lettera
il N. da il testo integrale, onde stimo opportuno indicai-e tutti i passi,

. della parte già edita come della inedita, dove è parola del S.: pag. 162,
(parte' inedita) il Summonté dice di aver saputo da lui di una testa

di Carlo il Temerario, copiata da Colantonio dall'originale fiammingo;
pago lp3 (cfr. parte I, p. 50; parte edita), il S. possedeva un quadretto
del pittore fiammingo Peter Cristophsen (Petrus Christ.i] rappresen
tante Cristo in maiestate, e (cfr. annotazioni pago 236) il N. suppone

egli 'l'�vesse compera-ta nel suo viaggio net' Belgio del 1502; ora se ne

è perduta ogni traccia. Nella parte I, pago 50 e 51, è parola del ritratto
del S. per mano del veneziano Paulo de' Augustinis, sul quale cfr.

pago 160 (parte edita); annotazioni, pago 249; pago 164 (annotazioni
pago 250 e parte I pago 48) è detto di altro ritratto del S. in gruppo

t
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Nella notte del Natale dello stesso anno donò con un

istrumento "
a la Religione de' Frati nominati de' Servi di

Maria sub. Regula Sancti Augustini" e propriamente a

Fra Sebastiano de Alessandria, questa " Ecclesia et Mo
nastero " con la dicta Massaria consistente in la montagna,
terreno culto ed inculto, giardini, _case, magazeni, marina
ed altre case ".

E per provvedere al," vivere de' Frati"
-

assegnava loro " ducati trecento de entrata" che aveva
"

sopra la Dohana di Napoli la Maggiore, comprata da

maggior somma da lo illustre signor duca di Castrovillari"
(e " perchè dicta compra fo de seicento docati lo anno",
stabiliva " che li restanti docati trecento siano del magni
fico Vincenzo Sannazaro suo nipote ,,) i.

I frati erano obbligati, fra altre cose, a celebrare "ogni
giorno in perpetuum messe quattro, seu una per la anima
de lo Serenissimo Re Federico de Aragonia de immortale

memoria; l'altra per la anima del signor Cola Sannazaro
suo padre amantissimo, l'altra per la anima de la magnifica
Signora Massilia Santomanco sua madre, et "I' altra per
l'anima n sua, e "quattro anniversarii lo anno ... cioè -

a

29 (sic Ed.) novembre per la anima del Serenissimo Federico,
a li 7 de ottobre per la anima de suo Padre, ai 28 luglio per
la anima de sua Madre, ed a quel giorno che passerà da

questa vita per esso" e una "festa solenne" il 28 luglio
nel giorno ·di San Nazario. Stabiliva anche che il suo corpo
fosse seppellito "in la medesima sua Ecclesia in lo loco

determinato" - nel coro, dietro l'altar maggiore - e. che
si dovesse spendere, più "

per adornamento che per pompa,
docati mille" per il suo sepolcro; e che" a la, Signora
Cassandra de' Marchesi" fosse riservato " quillo loco che
volra per fare Cappella, senzachè sia tenuta ad pagamento

con alcune dame per mano di Iovan Battista fiorentino, gruppo oggi
disperso e solo ne sappiamo da questo brano del Summonte; pago 170

(parte edita), ricorda messer Giuniano de' Mais (Maio) come maestro del
S. " nel.li studi di umanità". (Ed.).·

�

i Donde risulta che Giovan Francesco non fu " unìco ; figlio di

Marcantonio, come il P. ha detto più su. (Ed.). I.
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nullo ,,t. E " morì - dice il Crispo - in Napoli in casa della

sua. Cassandra ritiratasi ancor essa da Somma, per le già
dette occasioni; ed abitava nella casa la quale è oggi degli
Altomari, ave incontra 'è il Monasterio detto Regina Coeli.
Quivi in una sua camera (dice Ranerio Gualano Gentiluomo
degno di fede) d'averlo veduto morire, ed egli stesso in

quel pietoso ufficio impiegatosi, perchè fattolo vestire di
suoi panni, lo portassimo alla sua casa: la quale era all'uscita
della Sellaria per andare a Portanuova, incontro a Piazza
Giudea. E quivi testimonia Angelo di Costanzo averlo ve-:
duto morto ".

Il Giovio asserì che il poeta fosse vissuto "annos sep
tuaginta duos 'l' e il di Costanzo, il Crispo, il Capaccio ed .

. altri ripetettero lo stesso errore. Ma il Sannazaro morì, sì
di settantadue anni meno tre mesi e quattro giorni, ma il

24 aprile del 1530, come annotò il cardinal Gerolamo Se
ripando nel suo Giornale: " 1530 ... Die 24 aprilis Actius

. Sincerus mori tur", e come si legge sul suo sepolcro a Mer

gellina :
" vixit an. LXXII obiit MDXXX ",

Ai diciotto d'agosto di quell' anno, in casa di Marco
Antonio Sannazaro. " in p�athea Portenove ", si aprirono
i. " Codicilli fatti per lo Magnifico Sig. Jacobo Sanazaro
de Neapoli "

.al suo testamento. Ivi egli confermava il dono
della chièsa e della ." massaria

"
" ad Mergoglino " ai Servi

di Maria, "excepto ... lo giardino de le cetre de bascio, che
vale s� del suo herede nominato nel testamento " (quasi
certamente Vincenzo Sannazaro, suo nipote).

Nominava suoi esecutori testamentarii il conte di Alife,
Antonio Diaz G�rlon, il fratello Marc� Antonio, Giovann'An
tonio Muscettola, Giovanni di Sangro e Cassandra Marchese,
i quali, per compiere la chiesa, non ancora " fornita", e

"
per lo Cantaro et Cappella" , non ancor fatta, "dove se

haverà da ponere lo corpo del testatore " ' avevano a loro

disposizione le .seguenti " intrate .. cioè: annui ducati SeI-

i
I,

i Questo istrumento e, più oltre, il codicillo del S. al suo testa

mento il P. deriva dalla copia del Colangelo (Vita di G. S., Napoli
1819, pag.· 201 e 232).' (Ed.).

, ,
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cento sopra lo Bondenaro, lo Molino del signor Carlo Spi
nello.. et pagamenti fiscali de le terre de lo dicto signor
Carlo comperate dal Duca di Castrovillari n'

Il corpo del Sannazaro' rimase " in deposito "
nella

chiesa di " Sancto Severino" finchè non fu terminata la

classica e superba tomba in marmo di Carrara, dallo scultore

fiorentino Fra Giovann' Angelo Montorsoli da Poggibonsi,
dell' istesso ordine de' Serviti, discepolo di Michelangelo
(1506.1568) i.

Fra le due statue di Apollo con la viola " poggiata fra

le gambe'n e di Minerva armata, sorgono; sur una larga
base, " due alte mensole che sorreggono l'urna, sulla quale
sorge, affiancato da due amorini il busto di lui, con la bella

testa severa � geniale, dai lineamenti forteménte accentuati,
dai grandi occhi pieni d'ingegno e di bontà. Nel vuoto tra

le due mensole, è incastrato un quadro in rilievo: Pane

dalla faccia caprina, ghignando, suona colle lunghe dita

ossute la siringa; e Nettuno si appoggia sul tridente e

volge la maestosa faccia .divina a una ninfa dalle vaghis
sime forme, che, calma e sorridente, tocca la cetra: e Marsia

si contorce attaccato ad un tronco d'albero; e un' altra

ninfa nel fondo guarda, alta ed eretta, con una lunga freccia

piumata nella- mano '"
È un quadro allegorico e allude cer

tamente alle opere de] Sannazaro: l' Arcadia , l' Eclogae
piscatoriae, ecc. ecc.

Ma il corpo di Cassandra Marchese non venne a rag

giungere quello del suo poeta. Quattordici anni dopo la

morte di lui, nel settembre del 1544, essa entrava nel mo

nastero della Sapienza, poco lontano dall' abitazione sua o

da quella del Sannazaro, e, vestendo l' abito bianco delle

domenicane, prese il nome di Suor Lisabetta. Ivi moriva,

di
-

circa novant' anni, nel 1569. -

i Che la tomba fosse opera del Montorsoli è stato dimostrato dal

Croce in scritto cit. Sull'iconografia del poeta cfr. le pago 51·57 della

cit. op. del Nicol ini, che corregge ed arricchisce quella data più oltre

dal P. (Ed.).
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XIII.

" Fu il Sannazaro di statura più che mediocre, la quale
non pareva molto grande, essendo egli membruto, Divenne
canuto assai più in qua degli anni a cotal difetto dovuti ".

Come si rileva da un suo madrigale, che Fabricio Luna ci

conservò nel suo Vocabolario, sotto la voce tetro, e che, se-

. condo costui, "il gran Sannazaro j, scrisse "contra una

donna che li disse: come �i' scuro "i aveva il " volto mesto"
cioè pallidissimo per le sue sofferenze allo stomaco e i flussi

di sangue di cui abbiam parlato, e portava conforme alla

sua mestizia, sempre un "abito oscuro" :

Donna, si ve spaventa
.

l'orrenda e mal composta mia figura
colp' è de l'aspra, iniqna, empia Natura;

_la qual in formar voi, si bella, intenta,
non ebbe di me cura!
Ma se vi spaventasse il mesto volto,
l' habito, oscuro e tetro, che mi cuopre;
sappiate che 'l dolor, ch' io porto accolto,
è assai maggior di quel, che fuor si scopre.
Cosi .son varii in noi l'effetti e l' opre :.

chè, si spaventa a voi mirar mio viso,
mirand' io il vostro, vivo in paradiso !

r

Oltre quel " modello della faccia e di tutto il teschio"
che " un molto studioso di poeti e letterati " ---: dice il di

Oostanzo - fece fare sul cadavere del poeta, di cui si giovò
il Montorsoli per il busto che collocò sulla tomba i si co

noscono altri ritratti_ del Sannazaro eseguiti. da pittori e

scultori contemporanei.
Il Summonte nèlla lettera al Mlchiel (1524) ricordava

"un'imagine del Sannazaro ritratta dal naturale insino al

cineto ", dipinta "in questi proximi anni" da "un iovene

venetiano, Paulo de Augustini, che ben mostrava venire

dalla institutione e docta scola veneta" e che, scolare di

Gian Bellino, morì " in sul fiorire di sua ioventù ".
"El

Anno LVI. 12
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retratto del Sannazaro - scriveva il Michiel, tra il 1521_ed
il 43 - de mano de Sebastiano (del Piombo: 1485-1547)
veneziano, retratto da un altro retratto "

era nella casa del

Bembo, a Padova. Si v�ole che Raffaello lo ritraesse nel suo

Par-naso al Vaticano e propriamente al di sotto di Orazio
ed a fianco dell' Ariosto: ivi la sua figura somiglia a quella
del medaglione del Santacroce, e poco al busto di Mer

gellina.
Anche opera di Ràffaello crede il Passavant che sia

quello che si conserva' nella galleria di Pietroburgo: " in

busto, veduto per tre quarti, rivolto a sinistra in atto di

guardare lo spettatore: nera berretta gli copre in parte i

bianchi capelli che gli cadono �ul collo _; lo stretto collare

della camicia è rovesciato sulla nera veste molto semplice
e fermato dinanzi con un nodo '" Lo ritrasse anche un di

scepolo di Raffaello, Andrea Sabbatino da Salerno, Quando
perdè la madre - fantastica l'annotatore del. Crispo ,- il

suo amico " Troiano Cavanilla, conte di Montella ", lo con

dusse "
per allegiargli la pena, nel suo contado insieme con

Gio. Cotta e Gio. Anisio, nella nobil villa di Bagnuolo
(Irpino) ... ed in memoria di tal dimora, fece dal nobile pen
nello di Andrea Sabbatino, detto di Salerno, dipingerlo al

vivo in un quadro del!'. Assunta, in luogo di un degli Apo
stoli al sagro tumulo, che nel territorio di Montella, sulla

chiesa de' Felloni de' Frati Francescani si osserva, insieme
a quella del Cotta e dell' Anisio " ; ed ora, pare, nel nostro

Museo Nazionale.
Anche a Raffaello fu attribuito quello appartenuto alla

collezione Lancellotti e che non più ora, era tuttora a Napoli
nel 1839: ivi co' capelli lunghi, divisi in mezzo, col collo

scoverto, con volto allungato e macilento ed abito scuro,

il Sannazaro è rappresentato con un libro chiuso in mano

su cui è scritto " Virginei partus" con la data che nella

incisione del Morghen sembra 1556 o 1536 e che dev'essere

certo " 1526 " : cioè l'epoca della pubblicazione del poema
e mai 1516, come legge il Passavant, di modo che non può
più identificarsi, come crede il Croce, col quadro di Paolo

D'Agostino, perchè costui (abbiam veduto) era già morto

\
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nel 1524 i. È qualcuno di questi quadri, o, tutt' altro, "quella
tavoletta", ove il Sannazaro era "effigiato" molto natu
ralmente e che il Crispo ricorda conservata " infra le cose

più care della già famosa Libreria del Cardinal Seripando
in S. Giovanni a Carbonara" ; e così quello posseduto dal
Giovio nel suo Museo di Como e poi riprodotto nei suoi
Elogia?

Del poeta si conoscono anche tre medaglioni. Un primo,.
da una parte, con la scritta Actius Ssmcerus , ha la testa
nuda, volta a sinistra; con capelli lunghi, coronata di alloro,
e dall' altra una rappresentazione del parto della Vergine,
con San Giuseppe bambino, bue ed asinello ecc. Quasi cer

tamente questa è la " medaglia" ricordata dal Summonte,
in cui Girolamo Santacroce, allora (1524) giovane di ventidue
anni, ritrasse il Sannazaro, e che, nella rappresentazione
del parto, dovette ispirarsi al presepe che per 'la sua chie
setta aveva fatto fare il poeta da Giovanni Miriliano da Nola ..

Identico al primo nel verso, il secondo ha nel rovescio un

tempietto col simulacro di Giano e fuori figure a destra e a

sinistra. Il terzo, scoperto recentemente, ci dà la figura sino
al cominciar del petto, co' capelli lunghi e lisci cadenti
sulla fronte e sul collo, e sul rovescio un giovane nudo in
piedi che offre una corona d'alloro sopra un' ara ardente,
con l'iscrizione Apollini et Musis 2.

-=:
i L'attribuzione che il Croce fece Bi Paolo de Agostini del ritratto·

del S., del quale si ha l'incisione del Morghen, attribuzione contestata
dal Pércopo e dal Oocchia,

-

è stata confermata con ragioni stilistiche
da LI_QNELLO VENTURI,' Gian Paolo de Agostini a Napoli (nell' Arte,.
a. XXI, 1917, fase. 2-3). Quanto alla data posta sul libro, che è il 1516,
non è il caso di correggerla, nè nel 1556, come voleva il Cocchia, nè
nel 1526, come vuole il Pércopo, giacchè il S. lavorò a quel suo libro
De partu Virginis per oltre venti anni, e quella data (dice il Venturi)
è "la prova che egli l'abbia considerato sino dal 1516 come l'opera
capitale della sua vita". (Ed.).

2 La falsità di questo terzo medaglione è stata esaurientemente
dimostrata da Carmelo Mancini, contro l'opinione contraria del Ooc
chia, specialmente in I nomi accademici' di I. S. liberati dalla falsità
e la simbolica dei medesimi stabilita e coordinata con quella del suo

mausoleo (Atti dell'Accado Pontaniana, vol. 24, 1894, memoria X): il
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,

Quanto. alla sua vita privata, dice il Crispo che il poeta,
" avendo comodamente da vivere, fu riputato avaro, impe
rocchè era mal servito, non tenendo altri servi in casa che

due schiavi: de' quali l'uno faceva l'ufficio di cameriere,
l'altro di cuoco. E quantunque fosse motteggiato dal conte

di Santa Severina (Andrea Carafa), allora vicerè di Napoli,
come potesse gustare di quello che schiavo così succido gli
apparecchiava, pur egli rispose, che quello schiavo avea seco

due parti nettissime; il cuore e le mani n' Allo " schiavo

grande nominato Sannazaro n' che alla sua morte lasciò
" franco et libero de' qualsjvoglia servitù. n

- così il poeta
nel suo Codicillo - ordinò " che li siano dati ducati dudici

lo anno, sei tomola de grano et una botte de vino fìnchè

viverà n ; ma all' altro, " Jenzelo n , pur
" franco e libero "'

solo "ducati vinticinque de moneta pro una volta n' A questi
due schiavi si riferisce quel sonetto Qual fallo, signor mio,
che il Sannazaro :finge detto da una di tre pernici, la quale,
inviata CO? altre due a Cassandra, fu mangiata da essi.

All' altro invece, che portava il cognome del poeta, e che
cantava sulla tibia i versi di Properzio, si riferisce la nota

descrizione del D'Alessandro di una dotta riunione in casa

- del Sannaz_aro: "Accipiebatque nos homo ille suavitate in

signi, plerumque novo Epigrammate, aut Elegia, versibus

mundis et graphice factis, multo cum nitore et cultu: non

numquam festivissimis epulis et laetiore convictu, coenaque

non vulgari nec protrita, sed aut veteris cucurbitae ferculo.

�. cum lactucae thyrso minutim caeso, et acino uvae passae

insperso: aut olentibus pomis, anni frigore servatis et :fico

sieca_ Sinuessana -cum rosaceo ex Petrine suo, quae ipse
appellabat petrinia. Velut 'fuit illa die, quum mihi et ple
risque' doctis viris coena exibita, Sànnazario ex Aethiopia
bonae frugis liberto, scitissimo adolescenti, quem libertate

ét gentili cognomento donaverat, liberalibusque disciplinis
instruxerat ita ut cuivis ingenuo non impar videretur, de

mandavit ut Propertii Elegias a se pluribus in locis casti-

medaglione è falsifìcazioue fatta nel 1810, quando fu restaurata la

Pontaniana, (Ed.).
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gatas, summissim leniterque cantaret. Quod quum ine cupide
faceret,. versusque ad tibiam modulis dulcissiniis, scita et

canora voce canere inceptaret: nosque et proferen tis verba,
et concentum, numerosque admodum suaves summa cum

';oluptate captaremus ".

Del resto, gli schiavi di Etiopia erano allora cornum

presso i letterati napoletani i. Anche il Pontano ne aveva

comprato uno di ventitrè anni, nel 1490 (" Emptio ethiopis
annorum 23 per magnificum Jo. Pontanum " , cosi si legge
al, f. 58 del Protocollo di Notar Cesare Amalfitano di quel-
1'anno).

-

I due schiavi avevano avuto un predecessore, fin dal
13 novembre 1489, in un ragazzetto decenne chiamato Al
fonso di un Unufrio di Atino, che il Sannazaro _aveva preso

presso di sè per cinque anni" ad standum. et serviendum,
. tam quam aliis servitiis Iicitis et honestis "' e che pro
metteva de " bene tractare, dare sibi (sic. Ed.) victum, ve

stitum. et lectum" 2•.

_

Poichè Jacobo non ebbe mai quel figlio illegittimo che -

il Crispo, ed il suo annotatore van pescando negli Epi
grammi latini r la famiglia Sannazaro, alla morte del poeta,
era- composta di Marco Antonio e del figlio di costui, Vin

cenzo, al quale lo zio lasciò, come abbiam dettovi dugento
ducati che eccedevano di su l'entrate destinate alla Chiesa
e Monistero di Mergellina; e quel " giardino dei cedri " '

chefaoeva parte della stessa villa, se è lui l'erede cui

accenr�a il Sannazaro nel suo Codicillo. L'altro figliuolo di

Marco Antonio,. Giovan F'rancesoo,« cui il Sannazaro, par
tendo per l'esilio nel 1501, aveva fatto, come dicemmo,
donazione dei' suoi beni, e che nel 1514 aveva sposato 00- .

stanza Bonifacio 3, figlia di Roberto, era premorto allo zio.

i Nelle schede del P. sono molte annotazioni intorno all'esistenza

di schiavi in Italia nel cinquecento. (Ed.).
2 Documento XII.
3 Documento XXVII. Fra i

-

documenti raccolti dal P., uno, il

XXVI, non mi è venuto fatto di richiamare in nessun punto di

questa- biografia; di esso l'autore voleva forse far cenno nella seconda

parte, e cosi, certamente, di un altro, di cui trovo l'appunto nelle sue
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Mare' Antonio, le cui relazioni col fratello furono piut
tosto fredde:fin da quando nel 1487 egli volle sposare, contro

la volontà del fratello, Francesca Agnese, visse quasi sempre,
come allora dicevasi, da gentiluomo, e poche volte compare
con pubblico ufficio. Nel 1498, sorte questioni tra i nobili
ea il popolo, fu eletto con Roberto Bonifacio, Severino Moc

eia, Andrea Fellapane, Carlo Mormile ed altri, rappresen
tante del seggio di Portanova. Nel 1503, per l'istesso seggio,
giura omaggio a quel Consalvo allora entrato vittoriosamente

in Napoli, che il poeta vedeva tanto di mal occhio,

ERASMO PÉROOPO'

schede. Quel primo fu già pubblicato dal Capasso (e di recente dal

Cutolo nel Giornale d'Italia), nel Catalogo ragionato dei libri, registri
e scritture esistenti nella: sezione antica o prima serie dell'A rchivio mu

nicipale di Napoli (1387-1806), Napoli, Giannini, 1899: a esemplificare.
che il tribunale degli Eletti o di S. Lorenzo" sfrattava coloro che con

mestieri rumorosi disturbavano la quiete dei vicini", il Capasso si

compiace di "addurre (pag. 57, n. 3) un documento che onora il go
verno municipale di quel tempo ed il celebre nostro L 8.", ed è, in

fatti, l'ordine di sfratto dato; intorno al marzo del 1512 su istanza

del poeta medesimo, a due fabbri ferrai che battendo notte e giorno
sull'incudine molto gli offendevano "la mente et exercitio del suo

studio". 'L'altro, pur pubblicato dal Capasso in Appunti per la

storia delle arti in Napoli (in questo Archivio, VI, .1881, pago 530)
è un contratto tra lo scultore napoletano Tommaso de Como o

Cuma e i frati del monastero �i S. Maria delle Grazie del 13 agosto
1517, in cui a ,quello è dato incarico della cappella funeraria di

Giovannello de Cuncto, éhe aveva lasciato suoi eredi quei frati, i

disegni della quale erano stati visti, oltre che da altri,' da," Iacobo

Sanaczaro, electo per lo magnifico messer Alessandro Severino et messer

Ooluccio Ooppula U. I. docturi, esequutori ; testamentari di M. Gio

vanello; per la bontà dell' opera le parti promettono di stare al giu
dizio " del magnifico messer Iacobo Sannazaro et messer Iohanne

Mormando '" questo già maestro d'organi e poi "convertito a.Il'archi

tettura e alla totale imitazione di cose antique", come scrive di lui il

Summonte al Michiel (cfr. lettera cit., parte inedita, in Nicolini, op. cit.,
pago 172-173 e annotaz. relativa, pago 280). (Ed.).
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• DOCUMENTI

I.

PRO IACOBO SANAZARA

Fuit expedita Iictera passus, directa quibuscumque pas�ageriia
et exactoribus jurium passuum et.c., a civitate Potencie ad civitatem

Neapolis inclusive constitutis, pro magnifico Iacobo Sanazara de Nea

poli, quod sinerent et permicterent, absque solucione et impedimento
aliquo, transire per eorum iurisdicionem bestias baccinas numero cin

quaginta vel circa, cum ipsarum fetibus, conducendas pro usu et gras
sia civitatis Neapol ìs, iuxta tenore banni regii et edicti inde puplici
devulgati in hoc regno pro quibus fidejussit magnificus dominus Troya
nus de Sancto Mango de Salerno, illas devehi et macillari faciendi in
dicta civitate Neapolis et non in alio loco. In forma etc., sub data
ii'' ma}j xJe Ind. 1478, et signate per dominum Jacobum de Laureto
pro Magno Oamerario. - Octavianus pro Magistro Actorum. (Arch.
St. Nap., Privo Somm., vol. 53, f. 6).

II.

PRO JACOBO SANNAZARO.

Die xi" mensis Januarii 1480 expedita fuit lictera passus ad in
stanciam Jacobi Sannasarii de Neapoli, a civitate Potencie ad hanc
civitatem Neapolis, pro paribus quinque gencorum pro usu sue mas

sarie, diretta quibusvis passageriis, gabellotis etc. a dicta civitate
Potencie ad hanc civitatem Neapolis, cum clausula constito per Iicteras
dicti Jacobi et sacramentum delatorum nec contra et c., et penam un

ciarum centum et C. Data, ut supra, Io. Pon. et C. - Iacobus de Lau
reto et C. - Ootavianus etc. (Ibid., Pri». Somm., vol. 53, f. 28).

Joannis Francisci Oarazoli -et Jacobi 8anazari de Neapoli: Rein

tegratio pheudorum nominatorum d. misseri Galteri Oarazolo, et De
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Ii Griffi d. pertinentiis Roze Montis Dragonis: in Registro pheudorum:
taxata tr. octo. - De Petrutiis. (Ibid., Sigillor. Sommariae, anno 1481,
vol. 68, f. 6).

IV.

A Jacomo Sanazaro a complimento de XXXX' ducati per la dieta

terza a ragione de CXX due. l'anno: XXXVIII due., II tari. (Ibid.,
Cedo Tes. Arag., anno 1481, vol. 100, f. 66).

V.

A Jacobo Sanasar cortesano del dicto Signor sey ducati correnti

lo dicto Signore li manda donare per la spesa li bisognara fare per

ipso et una bestia et un altro homo a cavallo de Napoli a Venosa

a lo Illustrissimo Duca de Venosa per certi cavalli per sua Signoria:
VI due. (Ibìd., id., anno 1482, f. 106).

VI.

A Jacomo Sanazaro i.

VII.

E più ha pagato alli infrascripti offìciali de casa del dicto si

gnore le quantità seguenti' per la previsione 10]'0 de quadro mise,
zoe octubro, novembre, proximi passato lo presente mese de dicembre

et gennaro primo futuro 1483 (omissis): A Jacomo Sanasaro. (Ibid.,
f. 139).

VIII.

DIVISIONE DET BENI PATERNI TRA I FRATELLI SANNAZARO.

[(1487) Die XXI mensisTul'ii quinte Indictionis Neapoli]

.

Notum facimus et testamur quod predicto die constituti in nostri

presencia magnificus Jacobus Senazarus de Neapoli agens pro se, suis

heredibus et successoribus universalibus et parbicularibua ex una parte,
'et magnificus Marcus Antonius Senazarus de Neapoli eius frater ex

utroque coniunctus agens similiter i>1�0 se suis heredibus et successori

bus universalibus et particularibs ex parte altera. Prefate quidem partes

i Il P. segna per questo doc. Cedo Tes. Arag., vol. III, 7 giugno;
ma non c' è stato possibile ritrovarlo nell' Archivio. (Ed.).

..L

•
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sive fratres asseruerunt pariter coram nobis seque legitime recognove

runt. quod hiis diebus nuper decursis cum fuissent in puplico testimonio

constituti ipse videlicet Jacobus ex una et prefatus Marcus Antonius ex·

altera asserentes habere tenere et possidere nonnulla bona stabilia

intus et extra civitatem Neapolis pro comuni et indiviso inter ipsos
fratres cupientes quilibet ipsorum cognoscere partem et porcionem suam,

dicta bona stabilia diviserunt videlicet ipse Jacobus divisit et duas

partes et porcioues fecit de bonis stabilibus et existentibus pro comuni

et indiviso inter ipsos fratres extra civitatem Neapolis ipseque Marcus

Antonius" divisit et divisionem fecit de bonis stahilibus sistentibus in

civitatem Neapolis. Et super huiusmodi divisionibus bonorum predio
torum duas scriptas fecisse: unam videlicet de divisione facta per ipsum
Jacobum de bonis sistentibus extra civitatem Neapolis, proprie manus

ipsius Iacobi scriptam subscripcionìbus certorum testium roboratam.reli
quam vero de bonis intus civitatem Neapolis situatis, scriptam proprie
manus ipsius Marci Antonii similiter subscripoiouibus certorum-testium

roboratam. Ipsasque scriptas coram iudice notario et testibus produxe
runt, obtulerunt, presentaverunt et puplice legi fecerunt et coram eis

dem iudice notario et testibus declaraverunt esse divisiones per eos

factas. Quarum quidem scriptarum divisionum tenor sequitur per omnia

et est talis. Vidilicet. In primis scriptum predicti Jacobi. "Segnuri
messere Carlo et messere Roberto, Essendome per le signorie vostre

si como per arbitri che site i� queste nostre differencie da nui comu

nemente electi data potesta et offerto de" possere elegere in lo partito
me pone mio fratello Marco Antonio sopra le case di Napoli, accepto
la potesta de scegliere el partito che più me pìacera et parera comodo,
et pensome io ancora fare le parte ne lo stabile deo-fore et lui habia
plena potesta de elegere quello che più ad ipso serrà in piacere. La

prima parte faczo la terra de la Torre chiamata Sedinola con li dui

altri peczocti zoè l'uno che tene Solaczo et l'altro che tene, Bartomeo

ubi di'hltur alle Resine cum omnibus juribus et pertinenciis suis. L'al

tra parte voglio che sia il censo de la Torre de ducati cinque de li

figli de Antonio de Lisulo, la terra de Marano cum omnibus juribus
. et pertinenciis suis; et reservato se nge fosse recoglienza o de denaro

o de grano o de qualsevoglia cosa, la Zulfatara cum omnibus juribus
et perbinenci.is etc., et signanter certi tercitorii nemorosi o vero boschi

quali foro comparati in disparte col Bagnolo zoe mare, lito, terreni,
case cum juribus etc. Et perchè il devere pare che recerche che lè

intrate del presente anno zoè de la quinta indizione, non' obstante

che le vendemie siano de sectenbro o de octubro che entra la sexta,
actento che se computano con lo anno della' quinta, per evitare omne

calupnia et sofìsbicaria tucte diete recoglienze siano comuni infra nui

hoc modo: videlicet. L� greco
-

et vino che provenera in tutte le terre

si� comune per qui sto anno, lo .eenso de la Torre eciamdio sia co

mune per quisto anno, lo grano de Marano similmente sia co-
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mune, la uscita del pesone del furno -ancora sia comune per questo
anno zoe cinquo ducati ad me et cinquo a-d ipso, reservo le intrate
de la Zulfatara ò vero alumera actento che stantibus terminis senne

po fare poco eunte et zio che si recoglesse se porria più tosto inpo
tere ad industria et affanno delle recoglienze che ad altro, che a: qua
lunque tochera et in futurum cascasse alcuno partito o con Gasparro
'de Scocio o con la corte o qualsevoglia altro, che non sia tenuto a

darne niente ad l'autro .ne ad ponerlo in comone eciam che fosse de
l'anno presente overo paxato. Item perché fine in mo Marco Antonio
a tractato omne cosa per esserono paxate per mano soa, a plena no

ticia del tucto et diche se è debitore et che non debia ipso Marco
Antonio per chiàrecza de anbedui le parte et 'per ben vivere con mico
fare una lista de tucte cose aczoche quelle possamo ancora devidere
ir.a nui et che abia mente lo prestito che fe per lo Bagnolo zoe per
la oauze lignams et ogne altra et qualsevoglia cosa che queste ancora

se pocza spartire et de la cauze Iigname ...•. o venuto habia ad
chiarire la quantita et per rata se habia a pagare per quillo a chi
remanera lo Bagnol;> al preczo che lle segnorie vostre li arbitrarano
item se del Bagnolo ave recolta cosa alcuna ne abia ad ponere cuncto
et se non che se recoglia et spartase omne intrata di questo anno.

Item se in alcuno tempo se trovasse scriptura o cautela alcuna che
spectasse ad ambedui et per:quella.:o qualsevoglia altra- causa't se re

scotesse alcuna cosa de ogne natura et specie che quella sia comone.
Et· se in queste mei clausole fosse alcuna _cosa non bene. auctenbica
mente dicta che non me habia- ad preiudicare ma quella me sia licito
ad tucte hore che me piacerà emendare et auctenticare evitata omne

calupnia et ribaldaria che io scrivo como semplice gentilhomo et non

como piaytatore o Iitiguso sofistico avendo nanzi alli occhi che non

ho da contractare con injmici ma con mio fratello carnale etc. Io
,

Iacobo-Sanecsaro accepto lo soprascripto. Ego abbas Rugius predictis
interfui et me subscripsi. Ego Moczia de Moczia de- Neapoli testis sum.

Ego Robertus Bonifacius qui super testis sum. - Tenor scripbi dicti
Marci Antonii. Die XXVIP Junii Ve Indictionis in Neapoli. J'acobo
Sanezaro mio frate et jo Marco Antonio simo venuti in questa concor

dia che Jacobo debia spartire tucto lo stabile nostro che sta fore Na

poli ce lasso Cola Seneczaro nostro patre, et jo habia da eligere, et

quello che per me serra electo ipso promecte non contravenire ala
pena de onze cento, et de questo se farra instrumento puplico et io
predictò Marco A.ntonio ho spartuto lo stabile nostro sta dentro Na

poli, lo quale stabile e una casa con uno furno sita et posita de la
strata dove se dice capo de chiacza con questi pacti a chi romane la
sopradicta casa et furno habia da pagare a quello a chi non vene lo

sopradicto stabile ducati XXV ogne mese de augusto conmenzando
dal secundo venera et ad soy heredi et successori in perpetuum cum

pacto et condicione se 110 possa affrancare dali pendini in juso in
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più lochi et che dicto censo abedvaglia ducati tricento pru de quello
che se spendesse ad conparare li vinti cinque ducati l'anno et questo
voglio habia da eligere lo supradicto Jacobo et cossi promecto non

contravenire ad quello che ipso elegera a la pena de onze cento. Et

con questo che innante che nui elegesimo promectimo l'urio ad l'altro
fare uno conpromesso in quello modo che sia più cauto et promectirno
che de li fructi che proveneno de questo anno ne Ile debiamo da spar
tire secondo vole la justicia. Et più voglio che in quello di se farra

lo oonpromesso delle supradicte robbe habiamo da farne un altro con

promictendo in mano de dui docturi seranno electi per ipso et per
me abiano da vedere quello che iustamente me è tenuto de vita, mi

licia de lo feo, et tale conpromesso promectimo farlo
.

tanto cauto

quanto ge ,serra consegliato. Io sopradicto Marco Antonio Sanesaro

accepto tucto quello che ho scripto de sopra. Ego abbas Rugius supra
dictis interfui et me subscripsi. Ego Moczia de M.oczia de Neapoli
testis sum. Ego Robertus Bonifacius de Neapoli testis sum. Et vo

lentes dictas divisiones ad effectum deducere pro complere validas

firmas quod esse predictus Iacobus dedit, tribuit, et concessit plenam
Iicenciam liberam et omni modo potestatem predicto Marco Antonio

,

tunc presenti pro se suis heredibus et successoribus recipienti et

stipulanti capiendi apprehendendi partem et porcionem quam eligere
et habere vellet sive voluisset de dictis bonis contentis et ascriptis
in scripta ipsius Jacobi extra civitate Neapolis situatis. Et sic e

converso prefatus Marcus Antonius dedit, tribuit, et concessit ple
nam Iicenciam liberam et onmi modo potestatem eligendi et ca

piendi partem et porcionem quam eligere et habere voluisset dictus

Jacoous de bonis ascriptis in dicta scripta facta per ipsum Marc�m
Antonium de bonis intus civitatem Neapolis situatis. Item extitisset

actum et expresse conventum inter dictas partes quod qualibet ipsarum
per me simul vel seperatim et in absencia : alterius partis sive altera

parte scieiite vel ingnorante presente vel absente possit eligere par
tem quam-vellet videlicet ipse Jacobus de bonis divisis in civitatem
solum benigne sed graciose agere sic eius meritis et doctrina expo
scentibus eidem' Jacobo pro se suisque heredibus et successoribus

in perpetuum utriusque sexus .A.lumeriam ipsam .A.gnani quam Regia
Curia tenuit et possedit seu alii eius nomine ac in presentiarum
tenet et possidet cum omnibus territoriis iurisdictionibus proprieta
tibus et pertinentiis ad ipsam alumeriam spectantibus et pertinen
tibus quovis modo et quavis ratione pretextu et causa tenore pre
sencium de .certa nostra scie{._cia specialique gratia restituimus et re

lassamus pro speciale beneficium resbitucionis in integrum eisque
alumeriam ipsam cum omnibus et singul is ante dictis nec non domos

omnes et edifìcia ibidem constructa ac omne jus omnemque actionem

nobis et nostre Curie spectantem et pertinentem quovis modo super
alumeria ipsa cum omnibus aliis supra dictis. Earumdem tenore pre-
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sentium de ipsa certa nostra sciencia liberalitate mera et gratia ape
ciali meritis et serviciis ipsius Jacobi longe maiora exposcentibus da
mus donamus tradimus concedimus et assignamus donacione mera

libera et pura que dicitur irrevocabiliter inter vivos ad habendum
tenendum et possidendum alumeriam ipsam per dictum Jacobum heiu
sque heredes et successores cum domibus et edificiis et aliis omnibus
et singulis antedictis vendendum alienandum concedendum locandum
et quemcunque contractum voluerint faciendum inter vivos vel in
ultima voluntate pro ut quilibet verus dominus et patronus de re sua

propria facere potest nihil juris seu actionis nobis et nostre Curie ac

heredibus et successoribus nostris in dicto Regno super premissis om

nibus et singulis eorumque proprietate possessione et utili dominio
quolibet retinentes seu reservantes legibus juribus consbitucionibua re

gnique capìtulis et rescriptis pragmaticis edictis et aliis quibuscumque
contrariis seu contrarium disponentibus seu adversantibus. Nec non

donacione facta de alumeria ipsa cum aliis omnibus antedictis Petro
de Medicis per serenissimum Alfonsum secundum patrem et dominum

-

nostrum colendissimum quas et que eorumque efficaciam et effectum
quoad predicta auctoritate dominica et plenitudinis absolute potestatis
certaque nostra sciencia motuque proprio revocamus cassamus inrita
mus tollimus Neapolis et ipse Marcus Antonius. de bonis divisis extra
civitatem Neapolis in dictis, scriptis contentis et declaratis .

Et predictum Iacobum ex potestate sibi concessa eligisse de bonis sisten
tibus in civitatem Neapolis dictam domum cum furno cum onere sol
vendo quolibet anno in perpetuum eidem Marco Antonio et suis pre
dictis heredibus et successoribus ducatos viginti quinque de carolenis
aurei boni justi ponderis generalis decem pro ducato quolibeb conputata
prout in quodam alio puplico instrumento similiter rogato manu mei
die XrIIP dicto presenti �ensis Julii predichi anni. Dictus Marcus
Antonius similiter ex potestate sibi concessa in dicta scripta elegisse
et declarasse velle pro parte sua de bonis sistentibus extra civitatem
Neapolis Zulfataram cum omnibus iuribus et pertinenciis suis et cum

omnibus aliis contentis in dicta scripta facta manu-ipsius Jacobi prout.

in quodam alio. instrumento similiter rogato manu mei continetur. �t
facta assercione et recognitione premissa per ipsos fratres ratificantes

.òmologantes et acceptantes, partes ipse dicta infra et quodlibet ipsorum
_

ac dictas electiones per eos et quemlibet ipsorumfactas de dictis par
tibus �t porcionibus prout superius continetur et est expressum volen
tes partes ipse et quel ibet ipsarum quod' ex tunc prout ex nunc et ex

nunc prout ex tunc dicta pars et porcio secundo loco posita proventa
in parte eli porcione ipsius Marcì Antonii videlicet tenoris subsequenti.
L'autra parte voglio che sia lo censo dela torre de ducati cinque .del i

'

figli de Antonio de Liczulo et la terra de Marano cum omnibus iuribus'
et pertinenciis suis et reservate se nce fosse recoglienze o de denaro
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o de grano o de qualsevoglia cosa, la sulfatara cum omnibus juribus
et pertinenciis etc. Et signanter certi territorii nemorosi o vero bo

schi quali foro conparati in disparte al Bagnulo zoe mare lito terreni

case cum omnibu� etc. sit, transeat in dominio proprietate poxessione
et propria actione ipsius Marci �ntonii et eius predictis heredibus

et successoribus, Et altera, vero pars, videlicet prima proventi in parne
et porcione ipsius Jacobi sit in dominio proprietate et possexione ac

propria actione prefati Iacobi et eius predictorum heredum et successo

rum tenoris subsequentis videlicet. - La prima parte faczio la terra de

la Torre chiamata sedinola con li due altri peczocti zoe l'uno che tene

Solaczo et l'altro che tene bartomeo ubi dicitur alle Resine cum om

nibus iuribus et pertinenciis suis nec non dicta domus cum furno cum

dicto onere solvendo predictos .ducatos viginti quinque eidem Marco

Antonio prout continetur in dicta scripta ipsius Marci Antonii iuxta

tenorem.c.v..c.. (Ibid., Processi R .. Camera Sommaria (pandetta antica),
val. 536, Processo 6009, f. 267 t.) i.

IX.

A Jacobo Sanazar de Napoli, quindici ducati corenti lo Illustris

simo Signor Duca li dona graciosamente et per luy a Galiaczo Oa

razolo: XV. ducati. (Cedole Teooreria, 209 v., 13 novo 1487).

X.

A Jacobo Sanazar: vinticinquo ducati coreuti, lo Illustrissimo

Signor Duca de Oalabria li comanda dare graciosamente. Dico XXV
ducati. (Ibid., f. 233 V. 28 febbraio -1488).,

XI.
r-

A Jacobo Sanna�arQ de Napoli .quindici ducati correnti lo Signor
Duca li comanda dare graciosaniente per possere andare con Sua Si

gnoria in Oalabria: XV ducati. (Ibid., f. 300 v. uitimo dic. 1488).

XI. bis

A Jacobo Sannaczare (sic): dece ducati correnti lo Signore Duca

li comanda dare graciosamente: X ducati. (Ibid., f. 320, V. 13, marzo

1489) 2.

i Abbiamo riveduto questo doc., che il P. prese dal Oolangelo,
sull'originale.

2 Anche di questi doce. IX, X, XI e XI bis, non è stato possibile
rinvenire gli originali, essendo le indicazioni troppo vaghe e poco
esatte.

_

(Ed.).
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XII.

Eodem die [13 novo 1489] Honufrius Joanni Jacobi de Atino

pater et administrator Alfonsi filii sui etatis annorum decem firma
vit ipsum Alfonsum filium suum -ad standum et serviendum tani in
troctando quam aliis servitiis licitis et honestis magnifico Jacobo Sa"
nazario de Neapoli presenti pro annis quinque ..... Et prefatus do
minus Jacobus promisit ipsum tenere eumque bene tractare dare sibi
victum vestitum et lectum presentibus iudice Cento de Pilellis' Gabriele

Alleluya Salvatore Zurulo e Ferrante de Scucerance. (Arch. Not. di

Nap., NotarVinciguerra de Bongiorno, Prot. 1489, c. 238).

XIII .

.A Lucio Tata de Sessa: quatordici ducati et undici grana, et
sonno per tanti. u'avia spesi in una farsa fece Jacobo Sannaczare a di
XXVIIII. de novembre paxato al Castello Novo per ordine del Signor
Duca: XlIII due., XI. (Arch. di St. !ii Nap., Cedole della Tesor. Arag.,
vol 123, f. 398, 19 dee. 1489).

XIV.

A Lucio Tata de Sessa: duy ducati, tre tart ; et sonno per tanti
n'avia spesi in li jorni passati in andare a Peczuolo Fra Jocondo et
Jacobo Sannazaro a vedere quelle anticaglie: II due., tre tari. (Ibid ..

f.. 398 t., 19 dee. 14S9).

XV.

IL RE FERRANDINO RESTITUISCE AL S. L'ALLUMIERA (1495)

Ferdinandus secundus Dei gratia Rex Sicilie Jerusalem et cet.
Universis et singulis presentium seriem inspecturis tam presentibus
-quam futuris. Notum facimus per easdem quod exposito Maiestati No
stre per clarum virum Jacobum Salaczarium nobilem neapolitanum Alu·
ìneriam que est sita in districtu Agnani pertinenciarum Neapolis cum
omnibus et singulis iuribus territoriis proprietatibus iurisdictionìbus
et pertinentiis suis ad eum legitime spectare et per eius antecessores et

etiam eius patrem tentam et possessam fuisse et esse licet per Regiam
Curiam et alios a certo tempore usque nunc possessa et tenta esset

supplicato quod nobis ut alumeriam ipsam sibi graciose restituere di

gnaremur, Nos habita plena immo plenissima informacione de pre
missis comperto quod alumeriam ipsam per antecessores et etiam per
patrem ipsius Jacobi tentam et possessam fuisse et esse et per Regiam

,.
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Curiam eis legitime non ablatam. Volentes cum eodem Iacobo non

et annullamus ac viribus et efficacia vacuamus non obstantibus quovis
modo investientes propterea eundem Jacobum pro se et dictis' suis
heredibus et successoribus de presenti nostra donacione concessione et

gratia pro expedicione presencium ut est moris quam investituram
vim robur et efficaciam vere realis et corporalis possessionis et asse

cucionis dicte alumerie et omnium et singulorum premissorum eorum

que proprietatis et utilis dominii volumus et decernimus optinere
volentes declarantes et eidem Jacobo concedentes, quod ipse Iacobus
per se alium seu alios eius nomine de data et concessa sibi' auctori
tate presencium libera licencia et plenaria facultate quod solum presen
cium vigore nullo alio a nobis seu nostrorum officialium expectato

•
mandato possit et valeat auctor-itate propia ipsius alumerie et omnium
et singulorum premissorum vacuam realem actualem et expeditam
possessionem capere et apprehendere captamque.et apprehensam tenere
et possidere iura fructus reditus et proventus percipere consequi et
habere et penes se retinere et de illis disponere et facere ad sui li
bitum voluntatis prout de aliis suis rebus et bonis propiis. Quo circa
mandamus huius regni magistro justiciario magno Camerario logothete
et protonotario eorumque loca tenentibus thesaurario nostro generali
seu jurium nostrorum perceptori advocato et procuratori nostri Fisci
ceterisque universis et singulis offìcialibus et subditis nostris maioribus,
et minoribus quovis officio auctoritate et dignitate fungentibus nomi
neque nuncupatis ad quos seu quem presentes pervenerint et spectabit
eorumque loca tenentibus et substitutis presentibus et futuris quatenus
forma presencium per e9s et unumquemque eorum diligenter actenta

_ et in omnibus inviolabiliter observata is eorumque requisitus fuerit
eidem Iacobo seu alteri pro eo ipsius alumerie cum omnibus et sin
gulis ante dictis vigore solum et auctoritate présencium nullo alio a

nobis seu nostrorum officialium spectato mandato possessionem vacuam

et expeditam tradat et assignet eumque in possessionem ipsam ponat
et inducat ponitumque et inductum manuteneant protegant et _defe_n
dant contra cunctos et contrarium non faciant pro quanto gratiam
nostram caram habent et penam ducatorum mille cupiunt evitare in

quorum fidem presentes fieri fecimus magno paterno pendenti sigillo
munitas cum nostra nondum sint expedita. Datum in nostris felicibus
castris prope Santum Germanum per Magnificum virum U. L docto
rem' consiliariu� nostrum' Antonium de Alexandro locumtenentem Il
lustris don Goffredi Borges de Aragonia principis Squillacii Cariatique
Comitis huius Regni logothete et protonotar ii Oollatera lìs consiliarii
cognati nostri_carissimi die VIIlo Februarii 1495 regnorum vero no

strorum anno primo. Rex Ferdinandus. - Dominus mandavit mihi
Iohanni Pontano. - P.-Garlon. (Proe. R. Cam. Somm., cit. al doc. VIII,
f. 3).,
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XVI.

CARLO YIII CONCEDE AL SANNAZARO UN "CONSERVATORIUM "

SUI BENI D'AGNANO (1494).

Karolus dei gratia Francorum Iherusalem et Sicilie Rex dilecto

nostro vicariam civitatis Neapolis regenti seu eius locumtenenti pri
moque officiario seu servienti supto (sic) hoc requirendo salutem. Nobis

pro parte dilecti nostri Jacobi de Santo Naczario civis neapolitanis fuit

humiliter expositum quod legitime et justis titulis precedentibus tam

pro se quam pro suis predecessoribus a quibus causam habet tenet et

possedet tenuit et possedit multis annis retroactis non vi clam neque

precario quoddam territorium situm in pert.inenti.is Neapolis in bur

.gensaticum inhabitatum et incultum in quo solitum est fieri sulfur et

alumen .in loco dicto la bolla cum suis pertinenciis cunctis videntibus

seu videre voléntibus nemineque contr�dicente. Dubitans tamen dictus

exponens ex certis et verisimilibus coniecturis in dicta sua posaessione
per nonnullos suos emulos turbari. Supplicavit propterea se in eadem

possessione manuteneri. Cum legitime supplicationi inclinati vobis

harum seriem commictimus et mandamus quatenus ad loca oportuna
vos transferatis dictum exponentem in eadem possessione dicti terri

torii in qua ipsum esse reperieritis non vi clam neque precario nisi

aliud caninicum sit quod obsistat manuteneatis tueamini et defendatis

e x parte nostra. Et in causa oppositionis citetis seu admonetis oppo
nentes coram dilectis nostris gentibus Summariam nostram tenentibus
ad certam diem Neapolis conparituros et causas su�rum opposicionum
dicturos processuros que ut furiet racionis. Quibus tenore presencium
commictimus etmandamus ut partibus Summarie sine strepitu et figura
iudicii auditis iusticie conplementum ministrent quoniam sic fieri vo

lumus et jubemus. Datum in civitate nostra Neapolis nona die mensis

Marcii anno domini M.? ecce": lxxxxiiij Regnorum vero nostrorum vide

Iicet Francie xii et Sicilie primo.
Per regem ,ad relacionem Consilii. (Processo cit., f. 179).

XVII.

IAOOBO SANNA'ZZARO PRENDE POSSESSO CORPORALE DEI SUOI BENI IN

AGNANO.

(die XVI Julii XIII Indictionis [1495])

Accersitis nobis iudice notario et infrascriptis testibus ad preces
.et requisitjijonem et instanciam nobis factas per magnifi�um virum

Jacobum Sanazarium de Neapoli ad montes alumerie sitos prope bollam
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et lacum Angniani iuxta suos fines; et nobis, ibidem existentibus,
prefatus Dominus Jacobus asseruit superioribus mensibus serenissimum

dominum nostrum regem Ferdinandum secundum de Aragonia regem
Sicilie etc., ex certa sue Maiestatis sciencia graciose donasse dimi

sisse et relapsasse eidem domino Jacobo dictos montes alumerie cum

juribus et perbinenbiis annexis et connexis ex eis tamque montes ad
I

eundem dominum Jacobum et eius predecessores ab antiquo spectantes
et pertinentes legitime et de jure ita quod valeret de eis facere et di

sponere ad eius velle tamquam de re sua prout latius in quodam
priv[i] legio omnibus quibus decet sollepnitatibus ,roborato asseruit

contineri, cuius privjiegii vigore ac etiam licterarem exequutorialium
inde emanatarum prefatum dominum Jacobum habuisse possexionem
dictorum montium cum juribus et pertinentiis eorum om[n]ibus su

pradictis pacifice et quiete nemine contradicente. Nichilominus prefa
tus dominus Jacobus ad uberiorem cautelam que prodesse et non obesse

consuevit continuando eius pristinam possexionem coram nobis iudice

notario et testibus ad dictos montes et eorum calcareas se contulit et

lapides aluminis cepit casellasque dictorum montium introivit et exivit

et faciendo cuntos actus possessivos et quantus (sic) opus est et non

aliter' nec alio modo in nostrum ... iudicis notarii et testium presencia,
iterum possexionem dictorum montium cepit et apprehendit corporalem
per capcionem lapidum aluminis intrando et exeundo dictas casellas

ac per alios actus possexivos pacifice et quiete et nemine contradi

cente; unde prefatus dominus Jacobus requisivit nos judicem nota

rium et testes ut de predictis puplicum conficere deberemus instru

mentum ad cautelam ipsius domini Jacobi et eius heredum et succes

serum et certitudine veritatis etc.

Ego Antonius' Serianus puplicus notarius fateor supradictam copiam
fuisse eæemplatam. et copiatam ab actis meis manu scribe mei fiaeliter
et legaliter et in fidem premissorum me hic propria mano subter si

gnumrue meum apposui consuetum salva semper saniori collatione cum

suo originali. (Ibid., Processi R. Camera Sommaria, vol. 536, proc. 6009,
fol. 1).

XVIII.

DON FEDERIGO DÀ AL S. LA GABELLA DEL GAUDELLO (1496).

Jacobi Sanaczarii: Concessio in perpetuum passus Gaudelli cum

domibus suis, situs in tenimento Acerrarum: taxata nihil mandato

regio. Vitus [Pisanellus] (Ibid., Sigillorum Sommariae v. 75, fol. 79).

XIX.

A messere Jacobo Sanazaro de Napoli: vintuno docatl, III tari,
X grani et sonno per altri tanti prestò al Signor Re a XXVII de Ien-

Anno L VI. ' 13
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naro proxime paxato graciose quali hebe per mano de Pietro da Ponte

de li dericti de la gabella. (Ibidem. Cedo Tes. Arag., vol. CLX, fol. 534,
14 novembre 1497).

xx.

Il Re vuole che dal tesoriere generale, "finchè Nni siamo con

la grazia de N. S. Dio in Napoli" si paghino, secondo gli sarà ma

nifestato da Jacobo Sannazaro e da Giovanni Battista Carafa, tre

ducati al mese a quel maestro milanese, lavoratore di matton:i di pa-
.

vimento, il quale ,deve stare ai suoi servigio (Ibid., Cancelleria arago
nese Curiae, vol. IV, fol. 52).

XXI.

DON FEDERIGO CONCEDE LA VILL.t\ DI MERGELLINA AL S.

Federicus Dei gracia Rex Sicilie Hierusalem etc. Magnifico viro

Jacobo Sanazario, aluanno nostro fideli dilectissimo, graciam nostram

et bonam voluntatem. Servicia et merita vestra erga nos exposcere
certe videncur quod quemadmodum vos pro servanda nostra fide

litate prout nobis inserviretis multa incommoda passus fuisti, Ita

a nobis invicem gratitudinem ac remuneracionem reportetis. ·Et

propterea in aliqualem eorumdeni serviciorum vestrorum remune

racionem ac significacionem amoris nostri erga vos, tenore pre
sentium de certa -nostra sciencia deliberate et consulto nostro quidem
proprio motu, et ex gratia speciali vobis prefato magnifico Jacobo ve

strisque heredibus et successoribus in perpetuum et in burgensaticum
damus, donamus. concedimus et gratiose elargimur quoddam edifìcium

vulgo nominatum Mergoglin(f, cum omnibus domibus, iardenis, posses

sionibus, territoriis et iurisdictionibus suis, et quemadmodum nos in.

presentiarum tenemus et possidemus, cum iuribus. fructibus, redditibus

et proventibus omnibus et singulis ad dictum edifìcium spectantibus
et pertinentibus, quovismodo tamquam rem nostram propriam et nobis

et nostre curie legitime spectantem et pertinentem, ad habendum

quidem edifìcium ipsum Mergoglini, tenendum, possidendum, locandum,
dislocandum et utifruendum ac redditus fructus et proventus perci
piendum et percipi faciendum, nec non vendendum, al ienandum, do

nandum, in dotem dandum, legandum et disponeudum, in partem
vel in totum, tam inter vivos, quam in ultima' voluntate, et demum

omnia alia et singula faciendum et disponendum quemadmodum
quilibet verus dominus �t patronus sua disponere potest et valet

volentes et decernent�s expresse quod vos predictus Jacobus vestrique
heredes et successores habeatis omnia illa privilegia prerogativas et

gracia quas et que habent illi qui rem a principe optinent donatam
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ut propriam nec non cum beneficio legis omnes et legis [bene a Ze

none codice de quadriennii prescri[ptione] ...unitum sit et esse intelli

gatur omnibus illis legibus favoribus ac clausulis quibus huiusmodi
donatio et graciosa concessio adiuvari quoquomodo possit

met ac cum illis que subintelligi possent interpetretur et

interpetrari dèbeat tam in iudicio quam extra, in favorem, utilitatem

et commodum vestri et dictorum heredum . inve

stientes propterea vos predictum Jacobum et heredes et successores

vestros de presenti nostra concessione et gracia per expedicionem
presentium, ut moris est: quam investituram, 'vim, robur

realis et corporalis possessionis {et consecutionis eiusdem decernimus

optinere: volentes et decernentes expresse quod presens nostra do

nacio et graciosa concessio sit vobis predicto Iacobo vestrisque here

dibus et successoribus in perpetuum utilis et fructuosa nullumque
timeat dubietatis obiectum, sed semper in suo robore et firmitate per

severet, quibuscumque legibus, iuribus capitulis Regni constitucionibus

et aliis presentibus forte contrariis et his presertim que res et bona

fisc'alia alienari prohibent non obstantibus quoquomodo quibus omnibus

et singulis tenore presentium de �adem certa nostra scientia, ac de

eadem nostra Regia potestate legibus absoluta derogamus et deroga
tum esse volumus et iubemus. Et ut premissa illum quem volumus

sorciantur effectum, Mandamus magnifico illustri huius regni Carne"

rario, eiusque locumtenenti presidentibus et racionalibus Camere nostre

Summarie nec non ceteris omnibus et. singulis officialibus ét subditis

nostris ad quos seu quem spectat seu' spectare poterit in futurum

quatenus forma presentium per eos et unumquemque ipsorum dili.

genter actenta illam vobis et vestris heredibus et successoribus ob

servent et observari faciant per quos decet: Et contrarium non fa

ciant pro quanto graciam nostram caram habent' iramque et indigna
cionem nosoras cupiunt non subire. In quorum fidem presentes fieri

fecìmua magno Maiestatis nostre pendenti sigillo munitas: 'Datum in

Casbellonovo Neapoli per magnificum utriusque iuris doctorem et

consiliarium nostrum Antonium de Raho locumtenentem illustris don

Goffredi Borges de Aragonia principis Squillatii Cariatique comitis

regni huius logothete et protonotarii collateralis consiliarii et affinis

nostri carissimi. Die XII mensis iuni, MOCOCLXXXXVIIII: Regno
rum vero nostrorum anno tercio, Rex Federicus. Dionysius Asmundus

pro F. Garlon. Dominus Rex mandavit mihi Vito Pisanello. - Nihil

mandato regio. - Antonius Rota pro magno Oamerario i.

i Malgrado accurate ricerche non è stato possibile rinvenire questo
documento' nelle varie serie della Cancelleria Aragonese, della quale,
dalle formule diplomatiche usate. risulta aver dovuto far parte. (Ed.).
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XXII.

REl FElDElRIGO TElSTIMONIA IN FAVOREl DElI FRATELLI SANNAZARO.

Die XVIII mensis martii III indictionis 1500 in civitate Pu

theolorum.

Serenissimus et Illustrissimus Dominus noster Dominus Federicus

de Aragonia D. g. Rex Siciliae, Jerusalem et Hungariae 'etc. interrogatus
et examinatus . dixit: che la M. sua sa 'in tempo de la felice

memoria de Re Ferrante I suo padre, li Munti e I'Alumera erano tenute

per la R. Corte, et che M. Jacoeo Sannazaro insieme con Marcantonio,
suo fratello, pretendendono spectare ad loro como ad rabba, che lo de

lo padre de ipsi fratelli, per mezzo de S. M. (Ibid·., Processi Somma

ria, val. 536, proe. 6009, faI. 118).

XXIII.

Jacobi Sanaczarii : Ooncessio meri et misti imperii et jurisdi
ctionis super 1u�era Neapolis (Dopo il 25 luglio 1501).

XXIV.

Jacobi Sanaczarii : Ooncessio Terre Oaposele i. (Dopo il 25 luglio
1501).

XXV ..

LUIGI XII ORDINA AL DUCA DI NElMOURS CHEl IL S. NON SIA MOLElSTATO

DAL PROCURATOREl FISCALEl (1502). ,

Mio Oasino : Jacobo Sanaczaro ..gentilhomo napolitano me ha facto

intendere che per successione de' suoi predecessuri ha tenuto et pos

seduto le montagne de la Bolla de Agnano con potestà et facultà de

fare sulfo et -alume. Et de poi lui essendo pupillo et minore de etate

et privato de sai parenti con soa matre vedua, fa per li offìciali del re

Ferrando primo privato de la dicta facultà.de fare alume la quale dopo ha

tenuta et posseduta et de presente tene et possede. Tucte fiate lo mio

procuratore fiscale molesta et tene in processo lo dicto Sanasaro sopra
lo godere de dicta faculta, Requedendoce che ce la voglia lassare go
dere et intertenere 10 in soa dicta possexione. Et perche mio cosino

io desio de tucto mio core guardare mei subgecti de oppressione et

i I docc. XXIII e XXIV, troppo sommariamente, indicati, non è

statd possibile rinvenire. (Ed.).



- 197'-

XXVII.

intertenerli in loro privilegii et poxectioni et maximamente lo dicto
Jacobo Sanaczaro che io reputo mio bon servitore, io ve prego che si

per informacione facta summar iamente et de plano et sencia figura
'de processo, vui trovate quello me ha facto intendere essere vero,
vui lo manuteuite e�, fatelo manutenere pacificamente in soa dieta

poxessione et lo fate et sufferite godere et usare cussi che lui et soi

predecessuri hanno goduto per lo passato. Et fando cessare tuti pro
cessi et acti' che in questa causa sono stati facti. Et si alcuna cosa li

haverite -facta innovare in contrario, fatecelo tucto remectere a lo

primero stato et debito et sopra de questo imponite silencio al dicto
mio procuratore et altri miei officiali. Et adio mio, cosino che vui

habia in soa guardia. Scripta a Bloys -li VII jorni de mayo. Loys. r

Robertet.
A tergo: A l mio Cosino lo duca de Nemours, locotenente generale

et »icerè in lo mio reame de Napoli. (Ibid., Processi .Sommaria, vol. 5361
proe. 6009, fol. 230).

.

-

XXVI.

"Littera ad istantia de messer Giacobo Sannazaro che dui ferrari
suoi vicini che li davano troppo disturbo, sfre.ttino j.. ARCR. STOR.

DELLA OITTÀ DI NA�OLI, Precedentiarum I, p. 85 r. edito dal CAPASSO.

Oatalogo ragionato dei libri registri e scritture esistenti ..... nell' Ar

chivio municipale di Napoli. VoI. II, Napoli 1899 p. 57 n.3.

G. FRANC. SANNAZARO, NIPOTE DI JACOBO, SPOSA OOSTANZA BONIFACIO .

....rP-ro parte magnifici Roberti Bonifacii regii fidelis dilecti fuit
nobis reverenter expositum qumadmodum contractum fuit matr imo

nium in facie sancte matris ecclesie inter magnificum Ioannem Fran

ciscum Sanazarium filium Magnifici Marci Antonii Sanazarii et Ma

gnificam Constandam Bonifaciam filiam ipsius Roberti. (Arch. Stato

Nap., Privil. Cane. XIII f. 178, 1514).

XXVIII.

I PADRI EREMITANI DI S. MARIA DELLE GRAZIE CONCEDONO AL S. -

UNA CASA CON GIARDINO.,

" Die 11 mensis januarii IX indicto an. 1521 Neap. nobis prefa.tis
iudice notar io et infrascriptis testibus personaliter acoessibis ad preces

-

et requisitionis instanciam infrascriptorum partium ad ven. ecclesiam
et monasterium Sante Marie de gratia, ordinis s. Hieron. congrega-
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tionis fratris Petri de Pisis et nobis ibidem existentibus, inventisque
per nos in rèfector'io dicti monasterii, et in nostri presentia constitutis

rev. et venerabilibus religiosis fratre Joanne Baptista de Modana priore
dicti monasterii ex una parte, et magnifico domino Jacopo Sanazario

œl'! Neapoli agente similiter ... de parbe altera. Prefati vero pater prior
et monaci, quibus supra nominibus sponte asseruerunt coram nobis et

dicto domino Jacobo ad dictum monasterium sancte Marie de gratia,
et ad ipsos fratrem priorem et monachos, nomine et pro parte ipsius
monasterii titulo donationis olim facte dicto monasterio per magnificum
Leonardum de Taranto et titulo permutationis facte per ven. mona

sterium sancte Patritie cum dicto monasterio sancte Marie de gratia.,
spectare et pertinere quemdam locum cum nonnullis domibus et hedi
fìciìs et quodam vacuo in medio dicti loci existenti, qui locus vulga.
riter nuncupatur: la sapientia i.

i Non è stato possibile rinvenire questo documento essendo troppo
vaga Pindiçazione e numerosissime le carte che di questo monastero

si conservano nell'Archivio di Stato di Napoli. (Ed.].
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