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PROEMIO

11 libro perfetto fino ad oggi non 1' ha scritto nes-

suno, né credo sia ancora nato chi lo scriverà. Quando

un lavoro ha raggiunto una misura tale da essere utile

agli studi, reputo che deva uscire alla luce. Ecco per-

ché le mie Scoperte vanno a i-itroso del tempo, essendo

stato pubblicato il volume che abbraccia quasi esclu-

sivamente il secolo XV prima del pi-esente che è de-

dicato al XIV. Ma la materia del secolo xv era stata

dilunga mano e da più parti preparata ed elaborata;

dimodoché il libro si trovò più prestamente maturo

per la pubblicazione. Cosi non è della materia del se-

colo XIV, la quale fu assai meno esplorata e perciò su

di essa si dovette particolarmente esercitare la mia in-

dagine personale. Questa è anche la principal ragione,

per cui nel secondo volume il discorso procede meno
spedito- che nel primo : ma i documenti nuovi bisognava

pure che fossero sottoposti, o nel testo o nelle note,

agli occhi del lettore. Al quale non va taciuta un'altra

considerazione di capitale importanza. Il territorio in

cui spazia la narrazione presente è vastis.simo: e .spasso

io non ho fatto che accennare sommariamente gli ar-

gomenti toccarne una sola porzione, poiché al mio

scopo bastava cogliere i tratti principali del movimento.

Chi abbia buona volontà, può allargare e approfondire

con sicuro frutto le ricerche.



vili PROEMIO

Nel primo volume resposizione potè essei'e impo-

stata cronologicamente, perché sola una regione, l'ita-

liana, teneva il campo delle indagini ; nel secondo il

movimento è sincrono e quei5ta condizione storica non

doveva essere trascurata; ma nell'ambito delle singole

nazioni viene osservata la cronologia. Per la Germania

poi ho varcato i limiti del secolo xiv, poiché mi è sem-

brato che ivi le investigazioni seguissero una tradi-

zione non interrotta, assumendo un' importanza che

nessuno ancora aveva messo debitamente in rilievo.

11 presente volume si uniforma invece al primo nel

metodo, per il quale il racconto muove dagli scopritori

lasciando in seconda linea gli autori scoperti. Riconosco

io stesso i danni che nascono da un metodo siffatto, ai

quali ben poco riparano smilzi indici di nomi. Ma per

quanto ci abbia ripensato, non riesco a ideare una strut-

tura, in cui scopritori e autori stiano egualmente in

evidenza. A rimediare al male mi fu suggerito di ag-

giungere alla fine uno specchietto riassuntivo degli au-

tori scoperti. Al savio suggerimento risponde ora in

larga copia il riassunto^ filologico dei due volumi, il

quale a molti parrà fin troppo filologico. Ma in veritJi

se il mio libro serve in generale alla .storia della cul-

tura, esso serve più particolarmente alla filologia, la

quale da simili notizie trae, soprattutto per la critica

dei testi, la prima spinta alle proprie indngini e spesso

il filo conduttore per risolvere le più intricate questioni.

1 U lettore troverà nel riassunto opere e .interi nuovi, elie domandano
(se a ragione o a torto, giudìclierà lui) di essere accolli nelle storie lette-

rarie : Baebius (p. 204, 230), Cumoedia antiqua 1216), De bello nautico

Augusti (261 /. 1), Dionysius (207, 219), Fabius (222), Grillio (228), Erennio

Modestino (221, 236), Portuniniio (244), Valeriano (2ó7).



CAPITOLO I

Settentrione e mezzogiorno.

All'esplorazione dei codici classici il secolo xiv imprime

una nuova e gagliarda spinta, che rapidamente si propaga,

ripercotendosi, con gradazioni varie di intensità e di effetti,

simultaneamente in pili luoghi. Il centro del movimento è nel

settentrione.

Non si vuol però negare che scambi siano esistiti tra il

mezzogiorno e il settentrione. E l' Inghilterra, il paese più

settentrionale, aveva avuto nel secolo xii frequenti relazioni

letterarie con la Calabria e la Sicilia nel periodo felice in cui

la corte di Palermo per opera dei re normanni Ruggero II

(1130-1154) e auglielmo I (1154-1166) diede un forte impulso

agli studi, onde molti autori greci venivano resi accessibili

agli uomini occidentali con le traduzioni latine.' A quel pe-

' Il più operoso traduttore dal greco fu Enrico (Everico ?) Aristippo di

Catania, cfr. V. Rose in Hermes I 386-89. Sulla sua versione del l!b. IV dei

Meteora d'Aristotile vedi C. Marchesi Di alcuni volgarizzamenti toscani in

codici fiorentini, Perugia 1907, 31 (in Studi romanzi V). Su una traduzione

àeW Almagesto di Tolomeo e ingenerale sulla letteratura dell'argomento

vedasi Ch. H. Haskins e D. P. Lockwood The sicilian translators of the

twelfth eentury and the first latin version of Ptolemy's Almagest in Har-
vard Studies in class, philology XXI, 1910, 75-102; I. L. Heiberg in Hermes

XLV, 1910, 57-66 e XLVI, 1911, 207-216. Traduttori dal greco ebbe in quel

tempo anche il continente italiano: Burgundione da Pisa (e. 1110-1193) e

Giacomo chierico di Venezia. Su Burgundione cfr. F. Buonamici Burgundio

Pisano in Annali delle Università toscane XXVIII, 1908, 27-36; su Giaco-

mo, C. Marchesi L'Etica Nieomachea nella tradizione latina medievale,

Messina 1904, 20-21.

R. SA.BBAD1HI. 'Xe scoperte dei codici, 1
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riodo rimonta la grandiosa figura storica di Gioranni da Sa-

lisbury (e. 1115-1180),* che visitò l'Italia meridionale e tanti

libri, fra i quali taluni oggi perduti, conobbe e adoperò; e la

figura leggendaria di quel dotto britannico, trasformato poi

dalla tradizione popolare in un negromante, il quale si recò

dal re Ruggero a chiedergli il permesso di esumare le ossa

di Vergilio per strappare al ' savio gentil che tutto seppe ' il

segreto della sua scienza.^

Anche nel secolo xiii, quando in Palermo ai re normanni

si sostituirono gì' imperatori svevi, si mantenne vivo il culto

del greco ^ e continuarono le relazioni degli inglesi col mez-

zogiorno, come provano quei due potenti ingegni, che furono

Roberto Grosthead (Grosseteste), il vescovo di Lincoln (m. 1253),

e Ruggero Bacone (1214-1294). traduttore dal greco il primo,

autore di una grammatica greca il secondo.^ Ma già fra i

maggiori eruditi stessi d'Inghilterra il greco cominciava a

non esser più capito ; basterà nominare per la seconda metà del

secolo XIII Giovanni Waleys (Vallensis), l'autore della Sum-

ma de regimine vitae hutnanae,^ e per la prima metà del xiv

Gualtiero Burlaeus, l'autore del Liber de vita et moribus pili-

' Vedasi la recente edizione del sno Policraticus ree. C. I. Webb,

Oxonii 1909.

3 R. Sabbadini Giovanni Colonna biografo del sec. XIV in Atti della

r. Accademia delle scienze di Torino XLVI, I9I1, 292-93.

* Fecondo traduttore dal greco sotto Manfredi fu Bartolomeo da Messina.

C. Marchesi L' Etica Nieomachea 10. E cosi il continente non mancò di

traduttori dal greco nemmeno nel secolo im ; basterà ricordare due braban-

tini, Enrico Kosbien e Guglielmo di Moerbeke, Marchesi op. cit. 45; 69-68;

66; 78-76.

5 M. R. James A graeco-latin lexicon of the thirteenlh century In Me-
langes Chatelain, Paris 1910, 396-411. Il Bacone raccomandava ai prelati e

ai magnati inglesi di far venire dal mezzogiorno d' Italia libri e maestri

greci, come aveva praticato 11 (Jrosthead (402). Qnest' nltinio possedeva fra

l'altro un Snida greco, il quale servi probabilmente all'anonimo inglese per

la compilazione del lessico greco-latino, di cui dà notizia il James (S99). Il

lessico sta nel cod. Arnnilel 9 del Uerald's college di Londra ed ù del sec. xiii

(396-7): l'autore era in rapporti con la Sicilia e la Calabria (402) e for-

s'anche con Roma, poiché troviamo p. e. nel lessico qnest' articolo: 'Bikos.

vas vitreum quod romani carrafa dicunt ' (404).

' Lugduni 1511.
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losophorum :
'' due nomini di molteplice dottrina, ma ignari

del greco. Lo stesso Kiceardo da Bury, di cui ora dirò, con-

temporaneo del Burlaeus, sebbene provvedesse una gram-

matica greca agli scolari di Oxford, non conosceva quella

lingua.

Il mezzogiorno s'estraniò dal settentrione con l'avvento

degli Angioiui e il trasferimento della corte da Palermo a

Napoli. Ebbe, è vero, a Napoli la cultura un rifiorimento

sotto il lungo regno di Roberto (1309-1343), il quale protesse

e promosse gli studi altrui e li coltivò egli stesso; ma pili

che al classicismo, egli e i dotti della sua corte si dedicarono

alla scolastica, alla teologia, alla medicina, alla giurispru-

denza. Cosi dei molti codici che acquistò e fece acquistare,

quasi nessuno è di argomento letterario ; e mentre nelle sue

opere cita spessissimo e largamente gli scrittori sacri, ben

poco trae dai pagani.*' Il più illustre luminare della sua corte

fu senza dubbio il medico calabrese Nicola di Deoprepio da

Eeggio, fecondo traslatore dal greco; ma eccetto qualche libro

aristotelico, egli tradusse per conto del re moltissimi trattati

medici di Galeno, una trentina abbondante fra opuscoli e opere

maggiori, di una delle quali il testo greco era stato regalato

a Eoberto dall' imperatore Andronico di Costantinopoli. '

Napoli vanta anche un insigne bibliofilo, il gran Sini-

scalco Nicola Acciaioli; ma la sua collezione, di 98 codici,

' Tiibingen 1886, edito dal Knnst.

' Scoperte 189. Un ampio studio su Roberto pubblicò W. Goetz Kónig
Bobert von Neapel. Scine l'ersònlichkeit und sein Verhàltnis zum Hu-
manismus, Tiibingen 1910. 1 pochi classici noti a Roberto sono Cicerone, Sal-

lustio, Vergilio, Seneca, Valerio Massimo, Vegezìo (33-34). Tra le sue opere
(5-6, 27-28) ci sono rimaste 289 prediche (47-68). Il Liber sententiarum

(o Dieta sapientium) da alcuni codici è attribuito a Roberto, da altri a

Giovanni da Precida, C. Marchesi L'Etica Nicomachea 129-13.S; id. in Uas-
segna bibliografica della letteratura italiana XVIII, 1910, 32-34. Forse
la raccolta fu compilata non da Roberto, ma per suo uso.

^ R. Sabbadiai Le opere di Galeno tradotte da Nicola de Deoprepio di
Eeggio in Studi storici e giuridici dedicati a F. Uiccaglione, Catania 1910,

parte III 17-24; Galenus De partibus artis medicativae herausg-. von H.
Schòne, Greifswald 1911. In questi due scrìtti il lettore trova una copiosa
bibliografia delle versioni di Nicola, che abbracciano un lungo periodo, dal
1808 al 1346.
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comprende in grandissima prevalenza testi sacri e teologici,

dovechc la classicità vi è rappresentata da soli 9 volumi. '^

Gli è che, pur uscendo di famiglia fiorentina, egli non portò

a Napoli tendenze proprie, sibbene fu attratto dal movimento

di quella corte: movimento che non era umanistico, nono-

stante che alcuni dotti del circolo napoletano fossero in rap-

porti col settentrione per mezzo del Petrarca.

Pertanto il risveglio umanistico del secolo xiv è essenzial-

mente latino e settentrionale e noi ne seguiremo il corso par-

tendo dalla regione più nordica, l'Inghilterra.

Inghilterra.

EiccARDO UÀ Buri.

Riccardo d'Angerville da Bury (1286-1345)" è il più fa-

moso bibliofilo d'Inghilterra della prima metà del secolo xiv

e insieme uno dei più famosi della colta Europa di quel tempo.

Come precettore e cancelliere del futuro re Edoardo III e

come vescovo di Durham (dal 1333), Riccardo ebbe a sua di-

sposizione molti mezzi per cercar libri e per farli cercare. Li

cercò durante le numerose ambasciate che sostenne a Parigi

(paradisus mundi), ad Avignone e in altre capitali ;i*
li cercò

fra le collezioni dei privati e in quelle delle comunità reli-

'" Cioè un Vcrgilio, nn Vitruvio, un Valerio Massimo, due Seneca, un Gio-

venale, un Solino, un Prisciano. R. Sabbadìni / libri del gran Siniscalco

Nicola Acciaioli in 11 libro e la stampa I, 1907, 33-40.

" Per notizie su Riccardo d'Angerville, più comunemente eliiamato Ric-

cardo da Biiry, cfr. G. Voigt Die Wiederbelebung IP 248-2.50; Richard de

Bury Philobiblion par H. Coclicris, Paris 1S56, V-XVIII; C. Segré Studi

petrarcheschi, nuova edizione, Firenze 1911, 263-291.

'« Philobiblion 463 Nunc ad sedem Romani (leggi Komanam, cioè d'Avi-

gnone), nnnc ad cnriam (scil. regiani) Franciae, nunc ad mundi diversa

dominia taediosis ambassìatibns et periculosis temporibus miftcbamur, cir-

cumferentes tamen illani, quam aquac plurimac nequìerunt estinguere, clia-

ritateni libroniin...; quantus llnniinis inipetiis voluptatis laetificavit cor no-

strum quotiens paradisum mundi visitare vacavimus nioraturi...; ibi bi-

bliotliecae iocundae super cellag aromatum redolentes, ibi vìrens viridarium

universorum voluminum...
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giose ;
13 li commise, pagando anticipatamente (pecunia prae-

volante), ai librai di Francia, Germania, Italia; i'*
li faceva

rintracciare collazionare glossare e compilare dai frati, spe-

cialmente degli ordini dei predicatori e dei minoriti,'^ e man-
teneva nua turba di copisti legatori e alluminatori. i" E cosi

sottraeva i codici, un tempo vestiti di porpora e di bisso, al-

lora coperti di cenere e cilicio, ai sepolcri tenebrosi dove dor-

mivano, alla polvere che li deturpava, alle sozzure dei topi

e ai morsi dei vermi,i' imprecando alle guerre che ne cagio-

navano la dispersione. 1^

Per tal modo ne raccolse un grandissimo numero tra anti-

chi e recenti,'^ e li catalogò,^'' con l'intenzione di regalarli a un

istituto scolastico, eh' egli si proponeva di fondare nella co-

" Ib. 450 in ipsius (regis) acceptati familia facnltatera suscepimus am-
pliorem ubilibet visitandi et venandi.... tum privatas tmn comraunes tum
regularium tum socularium librarias.

'* Ib. 458 Statìonai'iornni ac librariorum noticiam non solnm intra na-

talis soli proviuciam sed per regnuni Franciae, Teutoniae et Italiae corapa-

ravimus dispersorum faciliter, pecunia praevolante. Inoltre si 'raccomandava

ai maestri rurali.

'5 Ib. 458 ad statura pontificalem assumpti nonnullos liabuimus de duo-

biis ordinibus, praedicatoriim videlicet et niinoruni..., qui diversorum vo-

luniinum correctionibus expositionibus tabulationibus ac compilationibus

indefessis studiis incumbebant.
'* Ib. 459 In nostris atriis mnltitudo non modica semper erat antiqua-

riornm, scriptorum, colligatorum, correctorum, illnminatorum.
" Ib. 451-52 coenulenti quaterni ac decrepiti codices nostris tam aspecti-

bu.i quam affectibus preciosi... Per longa seeula in sepulchris soporata vo-

luniina expergiscuntur attomata (automata o attonita P), quaeqne In locls

tenebrosis latiierunt novae lucis radiìs perfunduntur. Delicatissimi quon-
dam libri corrupti et abominabiles iam effecti, muriiim quidem foetibus

coopcrti et vermium morsibus terebrati iacebant exanimes. Et qui olira

purpura vestiebantur et bysso, nunc in cinere et cilicio recubantes obli-

vioni traditi videbantur domicilia tinearuni.

'* Ib. 445 Pacis auctor et amator altissime, dissipa gentes bella volen-

tes, quae super omnes pesfilentias librls nocent.
'' Ib. 455 ad manus nostras pervenit libroruni tam veterum quam novo-

rum plurima multitudo. II suo biografo Adamo Murimuth scrive die

cinque grossi carri non sarebbero bastati a trasportarli, cfr. M. Sondlialm

Dos Philobiblon des liiclMrd de Bury (in Zeitschrift fiir Bucherfreunde I,

1897-98, 324).

'"> Ib. 494 de quibus catalogum fecimus speeialem.
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munita di Oxford, dotandolo di un reddito annuo :'^ 'ut com-

ninnes fierent quantum ad usura et studium non solum scola-

ribus sed per eos omnibus universitatis (Oxoniensis) stndenti-

bus in aeternum '.

Nel 1333 andò ambasciatore alla curia di Avignone e in-

contratovi il Petrarca ragionarono insieme di studi. Il Petrarca

lo giudicò ' vir ardentis ingeniì nec litterarum iuscius ' ed ebbe

notizia della gran copia di libri da lui posseduti. ^^ Essi, due

tra i più appassionati raccoglitori del loro tempo, stavano

l'uno, il Bury, quasi alla fine della sua operosità di collezio-

nista, l'altro, il Petrarca, poco più che all'inizio, poiché per

trovare nella sua biblioteca il primo grosso nucleo di codici

bisogna venire all'anno 1340 circa. *^ Ma quale enorme diffe-

renza tra i due. 11 Petrarca esumava e raccoglieva gli antichi

per salvare e rinnovare la cultura umana laica, sicché en-

trava, secondo la sua espressione tolta in prestito a Seneca,

nel campo della religione più come ' explorator ' che come
' transfuga ';*' Riccardo al contrario radunava e faceva rico-

piare a nuovo i libri per offrire ai fedeli cristiani il mezzo

di combattere il jìaganesimo e le eresie. *^ In due soli punti

secondari s'accordavano, nel difendere (sebbene per motivi di-

" Ib. 492 Nos aatem ab olim in praecordiis mentis nostrae propositnm

ge88imus radicatum quatenus oporttinis temporibus expectatis lìivinitiis

aiiiam quandam in reverenda universitate (Comunità) Oxoniensi, omnium
artium libcralium nutrice praecipua.... fundaremus necessariisque redditi-

bus ditaremus, nnmerosis scolaribus occupatam nostrorum llbrornm iocali-

bus superditaremus, ut ipsi libri et singuli (singula?) eadem communes
fierent quantum ad usum et studium non solum scolaribus aulae tactae,

sed per eos omnibus universitatis praedictae stndentibus in aeternum.
" Quorum nemo copiosior fiiit, Petrarc. Famil. Ili 1 p. 137.

" R. Sabbadini II primo nucleo della biblioteca del Petrarca in Ben-
diconti del r. Istituto Lombardo di se. e leti., XXXIX, 1906, 878.

'* Ibid. 376. S'intende ' transfuga ' dagli studi classici.

•s Philobiblion 482 Sicot necfs.'tarium est reipublicae pugnaturis militibns

arma providere militarla et congestas victualinm copias pracparare, sic ec-

clesiae militanti contra Paganorum et Haereticorum insultus operae precium
constat esse librorum sacrorum multitudine communire. Verum quia oninc

quod servii mortalibus per lapsum temporis mortalitatis dispendia pafitur,

necesse est vetustate tabefacta volumina innovatis successoribus instan-

rari. ut perpetaitas, quac repugnat naturae individui, concedatur speciei.
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versi) la lettura dei poeti ^^ e nell' escludere dalle loro librerie

le opere giuridiche: senonché il Petrarca le escludeva, perché

aveva concepito avversione contro la giurisprudenza sin da

quando ne dovette seguire i corsi di mala voglia, Riccardo

perché reputava che la legge non trovasse posto né fra le

scienze né fra le arti. ^^

L'opuscolo di Riccardo intitolato Philobiblon,^^ finito di

comporre il 24 gennaio dell'anno 1344, il penultimo della sua

vita, è r unica fonte a cui possiamo attingere informazioni

sulla sua biblioteca ;
^^ e siccome in quello nomina o cita solo

occasionalmente alcuni autori, cosi siamo ben lontani dal for-

marci un'idea esatta della collezione intera; ad ogni modo
anche dal poco che dice siamo posti in grado di misurarne

adeguatamente 1' ampiezza e l' importanza.

Intanto notiamo la presenza di una grammatica ebraica e

di una greca, le quali Roberto destinava agli alunni del suo

collegio.^o L'ebraico è lecito credere che si professasse a Oxford,

'5 Ib. 472 Omnia genera machinaram, quibus centra poetas solius nudae
vpritatis (il nudo verismo) amatores obiiciunt, duplici refelluntur nmbone :

quia vel in obscena materia gratns cultns sermonis addiscitnr vel, ubi ficta

sed honesta sententia tractatur, naturalis vel historialis veritas indagatur

sub eloquio typicae flctionis.

" Ib. 470 minus librorum civilium appetitus nostris adhaesit affectibus
;

471 leges nec artes sunt nec scientiae. Ma' conosceva le Pandette : 466 Sic

multi iurisperiti condidere Pandectas.
'* Richardi de Buri Philobiblion, Francofurti 1610, in Philologicarum

epistolarum centuria.... ex biblioth. M. H. Goldasti, p. 403-500.

*' Il catalogo compilato da lui stesso non fu ancora rinvenuto. La bi-

blioteca poi andò intieramente dispersa dopo la sua morte, essendo stata

in parte venduta dagli esecutori testamentari, in parte trafugata. Finora

s'è rintracciato il solo volume delle opere di Giovanni da Salisbury nel

British Museum. Tutti ripetono che la collezione sia stata assegnata al

Durham College e che più tardi sia scomparsa : ma è una favola (Sondhaim

op. cit. 327).

3" Philob. 468 (irammatìcam tam grae( am quam hebraeam nostris sco-

laribas providere curavimus cum quibusdam adiunctis. L'illusione del greco

in quello stesso tempo l'ebbe anche papa Clemente V, che nel 1312 ordinò

di instituire la cattedra di quella lingua (oltre all'ebraico, arabo e caldeo)

presso la euria romana e nelle Università di Parigi, Oxford, Bologna e Sa-

lamanca {Chartularium Universit. Paris. Il 155; Giovanni XXII nel 1326

richiamò quella prescrizione, ib. 293). Sulla conoscenza del greco nel medio
evo cfr. L. Traube Vorlesungen und Abhandlungen II 83-89.
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ma del greco, dopo l'età del Qrosseteste e del Bacone, nem-

meno in Inghilterra era rimasto più che il ricordo. Delle tra-

duzioni dal greco incontriamo il Fhaedon di Platone,^' 1" ar-

chiphilosophus ' Aristotile, i cui ' mira volnmina totus vix

capit orbis, '^^ le Antiquitates iudaicae di Giuseppe Flavio,^'

Dionisio l'Areopagita Be divinis nominibus^^ e le Tegni {Téx^ai)

di Galeno. ^^ Aggiungeremo Tolomeo ritradotto in latino dal-

l' arabo. ^^

Fra i cristiani latini si presentano Tertulliano, Lattanzio,

Girolamo, Ambrogio, Agostino, Sidonio Apollinare, Boezio, Cas-

siodoro (-De institutione divinarum litterarum), Gregorio Ma-

gno.^' Non sono certo tutti, perché l'attenzione di Riccardo si

puntava in particolar modo sui cristiani, dei quali avrebbe

saputo tessere una ' letania '.

Anche dei latini pagani cita pochi nomi. Vergilio e Livio

sono accennati solo indirettamente.^^ Non v'ha menzione p. e.

di Lucano e Stazio, Persio e Giovenale, allora popolarissimi.

3' Ib. 478 hlnc Plato in Phaedrone ' in hoc, inquit, manifestus est phi-

losoplius, si abAolvit animam a corporis [commercio] differentiis aliis homi-

nibuB, ' efr. Fiat. Phaed. IX p. 65.

3« Ib. 416, 466.

33 Ib. 485.

3< Ib. 497. Sull'Areopagita cfr. Migne P. L. 122, 1113.

35 Ib. 466 medici multi Tegni (eondidere) ; tra quei Tegni e' era senza

dubbio Ualeno.

36 Jb. 409, 466 sic Ptholomaeus edldit Alniagesti.

3' Ib. 467, 474 Cassiodorns libro suo de institutione divinarum litera-

ram... Restat ergo ut ignoratis poesibus ignoretur Hieronymus, Augusti-

nus, Boetius, Lactantius, Sydonius et pleriqne alii quorum letaniam pro-

lixum capitulum non teneret. 481 per libros fam aniicis quam hostibns in-

timamus quae nequaquam secure nunciis commendaraus, quoniam libro

plerumque ad principum tlialanios ingressus.... conceditur, quo repelleretur

penìtus vox anctoris, sicnt Tertullianus in principio Apologetici sui dicit.

Cfr. Tertull. Apol. (Migne I, 259) ' lìceat ventati vel occulta via tacitarum

litterarum ad aures vestras pervenire. ' 422 Si Thcophrasti... perlcgisset vo-

lumen : con queste parole Riccardo vuole intendere il trattato nuziale di

Teofrasto transnntato da Girolamo ad lovinian. I (Opera, Parisiis 1706, IV

II 190 88.).

3' Ib. 477 si dulcescat l'iti Livii eloquentia lactea (cfr. Hieronym. Epist.

ad Paulin. 53). 424 Versus Virgilii adhuc ipso vivente quidam pseudo ver-

slflcas nsurpavit. Questa notizia è tratta da Donizone (cfr. R. Sabbadioi in

Studi ital. di filoì. class. XV 1908, 248).
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Ricorre più volte la citazione di Valerio Massimo ^^ e di Gel-

ilo, del quale ultiino pare conoscesse la sola prima parte

(lib. I-VII), ma col proemio al suo vero posto come nei co-

dici antichi.'*'^ Ricorda o cita Cicerone, Sallustio,'" VA. P. di

Orazio,^* le Metamorph. e il Benied. Ani. d'Ovidio,''^ la Natu-

ralis Historia di Plinio,''^ le Epist. di Seneca,^^ j Caesares di

Svetonio, ''^ Macrobio. ^^ Dei grammatici nomina Donato e Pri-

sciano,''^ Marziano Capella,'^ Foca.^" Foca non risulta noto al

Petrarca. Cosi di Marziale il Petrarca possedeva tutt' al più

qualche frammento anonimo, Riccardo un testo col nome del-

l' autore.^'

Un altro inglese, contemporaneo del Bury, Gualtiero Bur-

ley (Gualterus Burlaeus, 1275-1345 ?), coltivò con buon suc-

33 Ib. 422, 461, 478.

*" Ib. 416 Gellius Noctiuin Atticarum libro secundo capitulo decimosexto
(III 17)... Libro primo capitulo iionodecinio (I 19). 447 tìellius... libro sexto

capitulo XVI (VII 17). 462 Gellius sexto libro capitulo X (VII 10)... Aulus

liellius nou affectavit diutius vivere quam esset idoneus ad scribenduni,

teste se ipso in prologo noctium atticarum (§ 24).

<' Ib. 467 Salustlus, Tullius...

« Ib. 473.

" Ib. 476 dum Phaeton ignarus regìminis] flt ' currus auriga paterni '

(Ovid. Met. II 327). Perii Kemed. 139 cfr. P/it7o6i6Hon... par Cocheris 128.

(ili è noto anche lo ps. ovidiano De vetula, 461.

•' Ib. 466 sic Plinius molem illam historiae naturalis (edidit).

« Ib. 481.

"^ Ib. 486.

" Ib. 467.

*^ Ib. 463 Prisciani regulas et Donati.

« Ib. 467.

so Ib. 460 Unde Focas in prologo graramaticae suae scribit: ' Omnia cum
veternm sint explorata libellis Multa loqui breviter sit novitatis opus '

(Grammat. lat., Keil, V 410).

*' Ib. 424 Martialis Coci libcllos Fidentinns qnidam sibi mendaciter
arrogavit, quem idem Martialis merito redarguit sub bis verbis :

' Quem
recitas meus est o Fidentine lìbellus. Sed male dnm recitas incipit esse
tuus ' (I 38). Cfr. R. Sabbadini II primo nucleo della bibliot. del Petrarca
385. — Oltre a queste notizie che si desumono dal Philobiblon, sappiamo
per altra via che dal monastero di S. Alban comperò trentadue volumi ed
ebbe in dono Terenzio, Vergilio e Quintiliano {Philobiblion... par H. Co-
cberis XXXI s.).
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cesso gli studi sacri e profani. Il nome di lui è raccomandato

soprattutto al Liher de vita et morihus philosophorum, dove

manifesta una conoscenza piuttosto larga delle fonti classi-

che, sebbene si lasci spesso sedurre dall' ambizione di far

pompa di notizie dirette che non son tali. Augurando che

qualcuno s' accinga a ricostruire la sua libreria, io mi conten-

terò di soggiungere che il suo maggior merito consiste nel-

l'aver adoperato, non sappiamo in che modo, se diretto o in-

diretto, la traduzione latina medievale delle Vite dei filosofi

di Diogene Laerzio, condotta su un testo greco più completo

dì quello pervenuto a noi. Il Liber del Burley ebbe grandis-

sima diffusione; e siccome girava quasi sempre anonimo,^^ cosi

fu variamente interpolato, ampliato, accorciato.

Nella prima metà del secolo xv l'operosità bibliofila del

Bnry trovò molti continuatori fra i suoi connazionali, il più

illustre di tutti Umfredo duca di Glocester, che al par di lui

legò a Oxford la propria collezione. Essi attinsero i loro tesori

dall'Italia. ^^

Germania.

Amplonio Ratinck.

La Germania apre la serie degli scopritori con un insigne

campione, vissuto tra la seconda metà del secolo xiv e la

prima del xv, Amplonio Ratinck.

Amplouius Katinck (o llatingen) di Rheiuberg, o Amplo-

nius de Berka, com'egli usualmente jireferiva chiamarsi, nacque

circa l'anno^'' 13G5. Nel 1383 lo troviamo studente a Osnabrtick,

*' Fu pubblicato criticamente dal Knust, Tiibingen 1886. Per alcune in-

formazioni cfr. R. Sabbadinl Giovanni Colonna biografo del sec. XIV in

Atti della r. Accad. delle scienze di Torino XLVI, 1911, 287-8.

M Scoperte 193.

^ Ampie notizie biografiche, die io transunto, furono pubblicate da W.

Schum Beschreibendes Verzeichniss der Amplonianischen Uandschriften-

Sammlung zu Erfurt, Berlin 1887, V-XXXlll.
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donde passò nel 1385 all'Università, allora fiorentissima, ^^ di

Praga a frequentarvi i corsi di arti. Ivi diventò ' magister ar-

tiuni ' e ivi professò due anni, fino al 1388. Nel 1391 si tra-

sferisce a Colonia e vi ottiene il baccellierato in medicina
;

la laurea medica 1' ebbe nel 1393 a Erfurt, dove l' anno suc-

cessivo fu rettore dello Studio. Nel 1395 è a Vienna, nel 1399

di nuovo a Colonia. E in Colonia si stabilisce da ora in poi

definitivamente, perché nel 1401 entra al servizio, come me-

dico di casa, di Federico III arcivescovo di quella città. Ab-

bracciò lo stato ecclesiastico, ma prima aveva avuto moglie

e figli. Mori tra il 1434 e il 1435.

Amplonio fu pertanto uno scoiare vagante; e la visita di

molte città di Germania e dell'estero, poiché accompagnò nel 1401

il suo arcivescovo in Italia, deve avere alimentato e accresciuto

in lui la passione dell'esploratore e del collezionista. Fin dal

1383 comincia a possedere qualche libro; nel 1384 fa acquisto

di codici provenienti dall' Italia. Comperò intere biblioteche,

come quella del fiammingo Giovanni di Wasia (Waes), mae-

stro di teologia a Praga. Ma ciò che meglio mette in luce

l'operosità bibliofila di Amplonio è l'abitudine eh' egli aveva

di tenere al suo soldo amanuensi, tra i quali vanno in parti-

colar modo ricordati due suoi concittadini : Enrico di Berka,

che lavorava in casa di Amplonio a Erfurt verso il 1394, e

Giovanni Wijssen, pure di Berka, che negli anni 1406-1410

gii allestì in Colonia per lo meno una trentina di codici.^^

Nel 1412 venne fondato a Erfurt un collegio universitario

e in quell'occasione Amplonio gli^donò la sua biblioteca, di cui

compilò egli stesso il catalogo fortunatamente arrivato fino a

55 Non sarà discaro sentire la testimonianza di Uberto Decemhrio, che

da Praga, in data ' pridie l?al. martii 1399, ' tosi scriveva: ' Studium hio

satis magnum viget in artibns, potissimiim in theologica facnltate; in le-

gibns vero et medicina non ita. Audio quod scolares ad niimerum decem-
milium numerantur in omnibus ' (cod. Ambrosiano B. 123 sup. f. 222). La

lettera fu pubblicata da A. Hortis in Archeografo Triestino VII, 1880, 439

88.; F. Novati Aneddoti Viscontei (estratto dair.4rc^. star. Lomb. XXXV,
19C8) 21-22 dimostra clie l'anno non è il 1399 ma il 1394.

5« Schum VII, XI-Xll, XVII, XIX, XX.
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noi:^'' fortunatamente, perché non tutti i codici si salvarono. La
sua collezione costitui il fondo della ricca biblioteca di Erfurt,

che dal nome del benemerito donatore si chiama Amploniana.

La collezione di Amplonio, quale risulta dal suo inventario

del 1412, comprende il numero veramente cospicuo di 636

codici, distribuiti in tredici categorie: 1) Gramatica, codici

36; 2) Foetica, 37; 3) Loijca, 27; 4) Rethorica, 12; 5) 3Iathe-

matica, 73; 6) Fhilosophia naturalis, 60; 7) Alchimia, 4; 8)

Methaphisica, 15; 9) Philosoiìhia nioralis,35; 10) Medicina,

101; 11) Itirispericia in iure civili, 7; 12) lurispericia in iure

canonico, 16; 13) Theologia, 213.

Ognun vede che la parte del leone è toccata alla medicina

e alle discipline sacre : e ciò corrisponde per la medicina alle

tendenze personali del collezionista, per le discipline sacre

alle condizioni generali degli studi in Germania ; ma anche la

letteratura è largamente rappresentata.

Eileviamo anzitutto una ricchissima raccolta di autori greci,

profani e cristiani, nelle traduzioni antiche e medievali. Tra

i profani Platone con tre dialoghi (il Phaedon, il Menon e il

Timaeus), ^^ Aristotile^^ con tutte le opere genuine e spurie, Ip-

pocrate, Euclide,^» Tolomeo, Galeno, Porfirio; tra i cristiani Dio-

nisio l'Areopagita, Origene, Basilio,»' Giovanni il Grisostomo,"

Proclo.»^

Un buon manipolo di poeti latini : Plauto (pochi estratti),

Terenzio, Vergilio (comprese alcune poesie dell' Appendiz), ^*

" Pubblicato dallo Scliuin p. 785-867.

'^ Sehuni p. 818 I,iber Platonis qui intytulatns in Fedrone. Liber eiusdem
Platonis intyttilatus in Mennone. Più il Timaeits tradotto da Calcidio. Cito

il catalogo di Amplonio (Sclium p. 78")-867) non per tutti gli autori, ma
solo per quelli che meritano una speciale attenzione.

^ 796 Dkos libros Yconomicorum Aristotilis; 819 la stessa opera copiata,

nel 1398 ; 809 De pomo.
fO 801.

«' 867 Sermo Basilii ad penitentes. Sermo Basilii ad monaclios.
«» 852-853.

•3 816 Prodi P.lementatio tlieologica, tradotta da a. de Morbeka.
^* 814 Libcllus Virgilii Maronis de scopa, de est et non, de bono et pru-

denti, de flore virginitatis (= De rosis), de moreto vel syniulo. 790 In un
codice perduto, fra opere vergiliane, si legge questo titolo, per me enigma-
tico : Liber 6 Bucolicornm Uarcii Valeri! Maximi.
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Orazio (tutto, anche le Odi),^^ Ovidio (tutto, non escluse le con-

traffazioni medievali), Persio, Lucano, Stazio, Vllias latina,

Giovenale, Aviano, Claudiano (maggiore e minore), i Disticha

dello ps. Catone, Massimiano. Troviamo poi nel catalogo di Am-
plonio questa triplice indicazione :

^^

Libri Lucani de bellis pnnicig.

Libri Lucani poete de bellis punicis inter Romanos et Karthaginenses.

Glosule super libris Lucani de bellis punicis tam Romanornm quani Li-

[bicorum.

Volle la fatalità che tutti questi tre codici sparissero. La

prima idea che s' affaccia è che Amplonio possedesse i Punica

di Silio Italico in esemplari adespoti e eh' egli attribuisse il

poema a Lucano, poeta notissimo : tanto più che la Pharsalta

porta anche il titolo De bello civili. Ma per quanto seducente

l'ipotesi, non pare accettabile; sarebbe strano che di un testo

cosi raro come quello di Silio fossero venute in luce allora

tre copie. Più probabilmente il nostro bibliofilo scambiò la

guerra civile con la guerra punica: massime se si pensi che nel

medesimo equivoco incorse il suo connazionale Ugo di Trim-

berg, il quale nel Registrum auctorum del 1280 scrisse di

Lucano :

Hiinc sequitur in ordine belligraphus Romanus
Describens bella punica grandìloquens Lucanus :

Bella per emathios plus quam civilia campos..."

Qui non ci può esser dubbio, perché Ugo reca il principio

della Pharsalia.

Prosatori latini. Sallustio, VAstronomicon di Igino,®^ Seneca

padre l' autore delle Beclamationes, come allora le chiama-

'^ 790 Liber proverbiorum Oracii. Sarà una silloge di sentenze ora-

ziane.

«" 790, 792.

^' Huenier Das liegistrum multorum auctorum des Hugo von Trimberg
in Sitiungsherichte der k. Alcademie der Wissenseh., Wien 1888, CXVI
p. 163 V. 142-14. E però strano che si tramandasse un titolo, che la più

fuggevole occhiata al poema doveva dimostrare erroneo.

^* 806 Heyginus de interpretacionibus constellacionnm.



14 GERMANIA (cap. I

vano, e Seneca figlio il filosofo e tragico, comprese le opere

apocrife Be remediis forluitorum, J)e formula honestae vitae

e i Proverbia, le Beclamationes (maggiori) dello ps. Quinti-

liano, Apuleio, Solino, Marziano Capella, Vegezio Be re mili-

tari, Palladio.^" i commenti di Mario Vittorino al De inv. di

Cicerone e di Servio a Vergilio, Macrobio Saturn. e In Somn.,

molte opere di Boezio, Fulgenzio Mitolog. e Contili. Vergil.

Aggiungiamo le Institutiones di Giustiniano e il Bigestum.

Abbastanza copiose le opere di Cicerone in esteso o in estratto;""

nel genere rettorico: Be inv. (con la ps. ciceroniana Rhet. ad
Her.) e prò oratore magno. '^ nell'oratorio p. Marc., p. Lig.,

p. Beiot. in esteso, p. Cael., p. Corn. Balbo,''^ p. Mil., le Ca-

tu., le Philipp, in estratto; nel genere filosofico Be off., Be
sen., Be amie., Parad., Tuscul., Be fin., Be creatione mundi
(== Timaeus), Be divin., Be fato, ad Hortensium (= Acad.

priora). Manca ogni traccia degli epistolari.

Scopri un autore nuovo, Grillio, di cui reca tre titoli :
'''

Grillius super Topicam Marci Tulii Cyceronig

Grillius egregie super primam Rethoricani Tulii

Grlllia8 super libris 5 Boecii de consolatu philosophico.

Del commento al Be inv. abbiamo alcuni estratti a stampa

nei Rhetores latini minores ;
''* dei due rimanenti manca ogni

altra notizia, perché il tempo come i tre suaccennati Lucani,

cosi ha divorato questi tre testi di Grillio. 11 commento al

Be consolattone serve a determinar meglio l'età di Grillio, il

quale è perciò contemporaneo di Boezio; né lo possiamo al-

lontanare da quel periodo, essendo il suo nome ricordato da
Prisciano.''^

" 816 Libri Palladii de agricnltura.
•o 796, 821, 822.

"' Saranno estratti dal De oratore.

" Le due orazioni p. Cael. e p. Balbo restarono ignote al Petrarca.
" 797.

'* Ed. Halm 596. Questo commento era noto ad altri nel sec. xii e xm
(M. Manitius in lihein. Mus. XLVII Erg. heft 109).

"' Grammatici lat. II p. 36, 27.
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La libreria di Amplonio offre un'importante silloge di scritti

grammaticali e metrici. Le due Artes di Donato, le Tnstitutio-

nes di Prisciano con le altre sue opere minori : De accentihus

(apocrifa), 7)e numero et pondere, De metris Terencii, De
XII versihus Virgilii, Liher preexercitative (= Praeexerci-

tam. rhet.),""^ il Cew^àwe^ntTO di Servio, Servii grainatici Circa

Donatum de odo partihus oracionis^"^ un Tractatus (anonimo)

de X Vili versibus. Bufino In metra Terenciana^^ B. Augustini

Aurelii De odo partibus orationis,'''-' la Grammatica e l'Orto-

grafia di Foea.^" Inoltre un Antiquum vocabularium secundum

ordinem alphabeti de composìcione vocabulorum latinorum

grecorum et quorundam barbaricorum et est in se triplex. '*'

Un altro suo lessico porta questo titolo: Liber doctoris Ny-

colai de Lyra De interpretacionibus vocabulorum dijficilium

tam latinorum grecorum quam hebreorum quod nuncupafur

Triglossum, idest trium linguarum, fere omnes gramaticos

corrigens.^^ Con questo veniamo a sapere che cosa era il Tri-

glosson adoperato e citato dal Petrarca.^^

Tale la biblioteca latina profana di Amplonio: ricca e sva-

riata, nonostante parziali mancanze ; la deficienza più grave

è negli storici, che dubitiamo se attribuire a simpatie e anti-

patie personali o allo stato della cultura del suo tempo.

Gli autori latini cristiani sono numerosissimi. Vi figurano

Prudenzio e Sedulio, Prospero d'Aquitania, Tertulliano con

V Apologeticus e Lattanzio con V Instit. e i due opuscoli meno

'6 787, 788, 789, 80G.
"' 787.

" 789. Il Tractatus anonimo doveva esser quello dello ps. Acrone sui

metri d'Orazio. Cfr. Pseudacronis Scholià in Horaiium vetustiora ree. 0.

Keller, I p. 4-12.

"9 787.

''' 787 Gramatica egregi! Foce De partibus oracionis et aliis multis.

(Grammat. lat. Keil V 410-439). Orthographla eiusdem Foce (in un codice

del sec. ix). 1,'Ortografla di Foca fu pubblicata da R. Sabbadini in Mivista

di filologia XXVIII 637-44.

" 786, un cod. del see. ix.

«« 786, un cod. del 1407.

83 Cfr. H. Sabbadini in Giornale star. d. leti, ital, 45, 1905, 170-171.
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diffusi De ira dei. De opificio hominis,^* Cipriano, Girolamo

(soprattutto con un'-ampia silloge di epistole),^^ Girolamo e Gen-

nadio De viris illustribus, Ambrogio, Agostino, Gregorio Ma-
gno, Isidoro, Di Cassidoro un estratto dell'opera, allora raris-

sima, De artibus liberalibus (o De institutione humanarum
litterarum). E tralascio i moltissimi autori medievali.^®

Due particolarità meritano di essere rilevate in questa bi-

blioteca : che la maggior parte delle opere vi compariscono

in due e pili esemplari e che un gran numero di testi sono

glossati, donde scorgiamo che Amplonio cercava di preferenza

i commenti.

Niccolò da Cusa.

Quando Amplonio mori, Niccolò da Cusa aveva circa tren-

tatre anni, essendo nato nel 1401. A noi piacerebbe poter sta-

bilire che il giovine scopritore si fosse incontrato col vecchio

ne avesse almeno udito parlare. In ogni modo, finché non sarà

dimostrato il contrario, non esitiamo a considerare il Cusano

come continuatore dell'opera del suo illustre connazionale,

pur consentendo che oltre all'esempio di Amplonio e alla pro-

pria innata disposizione sia da tener conto di una spinta ve-

nutagli dall' Italia. È noto infatti che dopo compiuti i corsi

teologici all'Università di Heidelberg, si recò alla scuola di

diritto canonico nello Studio di Padova, dove fu promosso
' doctor decretorum ' nel 1423.*^

*< 86Ó Septem libri Fìrmiani Lactancii divinanmi institucioniim. Uber
eiusdem Lactancii de ira dei. Liber eiusdem de opificio dei 8ive de forma-
cione liomiais. Apologeticnm Tertiiliani de ignorancìa Ihesu Cliristi : volii-

men rarum (del sec. xiv).

«^ 861-862.

8« Facciamo eccezione per il volume del Bnrley, in grazia del titolo im-
portante che reca: 822 Liber de vita et moribns philosophorum Galteri

Burley extractiis originaliter de Libris Laercii super eisdem.
" Marx Verseichniss der Tlandschriften-Sammlung des Hospitah ^u

Cues, l'rier 1906. Nella prefazione sono alcune notizie biografiche del Cu-

sano, p. III-IV.
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Il Cusano si procacciò manoscritti in tutte le maniere pos-

sibili : parte li copiò da se,^^ parte li faceva copiare da altri,*^

parte li ebbe in dono,^" parte li acquistò dai privati.^' Alcuni

provengono da chiese o conventi ;
^^ di altri conosciamo o so-

spettiamo il paese d'origine, ma non sappiamo se appartenes-

sero a possessori privati o a istituti pubblici. ^^ j codici greci

derivano nella maggioranza da Costantinopoli.^^

Il Cusano fece la sua prima scoperta nel 1426, quand'era

appena venticinquenne: stava allora al servizio del cardinale

Giordano Orsini. Egli pose le mani su un tesoro veramente

inestimabile, la biblioteca del duomo di Colonia. E la sco-

perta fu clamorosa^^ e suscitò grande eccitazione negli uma-
nisti d' Italia ; ma la sua inesperienza cagionò amare delu-

sioni a se e agli altri, poiché da quei codici s'ebbe un solo

importante acquisto, il Plauto Orsiniano, destinato a dare in

breve tempo novello impulso alla critica italiana. Né si perde

d'animo o dormi sugli allori il Cusano, che non più di due

anni dopo, nel 1428, entra in possesso di nuovi codici.^^

Nel 1437 prese parte all'ambasi-eria delegata dal concilio

di Basilea e dal papa a invitare l'imperatore di Costantino-

'* otto: 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 106. Cito i numeri del Ver2eichniss

del Marx.

«M n. 38, 184 (dei 1453).
fo I n. 73, 82, 96 (del 1453), 105, 132, 172, 179 (del 1453); ognuno ebbe

un singolo donatore. Due donatori furono italiani, Niccolò V (n. 132) e Pan-
tino Dandolo vescovo di Padova (n. 82), i rimanenti tedeschi.

'1 Sette (n. 56, 68, 69, 70, 71, 72, 74) furono acquistati nel Belgio, dagli

eredi di maestro Pietro di Brussella; quindici in Germania, da più posses-

sori : quattro (2-39, 241, 246, 251) e quattro (240, 242, 268, 272) da uno, tre

(294, 307, 308) da uno, e singoli da singoli (193, 260, 263, del 1445, 296).

"2 Tre da città di Germania : Hilder (20), M:ill)urg (66), Freisingen (206),

otto da Liegi (29, 31, 52, 61, 159, 171, 191, 226).

'3 Sedici provengono da Norimberga (211, del 1444), due da Coblenza

(12, 229), uno da Francoforte (93, del 1447), uno da Heidelberg (212), uno da

Basilea (168) al tempo del concilio, uno da Montpensier (247).

^ I n. 18, 47, 48 del catalogo del Marx, i n. 5676, 5588, 6692 della col-

lezione Harley del British Museum e il Yatic. gr. 358.
S5 Scoperte 110.

5^ Marx n. 94: ' 1428. 8 die lulii... babai istum librum et sermones Ray-

mundi (Lulll ?) et textum sententiarum '. Quest' ultimo è il n. 66 ; Raimondo

/ è perduto. Il n. 83, pure del 1428, è copiato di propria mano.

/ S> Sabbidisi. Lt Koptrtt d«< coiM. S
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poli : e di quell'occasione approfittò per acquistare un buon

manipolo di codici greci.''' Più tardi, nel 1444, ne comperò se-

dici latini a Norimberga, dove s' era recato ad assistere alla

dieta dell'impero. *** Ma la maggior messe avrà raccolta negli

anni 1451-54, nei quali fu investito di legazioni in Germania, in

Boemia, in Prussia, in Inghilterra, nei Paesi Bassi. ^^

Abbiamo riservato all'ultimo le scoperte degli anni 1430-32,

che ci sono rivelate da due lettere di Francesco Pizolpasso al

Cusano e da una di Ambrogio Traversari al cardinal Giuliano

Cesarini, presidente del concilio di Basilea. Le tre lettere ca-

dono nel periodo conciliare e sono propriamente del dicembre

1432 e del gennaio 1433. Ne trascriveremo qui intanto i passi

che fanno al nostro proposito.'""

<Franciscus episcopus Papiensis doctissimo Nicolao Vitsano s. p. d.>.

Pro re vero Kbraria de taa iugi et abiqne diligentia studio et sedn-

litate memoriaque mei, te et commendo maiorem in modnm et gratias im-

niortales ago obsecroque ut sicut facis continues magnificum laborem liuius-

modi ad meritum tui : omitto gloriam nominis augendi ac fractam com-

mnnem et publieam utilitatem profuturam ; imo quo iam dudura plurimis

proficis, ut et ego in me experior ipso. Dabo autem operam de opusculia

Naziameni conquiiendis iuxta significata per te ; interea vero Hilarium

tnum iam reintegratum nova scriptura fere consimili, supposita carta una

loco illius oblicterate, tuo clienti reddidl, meo et absoluto et percurso ad

littore tantum emendationem possibilem. Tu quoque memorie habeto ut ha-

beamus codices illos Suetonii Tranquilli ceterosque alios de viris illustri-

bus ducibusque iuxta firmata dudum ; item et Frontinum de termis urbis,

Mthicum beatissimi Iheronimi et quidqnid suuni habueris. Cura ctiam prò

declamationibus Quintiliani; item de alio etiam A. Gellio ut sanius poasit

V Anche prima del viaggio di Costantinopoli, come vedremo, egli pos-

sedeva codici greci.

'^ Ecco una nota di suo pugno (Marx n. 211): ' 1444. Ego Nicolaua de Cassa

prepositus monasterii Treverensis dyocesis orator pape Eugenii in dieta

nurombergensi que erat ibidem de mense septembris ob erecclonem anti-

pape felicis ducis Sabnudìe factam Basìlee per pnucos sub titulo concilii . in

qna dieta erat Fridericus romanorum rex cum electoribus. emi Sperani so-

lidam raagnam, astrolabium et turketum, sebrum super Almagesti cum aliis

librìs 15 . prò XXXVIII florenis renensibus '.

^» Marx p. IV. A questo tempo risaliranno gli acquisti fatti a Liegi e a

Brussella, dei quali s' è accennato più su.

o" Le lettere furono pubblicate integralmente da R. Sabbadini Niccolò

da Cusa e i conciliari di Basilea alUt ricerca dei codici (in Sendiconti

della r. Accademia dei Lincei XX, 1011, 9-19).
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per cxemplaria transcribi : at saltem si nequeas nltra, memento tui papirei
principii detarendi quantum penes te est ; de habendo vero quandoque
Plinio ilio tantopere expetito tamque diu expectato si quid potes : reor
enim tantum poterla quantum voluerìs, tantum antem voles nihil addubito
quantum mea fides et benivolentia erga me tua exigunt ; studium auxiliare
tuum industriamque appone prò ea re mihi exoptatissima. Demum vero dum
a cliente tuo, restituens Hilarium, peterem proverbia Illa greca vel Fe-
stum Pomponium, mihi presentavit grecos codices, cum necdnm intelligara

integre latinum, atque codicem plurimis refertum non vulgaribus et sen-

tentiis et opusculis, inter que musica Augustini etc., affirmatque non esse

penes se alios libros. Quare, mi Nicolae, peto abs te ut iubéas predictos, de
qnibus te premonui, hic loci eommunicet mihi libros adaperiatque manum,
qnod tu liberaliter debes efficere de omnibus tuis librìs, ut consuevlsti ca-

ritative, cum illis sìquidem qui eis oblectantnr et fidi sunt observatores;

nam eum omnia avaritia sit evitanda, Illa prorsus execranda est que oc-

cnlit quod eomraunicatum non poteat amitti. Nec te moveat casna ille de
Hilarii tui carta attraraentata sen deleta, non enim simile unquam accidit

pauperi librario meo nec mihi ; sed difficile est nimis et pene impossibile

apud mundum evitare casna ingratoa quodqne nolia aemper: emendatum
tamen ita fecit, ut dieas nihil interesse ; studiosua attentusque porro sum
in librorum alienorum custodia semper non minus quam oculorum meorum.
Itaqne circa rem omnem librariam age ceu iam cepiati sicque agant bine

tui; verum missafatiamuaista libraria. Baailee XVII decembria MCCCCXXXII.

Franciscus episcopus Papiensis et comes doctissimo Nicolao suo pera-

mando s. p. d.

Adlator autem preaentium est Michael nepos meus, qui gratia vi-

sendi veneranda tantorum regum aacra, ">' visendi gloriosam Coloniam Ro-

manorum olim, viaendi et presentiam tuam corpoream, ad quam illectus

est fama, ilio tendit; per quem obsecro mitte libros expetitos quesitos et

per te oblatos Victorinumque illnm quem, olim a gloriosissimo Iheronimo
laudatum, laudatissimura et tu dudum mihi fecisti, et aliud quicquam egregii

et peregrini : eque enim illesi conservabuntur quicunque codicea ad manus
meas pervenerint, ac apud camerara tuam

Basilee VII ianuarii MCCCCXXXIII.

A tergo : Viro doctissimo utriusque iuris et liberalium domino
Nicolao decano saneti Fiorini de Confluentia venerando ami-
cissimo mihi in Christo.

Domino amantissimo et mihi singulari benivolentie suavitate memorando
patri luliano (Cesarini) Ambrosius (Traversari) in domino eternam
salutem.

....Sed hactenus iata; alind nunc afferro placet, mi humaniasime lu-

lìane. Accipe quid velim. Heri cum ad me visitationis canaa convenisaent

><> S'intende il tesoro conservato nella sacristia della cattedrale di

Colonia.
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plurimi civitatis nostre studiosi, tui amantissimi ac deditissimi tibi, et in

primis Nicolaus"" noster iocundissimus, Carolus Aretinus'"' et lohannes Pra-

tensis '"< qui nuperrìme a vobis rediit aliique nonnulli, ortus est sermo de

libris atque litteris. Tom loiianncs ipse retulit, prinsquam proficisceretur

vidisse illustrem virum Nicolanm Treverensem '"^ cum volumina guedam hu-

manissimo viro archiepiscopo Mediolanensi '"* nostro amantissimo ostenderct

atque Inter oetera codicem ingentem eximie vetustatis notavisse qui plu-

rima et versu et prosa oratione contineret, soluraque Aratum sive a Cice-

rone sive a Germanico Cesare traductum ex titulo cognovisse : ceterum

animo ad reditum intento neglexisse cetera indagare soUertius. Hoc ipsuni

tamen volumen modo penes te esse, neque ipsum solum, verum et aliud

ingens et egregium, in quo cuncta Ciceronis opera preter epistolas conti-

nerentur. Omnibus incredibile existimantibus, cum vel orationes eius sole

et de piiilosophia libri seorsum et de oratoria itidem tres et quidem per-

grandes codices implerent, ille sic a Lutio "" romano, adulescente excito

et prompto, se accepisse meraoravit. Adiecit insuper Nicolanm Treverensem

alia quoque volumina se allaturum promisisse. Te oro, pater optime atque

humanissime, qnoniam magna expectatione ille suspendit animos nostros,

qui quantum bisce studiis sint dediti minime ignora», indìcem omnium li-

brorum qui in duobus illis voluminibus habentur diligentissime confectum

mittas ad nos. Nosti aviditatem omnium et Nicolai presertim nostri qui ne-

que inter occupationes perpetuas ut aliquid sacrum ex greco transferara exi-

gere nunquam desistit mecumque fert molestissime huiusce onus iniunctnm

mihi: erit hoc omnibus profecto gratissimum

Florentie ex nostro monasterio Sancte Marie de Angelis XIX ianuarii

<1433>.

Ora esamineremo partitamente le singole testimonianze.

1) Codicem ingentem eximie vetustatis notavisse qui plu-

rima et versu et prosa oratione contineret solumque Aratum

sive a Cicerone sive a Germanico Cesare traductum ex titulo

cognovisse. In questo volume riconosciamo il celeberrimo cod.

Bruxellensis 10615-729, veramente ingens (ff. 233) ed eximie

vetustatis (sec. xii), che contiene plurima et versu et prosa

oratione, fra cui tre scritti col nome di Arato : f. P9-105

Arati Involutio sphaerae; Arati Ea quae videntur; f. 107-122

"" Niccolò Niccoli.

iM Carlo Marsuppinl.
'°< 11 suo cognome è Ceparelli (Hefele Conciliengesch., VII 448). Km

Btato liberato dalla prigionia a Basilea nel settembre 1482 (Monum. Condì..

II 260).

106 Niccolò da Cusa; Cusa dipendeva dalla diocesi di Treveri.

">5 Bartolomeo Capra, morto a Basilea tra il settembre e l'ottobre del

1433.

10) Lucio da Spoleto. Oli Umbri venivano chiamati in senso lar^o Romani.
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Arati philosophi Astronomicon liher primus incipit (VAsiro-

nomicon di Manilio). Troviamo in esso opere antiche e medie-

vali che fino allora erano rimaste ignote agli umanisti, vale

a dire: copiosi frammenti dei Gromatici, gli ultimi 88 versi

della Ciris, i Catalepton,^^^ il Phoenix^"'^ dello ps. Lattanzio,

P. Annii Fiori Vergilius orator an poeta, Salviano Be gii-

bernat. dei, le Laudes dei di Draconzio (con l'erronea attribu-

zione ad Agostino), i Versus de XII ventis Tranquilli phy-

sici ' Quatuor a quadris venti flant partibus orbis ', il Solinus

metricus di Teoderico e altri. Di alcuni di tali componimenti

il codice del Cusano è fonte unica.^'" Da questo volume furono

copiati Manilio e il carme sui venti nel cod. Marciano lai

XII. 69. del sec xv, dove Manilio ha la sottoscrizione: Scripsi

Basileae.^^^ Con ciò la nostra identificazione rimane confermata.

2) Volumen . . . ingens et egregium, in quo cuncta Ciceronis

opera preter epistolas continerentur. Di fronte a quest' infor-

mazione gli umanisti fiorentini si mantennero scettici, perché

sapevano che ciascuna delle tre categorie di opere cicero-

niane, le filosofiche, le oratorie e le rettoriche, avrebbe costi-

tuito da sé un grosso volume. E altrettanto scettici ci mo-

striamo noi. Se vogliamo prestar fede alla notizia, dobbiamo

ridurne le proporzioni a una collezione di estratti »'^ o meglio

ancora supporre che più codici ciceroniani fossero stati legati in

un sol volume. In ogni caso ci sembra di ravvisare qui il codice

descrittoci da Poggio:"' ' Nicolaus ille Treverensis... dicit se

habere (volumina) multorum operum Ciceronis, in quibus sunt

">' Gli umanisti vennero verso quel tempo in possesso di un altro testo

dei Catalepton, indipendente dal codice del Cusano.

'i>9 Si ha notizia del Phoenix scoperto a Strasburgo durante il concilio

di Basilea (Scoperte 116): sarà il volume del Cusano?
"" Questo codice fu ampiamente descritto dal Traube in Poetae latini

aevi Carolini III 152-3 e da P. Thomas Catalogne dea mss. de classiques

latins de la hibliothèque royale de Bruxelles, Gand 1896, p. 65-74.

'>' P. Thielscher in Rhein. 3Iuseum, LXII, 1907, 52.

'1' Sugli estratti ciceroniani nel medio evo cfr. M. Manitius Oeschichte

der latein. Literat. des Mittelalters, Miinchen 1911, I 478-483.

"3 Epist. coli. Tonelli, I p. 266, Romae XXVI februarii 1428 (= 1429).

Su questo codice, ora smarrito, delle orazioni agrarie e della Pisonìana cfr.

A. C. Clark in Anecdota Oxoniensia, Class. Ser. XI, 1909, 23-27.
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orationes de lege agraria, in Pisoneni, de legibus, de fato et

plura alia ex fragmentatis '.

3) Mitte . . . Victorinum illum, qiiem olirti a gloriosissimo

Iheronimo laudafum, laudatissimum et tu mihi fecisti. Mario

Vittorino, pagano cristianizzato, è ricordato pili volte da Gi-

rolamo : nel De viris illustr. 101, nei Cht'onic. ad a. 2370

e nel proemio del Comm. in epist. ad Galat. Di lui gli uma-

nisti conobbero presto il commento al De invenf. di Cicerone

e solo più tardi VArs grammatica. Forse il codice del Cusano

conteneva VArs, che per un umanista aveva assai maggiore

attrattiva del commento ciceroniano. Non eredo si trattasse

di qualcuna delle opere d'argomento cristiano.

4) Dabo operam de opusculis Nazianzeni conquirendis

iuxta significata per te. Il Cusano doveva aver sentore di

qualche ripostiglio che ricoverasse le opere di Gregorio Na-

zianzeno e avrà indotto il Pizolpasso a occuparsene. Si parla

certo di opuscoli tradotti, perché il Pizolpasso ignorava com-

pletamente il greco. Nessun codice di questo autore compa-

risce fra i Cusani pervenuti a noi.

5) Hilarium tuum . . . tuo clienti reddidi, meo et absoluto

et percurso ad littere tantum emendationem possibilem. Sup-

pongo sia l'opera di Ilario Super psalmos, alla quale gli uma-

nisti davano volentieri la caccia. Il Pizolpasso emendò la sua

copia con quella del Cusano; ma nell'inventario dei codici

del Pizolpasso"* quest'autore non s'incontra C'è invece nn

Ilario tra i codici dell'ospedale di Cusa (n. 30), che sarebbe

facile identificare, perché il Pizolpasso ne fece ritrascrivere

una carta che s'era macchiata; però nella descrizione del

Marx"* questa circostanza non è rilevata.

6) Ut habeamus... Ethicum beatissimi Iheronimi. S'in-

tende l'opera cosmografica, che va erroneamente sotto il

nome di Girolamo. Credette d' averla scoperta per il primo

Hartmann Schedel nel 1483; ma sin dal 1432 già la pos-

>M L'inventario dei codici del Pizolpasso fu pubblicato dal Magistretti

in Archivio storico lombardo XXXVI, 1909, 302 ss.

"' Marx Verzeichniss der Handsrhriften-Sammlung des Hospitals tu

Cues, Trier 1905.
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sedeva il Cusano, nel cui patrimonio superstite non esi-

ste più.""

7) Cura prò declamationibus Quintiliani. Tra i codici del

Cusano il Bruxell. 9142-45 contiene le cosiddette Declama-

zioni maggiori dello ps. Quintiliano. Le possedeva anche il

Pizolpasso nel codice ora Ambros. E 91 sup. (n. 61 dell'in-

ventario) ; ma queste non derivano da quelle, perché offrono

materia, ordine e lezione differenti. Viene perciò di conget-

turare che si trattasse delle declamazioni minori, che vanno

parimente sotto il nome di Quintiliano e che pili tardi ven-

nero portate di Germania in Italia.'''

8) Bum a cliente tuo . . . peterem Festum Fomponium :

cioè Pompeo Festo. Era un autore molto ricercato dagli uma-

nisti e non tanto facile ad avere. Non figura tra i codici né

del Pizolpasso né del Cusano.

9) Milli presentava (cliens tuus) codicem plurimis refer-

tum non vulgaribus et sententiis et opuscuUs, inter que Mu-

sica Augustini etc. Probabilmente una silloge di opuscoli di

Agostino, allora assai letti."^ La Musica era già posseduta

da Vittorino da Feltro, da cui l'ebbe il Traversari."^

10) Cura . . . de habendo quandoque Plinio ilio tantopere

expetito tanique diu expectato. Non è certo il Panegyricus di

Plinio il giovine, scoperto l'anno dopo (1433) dall'Aurispa, E

non è nemmeno l' Epistolario, quello che tra i codici Harleiani

provenienti dal Cusano porta il n. 2497,'^" perché il Pizolpasso

lo possedeva.'-' Sarà la Nat. Histor. ? o l'opera falsamente at-

'•« SnWMMcus cfr. M. Manitius, op. cit. I 229-234.

11' Scoperte 142.

11» Scoperte 148.

1" Scoperte 88, 94. Si trovava anche nella biblioteca dei papi ad Avi-

g:none fin dal 1375, cfr. F. Ehrle Historia Inblioth. rom. pontif. I 533.

1'" Su questo codice vedi E. T. Merril in Classical Philology II, 1907,

131. Appartiene alla medesima famiglia del Pragense, del sec. xiv, scritto

in Boemia.
"1 Ora cod. Ambros. I 75 snp., n. 29 dell'inventario. Questo codice inol-

tre è di origine diversa, poiché appartiene alla classe degli otto libri, la

quale omette il libro Vili, segnando come Vili il IX. I codici Cusano e Pra-

gense invece abbracciano bensì anch'essi otto libri, ma nel libro Vili ac-

colgono un miscuglio dei libri VII, Vili e IX.
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tribnitagli De viris illustrihus. ? Ma non bisogna dimenticare

la notizia data da Poggio,'^' la quale per iscrupolo trascrivo:

' De historia Plinii cura multa interrogarem Nicolanm hunc

Treverensem, addidit ad ea quae mihi dixerat, se habere vo-

lumen historiarum Plinii satis magnum ; tum cum dicerem :

videret ne esset Historia naturalis, respondit, se hunc quoque

librum vidisse legisseque, sed non esse illum de quo loque-

retur: in hoc enim bella Germaniae contineri '.

11) Cura. . . de alio etiam A. Gellio, ut sanius possit per

exemplaria transcribi : at saltem si nequeas, memento tui pa-

pirei principii deferendi quantum penes te est. Questo è con

ogni probabilità il Gellio scoperto qualche tempo prima dal

Cusano che egli annunziò a Poggio come Agellium integrum,^^^

e che Poggio poi mise in ridicolo :
' Agellium scilicet truncuni

et mancum et cui finis sit prò principio '.'** Poggio ebbe torto.

Il Gellio del Cusano era certo mutilo come tutti gli altri, ma
portava in principio la prefazione frammentaria (' iucundiora

alia reperiri queunt — in libro quaeri invenirique possit '),

che i codici recenti rimandano alla fine come chiusa del li-

bro XX. Alcuni testi però mancano di quel passo tanto alla

fine quanto al principio, e uno di tali apografi manchevoli

sarà dapprima capitato nelle mani del Cusano, il quale im-

battutosi poi in un altro che lo recava, potè ragionevolmente

credere d'avere un testo più completo : e per tale lo annun-

ziò a Poggio e pili tardi al Pizolpasso, che gli chiese almeno

(saltem) W papireum principium. Ma \^trché papireumì Perché

dall'esemplare membranaceo antico il Cusano si sarà trascritto

la prefazione su fogli di carta, premettendoli al suo apografo.

's« Epislol. 1 p. 208: Roniae XVI kal. iiinìi (1427). K per iscrupolo noto

ancora che Corrado Gesner scrisse: ' de rebus Oermanicis libros quos Augn-

stae Vindelicorum (Augsburj:?) extare ferunt'; e poi: 'libros 20 de bellis

germanicis, quos citat Tacitus et Cuspinianus, qui alicubi eo» adhuc latere

opinatnr ' (Gcsnerus-Frisius Bibliotheca, liguri 1583, 131). Per più ampie
notizie sulla presunta esistenza in Germania di Plinio De Germanorum
bellis cfr. M. Lehnerdt in Hermes XLVllI, 191.1, 278-82; il quale suppone
anche la possibilità (278) che il Cusano abbia veduto a Korvei il Tacito

Ann. 1-V (ora Med. i), che stara unito con Plin. Epist. (ora Laur. 47. 36)-

'W Poggii Epistol. I p. 266 del 26 febbraio 1429.

"< Epist. I p. 305 del 27 dicembre 1429.
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Quella prefazione rimase relegata alla fine dell'opera anche

nelle edizioni e solo nella Gronovìana del 1651 passò al suo

posto naturale in principio. Ma il Bussi nell'ed. princeps del

1469 intuì la verità, poiché al frammento proemiale accodato

al libro XX prepose il titolo: Auctoris tanqttam prefationis

admonitfo in operis totius stimma de noctium ordine.

12) Dum a cliente tuo . . . peterem proverbia illa greca . .

.

mihi presentava grecos codices. Ecco qui autorevolmente at-

testato che il Cusano possedeva manoscritti greci anche pre-

cedentemente al suo viaggio a Costantinopoli del 1437. I Pro-

verbia greca si conservano nel famosissimo codice miscellaneo

(ora n. 52) dell'ospedale di Cusa, che contiene fra l'altro

estratti di autori fino allora rimasti ignoti agli umanisti :

Mario Plozio De metris, Porfirione ad Horat., Cicerone p.

Fonteio. Per alcuni passi di quest'orazione ciceroniana e per

alcuni dell'm Pis. il nostro codice è fonte unica. '^' Ricorde-

remo inoltre estratti da Cicerone Philipp, e p. Fiacco ; dal-

VHìstoria Augusta, da Plauto e dalle Sententiae di Siro.

13) Ut habeamus codices illos Suetonii Tranquilli cete-

rosque alios de viris illustribus ducibusque ittxta firmata

dudum.

14) Item et Frontinum de tennis urbis. Prendiamo le mosse

da Frontino. 11 De aquaeductibus (qui detto de termis) ^^^ era

noto per due soli codici: l'uno scoperto da Poggio a Monte-

cassino, l'altro rinvenuto nel monastero di Hersfeld dal mo-

naco tedesco che s'era messo in comunicazione con Poggio.

Il Frontino posseduto dal Cusano deriva naturalmente da Hers-

feld, il cui convento egli perciò aveva visitato poco dopo il

monaco sunnominato e n'aveva tratto inoltre Svetonio De gram-

maticis et rhetoribus e la Vita Agricolae di Tacito : che que-

sti autori voglionsi intendere con le parole del Pizolpasso co

'" Il codice fu ampiamente descritto e illustrato da I. Klein JJeher eine

Handsehrift des Nicolaus von Cues, Berlin 1866, e da S. Hellinann Sedu-
lius Scottus in L. Traubes, Quellen und Vniersuchungen sur latein. Phi-

lol. des Mittelallers, I, 1906, 93-99.

"'^ Il testo veramente ha terminis. Si potrebbe pensare a un estratto

gromatico di Frontino ; ma nel codice gromatico Cusano di Brussella 10615-

729 non comparisce un titolo De terminis urbis.



26 GERMANIA (cap. I

dtces Suetonii Tranquilli ceterosque alias de viris illustrihus,

ducibusque}^'' I Caesares di Svetonio erano notissimi e certo

il Cusano non li avrebbe nel 1432 presentati come una novità.

15) A questi codici ne aggiungiamo un altro nominato dal

Pizolpasso in una lettera posteriore (del 1437) :
' Habet vir

iste peritus theutonicus (Nicolaus Cusanus) libros copiosos in

greco etiam cum latino et vocabulorum et verbornm et omnis

grammatice, seriosissime litteris vetustis descriptos '.'^* Qui

s'accenna manifestamente al celebre lessico greco-latino, ora

cod. Harleian 5792,»29

*
* *

Il Cusano legò la sua biblioteca all'ospedale di Cusa, dove

essa tuttora si conserva e conta, anche dopo le gravi sottra-

zioni patite, il numero cospicuo di circa 270 volumi. ''" Undici

volumi trasmigrarono nella biblioteca reale di Brussella,'*'

venti circa passarono coi codici Harleiani nel Museo britan-

nico di Londra'^^; due sono nella Vaticana.'^^ Ma sommando

i codici di Cusa, di Brussella, di Londra e di Koma siamo

ben lontani dal ricostruire l'intera collezione del Cusano, per-

ché dei quindici volumi attestati dalle nostre lettere, tre soli

abbiamo potuto identificare ai codici superstiti. Né è tutto.

Più non esiste il volume greco dei Concili attestato dal Cesa-

rini,'^* né il Venanzio Fortunato veduto a Cusa dal Brower

i»' Scoperte 108.

'»* E. Sabbadini in Muieo di antichità clais. Ili 411.

'" Vedi la descrizione del codice in Catalogne of ancient manuscripts

in the British Museum. Part. I, Greek, London, 1881, 10-13. Il testo è pub-

blicato in Corp. ploss. lat. II 215-48,3.

"" Descritti ultimamente dal Marx, op. cit.

'311 numeri 3819-20; 3916; 3923; 5093; 8873-77; 9142-45 ; 9681-95
;

9799-9809; 10054-56; 10616-729; 11196-97. Cfr. P. Thomas, op. cit. ; L. Tranbe

in Poet. lat. aevi carol. Ili 152-163.

"« I numeri 1347; 2497; 2620; 2672 (?); 2674; 8261; 3478; 3698; 3702;

3710; 3729; 3734; 3744; 3745(?); 3748; 8757; 3934; 5402; 5676; 6588; 6692; 5792.

133 11 Plauto Orsiniano Vatic. lat. 3870 e il commento degli Evangeli

Vatic. gr. 368.

^•* A. Traversarii Epistolae XXIV 6: Scrivo il card, Gialiauo Cesarini

al Traversar! : Memini quod Inter libros domini Nicolai de Cnsa erat unum

volumen in graeco ubi erat VI. VII. Vili Concilium... Credo etiam qnod eme-

rit illnm Constantinopoli,., Fcrrariae die XVII octobris (1438),
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nel 1617, né tre de' sei autori greci veduti nel 1614 da Ales-

sandro Hegius : Epifanio, Atanasio, Climaco.'^^ Appartennero

al Cusano inoltre l'archetipo magontino del commento di Do-

nato a Terenzio e VKinerarinìn Antonini,^^^ ora smarriti ; e

nemmeno si hanno tracce di due codici, Curzio Eufo e Ma-

crobio Iti somn. Scipionis, ricordati da Poggio.*"

Altri raccoglitori.

Ad Amplonio e al Cusano, che spiegarono la loro opero-

sità indagatrice o in tutto o in massima parte sul snolo ger-

manico, accompagniamo alcuni minori che radunarono ugual-

mente le loro modeste collezioni senza uscire di patria.

II conte Giovanni von Lupfen possedeva nel 1444 oltre a

nn manipolo di libri canonici, alcuni poeti latini : Terenzio,

Vergilio, Ovidio, inoltre le Epistole di Girolamo. A lui si ri-

volgeva in quell'anno Enea Silvio Piccolomini'^^ per chieder-

gliene qualcuno in prestito.

Il Piccolomini corrispondeva anche con Giovanni Schindel,

astronomo e medico, che professava nell'Università di Praga

e che lasciò la sua libreria di dugento volumi al collegio di

S. Carici^*»

Il dottissimo monaco benedettino Giovanni Trithermius

(m. 1516), fu un assiduo e fervente ricercatore di codici. Per

parecchi anni visitò moltissime biblioteche dei monasteri del

suo ordine, dalle quali acquistava o per via di cambi o a pa-

1^ Klein, op. cit., 4
;

gli altri tre : Basilio, Atti degli apostoli e Plntarco

sono ora ai nn. 5576, 6588, 5692 dei codici Harleiani.

>3« Scoperte 113.

'" Epist. 1 p. 267 ; il volumen in quo sunt XX opera Uypriani char-

taginensis ivi nominato potrebb'essere il n. 29 f. 36-76 dell'ospedale di Cusa.

138 Der Briefweehsel des E. S. Piccolomini herausg. von R. Wolkan,

Wien 1909, I 310-312 lettera del Piccolomini ' in Novacivitate Austrie 5 idus

aprìlis 1444 ' al Lupfen. Retulit mihi... Michahel Pfullendorflus te pluribus

libris habundare, quorum nomina etiam mihi prescrìpsit... Est enim apud te

Ovidius de tristibus, de arte amandi et amoris remedio, Terentius quoque

comicus et leroninuis in epistolis, quos... eipeto relegere. Vedi la nota ib.

'3' Ib. I 582-4. Nacque a KoniggrJitz tra il 1370 e il 1380. La lettera del

Piccolomini è del 1445.
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gamento i duplicati.'*" Arriccbi di copiosissimi volumi la badia

dì Sponheim e lasciò la sua collezione privata di più centi-

naia di libri stampati e di tredici manoscritti al monastero di

S. Giacomo in WUrzburg.

Altri tedeschi formarono invece le loro collezioni, se non

in tutto per buona parte almeno, in Italia. Fra questi ricor-

deremo Alberto von Eyb e i cugini Schedel.

Alberto von Eyb (1420-1475), nativo di Somniersdorf, dopo

i primi studi fatti a Kottenburg e all' Università di Erfurt, si

trasferi in Italia, dove per quindici anni, dal 1444 al 1459,

con una breve interruzione, frequentò le Università di Pavia,

Bologna e Padova, conseguendo la laurea in utroque iure a

Pavia il 7 febbraio 1459."' Ma più che alla giurisprudenza, il

suo nome è legato alla letteratura, nella quale produsse tre

pregevoli lavori : i Flores, lo Speculum poetrie e la Marga-

rita poetica}^'^

Fu collezionista. Le biblioteche di Eichstiitt, Augsbnrg,

Gotha, Monaco, conservano ancora alcuni dei suoi volumi, tra

i quali i seguenti autori latini : Plauto, Terenzio, Tibullo,

Ovidio, Giovenale, Cicerone, Valerio Massimo, Lattanzio.**^ Né
solo questi conobbe ; che ben altri, poeti e prosatori, adoperò

>^o Nel 1607 Bcrireva: Permulta enim coenobìa nostri ordinis in diversis

provinciis multoties visitavi per annos viginti, omnium bìbliothecas perlu-

stravi et ubicunque aliquid qiiod prina haberem repperi dnplicatnm, id al-

terum niihi dato pretio rei aliquod volumen aliiid impressuni, quale postulas-

sent inventi possessores, comparansin recompensam, ut contingeret, agebara.

Multa pretiosa et optandae lectionis volumina in papiro simul ac in per-

gamene scripta per hunc modum, non solum in nostro sed in aliquibus

«tiam aliis ordinibns, rommutando accepi. Cfr. E. Jacobs Die neue Widu-

kind-Iiandschrift tmd Trithemius in X. Archiv der Gesellschaft fiir al-

tere deutsche Geschichtskunde XXXVI 203-208. Sulla biblioteca di Sponheim

radunata dal Trithemius vedi P. Lehman n Naehrichten von der Sponhei-

mer Bibliothek des Abtes J. Trithemius in H. Grauert Festgahe, 1910,

206-220. Nel 1502 essa comprendeva circa 2000 volumi (206), in maggio-

ranza però stampati (209). Il Lehmann ne ha rintracciati venticinque. Cfr.

dello stesso : Johannes Sichardus und die von ihm benuteten Bibliotheken

und Handschriften, Miinchen 1912, 176-79.

'" il. Herrmann Albrecht von Eyb und die Frùheeit des deutschen Hu-
manismus, Berlin 1893, 51, 65, 79, 83, 119, 169.

"» Id. 85, 92, 187-194.

'« Id. 87, 90, 146-152.
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per la compilazione della Margarita poetica. Ma non biso-

gna dimenticare che egli venne in Italia allorché l' umanismo

toccava l'apogeo e non ne trasse tutto il profitto che poteva

e doveva.

*

Hermann Schedel, di nove anni più giovine del Cusano

(1410-1485), fu un appassionato bibliofilo. Studiò medicina

prima nell' Università di Lipsia e poi per cinque anni (1439-44)

in quella di Padova, La sua collezione passò in eredità al cu-

gino Hartmann, pure lui medico. Hartmann nacque il 13 feb

braio 1440; dopo frequentata l'Università di Lipsia nel 1456-61,

si trasferi dal 1463 al 1466 a Padova, laureandosi ivi in me-

dicina, che esercitò poi in patria a Nordlingen, ad Amberg e

da ultimo a NUrnberg fino alla morte (28 novembre 1514).

Hartmann nella passione per i libri superò di gran lunga il

cugino e di buona parte dei propri codici fu egli stesso il co-

pista. Come Amplonio, redasse di sua mano il catalogo, che

ci è arrivato.'**

La collezione degli Schedel nel 1552 venne in potere di

Giangiacomo Fugger, dal quale la comperò il duca Alberto V
di Baviera (1550-1579) per donarla alla biblioteca di Monaco,

dove tuttora si trova. Ma non tutti i libri sono a Monaco;

altri emigrarono a NUrnberg, a Maihingen, a Hamburg; altii

sono perduti.'*'

Hartmann imparò in Italia anche un pò di greco e un pò

d'italiano; e non trascurò l'ebraico. Ciò spiega perché nella

sua biblioteca comparisce un discreto manipolo di autori greci

ed ebraici con qualche volgare italiano. Vi è pure bene rap-

presentato il volgare tedesco. Il catalogo comprende 623 vo-

lumi, dei quali forse due centinaia sono stampati. Natural-

mente la parte maggiore è fatta alla medicina ; occupano il

secondo posto l'umanismo e il classicismo latino. Vi incon-

triamo alcuni autori venuti dalle scoperte di Enoch da Ascoli :

'« R. Stauber Die Schedelsche Bihliothek, Freiburg in Br., 1908; p. 103-

U5 testo del catalogo. Vi son premesse notizie biografiche dei due cugini.

"5 Id. U6-H7; 152-158.
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Diodorus Sicniua. Cornelins Tacita» de sìtn Germanie.

Saetonias de Grammaticis et Rlietoribus et de viri» illDstribus.i^

Parimenti alcuni fra gli scoperti a Bobbio :

Probi instituta arcinm. Maxinii Victorinì. Donaciani fragmentum et

alia. H7

Merita esser rilevata un'altra silloge di grammatici mi-

nori :

Phocas, Caper, Agretins, Donatns, Servins ac Sergius de latinitate et

orthographia. 1^8

Inoltre il commento di uno ps. Probo a Persio, nuovo que-

sto, se pure non è identico allo ps. Cornuto :

Fersius Flaccus cum commentario Probi Yalerii in pergamento. i*»

Hartmann si copiò nel 1483 a S. Ermerano Vnistoria

Ethici philosopht^'^" e credette di averla tratta per il primo

alla luce ; ma l'aveva trovata precedentemente il Cusano. Le

vere scoperte degli Schedel furono due: una di Hartmann,

una di Hermann. Tra il 1460 e il 1490 Hartmann entrò in

possesso del codice Monac. lat. 601, che contiene di mano del

secolo ix-x un frammento della grammatica di Dositeo, fino

allora ignota.'^* Hermann ci salvò l'unico esemplare della 3Iu-

lomedicina Chironis nel codice Monac. lat. 243 del secolo xv:

Tabula ingeniornm curationis egritiidlnnm Bernardi de equorum etc. '^^

11 codice proviene probabilmente da Padova. L'editio pr.

di questo testo, importantissimo monumento di latino volgare,

vide la luce nel 1901.«3

'<5 E. Stanber, op. cit. p. 115. Diodoro e Tacito sono dell' incnnabnio
' Bononie MCCCC72 '.

'« Id. 139. È l'incunabulo del Parraalo ' Mediolani 1504'.

'^' Id. 104. Forse l' incunabulo Hain-Copinger 6214.

'*' Id. 113. Questo è nn manoscritto.

'50 Id. 56, 117. Cfr. Cosmographia Aethici... primum ed. H. Wuttkei

Lìpsiae 1853.

'5' K. Krumbacher in Rhein. Mttseum XXXIX, 1884, 349.

'M Stanber 125.

'M Claudi! Hermeri Mulomedicina Chironis ed. E. Oder, Lipsiae 1901.

Pare che un altro esemplare ne possedesse Godofredus Thomasius di Norim-

berga (1660-1746), Oder p. VII 1. Verosimilmente era una copia del codice

del concittadino Hermann Schedel.
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Non riesco a identificare un vescovo tedesco collezionista, a cui accenna

Pier Candido Decembrìo in una lettera del 1437 a Francesco Pizolpasso :

Hee meditanteni (me) convenit Zacharias ìlle Padnanus, obtestans ut quic-

quam ex meo studio sibi promerem : iturum se in brevi ad Germanicas par-

tes epìscopnm quendam conventnrum, cuius biblyotliecam immensam refe-

rebat (cod. Rìccardiano 827 f. 111). 11 Pizolpasso stava allora al concilio di

Basilea. Del Cusano non si può intendere, che fu fatto vescovo solo nel 1449.

Zaccaria passò da Basilea nel maggio 1437 (R. Sabbadini in Museo di an-

tichità classica III 408).
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Francia.

Gkrmi nazionali.

La parte che ebbe la Francia nel nuovo movimento non è

agevole a determinare. Si può credere e si afferma che in

Francia il risveglio classico parti dall' Italia, soprattutto per

il contatto che ebbero i francesi con gli italiani della curia

pontificia quando questa nel principio del secolo xiv si tra-

sferi ad Avignone. Ma io stimo che tali sospetti e tali giudizi

non siano esatti. Nel secolo xiii la Francia aveva dato degli

insigni bibliofili, ragguardevolissimo fra tutti Jeroud d'Abbe-

ville, che nel suo testamento del 1271 legò alla biblioteca della

Sorbona circa 300 volumi, dei quali 118 sono tuttora nella Na-
zionale di Parigi.' Nella sua collezione* figurano tutte le di-

scipline con larga copia di volumi, ma per quello che spetta

al classicismo rileveremo numerose traduzioni, antiche e re-

centi, di Aristotile, oltre a Euclide e Tolomeo ; un buon ma-

nipolo di poeti latini: Vergilio, Orazio, Ovidio, Lucano, Sta-

zio, Giovenale ; fra i grammatici Donato e Prisciano ; fra i

retori Vittorino e Marziano Capella ; molte opere di Seneca e

di Boezio. Di Cicerone possedeva la Rhetorica (= De inv.),

parecchie opere filosofiche (De leg., De off., De sen.. De amie,

' L. Delisle Le cabinet des mss. de la bibliothèque Natìonale II 148, 149.

' I volumi dì Qeroud si trovano elencati nel catalogo generale della

biblioteca della Sorbona compilato l'anno 1338 e pubblicato dal Delisle Le
cabinet III 8 ss. Nelle citazioni ricliiamerò i numeri d'ordine del catalogo,

ma lolo per le opere di particolare importansa.
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Farad., Acad.),^ le Verrinae,* e le Epist. fam.^ le quali ul-

time erano allora rarissime. Due altre rarità della collezione

sono un frammento groniatico di Giunio Nipso ^ e, cimelio

assai più prezioso, le Elegie di Tibullo.''

Un continuatore di quest'indirizzo cosi eccellentemente rap-

presentato da Geroud parmi si deva scorgere in Bernardo Qui,

nato forse prima che Geroud morisse e morto nel 1331. Ber-

nardo per allestire la seconda edizione della Storia dei con-

cili, approfittando di una legazione in Italia nel 1317 visitò

il Capitolo di Verona a compulsarvi i famosi codici conci-

liari.** In costui riconosciamo pertanto un esploratore, non im-

porta se di scrittori ecclesiastici, anziché profani.

3 Delisle ib. 1,1 5 ' Tiilliiis ad Lucillmii '
; intendi ad Lucullum, ossia gli

Acad. priora.

* Ib. lil 6 'Tiilliiis ad Cetiliniu oratorein ', vale a dire la Divinatio in

Caeciliiim, che apre la serie delle Verrine.

'> Ib. LI 28 'Epistole Tnllii. Inc. in 2" fol. Pompeins (ad finn. I 2, 1).

in pen. te iubet' (Vili 6, 5 qnae inbet). Abbiamo perciò i primi otto libri

ad t'am., che nella tradizione di oltr'aliie sVrano staccati dagli ultimi otto.

" Ib. liVI 49 ' Geometria lioecii, Agrimensura Innii '. rrobabilniente si-

mile al testo del codice Bajnbergense.
"

Ib. liVl 35 ' Epymabaton Albii 'i'ybullii elegoagraphi... Inc. in 2° fui.

h. michi (I 1, 49). in pen. nec liceat' (III 12, 18).

Tralascio Vincenzo di Beauvais, l'autore del triplice Speculum, sulla

*ni conoscenza degli scrittori amichi basterà vedere K. Boutaric in lievue

des questions historhjues XVII, 1875, 5-57; e il famoso bibliografo della

metà del sec. xiit Riccardo di l'ournival. sul ([uale cfr. M. Manitius in lihein.

Mas. Xl.VH Erg. lieft 1-5.

* 1,. Delisle Notice sur les v>ss. de Bernard Gui in Notices et extraits

de la bililiut. Nation. XXVIl, 11 173, 183, 300-303. Reco le note di Bernardo,

perché giovano alla storia della Capitolare veronese : 302 'Gesta vero istius

synodi (Ephesine) inveni et legi in civitate Verona in ecclesia cathedrali

«le antiqua valde littera dy ptongata... (Sesta vero istius Calcedonen-

sis synodi continent acciones XVI et habentur integre in Verona civitate in

ecclesia cathedrali ubi ego legi in littera antiqua di ftongata... Gesta

istius sexte synodi babent accfones XVlll, qne inveni et legi in civitate Ve-

rona in ecclesia cathedrali... Gesta istius septiine synodi Anastasius biblio-

tecarius lohanuis pape VII de greco transtnlit in latinuni, ad lundeni lo-

hannem papani, sicut in jirefatione seu prologo idem Anastasius hec pre-

iiiittit. Hec autem magna sunt, que inveni et legi Nerone in ecclesia

cathedrali'. 303 'Gesta vero lercie universalis synodi Ephesine prime, item

gesta quarte universalis synodi Calcedonensis, item gesta sexte universalis

.synodi apud Constantinopblini, item gesta scptimc synodi in Nicea Bithinie

U. Sabhadim. Le scoperte dei codici. 3



34 FRANCIA (cap. ir

Notiamo poi in Francia un risveglio classico indipendente

dal movimento italiano, risveglio che si manifesta nei volga-

rizzamenti dei testi latini. Esso s'inizia già sotto il regno di

Giovanni I e si allarga sotto Carlo V e suo fratello Giovanni,

il duca di Berry. Per invito di Giovanni I Pietro Bersuire

(Berchorius), prima minorità poscia benedettino, tradusse nel

1352 tutti i libri di Livio che allora si conoscevano.' Sotto

Carlo V e per eccitamento di lui volgarizzò dal latino, tra gli

anni 1370 e 1377, alcune opere d'Aristotile Nicola Oresme

(m. 1382), alunno dell' Università di Parigi, dove poi insegnò

dal 1356 al 1361, più tardi, dal 1377, vescovo di Lisieux.'» Per

il duca Giovanni di Berry volgarizzò Valerio Massimo il dot-

tore in teologia Simone de Hesdin, dell'ordine degli ospita-

lieri, il quale ci trasmise inoltre un discreto canone degli

storici coi seguenti nomi : Giulio Celso (Cesare), Sallustio, Li-

vio, Lucano, Svetonio, Giuseppe Flavio, Pompeo Trogo (Giu-

stino), Aurelio Vittore, Orosio, Darete. Da quello poi che egli

dice di Frontino, che pochi cioè lo potevano vedere e posse-

dere, non è arrischiato argomentare che fosse anche investi-

gatore."

congresrato tempore Constantini et Yrenee matris eius babentur in Verons

ili ecclesia catliedrali, ubi ego vidi et legi inde in iMsdciii '.

' Voigt Die Wiederbelebung IPasS; A. Tlioiiias De loannis de Mon-
sterolio vita et operibus, Paris 1883, 48-50. Compose anche opere inorali,

in una delle quali, il Rcductorium morale, allegorizza le favole delle Me-

tani. d'Ovidio. 11 Petrarca pare l'abbia conosciuto solamente nell'amba-

sceria a Parigi del 1361 (Petrarc. Fam. XXII 13).

"> Le opere d'Aristotile volgarizzate sono VMhica, la Politicn, gli Oe-

conom. e il De caelo et niimdo. Cita anclie autori latini. Thomas 50-51 :

Voigt 11 339-40. Per altri volgarizzamenti siiggiritì dai'arlo V, Voìgt 11 339.

" Il duca dì Berry era appassionato bibliofilo, Dclislc Le cabinet I 56-68.

Bìblioflio e amatore di volgarizzamenti fu anche Antoine de Bourgogne, so-

prannominato il Gran Bàtard (1421-1504 ; A. Boinet in Bibliothèque de ì'eeole

des GUartes LXVII, 1906, 253-269). Su S. Hesdin, Voigt II 339, ma specialmente

M. Lecourt Antoine de la Sale et Simon de Hesdin in Mélanges Chate-

lain, Paris 1910, 341-353. Per i volgarizzamenti di Valerio Ma-s-simo e Oiro-

lamo 344, 350, 361 ; il canone degli storici 343 : su Frontino 345. Adopera

anche i poeti, p. e. Vergilio, Orazio, Claudiano 348. Simone, come il Le-

court dimostra, fu sfacciatamente saccheggiato da Antonio de la Sale, il

presunto scopritore del De virtatibus di Cicerone. Cfr. M. Tnllii Ciceroni»

De virtutibus libri fragmenta coli. H. Knidiinger, Lipsiae 1908. Il compae-

sano di Simone, Hiovanni de Hesdin, non manca parimente di una certa
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Italiani formatisi in Francia.

Accanto a questa fioritura di volgarizzamenti sorta spon-

tanea sul suolo francese richiama la nostra attenzione un al-

tro fatto che non manca d'importanza, ed è che nella prima

metà del secolo xiv alcuni italiani formarono in Francia la

propria educazione e istruzione. Collochiamo in questa cate-

goria p. e. due Toscani : Koberto de' Bardi e Dionigi da S. Se-

polcro.

Roberto de' Bardi, fiorentino di nascita, studiò prima a Or-

léans '- e indi nell'Università di Parigi, nella quale fu per al-

cuni anni (1333-35) lettore di teologia e di cui tenne la can-

celleria dal 1336 fino alla morte avvenuta nel 1349.'=* Nel

campo della sua professione il Bardi fu esploratore di codici,

poiché cercò e raccolse i Sermoni di Agostino e ne costituì

la silloge che è pervenuta sino a noi.'*

cultura letteraria, di cui fa pompa nella polemica contro il Petrarca. Per

gli autori ivi da lui citati vedasi ìiolUae Pétrarque et l'humanisme 11*308,

ai quali è da aggiungere ' Statius Tullensis vel ut alii dicunt Tliolosanus '

(Petrarc. Opera p. 1066). Su Claudiano scrive: ' Claudianus dicitnr Vien-

nensis ' (p. 1066), scambiato con Mamertus Claudianus, di cui lesse in Gen-

nad. 84. Una glossa giovenaliana '.

' luvenalis in fine tertiì (Vili 276): Aut
j)a8tor fuit aut illud quod dicere nolo, idest latro aut homicida, di-

cit glossa ibidem' (p. 1067), I/unico testo notevole da lui adoperato è il

Culex, di cui reca i v. 79-82, 89 (p. 106:3).

^^ Questo almeno parmi si debba ricavare da Pli. Villani Liber de civit.

Florent. famosis civibus, Florentiae 1847, p. 21 : Postremo ad tlieologiae

cognitionem conversus, Aureliam (= Aurelianum) sua transtulit studia.

13 Chartularium Universit. Paris. 11431, 4.53, 460, 501-502. Nel 1340 il

Bardi invitò il Petrarca a Parigi per la laurea; pare si fossero incontrati

fin dal 13:ì3.

'* B. Aurelii Angustìni Millehquium (a cura del Caruso), Lugduni

1655, 2452 : Sequitur tabula sermonum, nomine quorum compreliendi trac-

tatus et liomilias: de quibus dicit veuerabilis meus pater et dominus
d. Robertus, qui nunc est canccllarins Parisiensis et liorum sermonum
amator ac curiosus investigator, quod in eis et epistolis continetur ma-
xima tlieologia et speculativa et moralis; quos ipse ad ordinem redegit

valde pulclirum et utilem. Sed ego non tot vidi quot habet ipse. La sil-

loge si conserva nel cod. Vatic. lat. 479 e nei Parig. lat. 2030 ss. Il

cod. Vatic. delle cinque parti conserva le due sole prime. L'opera ha il ti-

tolo : Incipit collectorium sermonum sancti Augustini ypponensis episcopi

per liobertum de bardis cancellarium parisiensem et saere pagine humi-
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Dionigi da S. Sepolcro.

Dionigi oriundo di Borj;;o S. Sepolcro (Arezzo) nacque nella

seconda metà del secolo xiii. Dei suoi primi studi in Italia

non sappiamo nulla, ma possiamo supporre cbe vi abbia ri-

cevuta l'istruzione elementare. Xel 1317 lo troviamo già a Pa-

rigi, dove legge le Sententiae di Pietro Lombardo nella qua-

lità di baccalaureus ; la promozione a magister sarà seguita

pochi anni dopo : certo in ogni modo nel i;ì29 era sacre pa-

gine magister. In religione appartenne all'ordine degli ago-

stiniani.

Nel 1329 ricomparisce in Italia : abitava allora a Todi.'*

Deve aver visitate altre regioni, come Roma, delle cui an-

tichità e chiese ba cognizioni"' minute, e forse il Veneto.'^

Nel 1339 era a Firenze, di dove sul finir dell'anno si tra-

sferi alla corte di Napoli, invitatovi dal re Roberto.'* 11 17

lem professorem ordinatum et compilatum ex sermonibus guos eiusdem

sancii nomine insignitos invenit in diversis ae vetustis codicibus in qui-

bus erant inordinate prò magna parte dispersi. La collezione coniprendt-

cinque parti : In prima parte collccti siint sermones de quibusdani rcbIìk

et sanctis veteris testamenti. In secunda de sollempnitatibus et sanctis novi

testamenti. Jn tercia de verbis et seriptis veteris testamenti. In quarta de

Tcrbis et seriptis novi testamenti. In quinta de ornamentis et impedimen-

tis ecclesie sen fìdelium et de retribntionibus nltimis bonorum et maloram.
15 Chartulurium Universitatis Parisiensis II r.O'i.

'^ Valgano i seguenti cenni nel suo commento a Valerio Massimo, cod.

Ambros. C 208 inf. f. 10>:pontis sublicii qui hodie vocatur pons Molis; f. 76

Cum autem in mediam partem fori\ (Valer. Max. V 6 Ext. 2) idest plathee

et in Illa parte ubi nunc est ecclesia S. Androe Antoni!, iu.xta qnam est fo-

cus qui diuitur infernus; f. 89 Notaudum ergo Rome fuisse quasdam scalas

(Gemonias) occultas subterraneas quibus a carcere publico, qui nunc voca-

tur S. Nicolaus, ad carcerem occulte ad Capitolium venicbatnr. Ma tali in-

formazioni potè avere dai Mirabilia o per bocca altrui.

" Commento a Valer. Mass. nel cod. Vatic. lat. 1924 f. 15', trattando

delle cinque fonne di sogno definite da Macrobio {in Somn. I :l) : empbya-

tes (= èqjiàXrìjg), istud autem in aliqno ydiomate vocatur sai vanellus. Per

quanto mi consta, la parola salbanello è propria solo dei dialetti veneti,

dai quali è adoperata nel doppio significato di ' incubo ' (folletto) e di

' spcccliietto ' (gioco di luce) ; ma anche questa notizia la potè avere da altri.

"> Petrarc. Fam. IV 2 p. 206 (del IS39): Accepi te Florentia digressuni

ivisse Neapolim. Un accenno a costumi fiorentini nel commento a Valer.

Mass., cod. Vatic. 1924 f. 5' aca- ettam stii numinis vindex Apollo] (\'iler^
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marzo 1340 fu creato vescovo di Monopoli. Mori nel gennaio

del 1342.1»

Dionigi fu investigatore di codici. Egli sa che la sezione

di Livio nella quale si narrava la prima guerra punica ' com-

niuniter non liabetur';^ sa che 'non liabetur a Latiuis ' un

libro d'Aristotile a cui si riferisce Valerio Massimo (Vili 15

Ext. 1).-' f^ul T)e Nili inundatione del medesimo autore lesse

un aneddoto ' in quodam libro mnltum antiquo quem inveni in

quadam ecclesia '.^^ Cita ' quedam glose in margine librorum

antiquorum '." Di Valerio Massimo, autore da lui commentato,

cercò molti esemplari, dei quali confrontò le varie lezioni."

Max. I 1, 18) .\ccipitiir aiiteiii liic fraginentum prò scLsaiira illa vestimen-

oriim glie flt causa oinatus ex inferiori parte, quo oriiatu iiiaxiine utuutur

florentinoriim iuveiie.s et pueri.

" Uhartuì. Universit. Paris. II .'502; Vi. (ioetz Koniri Hobertvon Nea-

pel 39.

''^ Coiniiiento a Valer. Mass. nel cod. Vatic. 1924 f. 21 (Valer. Max. I 8

Ext. 19): tangit ystoriani prò qiia titum liviuni introducit in testem ; ubi

antem hoc litus livins dicat non inveni nec nieniini me legisse ; nam cnm

Marcns Regnili» de quo liie tangit primo bello punico interierit, supra quo

titns livins coinmuniter non habetur, ipaum videre non potui.

'I Commento a Valer. Mass. nel cod. Ambros. C 208 inf. f. 140 (Valer.

Max. Vili U Kxt. :ì): Nota qnod liee verba dicit .\ristotiles in libro aliqiio

qui non habetur a l.atinis. Sic ipsuin dicentein in libris qui coinmuniter li:i-

bentur nonduni vidi.

'' Ib. f. ISf (Valer. Max. Vili 7 Ext. 3): Legitnr eniin in quodain libro

inultuiii antiquo quem inveni in quadam ecclesia quod Aristotiles circa

huius fluvii (Nili) inundationem insistens cum causa» refluxus capere non

valerci, in aquain se prolilciens dixit : non possuin te capere, capias me.

Qnod ntrum sit verum, lectoris iudìcio relinquatur. Questo aneddoto aristo-

telico manca al Burlaeus Di vita et moribus philnsophorum. Gregorio Na-

zianzeno, citato da Benzo e da Rio. Waleys (cod. Ambros. B 24 inf. f. 279)

riferisce questo aneddoto aristotelico al flusso e riflusso del mare.

'3ib. f. 34 (Valer. Max. VI 1, \i) penis eontudit] Notandum qnod hic est du-

plex littera: una dicit parmis, alia dicit perni». VX ut inveni in quibu-
sdam glosis in margine librorum antiquorn ni sunt genera arniorum

cuni qnibus iste fuit concnssus (contusus?). Cfr. (iotz Thesaurus gloss. emen-

datar. ' pernae dicuntur procellae de montibus '. Non trovo altro di meglio.

^* Scelgo pochi esempi tra i molti. Cod. Ambros. C 208 inf. f. 13' (Valer.

Max. Ili 2, 19) Nerviorum] aligui libri habent Anervorum (cioù Arver-

norum) et tnnc sunt populi Anervie... a civitate .enerva, qne hodie vocatur

clarus raons (Clerinont) ; f. 149v (Valer. Max. IX 1 Kxt. 4) Dyogiridis] in

isto § litera est multa varietale diversa et in ninltis libris aliter posita
;

esemplarla tamen antiqua hanc habent ; f. 16C sulla questione a chi fosse
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Oltre a Valerio Massimo, dichiarò Vergilio, le Metam,
d'Ovidio, le Trag. di Seneca, la Folti, e la Ehet. di Aristo-

tile;" e «lucati commenti secondo op;ni verosimiglianza corri-

spondevano ad altrettanti corsi pubblici tenuti nelle scuole

d'Italia di Francia. Di tutti il |)iù diffuso è quello a Valerio

Massimo, che s'incontra manoscritto frequentemente nelle bi-

blioteche ; e di esso soltanto noi ci occupiamo. Dionigi lo de-

dicò al cardinale Giovanni Colonna ; e con ciò otteniamo un
termine cronologico, essendo stato il Colonna insignito della

porpora il 18 dicembre 1327; «« l'altro termine è il 1342, l'anno

della morte di Dionigi. .Ma i termini si ristringono di più se

consideriamo che Dionigi tocca delle rovine di Cuma presso

Napoli^' e di Velia presso Salerno*** e rammenta un partico-

lare intimo di Carlo II re di Sicilia ;=* donde argomentiamo

che egli dovette se non comporre, certo dar l'ultima mano al

suo commento negli anni (1339-42) della dimora in Napoli.

La dedica è tal documento, che merita esser qui riprodotto

nella sua integrità.

Reverendo* in Christo patri et suo domino speciali domino lohanni de
Coinmpna divina providentia Sancti Angeli diacono cardinali frater Dyoni-

intìtolata l'opera di Valerio Mass.: Ego vidi libniiii valde antiquiim
in quo ad Tyberinm erat intitulatio.

'^ W. (Joctz Kònig Robert 39.

»* Ciaconius II 428.

" Cod. Ambros. C 208 inf. f. 52 (Valer. Mai. IV7, 1) Blosium Cumannm, de

civitate posita in Campania, ciiins vestigia prope Neapolim adhnc app.irent.

'' Cod. Vatic. 1924 f. 2" (Valer. Max. I 1. 1) Anelia (= a Velia) : Civita»

antiqua fuit cuius ad hoc (= adhnc) vestigia prope Salernum apparent.
*' Cod. Ambros. f. 65' (Valer. Max. V 2 Kxt. 2) (ìratitudinem istius regi»

(Mitridatis) in causa simili imitatiis Ciiit bone memorie illustris Karolnsge-

candu» rex Sicilie, qui In redemptiouem domini Kaynaldi de Avella, mili-

ti» strenui et fldelissinii, qnem rex Fredericus tenebat captlvuin, primo cap-

tivo» siculos < quos > habebat et deinum Yschiam Capras Procidam, insula»

sai regni notabile», insupcr Castrum abbatis insigne locale, quibus acerrime

8uum regnum poterai circumveniri, contnlit et dedit, volen» potius pre-

dictis qnam tanti militis et tam iìdelis carere presidio.

* Cod. Vatic. lat. 1924 merobr. sec. Xiv ; cod. Vatic. Kep. 1059 membr.

»ec. XIV. Fu pubblicato dall' F.ndlicher Catalog. cod. phiìolog. lat. bibl.

Palai. Vindob. p. 85; dal Mlttarelli Biblioth. S. Michaelis 1174; da C.

Marchesi Di alcuni volgarizzamenti toscani in codici fiorentini in Studi

romanzi V, Perugia 1907. Reco le varianti con nn vel.



cap. II) DIONIGI DA S. SEPOLCRO 39

sins de burgo Sancti Sepiilcri ordinis fratrum lieremitarum Sancti Angu-

stini Clini Olimi subiectione et reverenti» filiali se totiiiii.

Moralium ptiilosoplioiiiin attestante sententia ad vite immane precaven- 5

das insidias et iiominum versntias discernendas virtus, que prudentia nomi-

natnr, dignoscitur pre ceteris ymo convincitur necessaria : ea siquidem, cle-

mentissime pater, falli non potest, fallere non vult. Homo prudens scit

qua via egredi debeat et cito agenda diiiidicat: liinc preterita meinoran-

tur, dispensantnr presencìa, providentur futura, nt vere tali virtute dota- 10

tns sit ocnlis corpus plenum, iutrinsecus et extrinsecus ante et retro per

totnm, ut prophetica vìsio et lohannls revelatio nianìfestant. Sane libruni

Valeri! Maximi prò sua brevitate modernis obsourura temporibus, in quo

virtutuni relucent exeinpla et quodam modo singnlari prudentia ipsa refnl-

get, declaranduni assumpsi, ut legentibus clarum fìat quod difficile primi- 15

tus apparebat. Hoc autem nullatenus facere potuissein nisi gesta Roma-

norum ac etlain alienigenarum per antiquos antores diversis in locis nar-

rata seriose perlegissem, qui, quod ipse Valerius breviter, diffuse narrant

ac prolixe : quos ideo hic annotare curavi nt operi eertior fìdes detur nec

labor videatur inanis tantorum autoritate comprobatus. 20

Sunt autem predicti antores, quos necessario oportuit intueri : Titus Li-

vius prlncipaliter et cgregii doctores Augustinus, (ìregorius, Ambrosius et

leronimus, quorum dieta, et maxime Augustini libro De civitate Dei et le-

ronimi in Cronicis et Epistolis, fuernnt plernnque necessaria. Quandoque

etiam de Biblia et Magistro historiarum ac etiani de Decreto et de lohanne 'i'>

Crisostomo aliqna prò inaiori declaratìone propositi sunt accepta. Preterea

hic inserta assumpta sunt de Hugone libro De sacranientis, de Ysidoro libro

Kthìmologiaruni, de Papia, de Ugutione, de Prisciano, de loseplio libro Hi-

storiarum antiquarum, de Orosio, de Lactantio, de Macrobìo libro De sompnio

Scipionis, de Policrato, de Suetonlo, de Boetio, de Sedulio, de Cassiodoro ^0

libro Variarum, de Seneca, de Tullio, de Platone, de Aristotile, de Aver-

roy, de Avicenna libro Naturalium, de Yarrone, de Iure civili, de Vegecio,

de Solino, de Plinio, de Frontino, de 'V'ita philosopliorum, de Rethorica Urlili,

de Computo, de Fabio ystorico, de Salustio, de Paulo Longobardorum ysto-

riographo, de instino, de lulio Florio. Fuit autem necessariuin poetas in- 35

spicere, sicut Virgilium, Lucanum, Oratium, Persium. Ovidium, luvenaleni,

Knstacium Venusinum, qui sub nomine poete introducitur et Planctus Ita-

lie nominatur, lulium Cesaiem et eius l'oetriam, Stacium et Alexandri Ysto-

riam tam metrice quam jirosayce scriptam. Insuper oportuit cronicas in-

tueri, videlicet Cronioam Klinandi, Cronicani Atheniensium, Yspanorom et 40

Oallorum ac etiam Annalia Romanorum quorum autor non habetur, et

13. vel sui — 16. vel ni — 17. vel auctores — 18. vel serio — 19. vel

prolixe ego hic anotare — 20. vel videtur — 20. autoritate] vel testimonio

— 21. vel auctores — 21. vel quos me — 21. vel oportet — S3. vel dieta

maxime — 25. vel et a magistro — 26. rei accepta sunt — 27. vèl Ugone — 27.

lei libro de sacerdotio — 28. vel Uguitione (Hugulcione) — 32. vel \arone

(banone) — 33. de Frontino-philosophorum] de libro ystorico cod. Vatic. Reg.
— 35. de Instino de Nonio de Floro Mittar. — 36. vel scilicet — 37. vel

Kustracium (Rustrachium, Kustachium, Eustatliium) — 37. vel plancus (plau-

(«s) — 38. rei poeticam (poetam).
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Cronicani Petri Viterbiensig qiie Pantheon appellatur. ac ctiam ploreg alio»
rerum ^«sfarnni et particiilarium narratore».

Prefatum igitnr opuR, pater reverende, vestro in^enio corriffendum ruIi-

mitto, ut qui origine urbi», dignitate orbi» princeps existitis utriusque ge-
sta vestri esamini» discreto iudicio discernati» ac ex varietate preterita
presencia ordinando possiti» fiitnrornni noticiain arbitrari et tandem vita
feliciter usi, illius qui laborantibu» datur in ])remiam et a quo et labori»
inicinm et consumationis flnem accepi, posgitis glorie soeiari.

42. i;el atqne pinres (et plnres) — 43. vel et om. — 44. pater et

domine reverende cod. Vatic. Keg. — 4.5. urbis romane princeps cod.
Vatic. Beg.

La lista degli autori potrebbe parere troppo pomposa e de-

stinata a colpir di sorpresa il lettore; ma da una rapida scorsa

che io diedi al commento ^'^ essa riceve piena conferma, anzi

dev'essere completata, perclu'' il testo cita Ippocrate, (ìaleno,

un commento aristotelico di Simplicio ^i e Quintiliano, ^s che

non compariscono nel proemio. Qualche volta cogliamo Dio-

nigi in fallo : sia che rechi come desunti direttamente da En-

nio ^^ due versi che gli derivano da Apuleio o da Marziano

Capella o da altra fonte; sia che richiami Sallustio per un passo

che gli viene da Isidoro, ^^ o che citi e nel proemio e nel te-

'" Ho letto iì commento nel cod. .\mbros. C 208 inf. menibr. sec. xiv.

Contiene il testo contornato dalle glosse di Dionigi, come in altri eodici;

f. 166" ExpUciunt filose fratris Dyonisii àe\burgo ordinis heremitarum

S. Augustini magistri teologie super Valerio Maximo. Questo codice è

mutilo al principio; per la parte mancante ho supplito col cod. Vatic. lat.

1924 membr. sec. xiv. Cito molto »onimariamente per risparmio di spazio;

solo nei casi di particolare importanza richiamo i fogli dei codici. Il Pan-

zer Annal. typogr. I 76 segna un'edizione del secolo xv, che a me non

rinsci trovare.

" Cod. Ambros. f. 164v Ypoeras et (Jalenns ; f. 39 Notandnm qnod hie

.\rchitas magmi» philosophus tuit sìcut testatur Snpplicius (sic) super pre-

dicamenta Aristotilis.

^* Cod. Ambros. f. 132v et hoc ponit Quintilianus libro primo (I 10,18)

institutiomiui oratoriarum dicen» :
' fons philosopborum ipse Socrates laro

senes (sic) in^titni lira non erubescehat '.

'3 Cod. Ambro». f. 138 (Valer. Max. Vili 11,5) linde ponuntur versus

Ennii poete: ' Inno Vesta Minerva Ceres Dyana Venns Mars luppiter Mercurio»

Liber et Neptunus Appello '; cfr. Apul. lìe Deo Socr. 2 e Martian. Cap. I 42.

s* Cod. Ambre», f. 2 unde Salustius eam (Siciliam) dieit Italie coninn-

ctam fuisse sed medium spacinm impela mari» divisnm et perangustmn

scissum, cfr. Isid. Etijm. XIII 18,3 e anche Serv. ad Aen. MI 414.
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Sto rautorità di Vairone, mentre trovò la citazióne parimenti

in Isidoro. ^^ E cosi sarà di Platone nominato nella dedica. Ma
per chi ha dimestichezza con la letteratura medievale e uma-

nistica, questi sono peccatucci veniali, che non scuotono per

nulla la nostra fede. E fede intera merita il nostro commen-

tatore, al quale dobbiamo anzi preziose notizie di autori

ignoti.

E di vero egli ricorda la Rhetorica di Grillio, da aggiun-

gere come quarta alle tre opere del medesimo autore scoperte

da Amplonio (sopra p. Ì4).^^ Ci tramanda alcuni passi di un

' Fabius historicus ', il quale non conoscianio per altra via.^''^

Aggiungerò clic egli adopera il Liher de vita philosophoruni

non nella compilazione del Burlaeus, che verosimilmente non

era stata ancora pubblicata, bensi nella forma primitiva, che

vien citata da molti altri, ma della quale fino ad oggi non

s'è rintracciato il testo integro, ss

'5 P. es. co<1. Vatip. f. 21" (Valer. Max. II 1, 2) temine eum viris cuban-

tibiis] Siciit (licit Varrò do vita popiili romani, viri discumbere idest ia-

cendo comedere cepernnt, sed quìa iisiis iste mulieribus displieuit, ideo si-

debant et viri iacebnnt; cfr. Isid. Ktym. XX 11, 9.

3s Cod. Anibros. C. 144 (Valer. Max. Vili 1.0 Kxt. 1) Predieta de Pita-

gora magnifica diffuse ponit fìrilius in sua retlioriea. Potrebbe darsi però

che (irillio toceasse di Pitagora nell'illustrare il proemio del lib. II Deinv.

di Cicerone, dove si parla dei Crotoniati. R in tal caso avremmo il com-

mento di tirillio, già noto, al Uè inv., ma completo, mentre il frammento

pili Inngo salvatoci dal cod. Bamberg. sec. xi giunge fino a I 22.

3' Cod. Vatic. f. 31v Sicnt doeet Fabius ystoricus ; ait enim :
' fiallorum

.siquidem corpora animi feroces plusquam humana erant sed sicut virtus

eorum primo impetu maior est quam virorum ita sequens minor quani fe-

minarum' (cfr. Caes. B. G. 1130; IV 1). Cod. Ambros. f. 2 (Valer. Max. II

7, \h) Hanc hystoriam tangens Fabius hystoricus dicit; 'Komaui iusserunt

captìvos, quos pyrrus reddiderat, infames liaberi quod armati capi potuis-

sent nec ante eos ad veterem statuni reverti, quam sibi notorum (= bi-

nomm ?) occisorum hostium spolia retulìssent " (cfr. Frontin. Strateff. IV

1,18, che concorda con Valer. Mass.).

" Kccone alcuni saggi. Cod. Ambros. f. ih" Iste Diogene» fuit mirabili»

homo ut in libro de floribns )ihilosophorum narratur. Dicebat enim ibi

esse comedendum ubi fanies inveniebat et ea bora: unde cum in plathea

comederet a quodam interrogatus: cnr in plathea comedis V respondit, quia

in plathea fameo (Burlaeus p. 208 sotto altra forma). Kt dum semel iret

ad forum et videret hominum popularium multitudinem super crepldinem

ascendens clamabat: o honiines venite, o homines venite. Rusticis ergo
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Anche nella letteratura medievale più prossima ai suoi

tempi egli ha cognizioni riposte. A me non risulta nota da

altre fonti la Poetica di Giulio Cesare ^ e le Etymologiae di

Bustrachius. *' Quasi ignoto è Eustachio da Venosa, da Ini

citato come ' il poeta ' e la cui opera intitolata Planctus

Italie non fu ancora rinvenuta.^' Nuovo dovrebb'essere pure

multi» congregatis et petentibns cur vocasset, non voco vos inqait sed lio-

mines, qnia brntaliter viventes ut vos non itunt lioniines sed pecudes (Bnr-

laeiis p. 206 sotto altra forma); 1'. 131^ Sicut legitur in philosophornra vita

Democritus iste vir sìngularis inquisitionis cui fuit cure de oninibuH enti-

bus et de omnibus voluit reddere rationeni. Ipse enim fuit ille qui compe-
rit feniculum utileni, quia dum moraretur in silva vidit serpentes Unire

feniculo oculos suos (manca al Burlaeus) ; f. 162 Nam hic Homerus pisca-

tores se et suos pannos sive vcstimenta purgantes. i. (= et?) querentes

pediculos iuvenit. Qui tanquam sapienti viro liane questioneni ut solveret

petìerunt: quotquot cepimus non habemus < quotquot non cepimus habe-

nius >. Que verba Homerus ìntelligens de piscibus, videre non poterat

quid illos non haberent quos ceperant et illos baberent quos non ceperant....

Burlaeus p. f>8-60 in forma assai differente. L'aneddoto (anclie in Valer.

Max. IX 12 Kxt. 8, e ps. Herodot. T'ito Hom. 35) da altri è riferito a Pla-

tone (p. e. Uiog. lAert. Vit. IH 40)

'' Conosco bensì un Cesare, del sec. xiii, autore di una Hes metrica e

di un Khì/thmicum dictaiiien, pubblicati da Oli. Fierville Une grammaire

latine inèdite du XIII siede, Paris 1886, 94-1 l.'i; ma quei trattati si leg-

(:ono nel cod. Laur. 23. 22 sec. xiv col nome di Pietro da Isolella (aggiunto

di mano del sec. xv).

*" Cod. Ambros f. 52 Ut de ipso (Sardanapalo) narrat Kustraebius primo

Ethymologiarum et .\ugu8tinii8 2° de civitate dei (II 20^.... Dicit auteni

primo Ethymologiaruin Eustraehius bec verba: ' Sardanapalus liabitatio-

nem habens in Nilo et in palaciis manens, arma quidem non attlgit neque

ad venationem exivit, unxit faciem et oculos subpinsit, ad concubinas de

pulcritudine decertans et compositìone oruatus omnì muliebri consuetudine

utens....; in suo sepulcro gulosi subscripseraut : tanta halieo quanta come-

debair. et bibebam '. Cfr. Paroemiogr. gr. Gotting. 1839, I p. 450.

*' Valga questo saggio, cod. Vatic. f. 23v De qua (Tarentina civitate)

poeta dicit: ' Deliciis vulgata suis fit nota per orbem Bino cincta mari

fertilitatis humus. Emulus liic Rome suus (= sinus) iinbellisqiie notatus

Fertilis urbsque mari divitiosa suo; Vitibus hic variis niultisque frondescit

(correggi multisfr—) oli vis Diversis poniis flcubns atque piris. l'ratiset «ilvis

uber<r>ìma fert numerosa Hic armenta greges et genus omne fere. Inde

Ceres bombis (= bombyx) sai quioquid fertile cultu Terra parit conctis de-

litiosa cibis. Quia numerare queat pisces maria ostrea tunnos Anratas zephalos

piscis et omne genus '. VimbelUs notatxts richiama Vimbelle Tartnlum di

Horat. Epist. I 7,45.



«ap- ") DIONIGI DA S. SEPOLCRO 43

il Pantheon di Pietro da Viterbo, senonché è probabile che

si tratti di uno scambio col viterbese Goffredo. ^^

Dionigi possiede una larga cultura. Dal medio evo ha de-

sunto un buon numero di storici e di cronisti: Paolo Diacono,

Elinando, Pietro Comestore (nominato e nel proemio e nel

testo sempre come ' magister historiarum '); e molte crona-

che anonime : la Cronica Atheniensium (anche col titolo di

Gronice Grecorum), gli Annales Romanorum (o Cronice tem-

pore Sylle scripte), una Cronica Yspanorum et Gallorum, una

Cronica longa, una Cronica Bomandiole,*^ ì Gesta regni Si-

culorum e le Storie d'Alessandro Magno in prosa e in versi. **

Altre fonti medievali a lui familiari sono il Computus, il

Decretum (di Graziano), il De sacramentis di Ugo (da S. Vit-

tore), il PoUcratus {sic, di Giovanni da Salisbury) e i lessici

di Papia e d'Uguccione.

Degli autori tradotti dall'arabo adopera Avicenna e Aver-

roe, dei tradotti dal greco Giuseppe Flavio, Giovanni il Gri-

sostomo e Aristotile, di cui cita più opere : VEthic, la Poli-

tic, la Phìjs., la Metaphys., la Rhet , la Meteor., il De ani-

ma, il De bona fori., il De somn. et vig., il De inund. Nili.

** K reputo sia di fJoffredo la Cronica metrice scripta spesso citata da
Dionigi, p. e. cod. Anibros. f. 158t In cronica illa metrica dicitur :

' Ipsa

<',apnt regis sub eodeni sanguine niergit Dicens tolle bibe, pravi gula pes-

ximaregìs. Sangninises sitiens, sanguinem mensa {= sanguine mersa) bibe '

(cfr. Instin. I 8, 13).

*' Cod. Vatic. f. 3 non reputatur superfluum si rediicatur in mentem
«inare Romandìola clini flanimina dicebatur; nam sicut legi in quadam cro-

nica.... E qui una lunga notizia di carattere leggendario sulle città della

Komagna e delle Marche.
*> Cod. Vatic. f. 13v (cfr. Valer. Max. I 7 Ext. 2) Hec ystoria aliter in

Alexandre narratur; dicitur uanque ibi sive fabulose si ve veridice quod
Alexander in arborum solis ac lune monfem ascendens audivit ab ipsis de
sua morte responsum.... Notandum quod seqoendo ystoriam Alexandri post-

<|uam arbores solis ac lune sibi de morte predixerant virit anno uno et

mensibus octo: anno ìnquid completo vlves et mensibus octo. Il vaticinio

' anno completo vive» et mensibus octo ' forma un verso esametro. Pro-

balbilmente la storia metrica di Alessandro Magno era il poema in dìstici

composto nel 1236 da Quilichinus (Qualichinus, Wilichinus) de Spoleto. Ne
restano più codici; sui Parigini 8501,8514 puoi vedere I. Berger de Xivrey
in Notices et estraits des mas. XIII, II p. 208-209.



44 FRANCIA (cap. II

La sua professione di agostiniano e dottore in teologia li

è pegno elle doveva avere molta dimestichezza con gli scrit-

tori cristiani. I quattro grandi padri Girolamo, ^^ Ambrogio,

Agostino, '8 Gregorio stanno alla cima. Poi vengono Lattan-

zio, Orosio, Boezio {De consol.}, Cassiodoro { Varine), Isidoro

(Etym.). Sedulio è collocato tra i prosatori, donde siamo in-

dotti a sospettare che del Trattato pasquale possedesse solo

la redazione in prosa.

Piuttosto considerevole è la sua conoscenza dei classici

latini. I ])oeti che meglio ha in i)ratica sono Vergilio, Orazio

(tutte le opere), Ovidio (tutto), Lucano, Persio, Stazio, Gio-

venale. Nel campo della prosa spazia più ampiamente. In-

tanto troviamo un discreto manipolo di storici o di autori ado-

perati come fonti storiche: Sallustio, Livio, Plinio (Nat. Hist.),

Svetonio, Frontino (Strateg.), Floro, Solino, Giustino, Vegezio

(De re mil.). Di Livio cita le tre deche: la l col titolo di libri

ab urbe condita, la III di libri de secundo bello punico, la

IV di libri de bello macedonico. Sallustio è per lui l'autore

anche à^Winvectiva cantra Tullium. Conosce poi Quintiliano

(già ricordato), Prisciano. Macrobio {in Somn.) e il Digestum.

Kestano i due sommi prosatori, (cicerone e Seneca. Tra le opere

filosofiche del primo attinge al De off., alle Tusc. al De amie,

e De sen., tra le rettoriche al De orat. *' Dì Seneca adopera

1 Dialogi, il De benef. *** e J)e ehm., le Epist. e i Proverbia

apocrifi.

« La Chron., le Epist., Super Matthaeum, Super Kccìeniast.. il prò-
Ingus Biblie.

<« Z>e civ. dei, le Epist., i Soliloq., Super Genes., De vera relig.. De
verbo Dom.

*' Cod. V.itic. f. 1' 'rulliu.s libro de oratore: ' ystori.-v est testis tem-
porum, Inx veritatis.... ' (II 36); f. 22 Tollius: ' nicliil prestabillins vi-

detur qnam posse dicendo tinere {sic) liotniiiiim < cetus > iiieiites allicere

volnntate» impellere quo velit ' {De orat. 1 30). Non ho trovato indizi

delle orazioni.
<' lA citazione (cod. Ambros. f. llOr) Seneca libro VII de uRìciis :

' Dii»

donum posuinius, in stìpem iecimas ' k tratta dal De benef. VII 4, 6.
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Importazione italiana ix Francia e scambi reciproci

Italiani alla curia pontificia in Avignone.

Fin qui abbiamo raccolto alcuni di quei fatti, i quali a

parer nostro rivelano che in Francia si preparava un risorg^i-

mento umanistico indipendente dall'italiano. Ora prenderemo

in esame gli italiani che iniziati agli studi elassici nella loro

patria si trasferirono, quale occasionalmente quale stabil-

mente, in Francia, portandovi semi nuovi di cultura, ma non

senza ricevere alla lor volta nuovi impulsi dall'indirizzo che

pur colà s'era manifestato : di che nacque quello scambio di

dare e di avere, il quale intensificò l'operosità e produsse

maggiori frutti.

E comincerò col i)rcsentare tre romani : anche perché si

veda che Konia i)tiiiia dell'età di Cola di Eienzo s'era già

messa per la nuova via. I tre romani sono Raimondo Soprano,

tìiovanni Cavallini e Giovanni Colonna.

Di Raimondo Soprano ^ non si conosce propriamente la pa-

tria; ma buoni indizi portano a credere che fosse di Roma:
anzitutto perché sui margini del suo Livio segnò egli stesso

notizie molto particolari di tojìografia romana^, poi perché

quel codice reca il nome di un personaggio romano, il car-

dinal Giovanni Colonna,^ finalmente perché un altro libro con

postille della medesima mano del Livio, il codice Parig. lat.

1617, proviene da Roma, dove lo comperò il Petrarca nel 1337.*

Raimondo stava presso la curia pontificia di Avignone con

funzioni giuridiche, masi occupava anche di storia; e infatti

insieme col testo di Livio, il suo codice conteneva pure Dicti

e Floro; e nelle postille marginali vengono citati la Descri-

zione delle 16 province d'Italia, Solino, Eutropio, Orosio e il

' Tutti lo chiamano Soranzo, a cui corrisponderebbe la forma latina

JSuperantius, doveché nei eodici è sempre detto Superanus, V. de Nolhac
Pétrarque et V humanisme II' 22, n. 2. sarà meglio Sorano?

* Nolhac ib. II 18-19.

3 Id. II 21.

Md. II 207 n. 3.
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De civ. dei di Agostino,^ opera quest'ultima che nel medio evo

era trattata come una fonte storica capitale. Ma il titolo per

cui Raimondo si raccomaniia più a noi è quello di bibliofilo.

Il Petrarca lo dice ' copiosissimus librorum '
;
" ma della sua

biblioteca giunsero a noi pochi resti: due codici cristiani (i Pa-

rig. lat. 1617 e 2540, entrambi del secolo xiv)" e il Livio sopra

nominato con Dicti e Floro (ora Parig. lat 5690).* Possedeva

inoltre un'antologia ciceroniana col De oratore, col De legihus

e 'aliquot orationes ant epistoias'. ® La perdita di questo codice,

ilquale era stato regalato al Petrarca, fu ed è cagione di

rammarico ai filologi, perché il Petrarca ebbe nell'estrema

vecchiaia l'illusione che ivi fosse compreso il De gloria}*^ 11

Petrarca ricevette in dono da Raimondo anche un volume con

'Varronis aliqua '," esso pure perduto, che gli creò un'altra

illusione, di poter ricuperare i libri varroniani Divinarum et

humanartim rerum}^ Molto probabilmente si trattava delle

Sententiae Varronis}^

Raimondo Soprano iniziò la sua collezione a Roma e la

prosegui in Avignone, poiché il codice Parig. 2540 già accen-

nato sembra derivi dal mezzodì della Francia.!^

'- Nolliac 11 17.

Id. 11 20.

' Id. Il 207-208.

* Id. II 14-17. Quei)to Livio, entrato poi in potere del Petrarca, contiene

tre deche; ma la IV è mutila, perché manca di tutto il libro XXXIII ; e il

XL s'arresta al e. 37 (id. II 16).

' Id. I 260. Le orazioni saranno state le tre Cesariane. Nelle epislolas

io propendo a vedere nna scelta del corpo epistolare ad Br. e ad Q. fr.,

compilata da Niccolò da Mu^'lio e tramandat<ici in due codici : il Vatic.

Barber. lat. 56 e l'.iugnst. 4.» U (.3006 Heinemann) di Wolfenbiittel, cfr. R.

Sabbadini II primo nucleo della bibtiot. del Petrarca in Jiendiconti del

r. Istit. Lomb. di lett. e se. XXXIX, 1906, 387.

'° Nolbac I 26-3-68. 11 codice andò perduto per colpa di ConTenevoIe da
Prato.

11 Id. I 260.

» Id. I 267.

1' Petrarc. Fam. I 6 p. .53 Atqui Varronis provcrbìum est: ' nimium
altercando veritag amittitnr '. Veramente il proverbio è di Publilio (Ma-
erob. Satum. II 7, 11), ma l'attribuzione erronea prora che il Petrarca co-

nosceva le Sententiae Varronis.
" Nolhac II 207.
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Giovanni Cavallini c'informa egli stesso della sua origine

e del suo ufficio. Il nome intiero è Giovanni Cavallini de' Cer-

roni ; aveva a Roma il canonicato di S. Maria Rotonda e nella

curia pontificia di Avignone la carica di scrittore apostolico.^^

Suo padre Pietro visse fino all'età di cent'anni.'^ Compose una

Polistoria,^^ che non mi risulta se ci sia arrivata. Egli invece

è noto a noi per le glosse affidate ai margini di un Valerio

Massimo. Il codice, ora Vaticano lat. 1927, membranaceo, fu

scritto nella prima metà del secolo xiv, secondo ogni proba-

bilità in Avignone : comunque, la mano del copista è fran-

cese.'* 11 Cavallini emendò il testo del presente esemplare con

l'esemplare appartenuto a un patrizio romano, Giovanni Or-

sini, arcivescovo di Palermo.'^ Dal modo com'è data la noti-

zia pare che l'Orsini fosse ancora vivente; e siccome il suo

arcivescovado di Palermo cominciò dal 1320 e fini con la morte

avvenuta nel 1333, '^ cosi se ne dedurrebbe che il Cavallini

mise mallo alle cliiose del suo Valerio nel terzo decennio del

secolo xiv.^i

'^ Cod. Vatic. 1927 f. 1 TAber Valerli Maximi lohannis Caballini de
Cerronilìus de Urbe scriptoris domini pape et Canonici S. Marie Mo-
tunde de dieta urbe.

'^ Ib t. 81 Huic commenioro Petriiin de Cerioiiibns qui centum anno-
rum numero vitam egit ; qui nullo unquaiii frigore caput vestimento coo-

peruit, qui fuit et pater meus idest mei loliannis Caballini domini pape
scriptoris.

' Ib. f. 84 (Valer. Max. IX 1, 3) In Polistoria lohannis Caballini titulo

de superbia cuiusdam ex Columpnensibus in renovanda lege Oppia.

" La sua firma sta al f. 93^ : Nomen scriptoris Kadulplius plenuH

amorls.

'^ Alla fine del Libro IX f. 93v Li bruni istum Valeri! correxit lohannes

Caballini de Cerronlbus de Urbe scriptor domini pape cuni Valerio Reve-

rendi patria et domini domìni lohannis archiepiscopi panormitani de genere
Ursinorum de Cauipoflore et aliquas concordautias apposuit manu sua ex
dictis Titi et tullii et plurìum aliorum ystoriographorum. Lo ste.sso Cavallini

aggiunse il supposto frammento del libro X con questo preambolo: Deci

mu.s huius operis liber qui et ultimus vel negligentia vel malivolentia li-

brarionnn deperiit, abrevìator vero tltulos eius habebat integre fortassig,

tamen de uno tantum hoc est de prenomine epythoma representabat. ' De
prenomlne Terrentius Varrò... '

™ Gams 952; R. Pirro Sicilia sacra, Panormì 1733, I l.")9.

" Un fatto del 133.^j è ricordato al f. 95v : Anno natìvitatis dominice
Mille ecc. XXXV. mensis septembris die tertia, pontificatus domini Bene-
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E dalla prima metà del secolo ci pare non si debba uscire,

]»oiché in una nota è |)resupposto vivo il re Koberto di Sici-

lia (m. 1343),2^ in un'altra vive ancora il papa Benedetto XII

iìu. ]342)."^-* Siccome poi paria di Lodovico il Bavaro in modo

•da lasciar credere che fosse morto (1347) 2* e accenna pari-

menti alla morte di Stefano Colonna il ^'iovane, senatore di

Ronia,^" avvenuta nel novembre del 1347, cosi riterremo ap-

1)rossimativamente ([uale termine estremo l'anno 13i'0.

Nelle chiose il Cavallini inserisce continue allusioni aj^li

avvenimenti e ai jìersonaggi contemporanei. ])ortando su (jue-

«ti e su quelli il proprio giudizio passionato,""* massimamente

quando è toccato ne' propri interessi.^^ In ciò egli è un vero

precursore degli umanisti del secolo successivo, i quali mi-

schiavano nel commento dei testi la loro esuberante jìersona-

lità. E uomo di passione si rivela anche jìcr un certo senti-

mento di italianità, il quale s'eleva a un'entusiastica enume-

-dicti pape XII, Ursini de Fonte et de Monte famosi pri nei pes Romani prop-

ter odiuin et briffani qiie liabebant ciiiii Coliimpnensibus... fecernnt dirui

-duos arciis inedios Pontis Kmilii.

" f. 66 nota prò le^e Koberto rege Sicilie.

'3 (. 76v nota contr.i papani Benedictuni XII (1334-4-2), qui imperavit

episcopis et pn'liilis ad eoruni epi.scopatinn riddire ut ipse sedei» l'etri apo-

stolatn vacnani despicit vi-sitare. Clr. f. 81^' Non sic doniìnius B(ertrandua)

de Montefaventio cardinalis qni nunqnam ediflciis ccclesiasticis sna pecu-

nia constrnotis inscribl voluit scd ex loto gloriam teniporalem conlempxit.

Questo Bertrando fu ereato cardinale nel 1316 e mori nel 1343 (Ciacon. U
411-12); ma non si capisce se .sia aucor vivo.

^* f. 90^' tempore ludovici de bavaria.

'5 f. 18 Nota contra d. Stepliannni de Cohinipna qni tempore sui «ena-

tus tnlit legein ne noviter nxorati ultra XX «lonvivas eoruin prandiis isivi-

tarent; f. .'i2 Kodeni modo contigit Stepliano de Columpna qui poterai eva-

dere de bello in quo inortuus init. .sed ut filium periclilanteui in uodem
bello videret credens eum posse vivere ipso interiit. Padre e figlio niori-

Tono nell'assalto a Porta S. Lorenzo del novembre 1347 (cfr. Lettere di Fr.

Petrarca volgarizzate da (i. Fracassetti li 280).

•" P. e. f. 20>' Nota contra Tliebaldum de S. Eustachio et illosde genere

suo qui assidue apoliant altare S. Marie Rotunde...; f. 90v Sed Theballus de
S. Kustacliio vivit malavita auferendo et spoliando altare ecclesie S. Marie

Kotundfl...

" f. 85v Supple Fredum de Parione de urbe eum cuius periculosa simu-

lationo ac perfidia truculenta est tetrius diniicare quam cuni hostibus ma-
1 Ifeafis....; sic liostes lohannis Cahallini corrunipunt dlctum Fredum evi-

Hlenter fallacem.
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razione di tutti i pregi onde l'Italia è largamente fornita,

erompendo in questa vivace invettiva: 'ergo taceant quibus

Ytalia tot dotibus piena habetur noverca. Sed quia virtus sibi

parat invidiam, non est mirum si Ytalici et Ytalia paradisi

terrestris socia ab aliis nationibus brutali more viventibus no-

vercatur '."^^

Il Cavallini fu un ricercatore di libri e risulta da ciò, che

egli sa che la seconda deca di Livio non si trova comune-

mente : soggiunge però che la possedeva il monastero di Mon-

tecassino. E di più ancora : che a Montecassino esistevano i

sei libri del De re pubhca di Cicerone. *^ Noi ci manteniamo

assolutamente increduli sulla doppia informazione ; ma essa è

importante per quel che dimostra, che cioè lo spirito di inda-

gine era sin da allora molto vivo e che da Roma si guardava

già con senso di curiosità e di speranza alla badia di Mon-

tecassino : poiché mi pare indubitato che tali voci non da Avi-

gnone partissero, ma da Roma.

La cultura del Cavallini dalle postille marginali si rivela

abbastanza am])ia e varia. Stando alla sua dichiarazione, gli

autori maggiormente adoperati furono Livio e Cicerone. E in

efifetto Livio è citato frequentissimamente nelle tre deche. Ci-

cerone figura con un discreto numero di opere : il De inv., il

De orai, ^o (e la ps. ciceroniana Ithet. adHer.) tra le rettori-

che, tra le filosofiche il De off., le Tuscul., il De leg.,^^ il De
sen., il De amie, e i Farad. ; tra le oratorie p. Deioiaro,^ le

" f. S.'jv, facendo eco alle parole di Carbone :
' taceant quibus Italia

noverca est ' (Valer. Max. VI 2, 3).

" f. 88v Liber livii de bello punico primo comuniter non habetur sed

reperitnr liodie in Monasterio Montiscasinatis, ubi etiam consistit liber

Tullii de Re publica sex libros contlnens. La leggenda dell'esistenza del

De re p. fa capolino più volte, p. e. nel raccoglitore dell'antologia cicero-

niana di Troyes (De Nolhac Pétrarque et Vhumanistne I^ 233-4) e in Nic-

colò da Cusa, Scoperte 110-111.

3" f. 79 Tnllius de optimo genere oratoris libro secundo dìcit qnod ' ni-

chil est perfecto oratore preclarius '... (De orat. II 33) ; f. 44 TuUius libro

II de oratore § ' quare primum genus ' (II 2òl).

3' f. 54v Tullius quinto (sic) de legibus. Eicbianio i fogli del codice solo

in casi particolari.

3' f. 55» oratio Tullii prò rege deiotaro. Con qnesta avrà posseduto an-

che le altre due Cesariane.

il. Sabdadini, Le scoperte dei codici. 4
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Philipp.^ e le Catilin.^ Di Seneca figlio adopera tutte le

opere filosofiche genuine e alcune spurie; di Seneca padre le

Beclamationes o, com'egli le chiama, Acclamai iones : pari-

mente le Beclamationes ps. quintilianee. Altri prosatori a lui

noti sono Frontino, Vegezio, nn commentatore di Vergilio,^^

Macrobio in Somn. Scip., il Digesto, Fulgenzio {Mitholog.).

Oltre Livio s'incontrano i seguenti storici: Sallustio, Svetonio,

Solino,^ Giustino (citato quasi sempre come Trogo) ed Eutro-

pio. I poeti citati non sono molti: VergiI io, Orazio (glossato),

Ovidio (Metam. e A. A?'), Lucano, Giovenale, i Bisticha dello

ps. Catone e qualche raccolta ps. ausoniana.^* Un certo numero

di cristiani: Lattanzio, Girolamo, Ambrogio, Agostino,^^ Orosio.

Cassiodoro, Cassiano, Gregorio Magno, Isidoro^" e la lìegula di

S. Benedetto.^' Pochissimi i Greci tradotti: Aristofile (Ethic. e

Rhet.), Hermes, Esopo, il cosiddetto Egcsìppo e Galeno.*^ Fra

i testi medievali ricorderò la Graphia aureae urbis RomaeS^

^ f. 85 Tullius libro philippicariini... ' tam fuit immemor bainanitatig '...

{FUI. XI 8).

3' f. 85 Ad presentem inateriam laudi» et vicioriim ac iTudelitatum Sylle

accedit Tullius libro invectivarum centra Syllani invectiva tertia qiie iu-

cipit ' Rem publicam o (juirites ' {Catil. Ili) § ' ille erat unus timendus ex

hits omnibus ' (§ 16) et § ' etenim recordamini quiritcs ' (§ 24). yui ha con-

fuso i nomi dì Siila e di Catilina.

S5 f. 14 Commentator super eneidos qui est septimus liber virgilii dicìt

qnod ' trossula est purpura cernia que cocco prctexta contìcitur '. Forse pin

che Servio, questo era uu Vergilio glossato, come il Tuionensis, ora Ber-

nens. 165, che reca l'identica nota: Aen. VII 612 (Thilo) ' Trosnia que pur-

pura coccoque pretesta conlicitur, cui idcirco coccum adhìbetiir qiiod rus-

sati antea preliabautur propter vulnera et aspersiones sanguinis quo pos-

set hoc colore velari, uiide russati vocabantur '.
.

s' f. 78^ Solinus de mlrab. mundi ; ma al f. 49 Sydonius de mirabilibu»

mundi. Lo scambio ci fa credere che conoscesse anche Sidouio Apollinare.

" f. 86 Ovidius... quam necis artifex arte perire sua (.-1. A. I 655-6).

3' f. 76» unde Pictacus philosophus dicit :
' pareto legi quisque legent

sanseris '
; cfr. Ausonii Opuscula ree. Peiper p. 407 v. 12.

3' Molte opere; fra l'altre f. 9.'i Autj:u8tinus super psalmo LXXXXVIIII.

*" f. 24 Isidorns de summo bono; f. 42 Isidorus libro li sententìarum.

<' f. 66V In regnla beati bcnedicti.

*'
{. 78v Dicit Galienus de exercito {sic} parve spere quod exercitium

qnideni potentat, otium liqucfacit.

" f. 84v ut notatur pienissime in graphia idest scriptura aurea urbis,

que est apnd eccluaìam sancte Marie nove de urbe, quam vidi et Icgi
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Giovanni Colonna.

Giovanni Colonna, nato a Roma approssimativamente nel

1265, apparteneva all'ordine dei predicatori domenicani. Della

sua prima età sappiamo che fu al servizio di Giovanni Conti

romano, provinciale dei domenicani delie province unite della

Sicilia e di Roma e poi della sola provincia di Roma. Il Conti

ottenne nel 1209 l'arcivescovado di Pisa. Dopo aver retta

quella prelazia fino all'anno 1312, egli venne creato arcive-

scovo di Nicosia di Cipro, dove mori il 1332.^* 11 periodo di

tempo nel quale il Colonna stette al servizio del Conti fu

quello dell'arcivescovado pisano (1299-1312). Nella seconda

metà della sua vita lo ritroviamo in Avignone occupato presso

la curia pontificia, ma non conosciamo né l'ufficio che vi

teneva né altro d' importante de' casi suoi, salvo che egli

accenna ad avvenimenti degli anni 1325 e 1332.

Questo è quanto ricaviamo dai dati autobiografici ch'egli

stesso ci fornisce nel Liher de viris illustribus. Altre notizie

si desumono da una lettera autografa di Landolfo Colonna,

dalla quale argomentiamo come Giovanni fosse figlio di Bar-

tolomeo, del ramo dei signori di Gallicano. Landolfo, fratello

di Bartolomeo e zio del nostro, fu canonico di Chartres e scrisse

due ojìere, un Tractatus de pontificali officio e un Breviarium

historiarum, che dedicò a Giovanni XXII (m. 1334).^^ La sua

plurifs. Chi vorrà cercare in altri codici postillati del sec. xiv, troverà messe

abbondante di notizie.

** Per le notizie biografiche sul Colonna e sul Conti vedi R. Sabbadini

Giovanni Colonna biografo e bibliografo del sec. XIV in Atti della r.

Accademia delle scienze di Torino .XLVI, 1911, 282 285. A conferma della

morte del Conti nel 1332 valga questa nota: 'Anno domini MCCCXXXIl, in

kallendis augusti, decessit sancte memorie dominus frater Johannes de co-

mite Romanus, ordinis predicatorum, archiepiscopus Nicosìensis, vir inaudite

misericordie et pietatis ad paupercs, cuius anima requiescat in pace', pub-

blicata da U. Balzani Landolfo e Giovanni Colonna secondo un cod. Bod-
leiano, Roma 1885, 4 (estratto duWArchivio della r. società romana di

storia patria Vili).

'^ Balzani op. cit. 5-6.
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lettera, di cui dicevamo, indirizzata al nipote, venne pur-

troppo raschiata in molti punti, che più c'interessavano; ad

ogni modo essa e' informa che Giovanni nei primi tempi che

vesti l'abito domenicano viveva ancora un po' mondanamente.

E mondana fu la sua gioventù, poiché egli ebbe un figlio,

Oddone, il quale conseguiva nel 1301 dall'arcivescovo Conti

un feudo in quel di Pisa. Giovanni era allora ' familiare e

domicello ' del Conti.^^

Giovanni, oltre al Liher de viris illustribus, di cui discor-

reremo largamente, compose il Mare historiarum in sette li-

bri, terminato poco dopo il 1340,^'' poiché in quell'anno la-

vorava attorno al libro VI : e con ciò acquistiamo un nuovo

dato cronologico della sua vita.

Nel secondo ventennio pertanto del secolo xiv il Colonna

viveva ad Avignone. Di là fece escursioni in altri luoghi della

Francia, sicuramente a Chartres, probabilmente a Parigi ;
•** e

in quei viaggi dovette avere occasione di stringere rapporti

con gli studiosi di Francia. Egli del resto non era nuovo alla

cultura francese, perché il Conti suo superiore era stato al-

lievo dell' Università di Parigi e la teologia ivi appresa aveva

professata, innanzi di venire assunto a provinciale del suo or-

dine, nelle scuole di Orvieto e di Siena. Sicché il Colonna ar-

rivò in Francia imbevuto di dottrina italiana e francese. E

in Francia prosegui gli studi, anzi, ciò che a noi più importa,

vi intraprese o vi continuò l'investigazione dei codici, come ci

risulta attestato per Chartres, nella cui cattedrale vide un Livio,

e come desumiamo dall' opera De viris illustribus, la quale

presuppone una larga padronanza di materiale bibliografico.

*^ La lettera di Landolfo fu data in luce da U. Balzani (op. cit. 19-21),

che la trasse dai margini di un Lattanzio nel cod. Canon. 131 di Oxford. Su

Oddone vedi N. Zuccbelli Cronotassi dei vescovi e arcivescovi di Pisa, Pisa,

1907, 113.

*' L"opera s' intitola : Mare historiarum compositum a fratre lohanne

de Columpna romano ordinis fratrum predicatorum, Pertz Monum. Germ.

histor. X.KIV, 267 n. 3. Il cod. Parigino 4914 fu copiato nel 1381 (ih. 269).

11 Mare del resto fu adoperato da un anonimo ai tempi dell'imperatore

Carlo IV (m. 1378; ib. 268). Per l'anno 1340 ib. 266.

<« R. .Sabbadinì Giovanni Colonna ecc. 2S2, 284.
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Il Liher de viris illustribus del Colonna ci è pervenuto

in due redazioni: l'una nel codice Marciano latino X 58, del

secolo XIV, l'altra nel codice Vatic. Barberiniano lat. 2351,

del secolo xv. L'opera contiene le biografie degli uomini il-

lustri pagani e degli uomini illustri cristiani, distribuiti in

ordine alfabetico. Le due serie, la pagana e la cristiana, son

tenute distinte, in modo che i pagani precedono e i cristiani

seguono : ma nella redazione Marciana troviamo prima l'intera

serie dei pagani, indi l'intera serie dei cristiani; invece nella

Barberiniana le due serie si presentano contigue in ciascuna

lettera dell'alfabeto. Kiteniamo che la redazione Barberiniana

non sia fattura di un interpolatore, ma provenga dall'autore

stesso, che abbia voluto rendere più comodo il maneggio del

volume e pensiamo che abbia mutata la disposizione dopo ve-

duto il De viris illustribus di Guglielmo da Pastrengo, dove

è adottato il medesimo ordine: per ogni lettera prima i pa-

gani, quindi i cristiani.*^

L'autore ha intrapreso il suo lavoro col presentimento della

rovina a cui andavano incontro le scienze e le arti. Le let-

tere, egli dice, salvano la dottrina, il giure, la religione e il

bello stile {recti usus eloquii), per tacere degli altri vantaggi

che arrecano : il conforto nel dolore, il sollievo nelle fatiche,

la contentezza nella povertà, la moderazione nella ricchezza

e nel piacere. Sicché non vi ha nella vita umana maggior di-

letto utilità che nella letteratura :
' experto crede, conchiude

egli, quia omnia mundi dulcia hiis collata exerciciis amare-

scunt'. Un'altra ragione dell'opera risiede nella professione

dell'autore, il quale come predicatore vuol offrire esempi e sen-

tenze ai propri correligionari ; e gli esempi e le sentenze non

trae solo dai cristiani, ma anche dai pagani, memore del detto

di Agostino, che non bisogna aver paura delle verità cristiane

le quali s'incontrano presso gl'infedeli, ma occorre anzi to-

glierle a loro, illegittimi possessori, e volgerle a uso della

fede. ^

•" K. SabbadìDÌ Giovanni Colonna ecc. 281.

M Id. 280.
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Il Colonna è biografo onesto e avverte perciò il lettore che
non tutte le notizie ch'egli comunicherà sono dirette: al con-

trario moltissime gli derivano indirettamente da altri. E in

verità le fonti sono regolarmente citate. Le principali sono le

seguenti: anzitutto i tre biografi cristiani Girolamo, Gennadio,

Isidoro, poi le Institutiones div. di Lattanzio e l' Historia

ecclesiastica di Eusebio, tra i pagani Seneca, inoltre le opere

di due autori assai vicini a lai: lo Speculum historiale di

Vincenzo Bellovacense e il Liher de vita et morihus philoso-

phorum di Gualtiero Burlaeus, citati quegli per nome, questi,

siccome si soleva, col titolo del volume. ^i Dato pertanto l'am-

pio uso delle fonti indirette, saremo molto cauti nello stabilire

quali fossero gli scrittori noti al Colonna, col rischio di ijeccare

per difetto: ma a noi preme sopra tutto di evitare l'eccesso.^^

Autori greci tradotti. Di Platone adopera il Timaeus nella

traduzione di Calcidio. Doveva aver veduto molte opere di Ari-

stotile, ma ci mancano argomenti per determinarle. Conosce

Esopo nelle riduzioni prosastiche e metriche medievali da lai

studiate a scuola: ' que eciam hodie a pueris leguntur in sco-

lis '. Ha le Antiquitates e il Bellum iudaicum di Giuseppe

Flavio, V Historia eccles. di Eusebio già ricordata e il Libel-

lus ad monachos di Basilio, con la vita di lui attribnita ad

Amphilochio. Interessante è ciò che scrive in proposito di Gio-

vanni il Grisostomo: 'vidi et ego librum super actus aposto-

lorum quasi nostra etate de greco in latinum translatum '. Il

Commentarius in actus apostolorum fu tradotto al tempo di

Cassiodoro, ma quella traduzione s"è perduta; di quest'altra

medievale non m'è occorso cenno altrove. ^^

Autori latini cristiani. Conosce sicuramente le seguenti

opere: le Epist. e il De lapsis di Cipriano; il De vtris il-

lustr., le Epist. e il Comment. super propket. di Girolamo; le

Epist., le Confess. e il De civ. dei di Agostino e l'apocrifo

*' E. Sabbadini Giovanni Colonna ecc. 287.

" Transunto la lista degli autori dal mio citato opuscolo (290-306), nel

quale il lettore troverà notizie più estese.

') Probabilmente sarà di Burgundione, che tradusse altre opere del

Grisostomo.
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Libellus de spiritu et anima; le Hisior. di Orosio; la Fsychom.

e il Dittochaeon di Prudenzio; gli Epigranim. di Prospero;

le Collation. di Cassiano ; le Episi, di Sidonio Apollinare e

vari scritti di Boezio e di Gregorio Magno.

Poeti latini pagani. Terenzio ' poeta comicas excellentissi-

mtis et in describendis actibus honiinum singularissimus' gli

era molto familiare: lo confondeva, .seguendo l'errore di Oro-

sio, con Terenzio Culleone. Vergilio era per lui l'autore delle

tre opere enunciate nell'epitaffio :
' pascua rura duces ', perciò

ignorava V Appendix. Conosce le leggende napoletane ('que

Virgilius fecit in civitate Neapolitana '), ma le ripudia perché

false; narra invece distesamente la novella della scoperta del

sepolcro, ch'egli trae quasi alla lettera da Gervasio dì Til-

bury, colorendola, diremo cosi, magicamente. Circa a Lucano

osserva che narrò la guerra civile per inteso dire o per let-

tura, perché visse un secolo dopo. Stazio, l'autore della Theb.

e deWAchill., è per lui, com'era in tutto il medio evo, una

sola persona col retore tolosano di egual nome. Gli dà per

madre Agilia, madre di Lucano, e aggiunge che in Eteocle e

Polinice volle simboleggiare l'odio fraterno di Tito e Domi-

ziano. Ma la singolarità maggiore è che lo colloca nella se-

zione dei cristiani esaltandone le virtù: ' morum honestate

preditus, viciis instanter (donde Statius) restitit coluitque in-'

defesse virtutes'. A me non risulta che il Colonna abbia letto

la Commedia di Dante; sicché la notizia della cristianità di

Stazio gli dev' essere venuta da una tradizione allora viva.

Anche Claudiano, ' poeta clarissimus qui gesta Archadii et

Honorii imperatorum fratrum luculento Carmine scripsit ', è

per lui un convertito al cristianesimo: ma di ciò ha trovato

un indizio in una testimonianza di Agostino. Sul conto di Gio-

venale ripete, con qualche variazione novellistica, la biografia

tramandataci dall'antichità. Finalmente incontriamo Catone,-

l'autore del ' libellus (Disticha) qui a pueris in scolis legitur
'

probabilmente studiato nel corso elementare anche dal Co-

lonna, il quale fa un' osservazione, fatta da altri prima e poi,

che questo Catone citando Lucano non è da confondere coi

due Catoni più antichi.



56 FRANCIA (cap. II

Prosatori latini pagani. Pare che abbia cercato i libri De
re pubi, di Cicerone, 'qui nunc nnsqnam reperiuntur '. Dello

stesso autore conosceva le tre orazioni Cesariane e verosimil-

mente alcune opere filosofiche. Cesare gli era noto sotto il nome
di Giulio Celso. Aveva i due Bella di Sallustio, del quale tra-

smette un doppio schizzo biografico, compilato sui Bella, sulle

invettive ps. ciceroniane-sallustiane, su Orosio e sugli scolii ora-

ziani. Di Livio possedeva le tre deche note allora (1, III e IV)

e ne scopri una quarta nel Capitolo di Chartres :
' huius hi-

storiarum volumen centum quinquaginta libros continet, sed

omnes minime reperiuntur, exceptis duntaxat triginta libris,

licet raro xl reperiantur; vidi ego tamen quartam decadam

in archivis ecclesie Carnotensis;^^ sed littera adeo erat antiqua,

quod vix ab aliquo legi poterat '; dove è impossibile decidere

se egli intenda veramente della IV fra le superstiti, che cor-

risponderebbe alla V,^^ contando la II perduta. La difficoltà

delia lettura farebbe supporre che si trattasse di scrittura in-

sulare. Riferisce poi una curiosa notizia, secondo la quale i

libri di Livio furono bruciati da Caligola, ma che si salvarono

i primi quaranta perché s'erano già divulgati fuori di Roma
e d'Italia. Sa inoltre della scoperta a Padova del presunto

sepolcro.
'-^

Valerio Massimo è per lui ' vir Inter Romanos eloquentis-

simus ', il cui libro ' hodie apud Latinos multuni communis

est '. Giudica Quinto Curzio ' orator insignis, quem discernere

non possis utrumne ornatior in loquendo an facilior in espli-

cando fnerit'. Il suo volume 'raro invenitur'; 'si quando ta-

men apud aliquos inventum est, reperitur in pluribus defec-

tuosum et detruucatum '. Seneca fu l'autore più caro al Co-

lonna, che lo cita ogni momento come fonte. Confonde al par

degli altri di quel tempo in una sola persona padre e figlio,

&' Ricorderemo che mio zio Landolfo era stato o era tuttavia ' canoni-

CU8 Carnotensis '.

» Nell'inventario dei libri di Ferdinando I D'Aragona dell'anno 1481

si legge: n. 17 Decades tra Livii impergameno ; n. 31 Quinta deca
Livii (H. Omont in Bibliothèque de Vécole dea chartes, 1,XX, 1909, 456-70).

5" Sotto Iacopo I da Carrara. (1318-24), R. Sabbadini op. cit. 281.
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dei quali ha tra mano tutte le opere, eccetto il Ltidus de morte

Claudii. Non ammette lautenticità del De quatuor virtuUhus,

del De moribus e dei Proverbia. Si palesa poi convinto della

cristianità di Seneca, fondandosi sulle massime cristiane che

sono sparse nei vari scritti, ma in particolar maniera sulla

corrispondenza con Paolo. Di Quintiliano ha V Institut. orai.

in otto libri: perciò mutila; inoltre il Liber causarum ossia

le Declamationes apocrife. Altri autori a lui familiari sono

Svetonio, Trogo ' vir eloquentissimus ', il quale ' solus ex la-

tinis historiographis orientalium regum gesta aggressus est

scribere ', compendiato da Giustino, che ' communiter et in lo-

cis plurimis reperitur'; gli scrittori dell'jSis^or. Aug.\ Eutro-

pio nella redazione ampliata di Paolo Diacono e Simmaco

l'epistolografo. Kiguardo a Simmaco contesta al Bellovacense

l'affermazioue che fosse suocero di Boezio, ma non per la ra-

gione cronologica, poiché ignorava l'esistenza di due Simmachi,

bensi osservando che nell'epistolario ci sono frequenti accenni

di paganità.

L'elenco dei classici latini da noi qui presentato apparisce

per vari rispetti lacunoso.- perché, lasciando gli autori più rari

a trovarsi, alla lista dei poeti mancano Plauto, Orazio, Ovidio,

Persio, Massimiano; mancano alla lista dei prosatori i nomi

di Plinio il giovine, Apuleio, Gelilo, Floro, Solino, Macrobio.

Ma questo appunto ci prova ciie le conoscenze del Colonna sono

pienamente dirette e tutte personali e non raccattate di qua e

di là. Ci piova inoltre che i libri di cui dà relazione erano ve-

ramente suoi e non provenivano né dalla collezione di qualche

alto personaggio della curia, se ne eccettuiamo suo zio Lan-

dolfo, né dalla biblioteca pontificia, la quale del resto non

possedeva molti degli autori da lui citati. Certo i libri li cercò

da se e l'apprendiamo dalle frasi: ' hodie apud Latinos mul-

tum communis est ' (Valer. Mass.) ;
' facile volenti querere re-

periuntur' (le opere di Seneca); 'communiter et in locis plu-

rimis reperitur ' (Giustino); e più ancora dalle frequenti confes-

sioni che il tale e il tal altro scrittore non si rinvengono in

nessun luogo. Qualche opera la dovette chiedere in prestito;

e di vero tra i tanti luoghi nei quali lascia in bianco la ero-
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nolo^ia defili autori, ve n' ha nn paio dove poteva trovare le

desiderate indicazioni presso il Bellovacense e il Burlaeus;

ma probabilmente nel tempo cbe stendeva il De viris illu-

stribus quei due autori non erano più nelle sue mani.

Oltre che nella ricerca e nella collezione dei lesti, l'opero-

sità del Colonna si esercita anche nella critica, perché, come
s' è veduto, non sempre accetta le attestazioni delle sue fonti,

e schiettamente esprime i suoi dubbi sull'identità delle per-

sone e sull'autenticità delle opere, precorrendo in questo ri-

guardo il Petrarca, col quale per quanto ci consta non ebbe

verun rapporto personale.

Al pari dei tre romani, dei quali ho finora discorso, viveva

in curia un altro bibliofilo italiano, un toscano di Pietraniala,

il cardinale Galeotto Tarlati. Galeotto era stato nominato nel

1378 cardinale da Urbano VI; ma dipoi abbandonò questo papa

e si ricoverò nel 1388 ad Avignone presso l'antipapa Cle-

mente VII, che lo ripristinò nella dignità cardinalizia.-" Mori

verso il 1397 (certo prima del settembre 1398) di calcolo a

Vienna di Francia. ^^ Del suo amore pei codici attesta ampia-

mente Nicola di Clémangis, il quale ricordai suoi libri 'qui

multi erant et singulariter electi'. ^^ Fu possessore di un co-

dice ciceroniano con opere filosofiche e oratorie.'''' A lui indi-

rizzò il Clémangis due famose lettere,*' per confutare l'affer-

mazione del Petrarca, che l'eloquenza e la poesia non si po-

tessero trovare fuori d'Italia.

*
* *

Prima di lasciare la curia di Avignone, sentiamo rol)bligo

di rammentare un altro appassionato raccoglitore di libri,

quantunque non italiano : lo spagnolo Pietro De Luna, l'antipapa

5' Ciaconìus II 650; M. Sonchon Die Fapstwahlen, Braunschweig 1899,

II 266, 306.

M Nicolai de Clemangiis Opera omnia, Lagdnui Batavor. MDCXIII,
JSpist, XII p. 50 obiit autem Viennae, calcalo, ut aiunt.

^ Ib. p. 50.

'» A. Thomas De Ioannis de Monsterolio vita et operibm, Paris 1888, 60.

«' Jipist. IV, V.
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Benedetto XIII, assunto alla dignità pontificia il 1394. Pietro

De Luna nacque nel 1334 in Aragona; coltivò il diritto civile

e canonico, che professò a Montpellier; divenne cardinale di

Gregorio XI il 1375. Il Clémangis, che ce lo presenta come
' acutissimus et doctissimus colligendoruinque egregiorum li-

brornm avidissimus', narra di essere stato dal di lui biblio-

tecario interpellato se possedesse le Epist. di Plinio e d'averlo

indirizzato al suo amico Gontier Col che ne aveva una copia.**

Quando nel 1408 il De Luna dovette abbandonare la Francia,

portò seco la biblioteca ])ontificia, allora di ben 1090 volumi,

a Peniscola in Catalogna, dove passò gli ultimi anni della sua

vita. Ivi mori nel 1424. "^ II De Luna s'addestrò nelle disci-

pline e formò la propria mente in Francia a contatto dei fran-

cesi e degli italiani ; rimane ora a vedere se il suo ritorno in

Spagna con si ricco patrimonio librario iniziò anche colà il

movimento umanistico o meglio contribuì a ringagliardirlo. Io

credo di si; cerchi le prove chi vorrà."*

Italiani alla curia rrgia in Parigi.

Insieme con gli italiani che si recavano in Francia alla

curia pontificia, va tenuto conto di altri che frequentavano in-

vece la corte regia e tra questi è Andreolo Arese. L'Arese,

nativo di Milano, servi tre Visconti: da cancelliere Galeazzo

Maria^^ e Gian Galeazzo, da consigliere Filippo Maria. Andò

«' Id. Epist. XXXVIII p. 121-12-2.

" Delisle Le cabinet I 486-493. Sull'ulteriore fortuna di questa biblio-

teca, ib. 493-407.

'^ Illustre bibliofilo spagnolo fa p. e. anche Juan Fernandez de Heredia.

gran mae.stro dell'ordine gerosolimitano (n. e. 1810), di cui il Salutati

(Epist. II 289-90, dove son citate le fonti) celebra la ' copia cumulatioque

librorum '. Attese specialmente a raccogliere storici (Plutarco, Eutropio,

Orosio) e a farli tradurre in aragonese. E cfr. anche R. Beer Die Hss des

Kloster Santa Maria de Bipoli (in Sitzungshtrichte der k. Akad. derWis-

sensch. in Wien 155, 3 Abh.; 158, 2 Abh., 1907-08, specialmente 158, 2

Abh. p. 79-96. per gli incrementi ricevuti nei sec. xiv e xv).

'5 Sino almeno dal 1379; Epistolario di C. Salutati a cura di F. No-

vati, Il 139.
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più volte ambasciatore in Francia/* dove pare si trattenesse a

lungo, se stiamo a quello che scrive di lui il Salutati nel 1396:
' qui moram in Gallia continuam trahit '.^^ In questo medesimo
anno e nella medesima occasione il Salutati aggiunge che

l'Arese aveva scoperto un Quintiliano integro: 'repperit totum

Quintilianum de institutione oratoria, quem habenius admodum
diminutum'.*^'' La lettera in cui si leggono tali parole è indi-

rizzata a un umanista francese, Giovanni di Montreuil. Ve-

dremo in seguito che gli umanisti francesi prima del 1397 erano

in possesso di un Quintiliano integro, donde la presunzione

che la copia dell'Arese provenisse da loro, se pure egli la ebbe;

perché se l'avesse avuta, non si capirebbe come fosse ri-

masta inaccessibile al Salutati. È certo bensi che Andreolo

possedette un esemplare delle Verrinae di Cicerone, da Ini

donato alla Sorbona, ora codice della biblioteca Nazionale lai.

16674.''^ E anche questo gli venne, se mal non sospetto, dai

francesi, che Io scoprirono nel monastero di Cluni. Ciò non

esclude che egli sia stato un solerte esploratore; e ne abbiamo

una solenne testimonianza nel Byalogus moralis philosophie

di Uberto Decembrio, dove Uberto cosi parla ali'Arese:

' Habes Senecam tunin semper in iiianibus, epìstolas potissime in qni-

bus quicquid moralis docet piiylosophia brevibus sententiis explicavit. Ha-
bes preterea Cieei-onem, qui ante illum in officii.s, in tusculanis, in bonorum
et malornm flnibus, in deorum natura, in divinatione, in legibus et ceteris

phylosopiiie voluininibus quantus phiiosoplius in moralibas presertira exti-

terit demonstravit. Habes bistori Oi^raplios iandiu faniiliares. Quin imo
ad mathematicos tnuin etiam penetravi! ingeninm. Astronomiam po-

tissime dilexisti. Qnid loquar in phy sic Ì8? nonne omnem medicine artem
solerti etiam studio quesivisti'?

E l'Arese risponde :

Sed tanien liis libris quos mibi plurimos ut nosti fontana secunda con-

tribuit, adversa non sine dolore maxime spoJiavìt. Senecam solum de quo

<^ Una delle più antiche ambasciate fu del 1389, Arisi Cremona litte-

rata I 229; Epistolario di C. Salutati II 140.

«' Epistol. di V. Salutati ìli 146.

'« Ibid.

«e 11 cod. ha questa nota : Hnnc librum Verrinarum Tallii dedit facun-

dus vir Andreas de Arisiis natione lombardus. ambassìator et secretarius d.
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supra meministi, veliiti solatorera paupertatis adversantisque fortune inecum

ipse detinui.' '*

L'indagine pertanto dell'Aiese aveva spaziato per vari

campi: della filosofia, della letteratura, delle scienze, ond'èa

lamentare che non si sappia in quali regioni d'Italia e di

Francia egli abbia esplorato e dove sia andata a finire la sua

raccolta, che egli, se non interpretiamo male le sue malinco-

niche parole, fu costretto dalle necessità della vita a vendere.

Milanese era pure Ambrogio de Miliis,'" che nella seconda

metà del secolo xiv migrò in Francia in cerca di miglior for-

tuna. E miglior fortuna gli arrise per opera di due uma-

nisti francesi, Gontier Col e Giovanni Montreuil, che lui po-

vero, miserevole e straniero raccomandarono al duca Luigi

d' Orléans, ^^2
ji quale lo prese come proprio segretario. E in

quel servizio restò fino alla morte del duca, assassinato nel 1407;

anzi continuò a servire il figlio Carlo, poiché nel 1412 Am-

brogio ricomparisce in Asti,'''^ città che era stata portata in

dote al defunto duca Luigi dalla moglie Valentina Visconti.

Di Ambrogio de Miliis ci sono arrivate due lunghe epi-

stole, ^^ dettate con discreta disinvoltura umanistica, ma nelle

dncis Mediolanensis collegio de Sorbona ut poneretur in magna libreria

(Delisle Le cabinet li 14.3).

° Cod. Amhros. B \'ìi sup. f. 104"; il passo è recato in parte dall'Arisi

Cremona litt. I 229.

^' Nel Fagnani Famiglie milanesi (manoscritto nella bibliot. Ambro-

siana, lettera M II f. 199v) troviamo in data Papié die XVI octobris 1395

nn decreto di Gian Galeazzo Visconti con cui dona la cittadinanza milanese

al suo segretario Pliìlippns de Miliis. Ma il nostro Ambrogio pare fosse

oriundo di Milano.
'' Thomas De Ioannis de Monsierolio etc. 53; Nicolai de Cleniangiis

Opera, Epist. i'II p. 33.: Quis enira nescit domuni lohannis (de Monstero-

lio) non aliter atque sibimet die noctnque tibi patuisse tuaruniqne miseriarum

atque inopiarum perfuginm fuisse?... Tantumne de letheo flumine bibisti ut

oblivisci potueris sua meaque instantia atque opera factum esse ut illius

clarissimi principis famulatum, quo tantopere modo insolescis, adipiscere-

ris? cum tu pauper, inops, alienìgena, raiserabilis potius quam invidiosus

me atque illum supplici prece, assidua postulatione incredibilique inipor-

tnnitate prò aliquo tibi impetrando servitio quotidie obtunderes ? La lettera

è indirizzata dal Col al Miliis.

" Thomas 53.

'•* Martène Veterum scriptorum... amplissima collectio II 14.56-65.
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quali sopravvivono tracce del cursus medievale: è lo stesso

fenomeno che osserviamo nelle lettere del Petrarca. In esse

non è sfoggio di cultura, ma vi troviamo un buon manipolo

di autori: Terenzio, Vergilio, Orazio, Sallustio, Seneca filosofo

e tragico, Giovenale.

Ambrogio si professava antivergiliano. La spinta gli sarà

venuta dalle critiche mosse al sommo poeta da Evangelo nei

Saturnalia di Macrobio ; e siccome egli era un entusiastico

ammiratore d'Ovidio, cosi pose Vergilio al di sotto d'Ovidio,

che egli giudicava ' ingenii excellentioris'.''^ Si professava

inoltre anticiceroniano. Qui la spinta parti dall'invettiva ps.

sallustiana e dal Petrarca, che notava nel sommo oratore con-

traddizioni e incostanze. '^ Questa insurrezione contro le due

massime autorità, riconosciute universalmente, nella poesia e

nella prosa rivela uno dei pili singolari istinti umanistici ita-

liani, che prenderà forma geniale nel Valla. E al Valla pre-

luse il De Miliis anche con attacchi alla religione: ' Novisti,

scrive il Montreuil, Ambrosium nostrum de Miliis, audivisti

totiens quomodo de religione, de fide, de sacra scriptura deque

preceptis ecclesiasticis sentiebat universis, ut Epicurus qnippe,

quam catholicus censeretur '."

Ambrogio ricercava codici: e qui pure portava un istinto

italiano quale s'era manifestato prima nel Boccaccio e si mani-

festò poi in Poggio, l'istinto di rubarli. Un giorno andò col

Montreuil a visitare la biblioteca di un monastero e approfit-

tando della buona fede dell'abbate ne sottrasse furtivamente

le Epistole di Seneca. Kimproveratone poscia dal Montreuil,

rispose che a quei monaci non sarebbero servite a nulla, mentre

a lui erano utili. '^

E un terzo istinto s'appalesa in Ambrogio, quello dell'ac-

cattar brighe, che generò la caratteristica e troppo ricca let-

teratura delle invettive del secolo xv, auspice in ciò un poco

il Petrarca. Pare che il Montreuil apponesse ad Ambrogio di

" Marlene II 1424.
•

Id. II 1426-28.

" Id. II 1416.

» Thomas op. cit. 74.
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essere egoista ('sibi soli amicus'): bastò questo perché l'ita-

liano lanciasse un'invettiva contro il suo benefattore, rinfac-

ciandogli l'avidità del denaro e mettendo in ridicolo la sua

ambizione letteraria.™

È vero che Ambrogio più tardi cambiò vita:®** ma resta pur

sempre che sin dalla seconda metà del secolo xiv egli riunisce

in se molti germi peculiari dell'umanista italiano, che riceve-

ranno largo sviluppo nel secolo successivo; ma siccome gli

manca la genialità vuoi demolitrice del Valla, vuoi esplora-

trice di Poggio, vuoi aggressiva dei 'gladiatori della penna',

cosi lo possiamo considerare come una loro anticipata cari-

catura.

PERIODO EROICO DELL'UMANISMO FRANCESE.

E ora ritorniamo ai francesi, dai quali il presente capi-

tolo ha preso le mosse, per istudiare quelli che hanno creato

il periodo eroico dell' umanismo in Francia. Accenniamo di

volo ai minori, che cercarono codici o si occuparono in qual-

che modo di antichità, quali l'agostiniano Giovanni Coti, bi-

bliotecario pontificio e amico del Petrarca, i Giacomo Legrant

(Magnus), - Giovanni Courtemisse (Breviscoxa) ^ e Gontier

" L' invettiva fu indirizzata al Col (Martène li 1456-59), il quale gli

rispose per le rime (N. de Clemaiij.'iis Opera, J'Jpist. VII).

*" Martène li 1416: la lettera è del 1400.

' Nel 1345 il Coti era maestro di teologia presso la curia di Clemente VI

e penitenziere del papa. Mori il 1361. Fu vescovo dal 1:Ì47 successivamente

in tre sedi, all'ultima delle quali, S. Paolo Tricastrino (Trois-cliateaux) fu

assunto il 4 novembre 1349. Perciò è tutt' uno col Johannes Tricastrinus, a

cui il Petrarca indirizza la Famil. VII 4, dell'anno 1352. Il Coti come cu-

stode della biblioteca pontificia aveva chiesto al Petrarca le opere di Ci-

cerone glossate {Uhartularium Vniversit. Paris. II 571, 617; tìams 620).

Vednnno parlando di Giovanni d'Andrea che il Coti cercò per Ini mano-

scritti di (Sirolamo, facendoli venire fin dalla Scozia. Dal medesimo d'An-

drea siamo informati che il Coti lesse le Sententiae nello Studio di

Parigi.

* Thomas op. c;t. 82-83.

3 1 codici Parig. •5740 (Livio), 17895 e 18440 (Terenzio e Cicerone) ap-

partennero a lui. Difese Cicerone centra gli attacchi del De Miliis (Tho-

mas 83 84).
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Col ^ (Gontherus Colli), perché ci tarda di accostarci ai due

grandi luminari, Giovanni di Montreuil e Nicola di Clé-

niangis.

Giovanni di Monteeuh..

Giovanni di Montreuil (de Monsterolio), nato nel 1354, se-

gui gli studi presso l'Università <ii Parigi sotto Giacomo Fla-

meng. ^ Abbracciò lo stato ecclesiastico, fu fatto canonico di

Kouen e poi proposto di Lille, accumulando molte prebende

in grazia dell'elevata posizione politica che si procacciò, poi-

ché fino alla morte fu segretario del re Carlo V e segretario

inoltre del duca di Berry, mecenate degli studiosi. Sostenne

molte ambascerie : in Inghilterra e Scozia del 1394, in Ger-

mania del 1400, del 1404 ad Avignone, del 1412 a Koma

presso il papa Giovanni XXIII, nella quale occasione visitò

anche Firenze, e del 1413 in Borgogna. Mori a Parigi il giù

gno del 1418, ucciso dalle soldatesche borgognone.

Il Montreuil fu un intelligente, operoso e fortunato ricer-

catore di codici. Un forte impulso gli venne dagli italiani e

forse prima di tutti da Andreolo Arese, che verso il 1395 Io

mise in comunicazione con Coluceio Salutati e col suo circolo :

e per mezzo di quegli umanisti egli potè entrare in possesso

di alcuni autori. <* Ad alimentargli l' amore per le indagini

avrà contribuito anche la presenza a Parigi del milanese Am-

brogio de Miliis; ma anche prima di quel tempo il Montreuil

deve avere eseguite esplorazioni per conto proprio, certo in

* Fu segretario del duca di Berry, a cui regalò i propri codici (Tho-

mas 80-81).

B Per le notizie biografiche vedi il già citato A. Thomas De Joannìs

de Monsterolio vita et operibus, Parisiis 1883, 4-13.

• Rechiamo due passi di lettere, forse indirizzate alla medesima per-

sona, che ci rimane sconosciuta, perché le lettere del Montreuil sono tutte

anepigrafe. Maximas reverentìe tue, pater conscripte, gratias ago et habeo

de liberali efficacique missione tua orationis Marcì Tullii prò Quinto Li-

gario... Veruni quia apud nos rari sunt (Ciceronis libri) et penes vos in

illis partibus, ut dicitur, in copia, obsecro... quotquot plures eiusdem Cice-

ronis orationes ac epistolas suas quanticunque constiterint (qui modo non

audeo de re publica, de oratore, de particioue orationis, de in-

Tectìvis in Verreni et in M. Anthonium, de Tnsculanis queatig.
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seguito le continuò indipendentemente dagli italiani, che in

taluni campi egli superò di gran lunga.

Tra le biblioteche da lui esplorate possiamo con sicurezza

collocare le parigine, la monastica di Cha-'ilis (Caroli locus)

presso Seniis (Silvanectum), "^ ricca di codici cristiani, quella

di Cluni, come vedremo, ricca di codici classici e un'altra non

bene determinata.^

Innanzi di stabilire quali autori fossero noti al Montreuil,

sarà opportuno sgombrare il terreno da alcuni errori. Si cre-

dette che conoscesse le Historiae di Tacito,'-* ma il passo che

ne reca gli viene da Orosio. i" Nemmeno Lucrezio conobbe. È

bensì vero che leggiamo in lui questa citazione :
' lUeque est

(Epicurus) de quo disertissimus poeta Lucrecius ait: Ethe-

rens sol Veri dici s homi num purgavit pectora dictis 'i'

la quale corrisponde a Lucrezio III 1044, VI 24; ma i codici lu-

creziani danno aerius in luogo di aethereus e igitur in luogo di

hominum. Le due differenti lezioni della citazione del Mon-

treuil combaciano con Lattanzio,'* dal quale perciò il Mon-

treuil ha derivato il suo testo. Altre citazioni indirette po-

trebbero trarre in inganno : una di Lucilio, una di Varrone e

una di Cicerone: '^ tutt'e tre da Lattanzio.'' Un'ultima osser-

vazione per dissipare un grave equivoco. Il Montreuil scrive:

nibus oniis dare) mittere patemitas tua non omittat (Thomas 102). — De-

precor qnatenii.s de libris tuis eloquentie ac poesis, quibus te a puero novi

multipliciter abimdare, mihi mutuo vel sub vendifionis pretìo commnnicare
non recuses. Et si impresentianim non venires Parisius, quod te audio (unde

spiritus hilareseunt) e vestigio facturum, per lume accessorem (= nuntium),

nepotem tuum..., aliqua de prefate laudabilissime artis oratorie volumina

buie sitibundo (= mihi) commnnices atque mittas, maxime cupienti ora-

tiones TuUii vel ipsius ant Lactantii et Cypriani epistolas ac opera Virgili!

Crispumque Salustium aut etiam l'erentium..., seuetiani... de scripturìs Fran-

cisci Petrarche (Martène Veterum scriptoì-um... amplissima collectio II 1433,

del 1.395, perché è di ritorno dall'ambagceria inglese del 1894).

' Martène II 1393.

" Thomas 74.

" Thomas 75.

'O Historiae 1 IO.

" Thomas 72.

" Lactant. Instit. div. IH 17, 23 ; VII 27, 6.

13 Martène II 1379, 1442, 1483.

'< Lactant. Instit. div. VI 5, 2 ; III 14, 15; De opif. dei 17.

R. Sabbadini. Le icoptrte dei eodici. 5
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' Vale mi pater et ut ad gnatum scribit Cicero tibi persua-

deas te michi esse carissimum '. Fu volato scorgere qui '^

un luogo delle Epistulae ad fam. di Cicerone (XIV 3, b);

pia si tratta invece della chiusa del De offìcns (III 121) del

medesimo autore, opera che appunto è iudirizzata al figlio

Marco.

Dei greci pagani tradotti nomina spesso Aristotile : no-

mina Giuseppe Flavio, ' rerum ludaicaruni clarus valde ac

extentus actor'.'^ Autori cristiani greci adoperati nelle tradu-

zioni sono Giovanni il Grisostomo •'' e Gregorio Nazianzeno.'*

Venera tutti i quattro grandi luminari della chiesa latina:

Girolamo, Ambrogio, Agostino e Gregorio Magno, ma concede

le SHe preferenze a Girolamo.'^ Chiese le Epistole di Cipriano,**^

ma non sappiamo se le ottenne. Leggeva il 'ciceroniano'*'

Lattanzio tanto nelle Instit. div. quanto nelle due operette

minori ;
^ parimenti il De consolai, di Boezio,*^ j^ Mathesis

di Giulio Firmico,** VOrmesta di Orosio,'^ e le Etymol. di Isi-

doro. 2*

Il Montreuil cita volentieri gli autori letti, perché se li

era assimilati e perché era fornito di una memoria straordi-

naria : dote che gli è riconosciuta dal suo amico Clémangis.*'

" Thomas 57; Mendelsohn in Ciceroni» Epistulae, Lipsiae 1893, p. XIII

nota.

'6 Cod. Vati e. Reg. 332 f. 67.

" Marlene II H36.
'8 Id. II 1406.

'9 Id. II 1404.

"> Id. II 1433.

" Tliomas 57, 71, 76; cod. Vatic. Reg. 332 f. 55 Firmianns in primo^

suarum institntionum totiiis ernditionis et elocutionis repletaruni, ut dia-
logns dici possint Ciceronis.

" Sopra (p. 65 n. 14) abbiamo veduto che citava dal De opif. dei.

«3 Id. II 1440.

" Id. Il 1441.

"> Cod. Vatic. Reg. 332 f. 52v Oroslus in Ormesta.
!« Martène II 1338.

" Nicolai de Clemangìis Opera, Epist. X p. 47 al Montreuil : Miror

nempe admodum, cum tot philosophorum moralium documenta, tot grave»

oratornm sententias, tot egregia dieta poetarum, tot celeberrima.s historicas-

rerum gestarum narratlones pertinaci studio indesinenter lectites, quorum

etiam ex frequenti usu partem ingentem memoria retines....
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Forse c'entrava un po' anche la smania di mettere in mostra

la projìria erudizione ; ma ciò era naturale in un uomo che

si trovava in possesso di nuovi tesori : e noi gliene siamo

grati, poiché cosi ci ha dato modo di stabilire di quali autori

egli disponesse, massime nel campo classico latino, che è

quello che soprattutto richiama la nostra attenzione.

Cominceremo dai poeti. Plauto, s' intende il Plauto delle

otto commedie, l'ebbe da principio dall' Italia,^^ ma pare che

ne aspettasse poi uno da Clani.^'* Per Terenzio professava un

vero entusiasmo, onde continuamente gli cadono dalla penna

le sue sentenze.^** Altrettanto ripetiamo per Vergilio, il ' poe-

tarum parens', il ' rex noster'.^' Apprezzava in Orazio parti-

colarmente r ' ethicus ' delle Epistole,^^ ma lo gustava anche

come satirico e come lirico.^^ Ovidio era per lui il 'magister

amoris ',^* ma ciononostante lo richiama spesso. Altri poeti

noti sono Persio e Giovenale, Lucano e Stazio, Seneca tra-

gico ^^ e Claudiano.^^ Aggiungeremo qualche componimento

ieìVAnthologia'^'^ e dubitativamente l'Homerus latinus.^*

" Thomas 70.

'3 Vale et quid in ilio Cluniacensi egeria cenobio scriptis intimato nec

oblivisearis transeriptionem Plauti senis (Thomas 73). Plauti senis sarà

nato àA Plauti Asinii, che si legge nel titolo di alcuni codici (p. e. Vatic.

1630, sec. XV, f. llOv Plauti Asinii poete comici) e di alcune edizioni (p.

e. M. Accii Plauti Asinii comici ci. Comoediae quinque, Argentorati MDXIV).
*> Thomas 65-68. Lo credeva schiavo africano (Thomas 71), secondo l'er-

rore di Orosio.

" Thomas 64, Martène II 1425.

3« Thomas 71.

33 Id. 73.

3' Id. 64.

35 Thomas 73, Martène II 1465.

3'i Thomas 70; cfr. Claudian. De IV cons. Honor. 263.

3' Thomas 105; Martène II 1385 Sicut de Virgilio Octavianus ait : Lau-

detur vigeat placeat relegatur araetnr (dal carme Ergane supremis

attribuito ad Augusto, Bahrens P. L. M. IV p. 182, 42) ; id. II 1432 ab ilio

(Virgilio) qui latine eloquentie. ut testatur Angustus, raagnus fuit auctor

(ibid. V. 3).

3* Cod. Vatic. Reg. 332 f. 54v quod Homerus per lovem suum maximum
conflrmat, qui puerum quem delicias suas vocitabat, ab Orco nequivit ni-

sibus totis ad se, fatis obstantibus, revocare (cfr. Hias lai. 520-27 ; ma può

la notizia derivare da Cicer. Be divin. II 25).
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Passando ai prosatori, enumereremo anzitutto quelli che

erano allora più alla portata degli studiosi. Tra questi po-

niamo : Sallustio,^* Livio,^" Valerio Massimo,'" Seneca (trattati

morali ed epistole^^ Svetonio, Floro,''^ Giustino,** Vegezio,*^

Macrobio.'"' Autori più difficili a ottenere erano : Cesare, che

il Montreuil sulle prime cita col nome di Giulio Celso e quindi

col suo proprio,'''' Plinio il giovine, di cui adopera più volte

le Epistole,^* Plinio il vecchio, del quale giudica ' pinguis et

floridus ' lo stile,^3 Quintiliano,»^ Gellio,^' Apuleio,^^ Solino,^»

Servio commentatore di Vergilio.^*

Autori allora rarissimi erano Catone De agricultura, Var-

rone Be re rustica e Vitruvio : e questi ebbe il Montreuil dal-

l' Italia ;55 forse da Firenze. Ma d'Italia non gli potè venire

Petronio, di cui conosce il carme sul Bellum civile^^ che ci

3' Thomas 74.

<" Id. 73.

<' Thomas 73, 75 ; Martèiie II 1349 illnd Demadis, cfr. Valer. Max. VII 2

Ext. 13.

•2 Thomas 74.

" Id. 70.

.« Id. 71.

« Martène II 1356.

*' Thomas 63 da confrontare col libro IV dei Saturnalia ; id. 73 ; Mar-

tène II 1425 cfr. Saturn. VI.
<' Thomas 69-70.

<' Thomas 74, cfr. Plin. Epist. IV 20; Martène II 1425 iuxta Plinìum ut

musas in eo (Virgilio) loqui credas, cfr. Plin. Epist. Il 13, 7, dove però la

frase non è riferita a Vergilio.

*"> Cod. Vatic. Reg. 332 f. 58v ita ut a Plinio stilo suo pingui ac florido

fuerit affirmatum ' naturam mortalibus nichil prestitisse melius quani vite

brevitatem' {K. H. VII 168). Questo giudhsio si attaglia a Plinio il gio-

vine ; ma allora i due autori erano confusi in uno.

6» Thomas 60, da confrontare con Quintil. Instar. X 1, 112: passo che

è anche nei codici mutili.

S'i Thomas 70, cfr. Geli. V 16; Martène II 1418 prius euique cum Comico

molendum esset in pistrino, cfr. Geli. Ili 3, 14.

5« Thomas 69, cfr. Apnl. Met. IV 18.

" Thomas 75.

51 Martène li 1425 Cum... de Marone... dixisset (Cicero): magne spes

altera Rome. Questa notizia deriva da Servio ad Ed. VI 11.

6» Thomas 70.

' Martène II 1337 Cur ita? quia, ut inqutt Anfranìus (con questo nome

alcuni codici chiamano Petronio) Scorta placent fractique enervi cor-
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fu trasmesso anche isolatamente. Questo però non esclude

ch'egli possedesse altre parti del Satiricon, poiché ricorda la

frase ' irata virtus abditur '?'

Abbiamo riservato all'ultimo Cicerone, nella ricerca delle

cui opere il Montreuil pose la massima cura, riuscendo a fare

delle scoperte di capitale importanza. Sin dal 1395, reduce

dall'ambasceria britannica del 1394, si rivolgeva a un ita-

liano, il quale ' a puero multipliciter abundabat ' di opere

oratorie e poetiche, perché gli mandasse Vergilio, Terenzio,

Sallustio, Lattanzio, Cipriano e orazioni ed epistole di Cice-

rone.^' Qualche tempo dipoi pregava la stessa persona, come

parrebbe, per ottenere scritti ciceroniani. Aveva già ricevuto

l'orazione prò Ligario: ora domandava altre orazioni ed epi-

stole ; avrebbe voluto chiedere anche il De re p., il De orai.,

le Partit. orai., le Verr., le Philipp, e le Tuscul.; ma te-

meva di essere troppo esigente.^^ Verso il 1410 dava la caccia

a un famoso codice, contenente ' libri morales Tullìi pluresque

orationes ', che era appartenuto prima al cardinal francese

Pietro Amelii (m. 1389), poi al cardinale italiano Galeotto di

Pietramala (m. 1397) e da ultimo al cardinale Niccolò Bran-

cacci (m. 1412). Il codice era allora a Bologna,^ dove risie-

deva la curia pontificia. Pensai per un momento al codice pe-

trarchesco di Troyes n° 552; ma esso è in 'littera nova ', do-

veché quello cercato dal Montreuil era ' littera nec antiqua

nimisnec nova': perciò approssimativamente del sec. xii-xiii.

DI talune opere ciceroniane il Montreuil s'era formato un

volume, che comprendeva porzione delle Epistole ' cum non-

nullis sue industrie aliis operibus '.•^^

|)ore gressus Et laxi crines et tot nova nomina vestia Queqne
virum qiieruDt turba sepulta mero circum veni t. Est favor In

precio senibusque libera virtus excidit, omnibus una impen-
det clades, arma cruor cedes incendia totaque bella ante ocu-

los volitanti fervet avaritia pleraque alia inundant vitia, da confron-

tare con Petron. 119 v. 25-27, 31, 42-43, 170-171, 215-216.

5' Thomas 73, cfr. Petron. 89, 9.

^' Martène II 1433, citato sopra, p. 64 n. 6.

^' Thomas 102, citato sopra, p. 64 n. 6.

™ Id. 60.

»' Id. 107.
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Dei trattati rettoiici possedeva certamente il De orai, (mu-

tilo) e le Fartit. orat.^^ Il De orat. stava nel monastero di

Cluni :®3 ed è probabile che di là sia venuto al Montreuil.

Aveva un buon manipolo di libri filosofici : i Farad., il De
amie, il De nat. d.,^^ le Tuscul, il De divinai., il De leg..''-^

il De off.,^^ il De fin.^'' Alcuni di essi forse provenivano da

Cluni, dove si trovavano due copie del De sen., i Farad., le

Tusc, il De off. e il De amic.''^

11 Montreuil era in possesso delle due raccolte epistolari

di Cicerone. La raccolta ad Att. stava nelle sue mani sin dal

1395 almeno
; poiché la lettera di quell'anno, da noi più 8U

ricordata, nella quale domandava dall' Italia molti autori clas-

sici, si chiude con queste parole: 'Vale meque diligas et

tibi, ut ciceroniano utar verbo, persuadeas te a me
fraterne amari 'r'^» parole che compariscono nelle Epist.

ad Att. (1 5, 8). Ne riceviamo la conferma da un altro luogo,

dove leggiamo :
' Octaviani autem avus argentarius, pater

nempe astipulator fuit, sicuti haec Tnllius certa occasione

oborta ad eundem Octavianum scribens improperat '. ™ Qui si

tratta à&WEpistula ad Octavianum (§ 9), spuria, trasmessaci

con la silloge ad Att.''^ Ora non mi par probabile che il Mon-

"^ Thomas 56. Citazioni dal De orat. : Thomas 14, Cicero :
' adest enim

fere nemo... ', Be orat. I 116; Martène li 1424: 'Est enim, expriniit ipse,

oratori finitimus poeta...'. De orat. I 70; ib. 1329: Phormìones de quibas
idem Tullius..., De orat. II 77.

"^ M. Manitius, in Philolog. XLVll, Er^iinz. lieft. XV IC :
' Doctrina

eiusdem (Ciceronis) de oratore'. Il catalogo del monastero è del sec. Xll.

"* Reco dal Marlene II 1378 un passo di lezione un po' controversa :

' Itaque cum Tullio ut alius in Synephoebis libet esclamare : proli deum
atque hominum postalo obsecro oro ploro atqne imploro fidem ', De nat. d.

I 13.

^ Thomas 56.

«« Cod. Vatic. Regin. 332 f. 59 suis in officialibus (Tullius).
^'' Martène II 1442 : ìd asserente Cicerone :

' clamai Epicurus non po-

test iocunde vivi...'. De fin. I 67.

^ Mauitius ib. : Tullius de senectnte. Paradoxa Stoicorum Ciceronis.

Libri Tusculanarum eiu.sdem. Cicero de officiis. Cicero de amicitia. Tullius

de senectute ad Catonem.
»« Martène li 1488.
'" Ib. II 1408.

'' Forse di essa si parla in un'altra lettera del Montreuil, Thomas 61.
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treuil sin dal 1395 avesse potuto ottenere la copia delle let-

tere ad Att. da Firenze, dove erano arrivate da poco e vi si

custodivano gelosamente
;
perloché è forza ammettere che le

abbia avute dal monastero di Cluni, il cui catalogo reca :

* Libri epistolarura Ciceronis ad Atticum XVI *. '* Che egli

fosse in relazione con Cluni, ci risulta da quanto scrive in una

sua lettera :
' Vale et quid in ilio Cluniacensi egeris cenobio,

scHptis intimato '
;
'^ donde apprendiamo che il suo corrispon-

dente si occupava di codici.

Il medesimo monastero aveva anche la silloge ad fam. in

doppio esemplare :
' Epistole Ciceronis ad Publicum Lentulum

proconsulem (lib. I) et ad Curionem (lib. II) et ad Appium
(lib. Ili) et ad alios multos. Epistole Ciceronis ad Publicum

Lentulum et ad alios multos ut supra '. " Ma non era com-

pleta; abbracciava cioè i primi 8 libri, perché i codici della

famiglia transalpina avevano diviso la silloge in due volumi.

E di vero da una lettera del Clémangis al Montreuil veniamo a

sapere che questi possedeva delle Epist. ad fam. solo una

porzione :
' quas penes te prò magna saltem p o r t i o n e ha-

bes'. ''^ Prosegue il Clémangis: ' Cum autem Cicero ipse ad

reges, ad consules, ad summa imperia scribens... '. E infatti

nei primi 8 libri fra i corrispondenti incontriamo dei procon-

soli (l 1), degli edili curali (Il 9), dei propretori (II 18), dei

censori (III 11) e degli imperatores (III 1; V 7; VII 5), che

il Clémangis interpretò per reges. La riprova c'è fornita dal

Montreuil, che nelle citazioni delle Epist. ad fam. si man-

tiene nei confini dei primi 8 libri :

' Occasione certa data nt ad ligandum committerem eiusdem Ciceronis

epistolarum porti onera... ad eonspectum meum sese casn ipsius Ciceronis

iniecerunt ìsta verba: CumVatinii defendeiidi st inni liis '..." (ad /«un

I 9, 19).

'' Manitius op. cit.

"3 Thomas 73, citato sopra, p. 67 n. 29.

'* Manilius ib.

5 Voigt in Ehein. Museum XXXVI, 1881, 47.',.

•' Thomas 107.
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' Non pauca similia (Cicero ait) in de consolatione fliìae tractando '
^'

(ad fam. IV 6-6).

'Et si esse una minus poteriinas quam veli mus, animoruro
amencoaiunctioiieii4clein'|ii(!stu(IiÌ8 ita ferrea in us, ntnun-
quam non una esse, ut ait Cicero, videamnr '.

''^

Eipetianio per le Episl. ad fam. quello che abbiamo detto

per le Epist. ad Ait.: il Salutati le custodiva gelosamente,

non facendone parte che agli amici intimi, e solo alla sua

morte (1406) entrarono liberamente in circolazione.

Vengano ora le orazioni ciceroniane note al Montreuil. Le

ricaviamo dai seguenti passi delle sue lettere:

' Vide prò Sestio orationem '. "
'In conservatoria seu iiortatoria prò Lucio (= Licinio) Ardila'.*"
' (Juerenti miciii, ut fìt, lioc in Elicone modico alium libelluin quendani

meum, nunc quasi dedita opera hese ter quateique (=7) Verrine mee, quas

accomodati causa liesterno die quesiistis, obtulerunt '.
'

'Non preteristi videre oratioues Tullii tottot sceleribus implicitas, pre-

sertim he quo prò Sexto Koscio, Chientio, Mìlone ac Cecilio (= Caelio)

necnon in Claudium (= de domo ad pont.) acte sunt, nichilominusque in

Catilinam Verremqne et Antlioniuin..., Ciceronis atqne Salustii vicissitudi-

narie invective'. *'

Quest'ultima lettera del Montreuil, lunghissima e impor-

tantissima per le reminiscenze classiche, credo indirizzata al

Clémangis, perché a lui solo si addice la lode che gli rivolge

lo scrivente (f. 61): 'Non tu ipse, quo nemineni, pace omnium

dixerim, cognovi autores antiquos enixius lectitasse aut intel-

lexisse satius... '?, e ne vorrei conchiudere che all'esplorazione

del monastero di Cluni ebbero parte tutt'e due.

Trascriviamo pertanto dal catalogo di Cluni i titoli delle

orazioni ciceroniane :

" Martène II 1441.

» Martène II 1429, cfr. Cicer. ad fam. V 13, 5.

'» Martène II 1424.

'0 Thomas 55.

«' Thomas 55, 108.

" Cod. Vatic. Regin. 332 f. 59v. Con in Claudium s'intende inde domo
ad pont., che p. e. nel cod. Vatic. 1742 (sec. zv) f. 21òv è intitolata in P.

Clodium.
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n» 412) Defensio Marci Tullii prò Milone; ii" 496) Cicero prò Milone et prò

(Cluentio) Avito (=Habito) et prò Murena et prò quibusdam aliis; n°498)''3

Cicero in Catillinam et idem prò Q. Ligario et prò rege Deiotaro et de pn-

blicis litteris et de actione ideinque in Verrinisi n° 501) Controversia in

Salustium et Salustii in eum et invectìve Ciceronis in Catìlinam. ^*

E soggiungiamo l'indice del cod. Parigino lat. 14749, già

di S. Vittore, il quale fu tratto, almeno in parte, dai codici di

Cluni :
85

a) 1 De imp. Cn. Pompei; 2 p. Milone; 3 pridie quani in exilium iret;

i cura senatui gratias egit ; 5 cuni populo gratias egit; 6 de domo; 7 p-

Sestio; 8 in Vatinium ; 9 de provinciis consularibus; 10 de harusp. respon-

si»; 11 p. Balbo; 12 p. Caello; 13 p. Plancio ; 14 p. Sulla; 15 p. Arcliia;

16 p. Murena; 17 p. Sex. Roselo; 6) 18 pridie quam in exilium iret; 19 cum
senatui gratias egit; 20 cum populo gratias egit; 21 p. Marcello; 22 p. Li-

gario; 23 p. Deiotaro; 24 invectiva Salustii in Cicer. ; 25 ìnvectiva Ciceronis

in Sa!.; 26 p. Cluentio; 27 p. Quinctio ; 28 p. Fiacco.

Il cod. Parig. 14749 si compone di due sezioni, come si vede

dalla ripetizione dei n' 3, 4, 5 nei n' 18, 19, 20. Il copista

perciò meglio i copisti non trascrissero pedissequamente i

codici di Cluni, ma ne fecero una scelta. Delle orazioni citate

dal Montreuil erano nuove le seguenti quattro: ih Sest.,p.S-

Roselo, p. Quinci., p. Flac. La p. Ardi, l'aveva rinvenuta il

Petrarca a Liegi ; le due p. Quinci, e p. Flac. tornarono alla

luce sul finire del sec. xiv anche in Italia.

Ripetiamo dal vecchio catalogo la descrizione di uno dei

codici di Cluni : il n° 496) ' Cicero prò Milone et prò (Cluen-

tio) Avito (=- Habito) et pio Murena et prò quibusdam aliis.
'

Questo volume fu riscoperto da Poggio nel 1415, in un viag-

gio che fece da Costanza per la Francia. Egli se ne impa-

droni, non sappiamo con qual diritto, e lo mandò agli amici

*3 11 cod. 498 di Cluni fu rintracciato nell'odierno Holkhamicas n» 29 del

sec. IX ; ma ha perduto molta della sua antica materia. Le parti super-

stiti sono: frammenti delle quattro Catil., delle p. Lig. e p. Deiot. e delle

Verr. lib. II. 11 Peterson {Anecdota Oxoniensia, Class. Ser. IX p. 11-111,

VI) opina giustamente che delle Verr. contenesse in origine i soli libri li

e 111 e mancasse forse della p. Marc.
*< Manitius ib.

*5 Come ha dimostrato A. C. Clark The vetus Cluniacensis of Poggio,

in Anecdota Oxoniensia, Classical Series, X p. XI ss. Il Clark crede che

i numeri 3-12 derivino dal cod. Parig. 7794 del sec. ix (p. XIV).
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fiorentini non più tardi del giugno di quel medesimo anno,

giacché tra la fine di luglio e il principio d'agosto lo vide a

Firenze il Barbaro.^^ In tutto ciò un punto solo ci rimane

oscuro : come e quando abbia Poggio nella prima metà del

1415 potuto intraprendere il suo viaggio in Francia. Non sa-

rebbe più ovvio il supporre che il manoscritto sia stato portato

a Costanza dal Montreuil stesso, che ne fu il primo scopri-

tore l»'

Di là trassero gli umanisti italiani due orazioni nuove per

loro : 1). Sex. Rose, e p. Mur.^^ L'archetipo Cluniacense andò

perduto ; onde devesi ascrivere a gran fortuna che prima del

trafugamento l'abbiano copiato i francesi, che ce ne lasciarono

un apografo ben più coscienzioso ed esatto degli apografi ita-

liani. Chi volesse avviare diligenti indagini, riuscirebbe forse

a scoprire nel sunnominato Parig. 14749 la mano del Mon-

treuil di alcuno dei suoi amici.

Da quanto abbiamo esposto risulta chiaro che il Mon-

treuil quale ricercatore e scopritore di opere ciceroniane non

ha nulla da invidiare né al Petrarca che lo precedette, né

al Salutati che gli fu contemporaneo, né a Poggio che venne

dopo.

Nicola di Clemakgis.

Di poco più giovine del Montreuil fu il suo connazionale

e amico Nicola Poillevillain de Clamengiis, comunemente de-

nominato Nicola Clémangis, nato nella Champagne verso il

88 Cfr. K. Sabbadini La gita di F. Barbaro a Firetue in Misceli di

studi in onore di A. Hortis 616.

*' H. von der Hardt Rer. cane. Constant. V 28 tra i presenti a Costanza

negli anni U14-15 dà Johannes de Monsterolio. Cfr. anche H. Finke UiWer

volti Konstanzer Ronzii, Heidelberg 1903, 69. Non si dimentichi che nel-

l'ambasciata italiana del 1412 il Montreuil conobbe gli umanisti romani e

fiorentini : nella quale occasione egli può aver comunicato la scoperta dei

codici di Cluni.

*' Il codice conteneva almeno cinque orazioni : p. Mil., p. Cael., p.

Rose. Amer., p. Mur. e p. Cluent., come apparisce dagli estratti del Mon-

tepulciano nel cod. Laur. 54, b (cfr. Clark op. cìt. p. Vl-VII).
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1360.1 ^ dodici anni si recò allo Studio di Parigi,^ dove com-

piuti i corsi elementari s'inserisse nel 1375 alia facoltà di

arti,^ ottenendovi la licenza l'aprile del 1380. Immediatamente

dopo frequentò la facoltà teologica, ma non vi consegui che

il solo grado di i)accelliere. Vesti l'abito ecclesiastico, e nel

1395 fu creato canonico e decano di S. Clodoaldo della dio-

cesi di Parigi. Questa prima parte della sua vita egli tra-

scorse nello Studio parigino, nel quale insegnò arti dal 1381

al 1397."

Col 1397 s'inaugura un nuovo periodo della sua vita, poi-

ché il 16 novembre di quell'anno fu assunto aU'uificio di scrit-

tore apostolico da Benedetto XIII, che lo investi inoltre di un

canonicato a Langres.^ Alla corte di Avignone rimase un de-

cennio. Nel 1407, alcuni mesi prima che scoppiasse la nuova

bufera con la scomunica lanciata da Benedetto XIll contro il

re di Francia, il Clémangis s'era allontanato dalla curia, ri-

tirandosi per alcuni mesi a Genova.

E cosi egli entra nel terzo periodo: periodo di solitudine

e di scoramento, passato nel monastero di Langres (Lingona)

e nelle certose di Valprofonds e Fontaine du bosc.'^ In questo

tempo comparisce ancora come familiare di sua santità ;

'' ma

non pare che abbia più risieduto presso la curia.

1 Per le notizie biografiche vedi G. Voigt Bie Wiederbelebung W 349-

356 e soprattutto il Chartularium Univtrsit. Paris. Ili 282, 452, 454, 606,

624; IV 62, 483.

2 Nicolai de Clemangiis Catalaunensis, archidiacoiii Baiocensis, Opera

omnia, Lugdunì Batavor. MDCXIII, Epist. XLII p. 127 indirizzata al colle-

gio dello Studio di Parigi : Nam quando primum ad urbem illam precla-

rissimam atque a laribus patris ad illud vestrum inclytum perveni gtudium

' alter ab undecimo nondum me ceperat annua ' (cfr. Verg. Ed. VIII 39).

3 Nel 1378-79 frequentava il quart'anno (Chartular. Ili 282).

* Al suo insegnamento accenna in una lettera al Montreuil (Epist. XIX

p. 81), dove all'invito di ritornare a Parigi, risponde : tu et ceteri familia-

ritate coniuncti ad me domum properabitis, me assidua flagitatione aliquid

legare compelletis, ad me tanquam ad magistrum discipulorum turbam con-

gregabitis, sicutuie ibi olim in Studio agentemfaceresolere me-

m in isti.

5 Chartular. Ili 454.

^ Voigt II 351-52.
> Chartular. Ili 454 in una lettera di Martino V del 18 marzo 1418.
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Nel quarto e ultimo periodo lo troviamo nuovamente a Pa-

rigi nel collegio di Navarra, dal 1425 circa sino alla morte,

avvenuta il 1437.*

Il Clémangis è sostanzialmente un autodidacta. Quando egli

difende dall'accusa del Petrarca la cultura francese del suo

tempo, esce in questa affermazione ? ' in Studio Parisiaco (vidi)

etiam sepe Tullianam publice legi rhetoricam, sepe item

privatim, nonnunquam etiam Aristotelicam. Poete vero

summi et optimi Virgilius atque Terentius illic etiam sepe

leguntur '. Vero è che egli parla solo dell'oratoria e della poe-

tica; ma anche ristretto a queste due discipline, l'elenco di

quei quattro autori è ben meschina cosa rispetto alle vaste e

scelte cognizioni che s'era procacciate il Clémangis. Se ascol-

tiamo invece Pietro d'Ailly, gli autori letti a Parigi nella fa-

coltà letteraria erano i seguenti: ' Granimaticalia Prisciani

rudimenta, logicalia Aristotelis argumenta, rhetorica Tallii

blandimenta, poetica integumenta Virgilii, Ovidii fabulas,

P u 1 g e n t i i mithologias, odas r a t i i , ormestas r o s i i , I u -

venalis satiras, Senece tragedias, comedias Therentii,

invectivas Salustii, Sydonii epistolas, Cassiodori for-

mulas, declamationes Quintiliani, decades Titi Livii, Va-
lerli (Maximi) epythomata, Marcialis epygrammata, cento-

ues Omeri, Saturnalia Macrobii '.^o Questo secondo elenco è

più ideale che reale; restiamo increduli sul conto di Livio,

dei centones Omeri (l'Homerus latinus) e delle Odi d'Orazio;

escludiamo senza esitazione Marziale, se pure non si tratti del

Marziale inglese; ma anche accettata integralmente la lista

del d'Ailly, il Clémangis le rimane sempre di gran lunga su-

periore.

E autodidacta doveva essere, perché fu un solitario. A dif-

ferenza del suo amico Montreuil, il Clémangis non ebbe nes-

suna corrispondenza con l'Italia e con gli italiani, come, non

senza un certo compiacimento, dichiara egli stesso :
' Crede

mihi, Bononiam vestram, quam matrem stndiorum vocas, nun-

" Vhartular. IV 483.

' Epist. V p. 29.

"> Chartular. Ili p. XII.
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quam omnino vidi nec Italiani aliave iuga, pruinis ac perpe-

tuo gelu rigentia, viciniua ulio tempore attigi quam nunc at-

tingo '.^^ Queste caratteristiche parole sono indirizzate a un

italiano, al suo protettore il cardinale Galeotto di Pietramala,

il quale non si sapeva dar pace che un francese, il Cléman-

gis, potesse essere tanto colto e scrivere cosi elegantemente

senza aver frequentate le scuole italiane. Perché bisogna ri-

conoscere la verità: il dettato del Clémangis non è certo per-

fetto, ma è consapevolmente stilistico; anzi è il solo dettato

latino stilistico che il rinascimento francese del secolo xiv ab-

bia prodotto. E aveva pienamente ragione il nostro umanista

di aifermare, quando calunniosamente gli attribuirono la pa-

ternità della bolla di scomunica contro il re, che bastava darle

un'occhiata superficiale per accorgersi che quello non era il

suo stile ;
'^ nella quale occasione gli torna il destro di sog-

giungere che spetta a lui il merito di aver fatto risorgere in

Francia l'eloquenza da lungo tempo sepolta.^^ E con l'elo-

quenza voleva restituita anche la tradizione della bella scrit-

tura : la ' perfecta ac rite formata littera ', con l'esatta pun-

teggiatura e con gli accenti,'* nel che egli doveva aver in-

11 Epist. IV p. 21.

12 Epist. XLII, XLV, XLVI.

" Epist. XLVI p. 141 ipsam eloquentiam diu sepultam in fialliis quo-

dammodo renasci novisque iterum floribus, licet priscis longe imparibus,

repullulare laboravi.

i< Epist. CIX p. 306 al Col : Non te autem latet quanta bisce tempo-

ribus intelligentiura .sit scriptorum (copisti) penuria et in iis potissimuni

scribendis, que aliquantulum observant stylum, in quibus nisi puncti et

note distinctioniim, quibus per cola et commata et periodos stylus currit,

attentiori diligentia discernantur, confusum atque barbarum est quod scri-

bitur. Tu preterea non ignoras quam rari, imo quam pene nulli talia curent

aut observare aut prò sensus atque clausularum varietate distinguere : quam

exinde puto negligentiam maxime accidisse, quoniam diutius eloquentia,

in qua hec sunt necessaria, caruinius. Cessavit igitur una cura dictatu an-

tiqua scribendì formula, qua perfectam ac rite formatam litteram cum certa

distinctione clausularum notisque accentuum tractira antiquari! scribebant

et surrexerunt scriptores, quos cursores vocant, qui rapido, iuxta nomen,

cursu properantes nec per membra curant orationera discernere nec pieni

aut imperfecti sensus notas apponere, sed in uno impetu, velut hii qui in

stadio currunt, ita fugam celerant ut vix antequam ad metam veniant, sal-

tem prò recreando spiritu pausam ullam faciant. Quod quidem In vulgari-
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Danzi agli occhi i graziosi esemplari carolini dei secoli

IX e X.

Quando il Clémangis scriveva le succitate parole al car-

dinal Pietramala, non era ancora il 1397, l'anno in cui il car-

dinale mori. E prima di quel termine il Clémangis s'era già

fornito di tutta la meravigliosa erudizione classica, che egli

rivela massimamente nelle due lettere al Pietramala stesso,'^

volte a confutare l'asserzione del Petrarca, non esistere elo-

quenza e poesia fuori d'Italia: alle quali fa d'uopo accom-

pagnarne una terza, jìure apologetica, ma anepigrafa,'^ del

1394, quando era tuttavia recente l'assunzione di Benedetto XIII

al pontificato. Queste tre lettere meriterebbero d'esser qui ri-

portate per intero allo scopo di mostrare quali conquiste uma-

nistiche avesse il Clémangis conseguito nel primo periodo della

sua vita : che fu il periodo veramente operoso e fecondo in

questo riguardo, poiché nel secondo la sua attività venne as-

sorbita dalle incombenze della curia pontificia e negli ultimi

due abbandonò gli studi classici per i sacri.

In quel primo periodo che corre fino al 1396 egli si trova

già in possesso di un Quintiliano integro, un ventennio e più

innanzi che lo riscoprisse Poggio a S. Gallo ; si trova in pos-

sesso del commento di Donato a Terenzio, un quarantennio

innanzi che lo rinvenisse a Magonza l'Aurispa. In quel tempo

egli conosce molte orazioni di Cicerone, quali le Catil., le

Philipp., la p. Mil. e la p. Arch., che potè aver tratte, al-

meno in parte, e forse in compagnia del Montreuil, dal mo-

nastero di Cluni. Quali altre biblioteche esplorasse il Clé-

mangis non sappiamo, se si eccettui quella di Langres e le

parigine. Per Langres abbiamo la sua stessa testimonianza :

bus scriptìs et qne cult» carent atqne eloquentia, quia satis per se ipsa

elueescant, tolerarì ntcunque potest; at ubi ad stylum ventura est, nihil

ilio potest esse negotio ineptius, cum ex punctis ac notis illis et sensus et

intelligentia et recta pronuntiatio et persuasionis efficacia et clausularum

in corpore orationis debita distinctio proveniant: aine quibus quid est ont-

tio nisì chaos confusura atque ìndigestum ?

15 Epist. IV e V.

1" Efisi. III.
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ma restiamo un po' delusi nell'udire che ivi ' librorum magna

angustia est':''' s'intende di libri classici, dove ci attendevamo

ben altro, pensando che nel 1417 Poggio scopri colà l'orazione

ciceroniana p. Caecina. Quanto alle biblioteche di Parigi viene

naturale la supposizione, perché in quella città il Clémangis

studiò e professò. E di là deriva certamente la conoscenza

degli autori ch'egli adopera nella sua primizia letteraria, l'elo-

gio dell'Università parigina, composto verso il 1388, dove fi-

gurano Terenzio, Vergilio, Cicerone, Cesare, Sallustio, Orazio,

Livio, Ovidio, Seneca, Valerio Massimo, Stazio, Svetonio, Gio-

venale, Apuleio, Macrobio.'^

Ed ecco l'elenco degli autori noti al Clémangis, i quali

trarremo dalle sue orazioni e dalle sue epistole.'^

Autori greci tradotti. Troviamo nominato alcune volte Ari-

stotile; ^"^ certamente lo doveva conoscere più che da queste

citazioni non apparisca, ma non sembra che lo adoperasse

molto. Una volta si richiama alle versioni medievali di Esopo ^^

e un paio di volte alla riduzione perduta delle Vite dei filo-

sofi di Diogene Laerzio.^^ Dei greci cristiani è ricordato il Gri-

sostonio supra Matthaeum.^^

" Epist. XXVIII p. 102 data ' Lingonae '
: Unum mihi maxime deest

solacium, copia librorum, quorum magna in loco isto angustia est, sed con-

solantur me sacre littere, ad quas tandem post oratoriam poeticamque lec-

tionem me confero.

'^ l'ubblicato in Chartular. Universit. Paris. Ili p. XXIX.

" Indiclieremo con le orazioni, con E le epistole; la cifra segna le

pagine; ma limiteremo le citazioni al puro necessario. Fin qui ho trascritto

e seguiterò a trascrivere il testo con l'ortografia press'a poco in uso al

tempo del Clémangis, correggendo tacitamente i numerosi errori dell'edi-

zione. Della scorrettezza dell'edizione si lamenta anche H. v. d. Hardt

(Kerum concil. Constant. I 82-84), il quale avverte che il codice di Wol-

fenbiittel dà un testo più emendato e in taluni punti assai differente.

» 43 ; E 32, 74, 99, 314.

" E 169 sua existimatione mons factus raurem partu ridiculoso secun-

dum Esopi fabulam parturiat. È la favola 31 di Esopo-Romolo.
22 E 59 illud Socraticum usurpare posse :

' quo ego calicò, locus hic

nescit; que locus hic scit, ego non calleo ' (manca al Burlaeus) ; E 259 cum
Biante dicere :

' omnia bona mea mecum porto '.

«3 E 301.
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Autori latini cristiani. Ne conosce un numero cospicuo :

Tertulliano,^* raro nel medio evo, Cipriauo,^^ Lattanzio,-'^ Gi-

rolamo,^' Agostino,^^ Orosio,^" PrudenziG.^*^ Ilario di Poitiers e

Ilario di Arles,^^ Cassiano, Sulpicio Severo, Prospero, Genna-

dio, Gregorio di Toars,^^ Boezio,^^ Isidoro.**

Passando ai classici latini, cominceremo dai poeti. Intanto

bisogna escludere Plauto, che non è mai nominato. Cosi va

escluso Marziale, che egli non segna tra gli spagnoli,^^ e Au-

sonio, che non segna tra i francesi.*^ Ma crediamo che cono-

scesse Tibullo, ignoto quasi al medio evo, poiché non da altri

che da lui reputiamo abbia desunto il gioco di parole ' ferus

imo ferreus '
:
^' del resto Tibullo esisteva a Parigi tra i codici

appartenuti a Geroud d'Abbeville. I poeti più frequentemente

citati sono Terenzio, Giovenale, Vergilio. Terenzio è per lui il

' comicus '; ^* Giovenale il ' satyrieus '.^'^ Di Vergilio adoperava

le sole tre opere autentiche ; ignorava perciò le poesie del-

'•* E 26 Afer fuit Tertullianus, cuius ipse aliquot vidi volnniina.

'5 E 26 Afer martyr gloriosus oratorqne suavissimns Cyprianiis, cuins

nihii est eloquentia predulcius ; E 171.

« E 26.

" E 26.

" E 26 fuit Afer ipse Augustinns, iiiter omnes qui latine scripgerunt

ingenio mirabìlis, scieiitla ìncoinparabilis, stylo promptissimus, labore vi-

gilantissimus, scriptìs copio8Ìs.simu8, disputator acutissimus, catliolice ve-

ritatis predicator iìdelissimus, lieresum errorunique omnium extirpator

acerrima ; E 20, 257 ; 43, 44, 66.

" E 26.

30 £; 26 lyrico insignis Carmine Prudentius.

s' E 27.

ss E 27.

S5 E 342.

3* E 317 Duo siquidem eRse feruntur genera salium, unum amarum et

liostile, quod Greci sacrosmon dicunt, quia cameni mordeat et dolorem

menti inferat, aliud urbanum et iocosum. quod antismon illi appellant, no-

stri autem facetiam (cfr. Isid. Etym. 1 36, 30); E 26.

=5 E 26.

S" E 27.

^ E 81, cfr. Tibull. I 10, 2 quam ferus ac vere ferreus llle fuit.

3s £ 7 ecc.

3^ E 26 ecc.
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VA2)pendix.^^^ Dopo questi i poeti preferiti erano Orazio e

Ovidio. Di Orazio ricorda le Odi, le Satire, le Epistole, VA.

P. ;
" il codice Parigino lat. 7977 Libri omnes Oratii fu suo.

Cita d'Ovidio le Mdam., \'A. A., i Trist., Yex Ponto:^^ B.a.m-

menta Persio,^^ Lucano,''^ Stazio,''^ Claudiano "^ e presumibil-

mente alcuni carmi AtWAnthologia.^''

I prosatori gli sono noti in gran copia. Eicordiamo Ce-

sare (col suo nome),'''* Sallustio,*^ Livio,^" Valerio Massimo,^'

Frontino (gli Straieg.),^'- Plinio il giovino (le Epist.),^^ Gel-

*" E 190 Non repente orsus est Virgilius bella et elarissima ducum ge-

sta describero; a pastoribiis cepit, per agros et colonos trans! vit ."icqiiu

demuin ad Knoam suum nobili cannine decorandiini pervenit.

<' P: 6, 36; e 297; E 16, 17, 36; E 11, 28.

« E 45 (tenipus edax Met. IV 234); ^214 (quid magls A. A. I 1, 75);

E 8.5 (carmina Tr. I 1, 41), 297 (crede milii Tr. Ili 4, 25-6); E 169 (cre-

scit laudata ex P. IV 2, 35).

« E 166, 183.

'* E 15 (I.uc. V 385-6), 26 ibi Lucanus illina (.Senecae) ncpos, etiam

Cordnbciisis, cgregins civiliuni belloruni dcseriptor, astroruni quoqne et

pliilosophie doctissinins. Donde avrà ricavata quest' ultìinjt notizia?

<5 E 27 Statina Papinius Tolosanus, omnium Inter lieroìcos Latinos, uno

exccpto Virgilio, gravissinius studiosissiroaque Vìrgilii ìniitatione alter quasi

Virgilius.

<" E 120 iuxt.i verbum Clandiani: 'tolluntur in altum ut lapsu gravi ore

rnant ' {in Jiuf. I 22-23).

^' E -50 Feci autem elegiaco, ut decet, Carmine, varia epigrammata sive,

ut verbo viilgatiori utar, epitaphia... Qnedam binis clausi versibns, qnedam
qunternis et nonnulla senis, qui nunierus in epitaphio, si morem veterum

sequimur, exccdi non debct. Avrà veduto gli epitafti dei dodici Sapienti su

Cicerone ?

*^ 169 qui (lulius Cesar) in gestis suis inserere non erubuit ' totius

fiallie consensu! non modo Koinanorum pottsntiani .sed ne ipsum quidera to-

tum pos.se orbem resistere ' {B. G. VII 29). E 254 que, authore lulio Cesare,

non i)cr dolos aut insidias solet b(!lla gerere ; Gallorinn enim, ut ille ait,

est aperta virtnte i>reliari, non frandulentis nstntiis (Ti. G. 1 13). Questi due

passi non sono in Aimoin» llist. frane. ^Migne P. L. X39, 632-7).

<' 78 amicorum est idem velie idemque nolle {Cat. 20, 4); E 48, 146.

M O 172; E 147 Campane delitie (XXIII 18), 211 Foticiorum (IX 29).

^' A' 261 posscm recenscre Antioclinm regera potentissimum... (IV I Ext. 9),

5- E 82 ut refert lulins Frontinus in libro StratagiMiiatum, Komauis

quondam adversus fiennanos bellum gerentilfus Lingonas I,XX mìlia pugna-

toruin in anxilium niiserunt (Strat. IV 3, 14).

^' E 48 Meas frequonter exigis litteras, niliil autem liabeo quod sfri-

bam, nisì que amicorum inter se communia suiit : valeo bene et opto te

R. Sabbadini. Le ficoperte dei codici, 6
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lio,^' Apuleio,^^ Pomponio Mela,^ Elio Donato (l'^rs)," Servio

commentatore di Vergilio,^^ Macrobio {Saturn.),^^ Marziano

Capella col commento di Eemigio/''' ora codice Parigino 8674.

Di Seneca padre e figlio, da lui confusi in una sola per-

sona, conosce tutte le opere prosastiche e poetiche."^ Notevole

il giudizio sul carattere 'breve e commatico'^^ dello stile

delle Epistole. Con Cicerone ha molta familiarità. Dei trattati

rettorici adoperava il De invent.P il De orat.,^^ oltre la ps.

ciceroniana Rhet. ad Heren.,^'" che è presentemente nel codice

15559 di Brussella. Un buon manipolo di opere filosofiche : il

similiter bene valere (Plin. Kfist. I 11; Senee. Epist.lh, 1, ma s'avvicina

pivi a Plinio) ; E 122 aveva veduto le Episi. presso il Col.

^ i? 114 ' Comes ìlle facundus', qui iuxta proverbium I.aberii ' mihi in

vìa prò vehieulo fuit' (Geli. XVII U, il proverbio è di Publìlio Siro, ma
ivi Gelilo nomina anche Laberìo).

55 E 26 Afer fuit Apuleus Madaurensis ìUustris orator et Inter plato-

nicos philosophos fama clarissimus, cuius pulclierrime extant orationes,

(De magia o Apologia) qnibus de magica arte sibi obiecta se coram iudi-

cibus expurgat, quas me aliquando legisse nemini.
5S E 26 illic Pomponius Mela antiquus cosmographus totius orbia situm

et ambitum brevissima et pulcheirima descriptione complexus.
5' E 14 Si Donatum consulas, solecismum illic esse reperies.

5'* J? 42 illud Yirgillanum : 'omnia fert etas, animum quoque' (Ecì.

IX 51). Quod si dixeris vatcm per hee verba sensisse animi viresque me-
morie per longevitatem auferri et quodammodo extinguì, scio et pasto-

rem cuius verba sunt ad hunc quem profers sensum illa dixisse et ita

in commentariis solere exponì (Serv. Ecì. IX 51).

^"^ E 39 illorum (oculorum) memor, quos Virgilius texta filis Home-
rieis descriptione (Saturn. V 2 e 4).

<* E 188 Vidit hee allquantula ex parte Martianus Capella qui Mercu-

rium Philologie coniugio copulai.

•J' E 26 Anneus Seneca Cordubensìs, nobilis inter stoicos philosophos,

orator in declamatoriis, vates in tragediis, cuius sole hodie apud Latinos

supersunt tragedie ; E TS ' non magna, inquit (Alexander), cura laboro quid

aut quantum te acciperc deceat scd quid et quantum me dare ' (Ben. De
benef. Il 16, 1).

6' .E 95 epistole Annei Senece, qui suo brevi et commatico ge-
nere dicendi moralia virtutum documenta ex Stoicorum pertica delibata

nobis tradii.

<>3 E 29 Tallianam rhetoricam ; E 345 eloquentiam sine sapientia...

(Ve inv. I n.

6< Fj 12 Tulliua in libro de oratore... (I S) ; £28 in libro autem de ora-

tore (I 11).

« Sic me Cicero... (ad Her. Ili IO).
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De amic.,'^ il De sen./''' le Tuscul.,^^ il Be off.,'^'> il De leg.'"

Delle Epistole cita solo le fam.^^ e doveva essere il corpo dei

primi otto libri, quello medesimo noto al Montrenil. Le orazioni

di Cicerone egli studiò con amore e su di esse anziché sui

precetti delle sue opere rettoriche formò il proprio stile.''^ Dalle

citazioni si apprende che conosceva le Catil.,''^ le Philipp.,''* la

p. Mil.,"'^ la p. Arch.,'"^ la^). Ligario'''' e Be prov. constdar?^

''*'' 43 solem e tnnndo illos tollere dixìt Cicero (De amie. 47); ES2
Cicero... modiuni sali.s (67).

<•>' i' 46, K 229 piitat Cicero {De sen. 66).

s* O 46 qtiis non luce clariiis vìdeat {Taso. I 90); E 28.

6' E 22 dixisse piito Ciceroneni (De off. I 46); E 24 Cicero neminem
pntat (7)e off. I 46).

•'' 161 Tulliana verba ab eo in Ilbris de legibus scripta: ' eo perni-

ciosins de re publica merentnr vitiosi principes '... {De leg. Ili 32).

" 7<,'86 ' lolianni suo carlss. Nicolaus salutem dlcit'. Nosti suas Ciceronem
episfola.stali morcordlri; /'y'95 lege Tullianas epistolas et illas malore ex parte

videbis de sua aut amlcoriim suorum re domestica conscriptas : et tamen
ille epistole pluris apud plerosque estimautur quam epistole Aiinei Senece...

'* E 20 hoc certissime... adstruere audeo, legendìs Tullianis orationìbus

quam legenda ipsius arte longe plus me eloquentia profceisse.
"' A' 13 Quìs fulminantem... Ciceronem nnnc ferret... in Catilinam?;

E 74 qnos sentinam rei pnbliee Cicero vocat {Catti. II 7).

''* E Vi Qnis fulminantem in Marcum Antonium Ciceronem nunc ferret?;

E 131 possem... ea uti defensione qua adversus M. Antonium Cicero utitur...,

'quam multa, inquit, solent esse in amicoruui litferis, que si palam apud
alios recitentur inepta videantur' {Phil. 117); 7? 260 testis est Cicero antiqui

poete sententiam memorans : 'male parta male dilabuutur ' {Vhih II G5).

"s E 254 silent leges inter arma, ut ait Cicero (p. Mil. 11) ; E 13 Qnis

fulminantem... Ciceronem nunc ferret... in Clodium? Qui si potrebbe inten-

dere anche l'orazione de domo.
f' E 21 ' Hec preterea studia, ut ait Cicero, adolcscentiam exercent

(agunt codd.), senectutem oblectant, secundas res ornant, adversis prefu-

gium atque solatìum prebent, delectant domi, non impcdiunt foris, pernoc-

tant nobiscum, peregiinantur rusticantur ' {p. Arch. 16) ; E 28 in oratione

quam prò Licinio Archia scripsit, 'sic, inquit, a summis hominibus erudi-

tissimlsque accepimus ceterarum rerum studia et doctrina et preceptis et

arte constare, poetam natura ipsa (manca radere) et mentis viribus excitari

et quasi divino quodam spiritu inflari ' (§ 18).

" E 156 Unde Tullins ad lulium Cesarem, qui de insigni clementia

maxime commendatur in oratione prò Q. I.igario, ita loquitur: 'nulla de

virtutibus tuis pluris nec adraìrabilior nec gratior misericordia est; homi-

nes enini ad deum nulla re propius acccdunt quam salutem hominibus
dando, niliil habet nec fortuna tua maius quam ut possis nec natnra me-
lius quàm ut velis servare quaniplurimos ' (§ 37-38).

'" O 170 Cicero de provinciìa consularibus testatas est neminem unquam .
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Ci resta a dire dei due autori, la cui scoperta costituisce

il principal merito del Clémangis : Quintiliano integro e Do-

nato coinnientatore di Terenzio.

Ecco i luoghi nei quali il Clémangis parla di Quintiliano:

Artis precepta, qiie me quoque apud... Quintilìannm legisse confiteor...
"'

Cum inulta (vitia) ipsi etiani Ciceroni a suis fnerunt emulia, Quìnti-

liauo teste (XII 1, U-22), obiecta.»'

Hìne est quod Cato ille supcrior, magnng vir ac doctissimus, oratorem

diffiniens ait : orator est vir bonus dicendi peritus: ubi... non primnm po-

suit dicendi peritiam sed viri bonitateni (Quinti). XII 1, 1).*"

De poetlcis autein est locus apud Quintilianum in libro De oratoria in-

stltutione, ubi in omnium genere poematum Romanos et Grecos poetas

invicem comparat (X 1, 46-72; 85-100), sola dempta satyra, que 'tota la-

tina est' (8 93)... Neque eniin audct Virgilium, qui summns Inter Romanos
est (§ 85), aut in bucolico cannine Theocrito equare ant Homero in lieroieo

(§86) nec Terentinm comicum Menandro : 'quo in genere dicit I-atinos

maxime claudicare' (§ 98), cum lingna latina, nt ait, non sit cap.Tx illius

attico vcnustatis, quam greca servat comedia (§ 100)... Nec pretcrea Actium

Pacuvinmque tragicos (§ 97) Sophocli aut Kurupidi, nec Horatium lyricnni

Pindaro... Quin etiam precipuos romane historie scriptores Salustium et Ti-

tum Livìum Tnchitidi ac Herodoto grecis Iiistoricis componens, illis quo-

dammodo adsimulare, non autem penitus audct equare (§ 101)...*'- Varus

(Verg. Kcl. IX 35) autem iste tragìcus extitit, quem cuilibet audet Greco-

rum Quintilianus opponere (§ 98).*-''

...ut quidam illorum scripserint ' mnsas ipsas si latine loqni vellent,

Plautino maxime usuras eloquio' (Quintil. X 1, 99).**

Come si vede il Clémangis conosceva il capitolo primo del

libro X di Quintiliano dal § 46 al 101 : basterà ora rammen-

tare che i codici mutili nel detto luogo comiuciano dal § 108.

h'Epist. V, dalla quale abbiamo tratto la maggior messe di

notizie, è indirizzata al cardinale Galeotto di Pietramala,

sapienter de re p. cogitasse qui non iam inde a principio Romani imperii

Galliam maxime timendani putaverit... Addit preterea bec verba :
' Alpibus

Italiam niunierat antea natura non sine aliquo nnmine (leggi numinum)
munere ; nam si ille aditus Gallorum ìnliumanitati et multitudiui pafnisset,

nunquam hec urbs summo imperio domicilium ac sedem prebuisset ' (S 34).

9 Epist. IV p. 20.

*» Kpist. Ili p. 11.

*' Kpist. IV p. 22.

S' Epist. V p. 25.

83 Epist. V p. 28.

84 Epist. CXV p. 818.
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morto nel 1397: perciò prima di quell'anno il Clémangis pos-

sedeva un Quintiliano integro.

Fu creduto e affermato che in Francia non esistessero co-

dici completi di Quintiliano ; ma due manoscritti parigini, il

7231 e il 7696, del secolo xii, recano un frammento del libro X
(X 1, 46-131), che manca negli esemplari mutili, quel fram-

mento che contiene i passi citati dal Clcmangis. Uno dei due,

il 7696, proviene dal monastero di Fleury-sur-Loire; *^ donde
la presunzione che a Fleury avessero anche il testo intero.

Escludiamo che il Clémangis si fosse imbattuto in uno di quei

due frammenti, perché senza dubbio egli possedeva di Quin-

tiliano assai maggior materia che ivi non fosse. D'altra parte

la scoperta di un Quintiliano integro in Francia riceve con-

ferma da ciò che s'è già detto (p. 60) sul conto dell'Arese.

Anche per Donato poniamo a principal fondamento VEpist.

V del Clémangis, che per essere scritta al cardinale Galeotto

si appalesa anteriore all'anno 1397. Di fronte alle parole del-

l'umanista francese collochiamo quelle di Donato.^^

CLEHiHais. Domito.

Nunquid ronianus fuit Terentius,

totitis latine comedie longe ante alios

princeps, qni licet vetustissimus sit,

utpote qui tempore belli punici se- pag. 3, 5 cum inter flnem secundi
cundl clariiisse dicitur, tam excel- punici belli...

lenter tamen tamque eleganter in

illa antiqiiitate scripsit, ut omnibus
fere posteris latinis et facultatem et

voluntatem describende comedie ade-

iiierit. Ncque enim post illnm alias

scribereaususest, unotantuni dempto pag. 8, 15 Iinnc Afranius quidem
Affranlo, qui de Terentìi super alios omnibus comicis praefert, scribens

excellentiahunc ternarium iambicum in Compitalibus: Terentio non simi-

in Compitalibus scripsit: Terentio lem dices quempiam.^'
non similem diccs quemplam. Qua
autem Terentius ipsc patria fuerit,

'*= M. F. Quintiliani De instit. orai, liber priinus par Ch. Fierville,

Paris 1890, LXXXII-LXXXVI.
"6 Nell'edizione del Wessner, Lipsiae 1902.

*' Non trovo nulla da correggere in questo verso, che presso il Wes.iner

suona :
' Terenti num similem dicetis quempiam ? ' Tutti i codici danno

dicens.
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fabiilarum siiarum titilli indiraiit, in

qiiibus Afer et CliartaBinensis inscri-

bitiir. Quod si illuni propterca roina-

niim censeii Uebere contcndiint, qiiod

captlviis est ex Carthagine, ut non-

nulli aÌHiit, Romani perductus...***

png. 3, 4 quidam captuin egse esi-

sti inant...

Servus in Eunnclio, domini no-

mine ancillam daturus de remotis-

sima illain comniendat regione: Kx

Ktliiopia usque est aucilla hec.*'-'

Senex ille qui apud Comicum sa-

pieiiter liis verbis pliilosopliatur :

' Oinncs cuni secunde rea sunt ma-

xime nieditari secum oportet quo

pacto adversam fortunam ferant, pe-

ricnla exilin dainna '. Etscquitur:
' Percgre redieris semper cogites aut

fìlli peccatum aut uxoria mortem aut

morbum filie: communìa esse hec et

fieri posse ut ne quid animo sit no-

vum quidque preter spein evenerit,

omne ìd deputare in lucro'. Super

quo Donatua in Commentario: ' bona,

iuquit, sententia: nionet tuin maxime

aapienti metuendum, quo tempore

maxime securus est stultus \'-*>

Eun. Ili 2, 18 'usque' addituin

est, ut longinquitas monstraretur...

Ex Aethiopia est usque haec ostendit

quid sit ex Aetliiopia, addendo ' us-

que ', ut ex longinquitate dignitas

muneris pouderetur.

Phor. II 1,11. Et bona sententia:

tuni maxime aapienti mctucndnni,

quo tempore maxime securus est

stultus.

Una poraione, purtroppo un'ausa! piccola porzione, del com-

mento trovato dal Clcmangis si conserva nel codice Ambros.

L 53 sup.^' Il codice e di mano francese del principio del se-

colo XV e appartenne al Pizolpasso, il quale negli anni 1420-22

fu vescovo di Dax e se lo portò seco al ritorno di Francia in

Italia: questo giova a stabilire che fu copiato nel primo ven-

tennio del secolo. Ma cbi lo scrisse non era un amanuense di

professione, sibbene un dotto, che compilò per proprio uso uno

zibaldone classico-umauistico. 11 codice infatti contiene estratti

« Episl. V p. 25-26.

"" Epiai. LVII p. 159.

'«> Epist. LXXX p. 242.

i" Scoperte 120-121.
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dalle chiose di Nicola Trivelli alle tragedie di Seneca, estratti

dalle Variae di Cassiodoro, dal De re milit. di Vegezio, dal-

Vexpositio Terentii medievale e dal commento di Donato, più

un passo della Nat. Ristor.^ di Plinio, inoltre lo ps. Seneca

Be remediis fortuitoriim, la Catilinaria e la Giugurtina di

Sallustio e la vita petrarchesca di Terenzio. Sull'interno dei

due cartoni stanno frammenti di una composizione medievale

in distici. Perciò il compilatore disponeva dì un buon numero

di testi e doveva essere in intimi rapporti col Clémaugis.

*
* *

Qui finisce la nostra rassegna del rinascimento classico

francese : rassegna la quale dimostra, vogliamo sperare, che

la Francia ebbe germi propri di una cultura nuova. Quei

germi furono fecondati nel contatto con gli italiani che anda-

vano in Francia mossi da ragioni di studio e più che altro

attratti dalla presenza della curia pontificia in Avignone ; e

fecondati e sviluppati produssero rigogliosi frutti per opera

massimamente del Montreuil e del Clémangis: i due sommi

campioni dell' umanismo francese, che possono sostenere il con-

fronto di qualsiasi umanista italiano. E in quei due io rav-

viso i rappresentanti di due indirizzi diversi. Il Montreuil di-

pende in principio dagli italiani, pur avendoli in processo di

tempo emulati e in certi rispetti superati. Il Clémangis, auto-

didacta, spirito solitario e sdegnoso dell'aiuto altrui, batté vie

proprie, ricollegandosi al suo connazionale Geroud d'Abbeville

e iniziando un movimento umanistico francese indipendente,

vuoi nella cura delia forma vuoi nella ricerca dei codici. Pur-

troppo l'opera sua geniale fu dalle turbolenze civili bruscamente

e miseramente travolta e troncata; talché quando la Francia,

un secolo dopo, volle rientrare nella via dell'umanismo, do-

vette ricalcare le tracce degli italiani.

"• f. 99» Plinius. Itaque hercle Itnpunitas summa est {N. H. XXIX 17-18).



CAPITOLO III

Italia.

Verona.

Verona possedeva nel Capitolo del duomo una delle più

ricche e preziose biblioteche medievali. Ad essa aveva lar-

p;amente attinto nel secolo ix il vescovo Katerio, che vi lesse

Catullo e gli epistolari di Cicerone (ad Atl.) e di Plinio il

p;iovine;^ ma in maggior misura vi attinseio i veronesi nella

prima metà del secolo xiv, quando stava per sorgere il rinno-

vamento classico. Di Guglielmo da Pastrengo, il pili illustre,

ho già discorso a lungo ;
* su altri tre, degni di particolar men-

zione, m'intratterrò qui: il mansionario della cattedrale Gio-

vanni de Matociis, l'anonimo florilegista e Piero di Dante.

Il mansionario Giovanni , morto nel dicembre del 1337,

compose tra il 130G e il 1320 la Historia imperialis, una va-

sta cronaca che va da Augusto a Carlo Magno, per la quale

ebbe a consultare molte scritture sacre e profane. Per la sua

professione religiosa era naturale che gli fossero familiari gli

scrittori cristiani e perciò troviamo frequenti citazioni da Gi-

rolamo, * Ambrogio, Agostino, Gregorio Magno, Boezio, Pela-

gio {super epistolas Pauli), Giovanni il Qrisostomo (Epistolae),

' Cfr. K. Lohraayer in Rìieinisch. Mus. UVIII, 1903, 471.

« Scopate 4-20.

' A. Avena Guglielmo da Pastrengo e gliinUi dell'umanesimo in Ve-

rona, Verona 1907 (estratto dagli Atti dell'Accademia d'agr. sciente lett.

di Verona IV, VII 1906), 34-49. Do i risultati dell'Avena, richiamando solo

eccezionalmente le singole pagine.
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Gregorio Nisseno {De anima). Cure speciali dedicò agli opu-

scoli di S. Zenone suo concittadino.'

Non mancava di una certa cultura letteraria e gli sono

noti Prisciano maggiore e minore, le Etymologiae di Isidoro

e le Mitologiae di Fulgenzio; ma mostra poca dimestichezza

coi poeti ; avrà senza dubbio letto p. e. Vergilio, Lucano,

Stazio, ma cita solamente Ovidio ^ (Fast, e Amor.). Invece ado-

pera un discreto groppo di storici : Livio, Svetonio, Giustino,

Solino, Eutropio, il Ve viris illustribus (nella redazione am-

pliata) attribuito a Plinio il giovine,^ Orosio, Cassiodoro, Eu-

sebio, Kufino e le famose collezioni degli Ada conciliorum,

che formavano e formano ancora uno dei più grandi tesori

della Capitolare.''^ Ebbe tra le mani Y Historia Angusta nel

famoso codice, coni' io credo, ora Vatic. Palat. 899, che veri-

similmente vide nel Capitolo. Egli s'accorse, e forse per il

primo, del disordine che il testo presentava in alcune vite* o

non è improbabile che o dalla mano sna o di altro veronese

provengano le note marginali del secolo xiv che ristabiliscono

in parte l'ordine della narrazione.^

Come tra gli autori cristiani ebbe a cuore massimamente

S. Zenone, cosi tra i pagani attrassero soprattutto la sua at-

tenzione i due Pliui. Quando scriveva VHistoria impcrialis,

ossia prima del 1320, egli conosceva indirettamente o almeno

* Avena id. 40.

s Id. 38.

(• 'icv'wK nKWAdnotatio de duohus l'iiniis: Fccit ctiam Plinins... li-

brimi viiornm illustiiiini a Proca rege Albaiioriiin iisque ad Cleopatrani in

nonagìnta octo capitulis, secuiulum ipsornni viroriini numeruni, in quo vitas

ipsorum et merita mirabili et aperta brevit.ite describit (Merrill p. 188, Ci-

polla p. 762). La notizia è importante. I.a redazione comune comprende
77 vite e finisce con Pompeo ; la redazione integra, tramandataci da due
soli codici (il Bruxell. 9755-63 e l'Oxon. Canon, mise. lat. 131, Scoperte 186),

comprende 86 vite e termina, come il codice del mansionario, con Cleopa-

tra. La dìfterenza nel numero delle vite dipenderà da un diverso modo di

contare i personaggi descritti. Cfr. S. Aurelii Victoris Liber de Caesari-

bus ecc., ree. P. Pichlmayr, Mpsiae 1911, p. XIII.

' Avena 45. Cfr. sopra pag. 33.

*< Trovò ' valde corruptam et confusam ' la vita di Alessandro Severo e

'valde confusam et discordem ' quella di Gallieno (Avena 35).

^ P. de Nolliac Pétrarque et l'huinanisme li 50.
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assai poco i due autori, che confondeva come fece costante-

mente il medio evo in una persona sola, sui quali dava una

notizia desunta da una cronaca (ut in quadam ystoria le^itur).

Pili tardi esaminando il cenno biografico di Svetonio premesso

alla Natur. Histor. del vecchio Plinio e l'epistolario di Plinio

il giovine, fu posto in grado di distinguere nettamente le due

persone e di procacciarsi su ciascuna informazioni più precise.

11 testo dell'epistolario venne da lui certamente trovato nella

Capitolare ed era quello l'archetipo della famiglia chiamata

dai critici degli otto libri. Egli dettò in quell'occasione una

dissertazioncella col titolo Brevis adnotatio de duobtis Pliniis

Veronensibiis ex tnultis hic collecta, che premise verisimil-

mcnte all'archetipo capitolare e che di là fu poi ricopiata

quando isolatamente quando in testa alle epistole. Il mansio-

nario corresse gli errori vecchi sui due Plini, ma ne introdusse

lino nuovo, che fossero cioè entrambi veronesi.^'

Il FLOBILEGISTA DEL 1329

Il codice CLXVIII (155) della Capitolare di Verona reca

all'ultimo (f. 27) questa sottoscrizione :
' Expliciunt Flores mo-

ralium atoritatum maxime Utilitatis et honoris sub brevi Inter-

vallo conditi per me (seguono sei punti disposti a stella e un'V).

In hoc lassum opere laborando. Sub anno xpisti Imperantis, mil-

lesimo, bis centum lunctis centumque triginta, minua uno'.'

'0 La Brevis a(lnotalio fu recentemente ripubblicata da C. Cipolla in

Miscellanea Ceriani, Milano 1910, 758-63 e da E. Truesdell Merrill in Clas-

sical Philology V, 1910,186-188. Ivi il mansionario cita tra le opere di Plinio

il giovine due titoli, che non so donde abbia desunti : De institutione ar-

tium liberalium libros septem; De tripartitione orbis librossex. 11 Merrill

si studia di dimostrare che il mansionario conosceva l'epistolario anche

quando componeva V Hislor. imper. (ib. 177-181); ma le sue ragioni non

sono adatte a persuadere interamente. Sul cod. Capitolare dell'epistolario

clr. anche K. Lohmayer in Hhein. Museum T,VI11, 1901, 467-471. Che il man-

sionario sia stato il primo ad assegnare a Verona i due Plini, è affermato

dal Della Torre Rezzonico Disquù-iiliones l'iinianae I 4.

' La sottoscrizione fu pubblicata più volte (dal Detlefscn in Jahrbii-

cher far class. Philol. 1863 p. 552, da W. Meyer Die Sammlungen der

Spruchverse des Publilius Syrus, Leipzig 1877, 66, da A. Avena op. cit. 80),
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Sbrogliato dalle pastoie della forma esce fuori netto il 1329

quale anno della compilazione; ma il nome del compilatore

rimarrà forse per sempre celato sotto quei sei punti disposti a

stella e sotto la sigla ' V '. Rassegniamoci pertanto a ignorare

l'autore e occupiamoci dell'opera.

Cominceremo dall'accennare gli estratti dagli autori greci

tradotti. Di Platone conosce il Timaeus, tradotto e commen-

tato da Calcidio;^ di Aristotile, sedici opere, ^ tra cui gli

Oeconomica, traslatati da poco (nel 1294). ^ Ha alla mano le

Antiquitates, De bello iud. e Cantra Apionem di Giuseppe

Flavio,^ Egesippo, •* Giovanni il Crisostomo super epistola ad

Hebraeos,'' VEcclesiast. historìa di Eusebio con la continua-

zione di Rufino,* le Sentenze di Sisto,^ Esopo nella parafrasi

metrica di Romolo,^" le Exhortationes ad Demonicum di Iso-

crate. ^1 II libro del Burlaeus De vita et moribus^hilosopho-

rum non era ancor giunto a Verona o meglio non era ancora

stato pubblicato, sicché il nostro florilegista non da esso at-

tinge le massime dei filosofi, ma dalla fonte comune,!"^ che s'è

perduta (cf. sopra p. 41).

m.i (la nessuno parmi esattamente. Il codice presumibilmente dalla casa

dell'autore passò presso i Del Monte, uno dei quali ci segnò la nascita di

sette suoi figlioli; la primogenita nacque nel 1488. Solo più tardi sarà en-

trato nella biblioteca della Cattedrale. L'opera comprende tre libri, suddi-

visi in capitoli.

2 f. 3, 7, 13v Plato in Intlraeo, 14v Plato in Tymeo; f. S^Calcideus super

Timeo ecc. Non gli erano noti il Meuone e il Fedone tradotti dall'Aristippo.

' Avena op. cit. p. 42.

* {. 15 Aristotiles in ycono(micis).

s f. 3, 10', 17 ecc.

8 f. 1" ecc.

' f. IV .

8 f. IOt , 12 ecc.

" f. 12v Sistns philosopliHS :
' etiam in mìnimis caute age '.

"' f. 6v
.

" f. 6 (I)socrates libro exhortationum :
' i'idelis esto diis non tantum

ymolans sed in iureiuraudo perseverans; illud .enim iuditium""operum est,

lioc vero probitatis signuin '
; f. I5v (I)socrates: ' Consiliare diutius, eflice

vero consiliata velocins. Sic autem ad penìtus consiliandum incitaberis, si

calamitates provenientes ex consilii carenila prospexerìs ; nam et sanitatis

servande magis sumus seduti cum n\iseri8 langores animadvertimus '.

'2 Coincidono col Burlaeus p. e. le seguenti : f. 1» Solon :
' deos lionora '

(Buri. p. 18); f. 14^ Talcs milesius :
' velocissimum entium est intellectus,
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Troviamo frequentemente nominato losep in 1", in 2°, in 3°

Ylliados, '^ che non è autore antico : si tratta del poeta in-

glese losepii Iscaiins del aec. xii, che ridusse in versi la prosa

di Darete De excidio Troiae. "

Numerose e importanti sono le citazioni dai poeti latini.

Di Plauto non ha letto nessuna commedia, eccettuato il Que-

rolus, che è una riduzione posteriore dell'^lM/w^ana; '' ma
in compenso sovrabbonda negli estratti da tutte le comme-
die di Terenzio.!" Adopeia tutto Vergilio (meno VAppendix),

tutto Orazio,!" tutto Ovidio, '^^ Lucano, i due poemi di Sta-

zio, Giovenale,!^ i Disticka di Catone. ^^ Gli è noto Mar-

ziale, ^i poco divulgato nel medio evo. Cosi reca molti passi da

Claudiano, fornitigli isAVopus maius,^'^ il che potrebbe signifi-

passim otenim curri t ' (Buri. p. 10); f. 10 Cleobolus: 'dilìge scientiani,

ignorantiam fiige ' (Buri. p. 42); f. 15 Socrate» :
' velox consiliuiii scqiilfur

pcnitentia' (Buri. p. 126); f. 24 Plato :
' non liabites terram in qua sniiiptiis

lucruui cxuperant et in qua mali prevalont bonis et ubi pluriinum.dcniini

luentiuutur ' (Buri. p. 2241. Mancano al Burlaeas queste altre dne : f. 24 Teo-
critus :

' veritas brevis est, ineDdatinm longuni '
; f. 25» MeneTranes (Meno-

plianes?): 'cuui illi quidam diceret : ille illius amicus est, cur ergo, inquit,

ilio divite ille pauper est? amicus non est qui fortune particeps non est ',

le quali ritornano in Caecilii Balbi De nugis phiìosophorum p. 24 e 29

(dal cod. Monac. lat. 6292 del sec. x). Di questa di Demostene, f. 19» Dc-

iiiostenes :
' Icx est cui omnes liomines decet obedire propter multa et va-

ria et maxime quia omnia lex est iuventio et donum dei; dogma autem
omnium sapientuni, cohercio delictorum voluntarioi-um et involuutariorum,

secundum quam decet vivere qui in civitate sunt ', non ho rinvenuto men-
ziono altrove. Sulla questione cfr. Wolfllin in Archiv fiir ìatein. Lexikogr.

XV, 1908, 569-74.

'•'
f. 1, 3v, 4, 6v, 7 ecc.

•• Vedi l'edizione di Darete, FJpsiae 1873 (Mcister) p. XVlll-XX e M. Ma-
nitius in Mitteilunf/en der Gcsellsch. filr deutsche Ereiehung und Schul-
gesch., XVI, 1906, 2.-)0.

'3 Citata sempre col titolo Plautus in Auluìaria.
"> Avena op. cit. 41.

»" Id. 38.

IX Id. 39.

'" Id. 40.

2" Id. 39.

" f. 1» Marcialis coqus (Mart. Vili 24, 3-6). Ma più spes-so clie il Mar-

ziale antico, è citato il suo imitatore inglese Godfrey di Wince8ter(m. 1107),

autore di un Liber proverbiorum, Avena 40.

^ I richiami sou fatti con uu numero progressivo : Claadianus in primo
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care che non gli fosse sfuggito nemmeno l'opus minus o De
rapiti Pros.

Compariscono poi nei Flores poeti rimasti fino allora sco-

nosciuti. Le sentenze di Publilio Siro non furono interamente

ignorate dal medio evo, che le trovava nelle sillogi spesso ano-

nime dei proverbi, ma il nostro veronese potè attingere a una

raccolta più ampia, poiché sedici delle sentenze da lui tra-

scritte non occorrono in altre fonti. ^' Da poco era tornato alla

luce Catullo : e il nostro florilegista è uno dei primi a ci-

tarlo.^^ Nuovo era parimente Tibullo, da cui egli deriva tre

passi.-^ E affatto nuovi due tardivi poeti cristiani, l'uno Bloso

Draconzio, dalla cui Jlomulea trae quattro frammenti,^'' l'altro

Creseonio Corippo, alla cui lohannis attinge nove citazioni.^'

E siamo ai prosatori latini. Ecco intanto un manipolo di

storici: Giulio Cesare, appellato col suo nome^^ e non con

Maioris (f. 1", 2, 17») = In Ruf. 1 21-23; 86-S7 ; 215-19; Clandianns in 2

Cf. 20) = In Buf. II 230; Claudianus in 4 (f. 4) = J)e IV cons. Iloti. 220-

27; Claudianus in V (f. 4», 16») = Panegyr. Manìii Theod. 1-8; 189-97;

Claudius iu sexto (f. 6v) = De bello Goth. 72-73; Claudianus in VIIl(f. lOv,

12V) = In Eutrop. li 5-6; 7-8; Claudianus in malori libro IO (f. 16») = De
prim. cons. Stil. II 103-105. Questa distribuzione non coincide con nessuna

di quelle stabilite dal Birt nella sua edizione (Monum, Germ.hist., Auct.

antiquiss. X) p. CXXIX-CX.\XIII.
23 W. Meyer op. cit. 48-49, 61-66, dove sono dati molti estratti del cod.

Veronese.

2< f. IQv Catullus ad Varum (XXK 19-21).

25 f. 1 Tibulus in libro de felicitate pauperis vite: ' Ne tibi cell>indì

spes 8it peccare paranti Kst deus ocnltos qui vetat esse dolos. Ipse deos

sonino domitos emittere voceni Cogit et invi (sic) fata tegenda loqui ' (I 9,

23-24; 27-28); f. 24 Tibulus: ' Nec iurare time ; Veneris periuria venti Irrita

per terras et lon^a fri!ta ferunt ' I 4, 21-22); Idem: ' Ha niiser et siquis

primo periuria celiat Sera tamen tacitis pena venit pedibus ' (I 9,3-4). Credo

che non da nn florilegio, ma da un testo intiero egli copiasse; almeno ne-

gli Excerpta parigini (Rhein. Mus. XXV, 1870, :381-392) manca il passo I 4,

21-22 da lui recato. Cfr. Scoperte 22.

2c Scoperte 2.

-" Della lohannis s'è .salvato un solo codice, il Trivulziano 686, che

è diverso dal Veronese, il quale non divideva la materia in otto libri, ma
in sette; anche nelle lezioni c'erano differenze, cfr. 0. Lòwe in Rhein.

Mus. XX.KIV, 1879, 138-140, dove son pubblicati tutti i nove estratti dei

Flores.

28 f. 15» lulius Cesar libro IMI de bello Gallico; f. 16 lulius Cesar in primo

do civilli bello.
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quello di Giulio Celso; Sallustio;*" Livio ;^" Valerio Massimo,^'

Curzio Rufo col titolo di Alexandreis,'^^ PJutropio nella reda-

zione di Paolo Diacono,''^ V Ilistoria Augusta,^^ Orosio^^ e

Dieti con la denominazione di Yiias?^

Fra gli altri jnosatori accanto ai più comuni, quali i due

Seneca,^^ Apuleio,^' Frontino, Vefi^ezio,^'' Macrobio ^" {Safur.

e Somn.), il Digestum,^^ ci si presentano alcuni meno di-

vulgati: Varrone Ber. rust.''^ con le Sentenliae ps. varro-

29 f. iSv SaUistius in Catilinario; f. 4 Salustìus de lugiirtino bello: e

cosi sempre; f. 9v Saliistiu.s libro de lugiirtino bello (3, 3) ha la lezione

' summe demciitie est ' ignota ai eodici, clie danno ' extremae '.

3" Le tre deche sono citate col numero progressivo dei libri, p. e. f. lOv

Titns Livius libro XXX: ' preterita magis reprehendi poesunt qnam corrigi '

(XXX 30, 7).

3' Avena 34.

32 f. 1 Quintus Ciircius in V Alexandreidos, f. 9» Curtius Ruffus in Vili

Alexandreidos ecc.

" f. 5 Paulus dyaconus in Istoria Romanorum.
3< f. 3» Flavius Vopiscus in vita Aureliani :

' Neque enim prius qnam
aliquando ad sumam rerum pervenit qui non a prima etate gradibus vir-

tutis ascenderli' (II p. 145 Peter); f. 5v Flaviiis Vopiscus in vita Firmi, Sa-

turnini etc. (sic): ' Francis familiare est ridendo fldem frangere ' (II p. 212);

f. II Vulcacius Galli(canus) in vita Avidii Cassii imperanfis: ' Ncque enim

milites regi possunt nisi vetere disciplina' (I p. 81-82); f. 13 lulius Ca-

pitolinus in vita Anthonini :
' Permitte illi ut homo sit ncque ei vel phy-

losopliia vel imperium tollit affecttis ' (1 p. 41); f. 16v luIius Capitolinus:

' Kquius est ut ego M. Anthonins tot talium amicorum consilium seqnar

quam tot tales amici meam unius voluntatem sequantur ' (I p. 62); f. 18

Elius Spartianns in vita Peseni tyranni :
' ludex nec dare debct nec acci-

pere ' (I p. 149). Il florilegisfa studiò VHist. Aug. sul ramoso codice, allora

Veronese, ora Vatic. Palat. 899.

35 Avena 48.

30
f. 8 ecc. Ditis libro 2 yllados.

37 Del padre conosce le cosiddette Declamationes, del figlio i Dialoffi,

il De eleni., i\ De bene/., le Natur. Q., le /'.'pist., le Trag., Avena 3G; Inol-

tre le opere spurie De moribus f. 26, De quatuor virtutibus f. 8v, il liher

Pfoverbiorum (. Iv, 3', 5» ecc.; il lÀber VII arcium f. 2, 8>', 12», non è

che VEpist. 88.

s« Metani, (o Asinus com'egli lo chiama), De deo Socr., Florid.,

Avena 37.

39 Avena 38.

<» Avena 33, 37.

<i
f. Iv, ecc.

*i f. Iv Marchus Varrò libro primo Kusticorum :
' Qnoniam ut aiunt dei

faclentes adiuvant, prius invocabo cos ' (I 1, 4) ; f. 2 Varo in prinvo Rosti-
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Diane, ""^ Petronio, ^^ Plinio il vecchio,'^ Plinio il giovine,""'

Quintiliano Instit. oratS' con le Causae o Declamationes ps.

quintilianee^^ e Gellio.''^

Kesta Cicerone, di cui sfogliò molte opere. Delle rettoriche

il De inventione^ e il De orat?^ (mutilo). Delle filosofiche un

numero cospicuo, tutte forse in un sol volume : il Be off.,^^ il

De nat. dcor.,^'^ le Tuscul.,^^ il I)e divin.,^'" il De leg.->^ il Be

fin.,^'' il Be sen.,^ il Be amic.,^^ i Parad.,'^ il Somn. Scip.^^

carum rerum :
' Nobia enim ad agrìcultiiram dedìt natura experientìam et

imitationem ' (I 18) ; f. 8» Marcus Varo in secundo rerum rusticarum :
' Nenio

enim omnia seire poteat ' (II 1, 2).

<•' GÌ! estratti veronesi sono stati per la prima volta adoperati nella

recente edizione di P. Germanu Die sogenannten Sententiae Varronis, Pa-

derborn 1910, 26.

** f. 8 Petronins :
' Raram facit mixturam cum sapientia forma ' (e. 94);

f. 27 Petronins :
' Cum fortuna manet vultum servatis amici, Cum cecidit,

turpi vertitis ora fuga ' (e. 80).

•^ f. 2 Plinius libro 8 Naturalis ystorie; 7 Plinius in XI Naturalis ygto-

rie ecc.

w Gli estratti dall'epistolario furono pubblicati integralmente da E.

Truesdell Merrill in Classical Phiìoìogy V, 1910, 183-186.

*'
f. 11 Quintillianus libro de oratoriis institntionibus : 'Si studiis sco-

las prodesse, moribus autem nocere constaret, pocior mihi ratio vivendi

honeste quam vel optinie dicendi videretur ' (I 2, 3).

** Avena 36.

<' 1,0 cita sempre nella seconda parte : f. 13v Agellius libro Noctium

atticarum = XIX i con la lezione spurcicius del cod. Q; f. 6v Marcus Cato

ccnsorius = XIII 18, 1 con la lez. agunt ài Q; t. 13v Affranius libro to

gatorum = XIII 8, 4-5; f. 14v Paeuvins = XIV 1, 34; f. 24 Publius Nigìdius

= XI 11. Lo nomina, come si vede, direttamente una sola volta.

•* f. 8v Tulius in primo prime retliorice ecc.

^' f. 19 Tulius in primo de oratore :
' Plura enim multo iudicant Iiomi-

nes odio amore aut cupiditate aut iracnndia '... (II 178). Forse al De orai.

andava connes.so il frammento dell'Orator. Cita pure la Rhet ad Her.,

f. 7v Tulius in 3 secunde rcthorice ecc.

^ f. ìRy, 17v, ifv^ 23» eco. ;
traeva da nn codice della classe Z.

^' f 1, 4 ecc.

5' f. IV ecc.

!'5 f. 3, lOv ecc.

56 f. 3v, 16, 23.

^''
f. 9 ecc.

5» f. 2 ecc.

^' f. 4 ecc.

«<• f. 2v, 4 ecc.

" f. Iv Tulius in VI de republica.
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e gli Academ. posieriora,'^^ il cui testo era allora rarissimo.

Un discreto gruppo di orazioni : p. 3farcello,'^^ p. Deiotaro,'^^

De resp. harusp.,^^ p. Balbo,^'^ p. Sestio^^ e le Fhilipp.'^^ Le

due orazioni p. Balbo e p. Sestio rimasero ignote al Petrarca.

Dell'orazione spuria prò se di solito intitolata pridie quam in

exilium irei, reca due l)revi saggi.®''

Nel florilegio compariscono inoltre due passi delle lettere

di Cicerone ad. Br.: ed è questa la prima volta che dopo pa-

recchi secoli d'oblio risorge dalla biblioteca del Capitolo ve-

ronese la silloge epistolare ad Att., alla quale andavano con-

giunte le due sillogi minori ad Br. e ad Q. fr.''^

Per ultimo ricorderò i principali autori cristiani adoperati

dal fiorijegista : Cipriano,'''' Lattanzio, Girolamo, Ambrogio,

•s f. 12" Tuliu» libro de Aehadeniicis: ' Inepte quid (qnisquis codd.)

Minervam docet ' (Acad. post. I 18).

<'3 f. 10, 22 Tulius prò Marco Marcello.

<>' f. 19 Tulius prò divinatore (sic): ' Nemo fere est qui su! peri-

culi ìudex non sibi se equioreni quam reo prebeat ' (p. Deiot. 4). Le tre

Cesariane andavano di solito insieme, sicché avrà veduto anche la p.

Ligario.

<^ f. 7v Tulius de responsione aurus)>ieum.

•^ f. 5 Tulius prò Cornelio Balbo: ' Est lice scculi inaliti» (macnla COdd.)

qnedam atque labes virtuti velie inviderò ipsumqne florcm dignitatis in-

fringerc ' (§ 1")).

''^ f. 7 Tulius in oiatione prò Seftio: ' Multorum animus viso (voltu

codd.), flagitia parietibus te tejfuntur (tegebantur codd.) sed hoc obstrnctio

nec diuturna est nee obducta ut curiosis (curiosis om. codd.) oculis per-

spici non possi t ' (§ 22).

<« f. 3, :tv, 4v, 8, 8v, l.'iv ecc. ; il libro XIV è citato come XllI, f. 4» Tn-

lins XIII Philipen(si): 'Ut enim cursn cursus fìt, sic in viris fortibns

virtus virtnte superatur ' (XIV 18), perché il suo codice era lacunoso tra il

libro V e il VI.

c;i f 4v 'rnlliis in qiiadam oratione prò se: 'Si dnlcis est gloria consc-

quere virtiitem, noli labonmi oblcere ' (e. MI); f. 19v Tulins in qnadani

oratioiK^ :
' Neiiio tani facinorosa iiiventus est vita, ut non taiM(Mi iudicium

prius seufentiis convinceretur quam snpplicio a<liceretur ' (e. VII).

""
f. 'J.'iv Tulius in quadaui epistola ad Brutum :

' NichiI enim minns
homiiiis videtur, quam non rcspondcre in amore liiis a quibus provocere '

(I.K 6, 1 Sjó^ren) ; f. 10 Cicero libro :! epistolarum ad Brutum :
' Vieit amen-

tia levissimi hominis nostrani prudentiam ' (IX 2:),!)). .Snll' iinportaiiza

della designazione numerica liirro ;i cfr. 0. K. Sthmidt in Abhandì. der

konigì. Siichsisch. Geseìlsrh. der WissensrJi. x, 1887, 278-79.

^' f. 5, lOv De mortalilate; f. 12 Ad virginet; (. 17 De eccles. unitale;

f. 10' De lapsis ; f. 23'" Ad (.De)metnanuin.
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Agostino, iSidouio Apollinare, Boezio, Ennodio, Cesario, Ilario

di Poitiers, Isidoro, Cassiodoro."'' Di Cassiodoro cita anche

l'opuscolo spurio De amicitiaP

Piero di Dante

Piero di Dante scrisse il suo commento alla Commedia del

padre' negli anni 1340-1341, com'egli stesso avverte in più luogbi.

Nel canto xx del Purgatorio: ' tertia (genealogia Francorum

regum) incipit a dicto Ugone et huc usque, scilicet in 1310,

fuernnt reges 19 '
; nel vi del Paradiso: ' a nativitate Christi

citra sunt 1340 '; nel xvi :
' et nunc in 1340 ' e nel xxvi :

' a

Cliristo hucusqne 1341 anni '. ^ Dal xx del Purgatorio perciò

al XVI del Paradiso stiamo sempre entro il limite del 1340;

con gli ultimi canti del Paradiso entriamo nel 1341. Di qui

sembra ragionevole postulare un altr'anno almeno, il 1339,

per l'Inferno e il principio del Purgatorio: cosi assegneremo

alla composizione dell'intero commento tre anni: 1339-1341.

Dante mori nel 1321 : ora considerando che ' iam diu ' era stato

Piero eccitato a illustrare l'opera paterna ^ e che egli 'din
'

se ne schermi, * pos8Ìamo con fondamento supporre che ab-

bia posto mano ai lavori preparatorii sin dal 1335. In quel

tempo abitava a Verona, dove fermò stabile dimora dal 1332

al 1347."'

'' Ver tutti cfr. Avena 44-r,0.

"•'
f. a'iv, 26. Un beli 'esemplare di quest'opuscolo è nel cod. Universit.

di Bologna ISòO, iiieinbr. sec. xiv f. 14.

1 l'etri Alleglicrii Super Datiti^ Comoediam cominentarium cur. V. Nan-
nucci, Florentiae 1845. Piero compose una seconda (e forse una terza) re-

dazione (lei commento, la qnale è certamente posteriore al 1348. Ma per le

stampe è «.scita solo la prima e a ((uesta noi ci atteniamo. Del resto l'au-

tore segue in entrambe lo stesso metodo. Sulla nuova redazione vedi L.

Kocca Di alcuni commenti della dioina Comuedia, Firenze, Sansoni, 1891

399-42Ó.
'

^ Rocca op. cit. .3".0-.">l.

•' Commentar, p. 1.

* ib. p. 2.

^ Giornale Dantesco XIV 203; XVI 204: A. Spagnolo in Alti e memo-
rie dell'Accademia d'aijric. se. e lett. di Verona 19UÒ-06, IV, vi p. 91.

R. Sabbadi.si. Le scoperte dei codici, 7
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Piero era giurista :
' purus pusilliisque iurista ' si cliiaiiia

egli stesso® e ce n'accorgiamo dalle citazioni del Digesto" e

dai continui richiami ai Decreta di Graziano; ^ ma coltivava

anche gli studi grammaticali. Tiene infatti in pronto Donato^

e Prisciano;'" e all'occasione sa risolvere questioni minute,

come sulla punteggiatura; " manifesta poi una passione sfre-

nata per le etimologie,^^ nelle quali ebbe a maestri Fulgenzio,

Isidoro, Papia, Uguccione, Pietro Comestore e altri. A trattati

grammaticali attinge le definizioni degli omonimi e dei si-

nonimi.'^

Un commentatore del ' poema sacro ' doveva essere ben

munito di dottrina cristiana; e in questo riguardo Pietro non

è venuto meno al suo delicato ufficio. Egli adopera larga-

li Commentar. 2. Sì laureò in diritto a Bologna, probabilmente al prin-

cipio del 1328, G. Livi in lUvista delie biblioteche XVIU, 1907, 11.

" Uommentar. p. 11 more Ulpiani iurisconsulti, dìcentis: ' iuri operam

datui'um prius nosse oportet unde nomen iuris de-scendat ' (Digest I 1, 1).

>* Gratianus in principio Deeretoriim p. 94, 277, 631 ecc., e più spesso

Decreta, in Decretis p. 5, 240, 273 ecc.

° p. 637 Donatus magister Sancti Hieronymi, qui fecit Donalum in

grammatica.
'" p. 406 a qua Graecia, testante Prisciano (praef. 1), omnia arsetdoc-

trina incepit.

" p. 393 Nam in dictamine est triple» pnnetatio. Prima est comma et

est punetum < ciim > virgula suspensiva; secnnda dicitur colum et est

punctuni cum virgula et puncto ; tertia est periodus et est punetum plannm.

Verbi gratia in hoc esemplo: di sponens deus bumanuin gcnus de nia-

nibus cripere inimici
,
per angelnm magni consilii filium de

virgine statuit incarnari; qui sui sanguinis effusione nos ad

optatam glorìam revocavit. Modo habes in ista oratione omnes tres

punctationcs. Comma est ibi: eripere de manibus inimici; nam si ul-

torius non procederet, animus auditoris remaneret in suspense. Colum est

ibi: statuit incarnari: nam licet ulterius non scriberetur, animus au-

ditoris posset quietar!, licet nltcrius scrìptor posset loqui, ut ibi dum di-

cit: revocavit; et ibi fit punetum qnietans scribentem et andientem et

dicitur periodus (Purg. xiv 6, dove Piero invece che accolo leggeva a

colo).

'2 p. 5, 6, 7, 9, 10, 265, 274, 293, 322, 377, 406, 491, 493, 545 Apollo idest

a polo, 556, 616, 629, 641, 686 ecc.

'3 p. 115 Nequitiam ditis bene purgai regia Ditis; 451 Prodigusest

animi vitio retinenda profundens. Qui retinet cupide quod rcs deposcit a va-

rus. Largus qui sumptus facit ex ratione libenter; 695 In bello socii,

comites in calle feruntur, Ofliciura collega facit diacusquc sodalem.
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mente il vecchio e il nuovo Testamento,'^ i quattro grandi

luminari della chiesa Girolamo, ^^ Ambrogio, Agostino, Gre-

gorio Magno, poi Boezio, Cassiodoro, Isidoro,'" senza dire di

S. Tommaso e dej?li altri medievali. Di quegli autori cono-

sce molte opere, certo le principali, direttamente, ma molte

gli son note indirettamente dal Becretiim di Graziano. ^' Cosi

credo tragga da Graziano in buona parte le citazioni dai padri

greci : Dionigi l'Areopagita, Origene, Atanasio, Basilio, Gio-

vanni il Grisostomo, Giovanni Damasceno; ^^ come al^ri au-

tori, p, e. Metodio, Strabo^'-' e simili gli derivano da Pietro

Comestore, che egli chiama, secondo la consuetudine di quei

tempi, 'magister in historiis'^" e che è una delle sue fonti

precipue.

Dei greci profani conosce il Timaeus^^ di Platone e le An-

tiquitatcs iudaicae ^^ di Giuseppe Flavio nelle traduzioni an-

tiche ; nelle traduzioni medievali conosce le Exhortationes ad

'* Pare clie adoperasse per la Bibbia un testo diverso dal volpato. P.

e. pa?. 270 Paiilus {ad Corinth. 1 5, 5) ' tradidi biiiusniodi hominem sata-

nae in interitnm earnis ' (la volgata omette hominem, cfr. Sabatier lii-

blior. sacr. lat. vers. antiq. Ili 670)
; p. 374 Sapientiae V (§ 8) :

' Qnid nobis

profnit scientia ant qnid deliciae contulerunt? (la volgata: 'quid nobis

profnit superbia, aut divitiarum iactantla qnid contulit nobis? Sabatier li

398); p. 390 ' Douiinus ait Kliae : quoniani Acliab reveritus est faeieni

ineani ' (lieg. Ili 21, 29; la vulgata: quia igitnr linmiliatns est mei causa ',

Sabatier I 591); p. 732 leremias 31 (§ 21): ' novum faeiet doniinus super

terrani post partuni ' (la volgata: ' quia creavit dominus novum super ter-

rain feraina circnmdabit vìrnm ', Sabatier li 698). Ma potrebbe anche essere

in causa la sua abituale negligenza ne! citare.

'' p. 87 Hieronymus vero in libro centra loviniannm dicit qnod Dido

casta perniansit et se occidit propter amoroni castum, eo quod larbas re.'c

Libyae eam tauien volebat in coniugem. La questione della castità di Di-

done era stata posta ancora prima da Benzo Alessandrino.

"> Le Etymolog. sono molto citate, p. 6, 8, 10, 33, 2:f7, 023 ecc.

1^ Hieronymus in Docretis p. 474, 518, 669; Augustinus recitatus in De-

cretis 259, 285, 474; (Iregorius in Decretis 14, 2S0, 330; Cassiodorus recita-

tus in Decretis 518, G73 ; Isidorus recitatus in Decretis 485, 518.

'^
p. 572, 602, 623, 681, 714, 720; 242; 697; 83; 91, 309, 362, 669, 689;

83, 345, 602, 717, 724.

>' p. 174, 490 ecc.

2" p. 148 Magister vero in historiis scholasticis ecc.

2' p. 565 Plato in Timaeo; 567 Plato in Tiniaeo.

*2 p. 689 loseplius in libro 2° Antiquitatum ecc.
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Denionicum di Isocrate,'*' il Centiloquium e VAlmagestum di

Tolomeo*' e ps<reccbie opere di Aristotile, quali VEth., la

Polit., la Metaphys., la Phys., la Meteor , il T)e anima, il De

bona fort., il De caelo ci m., il De animai., il De general, ani-

mal., il Peri hermen., il De vegetai)., gli Elench., e i Poster,

nnalgt. ^^

Venendo ai classici latini, il jìoeta che ricorre più spesso

è, come ognuno si può aspettare, Vergiiio, di cui però non

rammenta le poesie (leìVAppendix. Segue per frequenza di ri-

chiami Ovidio, con prevalenza delle Metam.;^^ ma anche gli

altri libri sono adoperati : gli Amores, le Heroides o com'egli

le cliiama Epistolae, VA. A., il Remed., ì Fasti, i Trist., e

Vex P.,^ non escluso il De vetula;^'' della cui autcnticitìi sem-

bra non dubiti. Molto citati sono pure Lucano e Stazio. Lu-

cano è sempre, secondo l'antica definizione, il ' poeta histo-

ricus '. -* Di Stazio ha alla mano tanto la Theb. ^ quanto

VAchill. Quest'ultima Piero, non altrimenti che suo padre, ri-

putava incompiuta: ' defecit (Statius) in morte antequam coni-

pleret librum Achilleidos *. ^'

23 p. 212 Per id qtiod srribit Socrntes (= Isocrate» § 15) dicens :
' qiiae

facere turpe est, ea nec dicere lionestiim puto ' (legpri pìita). Cfr. R. Sab-

badiiiì in Rendic. del r. Istit. Lomb. di se. e hit. XXXVill, 1905, C74 ss.

" p. 81, 410,411,412,685.

25 p. 20, 99, 138, 241, 323, 349, 416 pliiIo.sopliu8 in 5» ad Nicoinachum
;

261, 3(4, 422, 658; 314, 443 ; 372, 41 1 ; 416 : 21, 314, 371; 57; 295; 478; 472;

644 ab Aristotele in primo per^eminias, 705; 80; 408; 3, 79.

«i p. 11, 15, 87, 149, 255-257, 292-93 ecc.

^ 224; 87, 182, 191, 227, 238, 273, 500 ecc.; 89, 240, 610; 259, 360 (Re-

med. 462), 546; 21, 77, 78, 256, 323; 234, 309; 72,519.

28 p. 101 licct Ovidiiis de vetiila dicat ; anche p. 175 Ovidius ait :
' Ven-

tique et pluviae lunae sequitur mare niotum ' è nel De vetula v. 1866

(lib. 111).

«> p. 91.

'" p. 454.

3' p. 449. Coloro clie la volevano compiuta, per dare al moncone l'ap-

parenza di un poemetto Anito, lo dividevano in cinque libri. l'in comune-

mente veniva diviso in due, di un'estensione quasi eguale : e cosi fa Piero,

il cui testo inizia il secondo libro dal v. 675; poiclié parlando del ricono-

scimento d'Acliille tra le ancelle di Licomede scrive p. 234; de quo Statius

in secundo (in suo erroneamente l'edizione) Achilleidos ait piene. 1 codici

miffliori e le edizioni critiche portano il libro I fino al v. 9G0. Cfr. R. Sab-

badini in Atene e Roma XII 26:i ss.
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Degli altri poeti gli è noto Terenzio, ^^ di cui reca il passo

sn Taide [Eun. \\l 1, 2), che Dante desunse indirettamente da

Cicerone (De amie. 98).^^ Fa Terenzio contemporaneo di Scipione

il maggiore,^' ripetendo l'errore di Orosio. Orazio per Dante

era il ' Satiro '; Piero oltre alle Satire, alle Epistole e all'J.. P.,^^

conosce anche le Odi.^' Familiari gli sono i due satirici del-

l'impero Persio e Giovenale.^^Trae una citazione da Marziale,"

qualcuna dai Disticha di Catone ;^^ e tre da Claudiano: dal De

rapiu Proserp.,^'^ dal De IV cons. Honor.^^ e dal Bell. Gild:^'

Quanto riguarda i prosatori, nomineremo anzitutto Cice-

rone e Seneca. Le opere ciceroniane citate da Piero non sono

molte: fra le rettoriche il De inv.,'^'^ fra le filosofiche il De

amic.,'^^ il De sen.,^^ le Tusc.,'^ il De off.f il De nat. deor:^^

"^ p. 10 ut Tercntius in siiis comoediis fecìt.

•'''
p. 193 illam Tliaidcm de qua ait Terentiiis in comoedìa Illa sua qaae

dicitur Eunucliiis.

•" p. 456 Terentliim Cartliaginensem poetam comicum, qui tempore prio-

lis \fricani floruit.

35 p. 11 ; 83, 182, 387, 391 ; 5, IO, 7G.

!«
p. 658 Hoi-atius in Odìs (II 10, f. 8).

^' p. 11, 4f,6; 11, 31.

"* p. 568 Martialis: ' qui fingit sacros auro vel niarmore vultns Non facit

illii deca, qui rogat ille facit ' (VIII 24, 5-6) : se pure non è indiretta.

M p. 228, 322 iuxta illud :
' Conscius ipse sibì de se putat omnia dici '

(Cat. I 7).

I" p. 11 parlando delle discese all'inferno ricorda anche quella descritta

da Claudiano (De rap. Vros. II 306-360).

" unde Claudianns :
' procllvior usus in peiora datur ' (v. 262).

'- p. 274 Claudianus :
' quamvis discrimine summo pioditor apporto! —

comuiittere tali ' (I 262-65). Altre volte con Claudianus cita VAnticlau-
dianus di Alano, p. e. pag. 104 cfr. Alan. VIII 58 ss. — Notiamo una citazione

indiretta da Lucrezio, p. 220 Ad hoc etiam Lucretius (III 981 ss.) figurando

ieciir Tityi vulturibus in inferno esse datum laiiiandiim et lanìatum semper

renasci, ex eo quod Latonam de stupro interpellavit (da Servio Aen. VI 596

dal Poetarius di Alberico, cfr. Classici auctores cur. A. Maio, III 189).

'' p. 369 ille subtilissimus sculptor Policretus, de quo Tullius in .socundo

Rhetoricae, cfr. De inv. II 1-3, dove però non si parla di Policlcto scul-

tore, ma di Zeus! pittore; p. 689 cfr. De inv. Il 161.

« p. 451.

« p. 12, 263.

« p. 22, 478, 673.

*''
p. 180, 246, 296.

« p. 456, cfr. De nat. d. 1 60.
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Le Epistole gli sono ignote, come pare anche le orazioni.*'

Di Seneca figlio conosce tutte le opere: le Tragedie,^ i Dia-

logi,^^ il De dem.,"^^ il De benef.^'^ le Epist.,^^ le Nat. QuaestJ'^

e l'apocrifo De form. hon. vitac.'^

Ha alla sua portata un buon manipolo di storici : Sal-

lustio, '"^ Livio ^* col suo compeudiatore Floro''' e forse le

Periochae,^^ Valerio Massimo,"' Svetonio, ''^ Giustino,** il

De viris illustrihus da lui attribuito a Plinio, '^' Orosio, ^'

Dicti e Darete.^" Altri scrittori degni pure di menzione

sono: Apuleio, ^'' Solino, ®* Marziano Capella, '^^ Servio in

** Cita bensì un passo delle Filippiche, p. 458 cfr. Plulip. IV 13, ma Io

può arer trovato nello Specul. hisior. VI 20 di Vincenzo Bellovacense.

i» p. 10, 98, 103, 121, 151.

51 p. 296 Seneca ad Sereniiin, cfr. De tratiq. an. 16, 1.

52 p. 150 Seneca ' ferina rabies "... cfr. De elem. I 24, 3.

Ki p. 79, 180.

51 p. 29, 41, 153.

M p. 35, 635 i versi: ' Eunis ad anroram — madesclt ad Austro' sono di Se-

neca N. Q. V 16; ma dei due primi ' Jlitis ab occiduo Zepbyrus, ruit Eurus ab

ortii, Turbidus a plaustro Boreas, contrarins Auster' uou so indicare la fonte.

Sfi p. 3, 28, 296.

5^ p. 307.

5x p. 580 in prima decade 'l'iti Livii ; 221 praemittit de Caco centauro

qui, ut recitat Tìtus Livius (I 7), occisu.s fuit ab Hercule. N'am cum redirct

de Hispania ipse Hercules, trinmpho habito de Geryone rege ipsius, et cum

magna praedaapplicuissetad locum ubi est hodie Roma et dictus Cacus cssct

in caverna quailam ubi est liodie ecclesia S. Sabinae... (cfr. Jordan Topogra-

phic der Stadt llom II 611 n. 2); p. 244 cfr. Liv. XXII 43 ss., XXIII 12.

6'' p. 583 secundum Flornm abbreviatorcm Titi Livii.

* p. 334 Viridomarum ducem Oallorum in singulari bello snperavit,

Perioch. XX, ma cfr. anche Fior. 1 20, 5.

'1 p. 79-80 ecc.

M p. 484-8.5, cfr. Suet. lui. 37, 49.

«' p. 246.

61 p. 663 ut ait l'iinius et Livius, ex parte Romanorum electi sunt tres

fratres Horatii, ex parte Albanorum tres alii tcrgemini fratres dicti Cu-

ratii..., cfr. De vir. ili. 4.

65 p. .56, 86, 170.

66 p. 88, 208, 233, 675.

6" p. 105 Lucius Apuleius ait: 'non Consilio prndenti 8cu remedio sa-

gaci divinae providentiae fatali» dispositio subvertl potcst ' {Metam. I XI).

^ p. 76 Solinns ipsum (Homcrum) esse natam de Smyrna civitate Phry-

giae vatem omnium nobilissirauni (40, 16); p. 628 is {Aslau.s) Arcadum

pauperrimus erat... (I, 127).

6'i
p. 12, 558, 667.
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Verg.,""^ Macrobio Saturn.,^^ e in SomnP Incontriamo qualche

citazione anche dalla Nat. Hist. di Plinio, ^^ che Piero chiama

veronese anziché comasco, consentendo con la Brevis adno-

tatio del mansionario.

Rimarchevole questa notizia: ' Valerianus in 4° dicit, quod

Antisthenes respondit cuidam dicenti sibi malum: non curo

quia robustior debet esse auditus quam lingua, cum
una sit et aures duae'."' L'aneddoto è riportato anche

da Giovanni di Salisbury :
'^ • Antitanes quoque cuidam di-

centi: maledixit tibi ille. Non michi, inquit, sed illi qui in se

quod ille culpat agnoscit. Sed etsi michi maledicere curet, non

curo, quia auditus lingua debet esse robustior, cum
singulis hominibus linguae sint singulae sed aures

binae '. Il tenore della risposta è assai affine nei due autori,

ma Piero non discende dal Saresberiense, il quale storpia il

nome in Antitanes doveché Piero lo reca giusto. Chi sia poi

quel ' Valerianus in 4° ', non mi attento nemmeno a congettu-

rare. Il medesimo motto ricorre nel Liher de ntigis philoso-

phorum dello ps. Cecilio Balbo"" e nel De vita et moribus phi-

losopJiorum del Burlaeus," che lo attribuiscono a Xenocrate.

Nel metodo di citare di Piero si osservano delle strane

singolarità. Sarà bene recare alcuni esempi.

P. 435 qui (Fabritius) secundum quod scribitur per Vegetium de re mi-

litari in quarto libro, dum esset consul Romae, legati» Epirotarum sibi

™ p. 334 nam prima arma Romulus... (ad Aen. VI 859); 147 dicit Ser-

vius [ad Aen. VI 14).

' p. 87, 321 [Saturn. I 3), 337.

" p. 493 Macrobius super secando somnio Scipìonis (Somn. II 17; I 8).

'•'^

p. 632 secundum Plinium Veronensem ' quinque circuii sunt In coelo

non apparentes sensu sed potius iutellectu, qui dicuntur paralleli '... (iV.

H. VI e. 39) ;
p. 709 scias quod quatuor sunt climata coeli nostri ab ae-

quinoctiali citra, secundum Plinium (XXXVII e. 59).

'•* p. 669.

"3 Policrat, III 14 (Webb I p. 224).

"6 Caecilii Balbi De nugis philosophorum p. 7; p. 29 dal cod. Monac.

lat. 6292 Xenocrates loquaci cuidam : stulte inquit audi melius, os unum

a natura, aures duas accepimus.
"

p. 264 Ilio (Xenocrates) loquaci cuidam dixit: audi multa, loquere

panca, os enim unum et aures duas a natura accepimus.
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aiiium niultuiii offerenti liii.s reniiit; p. 46.S nani dicit Vegctiiis de re militari :

Alexander in itinere ciiin ainicis acfeptn pane comedebat; item Scipioneni

et Catonein eodeni vino uso8 quo et reiniges iitebantur. — Ma qne»ti testi

non occorrono in Vegezio, sibbene nel libro IV (3: 1, 2, IO) degli Slrateg.

di Frontino.

P. 221 unde Ovidius... iani primum saxis suspensam liane aspice ru-

pem. — Ma questo è V'ergilio Aen. Vili 190.

P. .MI De quo (Mntio) Valerius in tractatu de patientia ait : Cum magis

laudein... Et Seneca: Mutius captus ait: Romanus sum civis... — Valerio

Mas.sinio racconta il fatto dì Muzio (III 3, I), ma il passo citato è in Seneca

Kpist. 66, 51; e il passo ascritto a Seneca è in Livio II 12.

P. 420 Virgiliu.s in 12» ait: Urbs capitnr, vitam laqueo sibi tlnit Amata.
— Ma questo verso non è di Vergilio, bensì delle Periochae metriche del-

l'Eneide, che portano falsamente il nome d'Ovidio."*

P. 15 Orpheus idest sapiens...; 32 EpicharmnB comicus ait...; 38 Palinu-

nis prò voluntate... ; 70 Nam dicitur Charon... ; 150 in hi»torii.s legitnr qnod
Ixion...; 581 Anacreon scribit... ecc. — Tutto ciò è nelle Mitlialog. di Ful-

genzio (p. 31, 55, 61, 77, 95, 93 Helm), di cui vien sempre taciuto il nome
;

una volta il nome comparisce: p. 148 Fulgentius vero dicit quod Pasiphae

liabnit rem cuni apocrisarìo cancellarlo dicti regis, qui Taurus vocabatur
;

et ideo quia medius nobilis C-k parte matris et niedius ignobilia ex parte

patri», ideo semihomo et bestia dictus est. Ma questa volta il testo non ù

di Fulgenzio.

P. 92 Contra quos (gulosos) est illnd Solini: Caesar, etsi tantus erat,

pisciculos parvulos, panem secunduni comedebat et c.aseuni bubalinum. —
.Ma Solino non ha nulla di ciò, senza dire che la latinità non possiede il

vocabolo hubalinus (bensì bubulinus).

V. 687 Tnllius dicit: dicitur latria religio. — Ma la parola latria non

esiste presso Cicerone.

P. Ili Unde Virgilius: ex se prò nicritii falso plus omnibus iullat. —
Ma questo non è verso vergiliano.

P. 668 Ovidius de Ponto: diilcis amor patriae allieit onines. — Nell'ex 1'.

invece leggiamo il verso: Riirsus amor patriae ratione valeutior omni (I 3, 29).

P. 3? Ovidius de ipso Virgilio ait: Omnia divino cantavi t cannine vates. —
Ma il verso non è ovidiauo e forse nemmeno antico. Lo cita anche Zone, un

maestro fiorentino della seconda metà del sec. xiv, nel principio del suo

commento a Vergilio: 'Omnia divino nionstravit Carmine vates.

Ovidius amiratus scìentiam profundam Virgilii, hoc dixit 3" (ìeorgicornm '

(cod. Vatìc. 6990, sec. xiv, f. 80).

Sarebbe agevole ingrossare la lista, ma il feuonieno è già

abbastanza posto in chiaro. Le spiegazioni che se ne possono

dare sono varie : o Piero usava poca diligenza nel procurarsi

gli estratti o attingeva a fonti non sempre dirette e pure o

si fidava troppo della sua memoria.

'« JJiihrens F. L. M. IV p. 168 v. 128.
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Preferiamo quest' ultima e ne diamo una prova palmare-

jN'ell'esporre l'azione della TAcò. di Stazio'-' egli scrive: Unde

dolore dictus Oedipus se caecavit et se occidisset, nisi quod

arma sibi abstulit dieta Antigone eius filia. Ad quod ait Sta-

tius in 11°: 'Antigone furata gradus, nec casta retardat Vir-

ginitas, sed casta manus subtraxerat ensem '. Ma in XI 355-56

il testo ha: ' Antigone furata gradus, nec casta retardat Vir-

ginitas, volat Ogygii fastigia muri Exsuperare fuiens ', dove

Antigone vuole impedire non il suicidio del padre, ma lo

scontro dei due fratelli. Il suicidio del padre impedisce ella

invece ai v. 627-30 del medesimo libro, dove troviamo alcune

delle parole qui addotte :
' Sed casta manu subtraxerat enses

Antigone ' (629). Piero dunque tece una contaminazione dei

due luoghi: e ciò è dovuto a errore di memoria.

Ad ogni modo tutte le distrazioni che abbiamo rilevate e

la poca precisione nel trascrivere le fonti non ci vietano di

conchiudere che Piero di Dante possedeva un'ampia e mol-

teplice conoscenza degli scrittori latini : e certo ne cono-

sceva in maggior copia che non appaia, perché di nominarne

altri gli mancò l'occasione. Il suo commento fu dettato in

Verona negli anni 1339-11 e solo Verona gli poteva sommi-

nistrare tanti mezzi di studio. Valga anche questo argomento

a confermare l'autenticità delle sue chiose,^" da molti senza

serie ragioni revocata in dubbio.

Padova.

I principali promotori del rinascimento classico in Padova

furono uomini di legge : Levato e il Montagnone giudici, il

Mussato notaio.

'^ p. 464.

'" Pi-r la difesa dell'aijtenticità vedi Rocca 373-399 e C. Cipolla Un
contributo alla storia della controversia intorno all'autenticità del com-
mento di Pietro Alighieri alla Divina Commedia in Nozze Oian Sappa
Flandinet, Bergamo 1894, 7.5-88; alle prove ivi addotte s'aggiunga la no-

tizia commiicata dallo Spagnolo (op. cit. p. 91), clic cioè l'icro recitò nella

piazza delle Erbe a Verona un Carme sulla Commedia del padre.
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Lovato nacque nel 1241 1 e mori nel 1309. Nel campo delle

lettere dedicò la propria attività alla poesia classica, della

quale prende gagliardamente le difese contro i partigiani della

poesia volgare, rappresentati dal suo corrispondente Bellino.

Bellino stava coi più e ne secondava la predilezione per le

rime volgari, Lovato stava coi pochi e seguiva la poetica clas-

sica. A questa si moveva il rimprovero di essere oscura e

astrusa ; ma sulla volgare gravava un'accusa ben peggiore,

poiché se le rime (concinna vocabula) solleticavano gli orec-

chi, erano anche causa che chi le cercava travisasse il pen-

siero. Lovato sente che la vittoria sua è vicina e al contrad-

dittore rivolge questa fatidica domanda : quanti tra poco sa-

ranno con te ? ' Mox quota pars tecnm ? ' ^

Lovato compose poemi epici su Tristano e Isotta, sui Guelfi

e Ghibellini, che si son perduti; restano invece alcune delle sue

liriche,^ nelle quali notiamo una cura amorosa della composi-

zione e precisione nella tecnica del verso. Gli autori latini piti

familiari a lui sono tra i prosatori Cicerone e Boezio, tra i poeti

Vergilio, Orazio, Ovidio, Stazio, Persio, Giovenale.* Non parliamo

delle tragedie di Seneca, delle quali egli dichiarò la metrica.^

Albertino Mussato

Albertino Mussato, figlio illegittimo di Viviano dal Musso,

nacque in S. Daniele d'Abano (Padova) nel 12G2 e mori esule

a Chioggia il 31 maggio 1329." Nella sua prima età campava

' ni solito la nascita si colloca nel 1240, ma a me pare più vicino al

vero il 1341, R. ?is.h\ìs.àini Postille alle Epistole inedite di Lovato \n Studi

medievali II 261. Cfr. su I^ovato W. Cloetta Beitràge eur Litteraturge-

schichte des Mittelalters und der Renaissance II 5 ss.

« Sabbadini ib. 2-.8.

3 Vedi le nuove Epistole pubblicate da C. Foligno in Studi medievali

II 37-58.

< Sabbadini ib. 262.

5 II trattatello metrico di Lovato fu pubblicato parzialmente da F. No-

vali in Giorn. star. d. letter. ital. 6, 192 di sul cod. Vatic. 1769, integral-

mente da B. Peiper De Senecae tragoediarum lectione vulgata, Bresiau

I89.'j, 32-35. Il metro giambico è esposto anclie da Nicola Trivet contem-

poraneo di Lovato, R. Sabbadini in Studi ital. di filai, class. XI 202.

" Per le notizie biograficlie vedi A. Zardo Albertino Mussato, l'ad. 1884.



oap. Ili) ALBERTINO MUSSATO 107

la vita facendo ripetizione agli scolaretti e copiando i Bi-

sticha dello ps. Catone. Poi abbracciò la professione del no-

taio. Nel 1309 fu a Firenze uno degli esecutori degli ordina-

menti di giustizia;^ ma cariche maggiori esercitò in Padova,

nel cui governo e nelle cui lotte politiche ebbe attivissima

parte, sostenendo frequenti ambascerie ad Enrico VII, ad altri

principi e comunità e combattendo strenuamente in can)po.

Scrisse opere in prosa e in verso. Abbiamo in prosa : De gc-

stis Henrici VII Caesarts, De gestis Italicorum post Hen-

ricum Caesarem^ un frammento su Lodovico il Bavaro e

un'epistola a Benzo d'Alessandria; in verso: tre canti epici

sull'assedio di Cangrande Scaligero, epistole, elegie, soliloqui °

e una tragedia, ì'Ucermis. Per la storia di Enrico VII e per

la tragedia ottenne nel 131.5 la corona d'alloro.

Nel determinare gli autori noti al Mussato bisogna avver-

tire che solo parzialmente possiamo raggiungere lo scopo, per-

ché rarissime volte li cita, specie i prosatori, sicché li dob-

biamo cogliere dalle sue imitazioni. Il suo grande autore di

prosa è senza eccezione il conterraneo Tito Livio, che nomina

qua e là con l'appellativo di ' archigraphus '.i" Su Livio egli

modella la storia De gestis Henrici VII, seguendolo nell' in-

trecciare al racconto orazioni dirette e indirette e perfino nel

riferire i prodigi quali preannuuziatori di gravi avvenimenti."

Il Alussato prese parte non piccola ai fatti che espone, ma
parla di sé in terza persona; il che fa pensare che qui abbia

imitato Cesare, di cui perciò avrà letto i Commentarti in un

testo segnato col nome di lui e non con quello del recensore

Giulio Celso. Ne scorgiamo una riprova nel principio della

' Zardo 21-22, 30.

' Sette libri giacciono inediti nel cod. Vatic. 2962, M. Minoia Della

vita e delle opere di A. Mussato, Roma 1884, 242-53.

9 Non gli appartengono le dieci Egloghe, Minoia 198-206.

"> Prologo alla Storia di Enrico VII in Muratori B. I. S. X 9 : nam
lìcet ea rudis a patavini siiavitate distet arcliigraphi. Poemata p. 37 Plaii-

dcat arcliigraphi si non niihi tibia Livi ; cfr. p. 33 Dissernit Livi nec raea

lingua Titi. Cito le opere si prcsastiche che poetiche dal 'Jraevii-Burmanni

Thesaurus antiquitatum, Lugd. Bat. 1722, VI, II. Le prose e le poesie hanno

numerazione propria.
Il p. 49.
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sua storia: « Lucemborc oppidiim est Francorani fines a Ger-

mania distinguens ','^ dove ci par di risentire il principio del

B. G. (I 1) di Cesare :
' Gaiiia est omnis divisa in partes trcs '.

Un terzo modello storico è Sallustio, da cui toglie il modo di

presentare i personaggi, l'uso di inserire i documenti nella

narrazione e certi tentativi di colorito arcaico.'-' Ricorda una

volta Cicerone,'* di cui è naturale supporre che abbia cono-

sciuto più opere: e talune frasi celo confermano, queste due

p. e. che si incontrano nel prologo della Storia :
' multum ipse

mecuiii diucpie percunctatus ' ''' e ' velie autem debebis '."' Se-

neca gli era familiarissimo nelle Tragedie e non è a dubitare

che altrettanta fosse la dimestichezza con le prose. Inutile dire

che egli, giurista, dovesse avere tra le mani il Digesto, di cui

ricorda le citazioni omeriche.'^

Lo stile della prosa storica ebbe cura il Mussato che fosse

' eminentior ','^ per essersi proposto a modello il iiviano; e se

si vuole, la forma manifesta una certa sostenutezza ; ma
quanto lontana ancora dal modello ! male architettato il pe-

riodo, la collocazione oscura e contorta, la sintassi e il les-

sico, il lessico soprattutto, zoppicanti. Ma si sente che è uno

stile formato sugli scrittori antichi, perché non viene usato il

cursus dei Bictamina. Assai più spedito e non di rado ele-

gante riesce il Mussato nella poesia, assai più scorrevole e

chiaro, tanto che la società dei notai di Padova lo pregò, ed

egli acconsenti, di voltare in versi l'assedio di Cangrande, af-

finché ' esset metricum hoc demissum sub camoena leniore no-

tariis et quibusque clericulis blandimentum '.i'

» p. 1.

3 p. 26 capiiindnm, p. 47 capiunda ecc.

1' Poem. p. 3!^ Nota natis Marci tibi sors sacvissima Tulli, Fama licet

digli! vivat lionesta viri.

'"'
Il nesso 'din miiltiimque ' ò frequente in Cicerone; ma il Mussato

con ogni probabilità aveva in mente il principio del De invent. ' Saepe et

multum lioc raecum cogitavi ' fi 1).

'« Cfr. Cicer. De off. I 2.

" p. 44 Ins civile mei versus allegat Hoinerl. p. e. Digest. C. Ohmm 11.

" p. 297.

" p. 297.
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In effetto il Mussato nella poesia apparisce vero artista,

assommando in quella l'operosità costante della scuola pado-

rana si dell'età precedente clie della sua : costante, se non

concorde, poiclic anche a Padova la poesia classica era com-

battuta ; e come Lovato la dovè difendere contro Bellino, cosi

il Mussato una volta contro Giovannino da Mantova, frate

domenicano, che la osteggiava perche contraria alla teologia,-"

un'altra volta contro Giovanni da Vigenza, giurista, che ne

biasimava in particolar modo l'oscurità.^^ E cosi s'inaugurò a

Padova quella lotta tra i propugnatori e gli oppugnatori dei

poeti antichi, che si riaccese violenta a Firenze nella seconda

metà di quel secolo e divenne un luogo comune nel succes-

sivo.

Nella polemica del Mussato con Giovanni da Vigonza in-

contriamo un luogo, che per la sua singolarità merita di es-

sere trascritto per intiero :^^

Antiqui lixas quidam dixere poetng,

A manutiin iactn mobiliumque podiira.

Quos auctore novo nostri dixere ealuplios,

Qui mutant facies oraqiie torta uiovent.

Kident fìgnientis variis, ridentur et ipsi,

Luxuriae nugis daiit alimenta siiis.

Arguitiir Poenis illos adduxit al) oris

Scipio qui noMtram primus in Italiani.

Vitandos igitur taics dixere poetas

Neve quìs imninnis lego iiibente foret.

Augustine, vagos illonim respuis actus

Verbaque fignientis assiniulata suis,

Quae lieet inducant hilares in fronte cacliinnos,

Noxia sub tacito pectore crimen liabent.

Snnt vitanda igitur fìgmenta citantia luxus;

Absint a castis scenica gesta viris.

Fingere sub vitlo est et verbo si quis et actu,

Quod canit, bocque siniul per sua membra gerii.

Qui il Mussato descrive i giullari, che con canti e gesti

sconci ridevano e facevano ridere il pubblico. Gli antichi, egli

dice, li chiamarono lixae. Veramente lixae erano presso gli

'•*' p. 54 .sg.

81 p. 44-45.
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auticlù i vivandieri, die seguivano Teéercito, tra i quali jìcrò

si mischiava altra gente, come, secondo attesta Giustino

(XXXVIII 10, 2), coci, pistores, scaenici. Agostino, di cui

si richiama l'autorità, tocca pili volte nel De civ. dei degli

scandalosi spettacoli scenici, ma specialmente nel libro II 26-27,

dove ò menzione degli impuri motus scenicoriim, ai quali cor-

rispondono i vagi acfus del Mussato. La curiosa definizione

di lixn ' a manuuni iactu mobiliumque pedum ' si riporta a

una confusione con luxa (lussato, slogato) ; infatti guardando

nei lessici medievali, p. e. nel Liher glossariim, troviamo sotto

il lemma Lixa tra le altre la definizione ' et membra loco mota

luxa dicuntur '.^3 Al nome antico di lixae, prosegue il Mus-

sato, i moderni ' auctore novo' hanno sostituito quello di ca-

lephi. Ecco pertanto comparire, sin dalla prima metà del se-

colo XIV, il vocabolo caleffo, scartato non si sa perché dalla

Crusca, e la cui derivazione dà ancora filo da torcere agli eti-

mologisti. Ma in mezzo a tante singolari notizie una più ci

colpisce, che i giullari, si denominassero lixae o calephi, siano

stati la prima volta importati d'Africa in Italia da Scipione.

A che fonte attingesse o in quale equivoco fosse incorso il

Mussato, in verità non sapremmo dire.

I principali poeti noti al Mussato sono da lui enumerati

nell'elegia indirizzata al collegio degli artisti padovani,^' della

quale si fissa esattamente il tempo, essendo posteriore al con-

ferimento della laurea, che ebbe luogo il 3 dicembre 1315,^^

e anteriore al Natale dell'anno medesimo.^" Fu scritta perciò

nel dicembre del 1315. Ne riferisco a uno a uno i vari passi

che ci interessano.

(v. 9-10) Carmine sub nostro cupidi lasciva Cntnlli

Lesbia, diilce tibi nnlla susarrat avis.

II Mussato aveva certo letto nei Trist. II 427 d'Ovidio:

'Sic sua lascivo cantata est saepe Catullo Femina, cui falsuni

«s Cod. Ambros. B 36 inf. f. 173.

** P. 33 36.

'^ Albertino Mussato Kcerinide Tragedia a cura di L. Padrin, Boi. 1900, X.

" V. 45-46 Festa dies aderit, qua me celebrare poetae More volent,

Christi tunc oricntis erit.
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Lesbia nonien erat'; ma non di lì egli deriva la conoscenza

di Catullo, perché dei tanti poeti ivi ricordati da Ovidio non

nomina nessun altro: al pili al piti potremmodire che dal luogo

ovidiano trasse l'attributo lascivus, trasportandolo da Catullo

a Lesbia. Il distico del Mussato s' interpreta cosi :
' Nei no-

stri versi, lasciva Lesbia del cupido Catullo, nessun uccel-

lino ti bisbiglia dolci cose '. Con avis il poeta intende il

passer, che egli vide in capo alla raccolta catulliana (II) e

in dulce e in susurrat sentiamo l'eco di mellitus e di pipiahat

(III 6 e 10), come in cupidi Catulli risuona forse il mi cu-

pido del carme CVII 4. Che il Mussato abbia posseduto una

copia di Catullo, non sarà tanto facile dimostrare; ma che

abbia dato una scorsa a tutto il libellus, o sull'archetipo o su

un apografo, non par dubbio.

(7. 7-8) Non ego fagineis cecini te Tytire silvis,

Scripta Dionaei nec milii gesta diicis.

Nel primo di questi due versi sono enunciate le Eclog. di

Vergilio, nel secondo YAmcis. Le Georg, sono significate in

un altro distico (p. 46) :
' Infera Threicius placavit numina

vates, Perdidit Eurydicem nec minus ille suam ' (lib. IV). Ver-

gilio è uno degli autori prediletti del Mussato; dell' Eneide

specialmente ricorrono continue reminiscenze anche nelle prose;

l'Eneide ò largamente imitata nei tre canti epici sull'assedio

di Cangrande (p. 297), nel Somnium (p. 63) in cui è descritta

la discesa dell'autore agli inferi sotto le sembianze di una co-

lomba e in generale iu tutti i carmi. Il testo vergiliano gli

fu compagno in patria e nell'esilio.^^

(v. 5) Non effo sum Naso tenerorum Insoi- amoriim (Tr. IV 10, 1).

(v. 73) Non aniat obscenos irata Tragoedia risus (Tr. H 409).

(v. 75) (iaudet enim nulla gravitate Tragoedia vinci {Tr. li 381).

Sono tre versi desunti dai Tristia ovidiani, opera caris-

sima al Mussato, che ne trasse un centone (p. 69). L'idea del

centone gli dovette venire dall'esempio di Proba, della quale

scrive :
' Inclyta Centone despice metta Probe '

(p. .55). Ma

" p. 50, dove Io ridomanda al maestro Guizzardo, a cui l'aveva pre-

stato.
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tutto Ovidio j,'li fu senza dubbio familiarissirno. Cosi nel di-

stico :
' In nova conversas mutavi corpora formas, Temporis

aeterni ius liabet istud opus ' sono adombrati il principio e la

fine delle Metam. ; nei versi ' Ttine cum soUiciti piena tinioris

erant '
(p. 37) e 'Nomen ab aeterna ^* posteritate ferani ' rico-

nosciamo reminiscenze dalle Heroides (I 12; XV 374).

(v. 77-Sfi) lleiciilis Oetaei morteiii viviqiie l'iirorem

Tractavit series illa proterva dnas.

De rroadiim laehrymis Agamemnoniisque Mycenis
Musa ferax alias prodìdit illa duas.

Haec eadem dirum l'iiaedrae consuinpsit amorem,
Piiasidis exilinm suppliciiimque viri.

Oeilìpodein visii cassiim prolernque fureiiteiii

Kdidit in rcliquas expliciiitque diias.

Mcrsa refcrtur aquis Octavia nupta Neroni

Fertque Thyestaeas imisa cruenta dapes.

Abbiamo qui la descrizione delle dieci tragedie, che vanno

sotto il nome di Seneca, elencate a coppie nel seguente or-

dine: Hercules Oet?^ ed Herc. Ftir , Troades e Agam., Hip-

polyt: e Medea, Oedipus e Thehais, Octavia e Thijestes. Il

Mussato studiò a fondo queste tragedie: anzitutto ne compose

gli argomenti,'"' indi le imitò con larghezza e discernimento

neU'Ecerinis, che è il primo ardito e felice tentativo di re-

staurazione del teatro classico. Né all'autore sfuggirono le

gravi difficoltà dell'impresa, non foss'altro per l'applicazione

dei metri, com'egli stesso dichiara nell'elegia che abbiamo

sott'occhio : v. 76 ' mens mea traxit difficiles ad sua nietra

modos': difficoltà non tanto per le serie liriche dei cori,

usate qua e là anche nel medio evo, quanto per il senario

dialogico, che al medio evo rimase estraneo. E a onor del vero

è giusto riconoscere che il Mussato, seguendo gli schemi trac-

'* externa il testo.

*' r.ià dal titolo Hercules Oetaeus ai capisce die il Mussato adoperava

la redazione interpolata, dai critici espressa con A ; se ne lia una con-

ferma in questo passo citato dai suoi commentatori (A. Mussato Ecerinide

a cura di L. Padrin, 246): Nunquam stigias fertur ad undas Inclita vir-

tus ; vivile fortea Nec letliacos saeva per aiiines Vos fata trahent, sed

cum sunimas F.xiget horas consumpta dies Iter ad supcros gloria paudet
(Herc. Oet. 19S4 ss). I,e lezioni rivite, saeva, pandel sono proprie di A.

•0 Zardo 317.



eap. Ili) ALBERTINO MUSSATO ll;l

ciati dal suo maestro Lovato, costnii se non impeccabilmente,

eerto con lodevole perizia i senari : meglio in ogni modo di

A. Loschi suo imitatore, che neW Achilles sbagliò spesso la

struttura del penultimo piede.

(v. 56) Minius eniin tiagicis vatìbiis liircus erat (A. P. 220).

(v. 71) rabidis flagrabat iaiiibis {A. F. 79).

(v. 104) Personal Archilochi sub ftritate metri (A. P. 183).

Tre reminiscenze dell'ars poetica oraziana, donde altrove

incontriamo delle vere citazioni (p. 49):

Hoc quoque idem est quod gairit Horatius: ' amphora coepit

Institiii : curreiite rota cur iirceus exit?' (21-22).

Coeptaque depingi ' imilicr formosa superne '

Artifici iratns qnaerit cur 'tnrpiter atrum
Oesinat in piscem ' (3-4). Quidquam si coeperis, imple.

Desine: ' sit qnod vis dum simplex taxat et unum' (23).

Dalle Epist. (I 7, (].''>) desunse il vocabolo popellns {Hist.

j). -16) più volte usato e dalle Sat. (II ó, llOj la chiusa 'vive

valeque ' {Hisf. p. 41). Dol)biamo credere che abbia conosciute

anche le Odi.

(v. 13-14) Bella sub Aematliiis alins eivilia campis

Kdidit et ritus deliciasque Pliari.

L'esametro significa il principio della Pharsalia di Lu-

cano, il pentametro il libro X della medesima. L'esordio è pili

testualmente ripetuto in quest'altro distico (p. 45): 'Bella per

Aeniathios per me civilia campos Edita sunt populis Caesa-

reumque decus '.

(v. 11-12) Non me detinuit bissenis tibia cannis,

Nec vigii Aeaciden ad fera bella tuli.

Con le hissenae cannae dell'esametro allude ai dodici libri

della Thebais di Stazio, col pentametro nìVAchilleis, che egli

riteneva incompiuta, perché nel frammento lasciato dal poeta

i fera bella sono ancora lontani assai. Pili chiaramente signi-

fica la Thebais in questo distico (p. 45) :
' Fraternas acies ce-

cini Cadmeiaque bella, Oedipodae tenebras Graiugenumque

neces '. L'esordio deWArhilleis è imitato nell'esordio dell'as-

.sedio di Cangiande (p. 297): ' Invictum populum forniida-

tunique per omnein '.
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Esaurite le testimonianze dell' Elegia ad collegium artista-

rum, attingeremo ad altri luoghi informazioni ulteriori sui

poeti. Terenzio è cosi ricordato: ' Nosti enim illud Terentianum

{Eun. I 1, 41): obsequium amicos, veritas odium parit' (p. 360}:

se pure la citazione non è di origine indiretta. Eeco inoltre il

tragico Persio ;
' Hoc est quod tragico declamat Persius ore

(I 1): hominum curas o quantum in rebus inane

est '

(p. 49), con una imitazione del prologo: 'Unde Cab al

-

1 i n i 8 musa resultai aquis '
(p. 40) ; Giovenale (VII 82-86) :

' Carmine siclaetam nonfecit Statius urbem, Thebais

in scenis cum recitata fuit Nec minus haec tragico fregi t

subsellia ver su' (p. 40); Claudiano {in Ruf. I 22): 'Non

ego me sursum tollo... casu ne graviore ruam* (p. 46);

i Disticha di Catone, attribuiti a Seneca :
' Illud quoque Ca-

tonis, qui de moribus censuit..., quod L. Annaeo Senecae^'

imputatur opusculum '
(p. 207) : quelli che in gioventù egli

copiava per guadagnarsi il pane.

Potrebbe nascere il sospetto che nel comporre la Priapeia

e la Cunneia avesse adoperato la raccolta degli 80 Priapea: ^*

ma il sospetto svanisce subito alla semplice lettura dei due

carmi, per i quali trovò materia e forma ad esuberanza nelle

satire d'Orazio e nelle elegie d'Ovidio. Tutt'al più dal titolo

Priapeia si desume che il Mussato conoscesse la vita vergi-

liana di Servio.

Su Geremia da Montagnone, il terzo promotore dell'uma-

nismo padovano, vedi Scoperte 218-220.

3' I Disticha furono assegnati a Seneca anche posteriormente (cfr. A.

Barriera Sull'autore e sul titolo dei Disticha Catonis in liivista d'Italia,

dicembre 19U, 9U-912). Vi accenna già il titolo del cod. Parig. 8320 del

sec. II Liber Catonis Cordttbensis.

'2 I dne carrai'sono nel cod. Holkham CCCCXXV del sec. xiv (cfr. A.

Mussato Ecerinide a cura di L. Padrin, XXI). Furono stampati nel Giornale

degli eruditi e dei curiosi V, 1884, 126-128, 147, dì sul cod. Marciano lat.

XIV. 120 sec. XV f. 84-86. La Priapeia comprende 39 distici, 24 la Cunneia.



cap. Ili) IL CICERONE PETRARCHESCO DI TROYES 115

Il Cicerone petrarchesco di Tkoybs

Il codice 552 di Troyes, del secolo xiv, fu posseduto dal

Petrarca.! Ora contiene il commento di Girolamo a Job e

opere ciceroniane, ma in origine il commento di Girolamo gli

era estraneo. Alle opere ciceroniane va innanzi una lunga no.

tizia biografica e bibliografica su Cicerone.^ Tutto il codice,

compresa la notizia, è scritto da una sola mano, in due co*

loune.

Si domanda se questa collezione ciceroniana fu messa in-

sieme dal Petrarca: e rispondiamo negativamente, perché il

Petrarca contraddice in margine più volte l'autore della no-

tizia preliminare con falsum, aperte falsum, falsum apertis-

sime e gli corregge quinquagenariiis in quadragenarius, sex

in quatuor, quatuordecim in tredecim. D'altro canto il Pe-

trarca possedeva qualche opera ciceroniana, p. e. sin dal 1333

la p. Archia, che in questa raccolta non comparisce, senza dire

che egli non vi avrebbe fatto inserire due volte il De fato

(f. 231^ e 337).

Il volume comprende le seguenti opere :

Opere filosofiche : I)e off., Tuscul., De nat. deor., De di-

vin.. De fato, De amie, De sen.. Farad., Academ. prior..

De leg.

Opere rettoriche : De orat., Orai., Partit., De inv., Rhet.

ad Her.

Opere oratorie : Le quattro Catilin., le tre Caesar., le due

post reditum, di più le invettive ps. ciceroniane-sallustiane.

Agli Acad pr. il raccoglitore prepose il passo delle Con-

fess. (Ili 4) di Agostino, dove parla àQWHortensius, nella

credenza che VHortensius, perduto, fosse tutt'nno con gli

Acad. pr., i quali, da uno degli interlocutori, venivano spes-so

designati col titolo ora di Lucullus, ora di Hortensius. Il De

• P. de NoUiae Pélrarque et l'humanisme I 226-230, dove è minuta-

mente descritto.

* ComuniCiit.i in estratto Ib. 232-35.
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orai, e VOrat., nel testo mutilo, sono raggriiiii)ati sotto la de-

nominazione comune De orat., in modo che il frammento del-

l'Ora/, formi il libro IV. 11 De inv. e la Rhet. ad Her. sono

stati strappati dal codice, ma vi esistevano originariamente,

come si rileva dall' indice sul foglio di guardia.

Pur mancandovi il De finib. tra le opere fiiosoficlie, alcune

orazioni e gli epistolari, la collezione di Troyes è una delle

più cospicue antologie ciceroniane del medio evo.

Nell'elenco delle opere di Cicerone la notizia preliminare

non sempre va d'accordo con la collezione. La notizia lia :

' scripsit de fato duobus libris ', la collezione assegna al De

fato un libro solo in entrambe le copie, sebbene nella seconda

sia intitolato ' Incipit liber primus de fato '. Nella notizia è

detto: 'scripsit invectivarum adversus Catillinam et complices

libros sex ', nella collezione sono, naturalmente, quattro. Ti-

tolo delle Partitiones nella notizia: ' scripsit de partitione ora-

tionis librum unum ', nella collezione :
' liber rlietorice sub com-

pendio '. Titolo degli Acad. nella notizia: 'scripsit de aclia-

demicis librum unum vel secundum alios quatuor', nella

collezione: 'de laude ac defensione phylosopbie introducens

Lucullum loquentem ad Hortensium '.

Ne trarremo la conseguenza cbe l'autore della notizia pre-

liminare e il collezionista delle opere ciceroniane siano due

])ersone diverse ? Non è necessario. La notizia non serve da

prefazione a tutta la raccolta, ma al solo De off., con cui s'apre

il volume. Dichiara infatti il biografo verso la fine: ' Hec de

vita et gestis, fine ac laudibus viri plarissimi Marci Tullii Ci-

ceronis. Sequitur accessus ad littcram super eiusdem libris qui

de officiis intitulantur '. Perciò il raccoglitore dapprima si pro-

cacciò il De off., al quale destinò un'ampia notizia prelimi-

nare ; in seguito venne in possesso di altre opere ciceroniane

e se le copiò. Questo basta a spiegare le discordanze notate.

Ecco ora l'elenco delle opere' segnate nell'introduzione:

a) De officiis; De fato; aliud volumen duobus contextuai

libris, qui intitulantur Dj/aloi/oruin ad Hortensium, in quo

cohortatus est ad pliilosophie studium ; De re publica libris

sex: hi libri nusquam baberi dicnntur; Somnium Scipionis:
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Tuscul. quaestion. ; De natura deortim ; De senectute ; De

amicitia; Paradoxa ; De legibus : De fine boni et mali; De

crcatione mundi (— Timaeus); De Achademicis ; libros duos

qui intitulantur De gloria.

b) De oratore libris qnatuor per dialogi moduni ; scripsit

voluinen qnod lihetoricorum intitiilatur diciturque Ars vetus,

et Novam ad Herennium libris quatuor;^ De particione ora-

cionis ; De orthographia.

e) Orationum XII libros; ' Invectivarum adversus Catil-

linam libros sex; volumen Fhilippicarum libris qiiatnordecim,

quia centra Philippum scripsit vel ut alii<s> est vcrisimilius

contra Cesarern Otavianum et Authonium in campo Philippico;

De suppltciis ; Da signis ; De divisione formarum.

Manca nell'elenco il De divinai , che comparisce nella rac-

colta : da quest'opera in ogni modo deriva la notizia sul De
re p.: ' niagnus locus pliilosopliieque proprius a Platone Ari-

stotile Thco|)lirasto totaque peripateticorum scola tractatus

uberrime '.' 1 titoli hivectivarum libri sex e Orationum libri

X7/ s'incontrano anche presso altri scrittori:'' sono perciò

tradizionali. Lasciando YHortensius, il De re p. e il De glo-

ria, irreparabilmente perduti, con De signis e De suppliciis

s'intendevano le Verr. IV e V della seconda actio ; ma il no-

stro biografo non le possedeva, come non possedeva, dal modo
in cui ne parla, le Philipp., e forse nemmeno il De fin. e il

Timaeus. Con De orthographia gli autori medievali citavano

l'opera perduta De chorographia, nota da un luogo di Pri-

sciano (VI § 83), dove i manoscritti leggono anche Cosmo-

graphia, Chronographia e Horthographia. Non saprei poi che

dire del De divisione formarum, se pure non è da emendare

de divisione frumentaria, che corrisponderebbe alla Verr. Ili

della seconda actio.

3 II testo dà: scripsit ad Herennium volumen quod Klietoricorum inti-

tiilatur dieiturqiie ars vetns et noVam libris qiiatuor: forse per distrazione

del copista.

* librum cod.

= Cicer. T>e divin. II 3.

* P. e. il Burlaeus p. 318.
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Anche qui silenzio assoluto sugli epistolari.

Merita essere riferita una leggenda sui libri De re p. :

' Feruntur a nonnuUis esse Athenis, Inter portam Aureliam,

sub lapidea columna sic inscripta: Hic latet hic intus Ci-

ceronis in archa miranda. Tollite ncque latet, dura

latet ipse latet'. Tali racconti di libri preziosi e rari na-

scosti hanno radice nell'antichità" e si ripeterono frequente-

mente nel medio evo, Kicorderò la contraffazione ps. ovidìana

De vetula,^ del secolo xiii, che pone egualmente nelle regioni

orientali la scoperta del manoscritto. Entrambe le leggende

sono preziosi indizi di contatti letterari fra l'occidente latino

e l'oriente greco.

Oltre a Cicerone, il raccoglitore mostra nell'introduzione

familiarità con altri autori: Cesare," Sallustio,^" Valerio Mas-

simo," Plinio il vecchio,!^ Plinio il giovine,^^ Lucano,^* Gellio,^^

' P. e. Livio XL 29, Plin. N. H. XIII 84 ecc.

^ Ecco la notìzia del De vetula. Nnper autem in subnrbio civitatis Dio-

scuri, que regni Colclioruin capud est, cnm extralierentur quedani genti

-

llum aiitiquornm sepulcra de cymiterio publico, quod iuxta oppidiim Thomis
erat, inter cetera unum inventum est, cuius epigrama litteris arnicnicis

erat scultum in eo eiusque interpetratio sic sonabat. Hic iacet Ovidius in-

geniosissimus poetarum. In capite vero sepulcri capsella eburnea est inventa

et in ea liber iste nulla vetustate consumptns, cuins litteras non agno-

scentes indigene miserunt euni Constaiitinopolini, Vatacliii principis tem-

pore, de cuius mandato Leoni sacri palatii prothonotario traditns est et ipse

eum perlectum publicavit et ad multa climata derivavit (cod. Ambros.

G 130 inf. sec. xiv, f. 108 v). La leggenda è foggiata sulla dedica e sul pro-

logo di Dicti.

^ Constat eum (Ciceronem) in Gallia iuxta lulium Celsum sub Cesare

militasse (Caos. B. G. V 38-52). Doppia confusione: di Marco Tullio col fra-

tello Quinto, di niulio Cesare con «iulio Celso.

'" Salustius dicit eum (Ciceronem) fuissc hominem noTum (Catil. 23, 6).

" Cnm autem, ut tradit Valerius (I 7, 6), in villa qnadam Campitini-

tatis (leggi Campi Atinatis) deversarot Tullius...

<' Ad liuius autem Tnllii Ciceronis laudes eximias explicandas Pliriius

Veronensis vìr clarissimus aurea lingua talia profert :
' .Sed quo te, Marce

Tulli...' (N. II. VII 116).

'3 Htc (Cicero) poetarum mira beniguitate fovit ingenia (Plin. Epist.

Ili Ifi, 1).

" Lacanus innuiteum (Ciceronem) favisse Pompeio et in bello Emathio
perorasse (Phars. VII 62-85).

'5 Scripsit (cicero) libros duos qui intitulantur de gloria, quos allega*

Agellius (XV 6).
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Macrobio,'" i Dodici sapienti/^ Eusebio,^* Girolamo,i^ Kufino,^''

Agostino,^' Orosio.^^

Altri testi cita il biografo, che noo riesco a identificare.

P. e. ' In commentis habetur qnod pater (Ciceroni») ex eque-

stri ordine ac regione prefata faber ferrarius fuit '. Né so dire

donde gli derivi la seguente curiosa risposta di Socrate: ' So-

crates licet ethicam invenerit <et> docuerit, nichil tamen de

ea scripsit; quod cura ab auditoribus interrogaretur, cur doc-

trinam suam scriptorum monumentis non fuleiret, respondit:

malie se in cordibus rationaliurn, quara in pellibus mortuorum

animalium (cioè nelle pergamene) scribere'.

Da quanto siamo venuti esponendo appar chiaro che il no-

stro personaggio fu un assai colto e fortunato investigatore

di codici, e poiché ci è negato scoprirne il nome, contentia-

moci di fissarne la nazionalità e il tempo. 11 De Nolhac fon-

dandosi sulle iniziali miniate del codice pensò di assegnarlo

al mezzogiorno della Francia.^^ Io, dopo esaminate e fatte esa-

minare le miniature in confronto con codici francesi della me-

desima età, sono giunto alla conclusione che esse apparten-

gono all'Italia settentrionale. La scrittura poi, di cui possiedo

copiose fotografie, non mi lascia dubbioso un istante che essa

sia dì mano italiana del settentrione.

''"' De somnio Scipionis, super quo commentatns est vir clarissimua Ma-

crobius philosophus.

" Extant epitapliìa eiusdem Tnllii edita a sapientibus infrascrìptis...

(Bàhrens P L M IV p. 139-U3). Qui sono sette soli.

1* Cicero Arpinas equestris ordinis et inatre Elvia, ex regione Volsco-

rum ortus est, ut tradit Kusebius in cronicìs (01. 168, 3).

'' Nupsìt et tercio eadera Terrentia Messale Corvino et sic quasi per

quosdam eloqueritie gradus devoluta est. Cum rogaretur TuUius ab Yreio

amico suo ut post repudium... (Advers. lovinian. 1 48).

"> In quibus (Ciceronis lìbris) doctor leroninius adeo avide studuit, ut

in hoc centra ipsum invective scribens Rufìnus Aquilcgensìs dicat Inter ce-

lerà : relegaraus, queso, que scribit, sì una pagina est que non eum cicero-

nianum pronuntiet et ubi non dicat: Sed TuUius noster. (Rufln. Jn-

vect. II 5).

" In hoc libro (Hortensio) se studuisse asserii Augnstìnus (Confess.

Ili 4).

" Huius (Ciceronis) gener Dolabella Trebonium unum ex interfectoribus

lulii Cesaris Smyrne interfecit (Oros. VI 18, 6).

'^ Pétrarque et Vhumanisme I 227.
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A detenni nare l'italianità del raccoglitore contribuisce no

altro indizio. Verso la fine dell'introduzione egli scrive: ' Idem
(Cicero) etiani instituit carcerem quod dicitur Tulliaiinm, de

([uo Sainstius: ad levain carceris circiter XII pedes
ab Iiunio depress us erat; eumautemlocuniinunie-
bant undique parietes atque infra camera lapi-

deis arcubus iuncta, sed inculta tenebris, odore
feda atqne terribilis facies eius (Catil. 55, 3-4). Ibi

bodie ecclesia sub nomine sancii Nicholai, qui est titulus car-

ilinalit<i>us'. Qui abbiamo il ricordo di una tradizione con-

servataci, sotto due forme un po' diverse, dai Mirahiba e dalia

Graphia aureae urbis Uomae}^ Ora una notizia cosi partico-

lare non la poteva avere, ci sembra, che un italiano. Se a

questo si aggiunga che Plinio nell'introduzione oda lui chia-

mato veronese (sopra n. 12), avremo un indizio sicuro che gli

era già pervenuta da Verona la Brevis adnotatio de duobus

Pliniis del mansionario Giovanni, nella quale si sostiene l'ori-

gine veronese dei due autori (cfr. sopra p. 90): donde la pre-

sunzione che abitasse una città non molto lontana da Verona.

Quanto poi al tempo, collochiamo l'antologia nella prima

metà del secolo xiv, perché il codice sino almeno dal 1343

stava nelle mani del Petrarca.^''

Tra le opere accolte nel volume merita uno speciale ri-

guardo il I)e ojficiis, che si presenta nella forma di una vera

edizione, con la materia divisa in capitoli e con le intestazioni

premesse a ogni capitolo. Per essa il redattore ebbe fra le mani

due codici, l'uno della famiglia Z, l'altro della famiglia X,*"

da lui contaminati sistematicamente, in maniera che ne usci

un testo ibrido, quale in nessun altro esemplare si conserva.

" Nei Mirabilia leggiamo: in Aleplianto tcmpluin Sibille et tenipliitn

CìceroiiÌ8 in Tulliano; nella Graphia, che risale almeno al sec. xiii : in

Klefanto templnm Sibille et templum Cieeronis ; ubi mine est domnii fllio-

rum Petri Leonia, ibi est career Tiillianns, ubi est ecclesia S. Nicholai

(U. Jordan Topographie der Stadi Rom im Alterthum. Berlin 1871, Il 359,

371, 632, 642).

'5 R. Sabbadini in Kendiconti del r. IsM. lomb, disc, e leti. XXXIX,
1906, 374-7.-).

'" Da X trasse anche la lunga interpolazione I 40.



cap. lllj OI TROYES 121

Se il redattore sia stato il collezionista stesso, non si può

(lire con certezza, ma è molto probabile, quando si tenga conto

dell'erudita introduzione ch'egli mandò avanti al De officiis:

e ciò accrescerebbe notevolmente i suoi meriti filologici.^''^

Milano e Pavia.

L'operosità umanistica della Lombardia si concentra in

Pavia e Milano, le due capitali della dominazione viscontea.

E i Visconti stessi non rimasero estranei al nuovo indirizzo,

anzi taluni di essi vi presero parte attiva, specialmente nel-

l'incetta dei codici. Un primo nucleo della biblioteca, desti-

nata a diventare poi cosi insigne, risale all'arcivescovo Gio-

vanni (m. 1354); ma il suo vero fondatore fu il nipote Ga-

leazzo, che stabilita nel 1360 la capitale a Pavia, vi costruì

il celebre castello, nella cui torre la libreria trovò sicura e

onorata sede. Quali codici comprendesse sin da allora la col-

lezione, non è facile dire ; ma se effettivamente accoglieva

p. e Varrone (Rerum rusticar.), Properzio e Ausonio,' abbiamo

dinanzi a noi vere rarità. Il massimo incremento lo consegni

sotto il successore Gian Galeazzo suo figlio (1378-1402), il

quale per arricchirla non si fece scrupolo di spogliare per di-

ritto sia di sovranità sia di guerra capitoli di chiese e ar-

chivi di jirincipi. Alcune, ben i)oche fra le tante, di tali spo-

gliazioni ci son note. Verso il 1390 tolse dalla cattedrale di

Vercelli il prezioso codice delle Epist. ad fam. di Cicerone

(ora Laurenziano 49. 7) ; nel 1388 conquistata Verona, sottrasse

parecchi tesori alla libreria del capitolo, certo l'altra colle-

zione epistolare ciceroniana ad Att. ; circa quello stesso tempo

guerreggiando con Padova, trasportò a Pavia dagli archivi

dei Carraresi la collezione del Petrarca.^

' Questo collice del De off. fu anipi.iinente an.iliZ7.ato e discusso da C-

Marcliesi Un nuovo codice del de off. di Cicerone in 3Iemorie del r. Istit.

Lomb. di se. e ìett. XXII, 1911, 190-212.

' 0. K. Schniidt Die Vi.iconti und ihre Bibìiothek sv, Pavia (in Zett-

schrift fiir Geschichte und Politile, 1888} 4-7.

« Scliniidt 13-15.
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I Visconti amavano stringere relazioni con gli nmanisti.

L'arcivescovo Giovanni l'anno prima (1353) della morte riusci

ad attirare a Milano il Petrarca, che si trattenne in quella

città otto anni (sino al 1361). Cancelliere di Gian Galeazzo fu

quel Pasquino Capelli, che richiamò l'attenzione del duca sul-

l'esistenza delle Epist. ad fam. di Cicerone. A ciò si aggiunga

l'Università di Pavia istituita da Galeazzo nel 1361; la quale

sebbene da principio avesse le sole facoltà di scienze prati-

che, il diritto e la medicina,^ pure in seguito accolse altre

cattedre. Infatti più tardi v'in.segnò teologia il candioto Pietro

Filargo, il futuro papa Alessandro V (1409-10), allievo degli

Studi di Oxford e di Parigi ;
< nel 1400 vi tenne scuola di ret-

torica latina Gasparino Barzizza e negli anni 1400-1403 scuola

di greco Manuele Crisolora.^'

II più famoso e forse l'unico allievo di greco del Crisolora

a Pavia fu Uberto Decembrio, che come frutto di quelle le-

zioni ci diede la versione latina di qualche orazione di De-

mostene e di Lisia, ma sopra tutto della Politeia platonica."

Uberto per tre lustri (fino al 1405) fu compagno indivisibile del

Filargo e con lui visitò le corti d'Italia e di Germania: il che

avrà senza dubbio giovato ad allargare le sue cognizioni,

quantunque la cerchia dei suoi studi si mantenesse piuttosto

ristretta, essendosi di preferenza occupato di filosofia attinta

alle opere di Cicerone e di Seneca. Da questi due latini trasse

la materia del suo dialogo De morali philosophia ; sulle Tu-

scul. di Cicerone modellò il trattato De re publica, nel quale

dà il sunto a una a una di tutte le epistole di Seneca.^

Frequentò l'Università di Pavia fin dal 1388 anche Anto-

nio Loschi, nativo di Vicenza, il quale quattr'anni dopo (1391)

' M. Borsa Un umanista vigevanasco del sec. XIV in Giornale Ligu-

stico XX, 1893, 97, 213.

* Borsa 83.

» Id. 85, 99.

6 Id. 109-110.

'^ Cod. Anibros. B 123 snp. f. 109117. Ma aveva dimesticliezza anche

con altri autori, che scrivendo citava volentieri (F. Nevati Aneddoti Vi-

scontei i-8, estratto AaU'Arch. star. Lomb. XXXV, 1908). Su Uberto vedi

iu generale Borsa op. cit. 81-111.
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entrò nella cancelleria dei Visconti, dove restò fino al 1405.

11 Loschi coltivò in quegli anni con buon successo gli studi

classici; imitò nelle sue epistole poetiche largamente Ver-

gilio, neWAchilles le tragedie di Seneca ;
" aveva familiare

Livio; conosceva, certamente dalla biblioteca viscontea, Pro-

perzio; ma il suo autore prediletto era Cicerone, di cui ri-

cercò con particolar cura le orazioni. Aveva alla mano il

gruppo delle Verr. e delle Philipp, e anzi interpretò rettori-

camente undici orazioni singole : p. Pomp., p. Mil., p. Piane,

p. Sulla, p. Arch.,p. Marc.,p. Ligar., p. Deiotar., p. Cluent.,

p. Quinci., p. Fiacco nella Inquisitio artis in orationihus Ci-

ceronis, diventata ben tosto popolarissima tra gli umanisti.

La composizione deìVInquisitio va assegnata approssimativa-

mente al 1395; siamo in ogni modo prima della morte di Gian

Galeazzo (1402), la quale provocò paure e incertezze, fughe e

turbolenze, doveché il proemio dell'Inquisitio ci rappresenta

il Loschi alla corte di Pavia intento a ragionare ' de doctissi-

morum honiinum studiis deque omni genere literarum ' ^ col

suo amico Astolfino Marinoni, cultore egli pure degli studi

classici.

Non è senza interesse fissare questa data, perché con essa

otteniamo un sicuro termine cronologico alla comparsa delle

due orazioni p. Quinctio e p. Fiacco, ultime nel commento

del Loschi. Di esse possediamo solo codici del secolo xv ; ma
vennero certamente alla luce sulla fine del secolo xiv e con-

temporaneamente in Francia e in Italia. Dagli estratti che ne

dà il Loschi rileviamo che la famiglia italiana è indipendente

' VAchilles fu composta prima del 1390, cfr. Vf. Cloetta lìeitràge eur

Idtteraturgeschichie des Mittelalters und der Renaissance II 105 ss.

" Per tutto questo e per altri studi del Loschi cfr. R. Sabbadini in Gior-

nale stor. d. letter. Hai. 60, 1907, 37-40. Sul suo volgarizzamento delle De-

clamationes ps. quintilianee vedi ora C. Marchesi nel voi. I della Miscella-

nea di studi critici pubblicata in onore di G. Mazzoni. Nel 1419 il Ma-
rinoni era presso la curia pontificia, Historiae patriae monumenta. Liber

iurium rei p. Genuensis II p. 1490. Dal famoso Vergilio del Petrarca, ora

in Ambrosiana, allora nella Viscontea di Pavia, si copiò negli anni 1393-94

le tre opero vergiliane. Questo importante autografo del Marinoni è il cod.

Casanat. (Koina) 960.
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dalla francese.»" Ora io credo di poter anche definire in qual

prnppo quelle due furono trasmesse dalla tradizione diploma-
tica italiana. E di vero nel codice Ambrosiano B 123 snp. dei

secolo XV leggiamo (al f 77*) l'esatta descrizione di gei ora-

zioni ciceroniane, dove è segnato per ciascuna il titolo, il prin-

cipio, la fine e l'estensione, in quest'ordine:

a) Pro Cn. Platino....
; fjiiinternus 1 ; b) Pro P. Sylla....

;
qiiaterniis 1;

e) Pro P. Quintio....; quaternus I ; d) prò L. Fiacco....; quaternus 1 ; e)

Pro imperatore delif/endo in laudem Cn. Pompei....; tennis 1 ; f) in senatvi
de responsis aruspicttm....

;
quatornns 1."

Il detto codice contiene opere di Uberto Decembrio e di

suo figlio Pier Candido, alcune anzi di mano di Pier Candido
stesso. La descrizione del gruppo ciceroniano è di mano di-

versa; ma l'essere stata inserita in un codice dei Decembri
lascia sospettare che quel testo di Cicerone provenga da loro.

E cosi le sei orazioni sarebbero venute a Pavia in potere

prima di Uberto e poi degli umanisti di quel circolo. Ma non
direi che siano state scoperte dai pavesi ; la scoperta spetta

piuttosto ai fiorentini e propriamente, come vedremo, a Lapo
da Castiglionchio.

'" Le lezioni peculiari del Loschi ho comunicate in Berliner philolog.

Wochenschrift XX\, 1910, 299-300, recensendo il libro del Clark Inventa
Italortim.

" liceo il principio e la line della p. Quinctio: (Que res in civitate

due plurìniinn possunt, hec centra vos ambe facinnt in hoc tempore summa
gratia et eloquenza — Itaquc (§ 99) hec te obsecrat C. Aquili ut qnam exi-

stimatìonem in iudicium tuum prope acta iam etate decursaqne attulit eatn

liceat ei secum ex hoc loco atferre ne is de cuius officio nemo unquam du-

bitavit LX" dcnique anno dedecore macula turpissimaque ignomìnia note-

tnr ne ornamentis eius omnibus nevins prò spoliis abutatur ne per te ferat

quo minus que existimatio p. Quintium usque ad senectutem perduxit eadem
Hsque ad ro^um prosequatur) e della p. Fiacco: (Cum in maiimis peri-

culis huius urbis atqne iniperii gravissimo atque acerbissimo rei p. casu

socio atque adiutore consiliorum periculorumque meorum L. Fiacco cedem
a vobis couiugibus liberis veatris vasfitatcm a teniplls delubris urbe Italia

depellebam. Sperabam iud. honoris potlus L. Flacci me adiutorem futurum
quam miseriarum deprecatorem — Miseremini (§ 106) iud. famille niiscrc-

mini fortissimi patris, miseremini filli, nomen clarissimum et forlissimiim

vel generis vel vetustatis vel hominig causa rei p. reservate), affinché si

veda che le lezioni sono proprie della famiglia italiana.
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A Pavia, contemporaneamente al Losclii e in relazione

letteraria con lui era, oltre al Marinoni, Giovanni Manzini.

Il Manzini capitò a Pavia prima del 1387; segui in quell'anno

Gian Galeazzo Visconti nella spedizione contro Antonio Della

Scala e fu institutore del figlio del cancelliere Pasquino Ca-

pelli. Proveniva dalla scuola di Bologna, dove aveva atteso

due anni alle lettere e cinque anni alla giurisprudenza; ma
la sua cultura, piuttosto larga e varia, nel fondo restò es-

senzialmente letteraria. 1^

Accanto a questi cultori degli studi classici troviamo a

Pavia due giureconsulti collezionisti: il genovese Bartolomeo

di Iacopo, che raccolse opere giuridiche e letterarie, e l'emi-

liano Pinoto Pinoti, che raccolse opere giuridiche. Bartolomeo,

notaio e dottore in leggi, dopo esercitati vari uttìci in patria

e fuori, si ritirò, eertamente prima del 1388, a Pavia, dove fu

fatto consigliere del Visconti, terminandovi la vita nell'anno

suddetto (1388) o nel successivo. Ebbe commercio epistolare col

Petrarca e col Salutati; il Manzini lo giudicò 'in successione

Tullianae facundiac nulli nostri teniporis comparabilem.' ''

N^ella sua ricca collezione, dove non mancavano anche testi

sacri e medievali, incontriamo una rarità: Catullo. i' Pinoto

di Reggio d'Emilia, consigliere egli pure del Visconti, abitava

nella parrocchia di S. Pietro al Muro una casa comprata da

Bianca, la vedova di Galeazzo. L'inventario dei libri coi prezzi

di ciascuno di essi si legge nel testamento che fu rogato in

Pavia il 17 ottobre 1384: presente fra gli altri testimoni Pietro

Filargo. Sono cinquanta e pili volumi, in maggioranza giuridici,

con un certo numero di testi sacri : ma nessun classico. Nel

legato li distribuì c'osi: trentacinque volumi al monastero di

S. Maria del Carmelo di Reggio; cinque volumi per dotare

'- viveva ancora tra il 1401 e il 1404. Vedi lo notizie su di lui nella

Miscelìan. ex ms. libris Idblioth. colleg. rom. soc. lesv, Koniae Ì7M, 1 i:ij

SH. e pres.so F. Novati in 7''. Petrarca e la Lombardia, Milano 1904, 179-92.

Copiava, come il Marinoni, codici petrarcliesclii.

1' Cfr. la Misceli, succitata, I 210.

11 Vedi F. Novati Umanisti genovesi del sec. xiv. Bartolomeo di Iacopo

in Giorn. Ligustico XVII, 1890, 23-41. L'inventario dei codici compilato

nel 1390, p. 38-40.
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alcune ragazze, quattro al suo nipote paterno Bonviciuo di

(iabriele Pinoti, sei e altri minori al nipote materno Tommaso
di Guido Cambiatore. A questi due nipoti, allora all' incirca

ventenni e inscritti da poco al corso di legge a Pavia, Pinoto

lasciò inoltre quaranta fiorini annui per ciascuno fino al ter-

mine degli studi al venticinquesimo anno.^^

Da Pavia volgiamo l'occhio alla vicina Milano. Se diamo

ascolto a Uberto Decembrio, i milanesi attendevano solo ' ar-

tibus fabrilibus et sordidis '
;

^*' ma chi cerchi con pazienza

potrà rettificare quel severo giudizio. Intanto un po' di luce

viene dal codice Vaticano lat. 2193 del secolo xiv. Esso è di

scrittura lombarda; di scuola lombarda indubbiamente, e assai

l)rol)abilmente milanese, le finissime miniature. Il codice ap-

partenne al Petrarca, che v' inseri di proprio pugno, in fogli

rimasti vuoti, due orazioni di Cicerone (p. Marc, e p. Ligar.)

e alcuni appunti di giardinaggio. Fu supposto che il volume

fosse stato messo insieme sotto la direzione del Petrarca ;i"

ma notiamo che egli lo possedeva almeno sin dal 1348, quando

stava a Parma, mentre la sua dimora in Milano comincia

col 1353. Io reputo al contrario che nel codice s'abbia a ri-

conoscere un'antologia compilata da un erudito milanese di

sui numerosi e preziosi manoscritti che esistevano nelle chiese

e nei monasteri di quella città. L'antologia abbraccia molte

opere di Apuleio : il lìe deo Socr., VAsclep. (apocrifo), il De
Fiat., Yad Faustum {-= De mundo), i Flon'd., il De mag. e le

Metam. ; inoltre gli Strateg. di Frontino, il De re milit, di

Vegezio e i primi tredici libri del De agric. di Palladio. I

testi derivano da buona fonte, perché ad es. i libri d'Apuleio

hanno il greco e Vegezio reca in fine la sottoscrizione di Eu-

tropio.'* Che il compilatore dell'antologia operasse con criteri

'^ Testamentum domini Pinoti de Pinotis, Regii, apnd Prospcrum Vi'-

drotum, 1072.

'1' Borsa op. cit. 97.

'" P. de Nolhac Pétrarque et l'humanisme II 100, dove si discorre am-

piamente del codice.

"* Entropius emendavi ecc. (Teuffel-Schwabe Geschichte dei- róm. Liter.

§ 432, 6).
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personali e pratici, appar manifesto dal copioso indice alfa-

betico annesso a Palladio.^-'

Con eguale, se non maggiore, presunzione di verità rite-

niamo di orìgine milanese due altri codici, gli Ambrosiani

E 14 inf., E 15 inf. Sono due maestosi volumi (era. 40 X 27)

gemelli, entrambi membranacei, della seconda metà del se-

colo XIV. Provengono dalla collezione dì Francesco Ciceri

(Cìcereius), professore milanese del secolo xvi.^* Hanno l'iden-

tica dimensione, larghi margini tutt'e due, tutt'e due scrìtti su

due colonne e ogni colorina di quaranta righe ; tutt'e due co-

piati con bella calligrafia dal medesimo amanuense, che sì

firma in ambedue nella stessa maniera : Marcus de Bapha-

nellis scripsit. Sono poi l'uno e l'altro splendidamente mi-

niati. Il tipo della scrittura è senza dubbio settentrionale,

probabilmente lombardo lo stile delle miniature. A raffermare

la convinzione dell'origine lombarda s'aggiungono i fogli di

guardia di E 15, che contengono ìndici spettanti all'ammini-

strazione del ducato milanese del 1476: sicché nella seconda

metà del secolo xv, al qual tempo risale la legatura, i due

volumi erano in Milano.

Il frontispìzio poi di E 14 reca uno stemma, che non s' è

purtroppo potuto identificare, ma che dimostra che il Rafa-

nelli, Ravanelli,^! come suona oggi in Lombardia questo co-

gnome, non lavorava per se, ma per conto di qualche signore.

Quel signore era un collezionista ciceroniano; ì due co-

dici infatti sono tutti occupati da opere di Cicerone, cosi

distribuite :

'" f. 150v-163v Tabula in libris Pnlladii de agriculiura per ordinem
alphabeti.

-» Il Ciceri, nato .1 Torno (Como) nel 1621, si stabili nel 1548 a" Milano,
«love visse ininterrottamente, esercitando l' ufficio di; professore,' fino alla

morte, che accadde il 31 marzo 1596 (Fraiicisci Cicereii Epistolar. libri XII,
Mediolani 1782, I p. XIX, XXV; V. Forcella Iscrizioni delle chiese e degli
altri edifici di Milano, 1889, li p. V-VI).

^' Ci fu un Marcus de Raplianellls, veneziano,'dì professione" notaio,
della seconda metà del secolo xiv; ma è diverso daPnostro copistaTper
informazioni sul notaio vedi R. Sabbadini in Athenaeum I, 1913, U-15 e

E. Cessi in N. Ardi. Veneto XXV, 1913, 259.
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Opere filosoficlie : De off., Tuscuì. qtiacst.. De nat. deor.,

De essentia mundi (Timaeus), De seti., De amie. De divinai..

De fato. De legib.. De fin., Somn. Scip.

Opere rettoriche : De inveii, Rhet. ad Heren. (in sei li-

bri), Topica, De orai, e Orator (mutili, il Iranimento del-

l'Omo, dai § 91 alla fine segnato come libro IV).

Orazioni : Philippicae (in 13 libri, perciò testo mutilo fra

il libro V e il VI).

Epistole : ad Quint. fr., ad Atticum, ad Brutum (il {^rnppo

ad Br. è dato per intiero, gli altri due in estratto).^"-

Vedc ognuno ciie qui abbiamo un'insigne collezione cice-

roniana, qnale il medio evo non conobbe e a cui può in quel

tempo tener fronte solo quella del Petrarca. E chi sa che essa

non fosse ancor pili copiosa che oggi non sia, perciié non è

improbabile che ai due volumi esistenti se ne accomjìagnasse

un terzo con altre orazioni, quelle almeno che erano tra le

pili divulgate.

In questa collezione spiccano soprattutto per importanza i

tre gruppi epistolari, dei quali il codice Ambrosiano conserva

il testo più antico arrivato fino a noi, più antico del Mediceo

(49. 18) e da esso indipendente, .senza clic si possa indovinare

donde l'ignoto milanese l'abbia scovato.*-*

Brnzo d'Alek.sandria

Assegniamo a Milano anche Benzo d'Alessandria. Versi-

mente non sappiamo dove abbia poste le basi della sua cul-

tura, ma in Milano e nelle sue adiacenze risiedette più a

lungo. Egli appartiene in ogni modo alla scuola lombarda,

della quale è il più illustre rappresentante, cosi coni' è nel

medesimo tempo il più genuino precursore del Petrarca e di

Poggio nella ricerca dei codici.

- Vedasi la uiiutita dtìscrizione dulie epistole dì questo codlee (K. 14)

presso C. A. Lelimann De (Jiceronix ad Alt. cpislulis recens. et emtnd. 20-25.

23 R. Snbbadini in liirisla di filologia X.VXVIII 690, dove è recensita

l'opera del Sjogreii.
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Benzo nacque ad Alessandria ^ nella seconda metà del

secolo XIII e mori verso il 1330 a Verona, dove almeno dal

1325 al 1329 fu nella cancelleria degli Scaligeri. Di pro-

fessione era notaio.^ Dove abbia frequentato i corsi univer-

sitari, non sappiamo; verisimilmente a Bologna, città che fu

certo da lui visitata e di cui celebra la fama universale.^

Mentre esercitava l'ufficio di notaio presso il vescovo di Como

Leone Lambertenghi,'* pose mano a una vasta enciclopedia

in tre parti. Ecco qui la testimonianza di un contempora-

neo, che lo dovette conoscere personalmente, Guglielmo da

Pastrengo :

Bencius, Lombardus gente, patria Alexandrinus, Canisgrandis primi,

inde nepotum cancelarius, magne litterature vir, omnium liystoriograpiio-

rimi scripta conplectens et a mundi eonstructione exordìum sumens cuncta-

ruiii genciuin, nationuin, regum populorumque omnium simul gesta cou-

texuit. opus grande, volumen inimensum, quod in tres dimensum
est partes.5

' Un abbozzo di questo capitolo su Benzo fu da me precedentemente

pubblicato in Rhein. 3Ius. LXIII, 1908, 22i-Ai Bencius Alexanckinus und
der Cod. Veronensis des Ausonius. Per la biografia cfr. L. A. Ferrai in

Bulìettiìio dell' istituto star. ital. VII, 1889, 97 ss. ; G. Biscaro in Archivio

stor. lombardo, XXXIV, 1907, 281 ss.

* II Biscaro lo fa anche sacerdote. L'errore ù nato da ciò, che riferisce

a Benzo quello che egli toglie dalla Descriptio Terrae sanetae del tedesco

Brocardo. Narra Brocardo (cod. Ambros. A 223 inf. f. 20) di aver recitato

due messe a Gerusalemme :
' Ego bis dixi missam de passione et legi pas-

sionera in missi secundum lohannem in loco ipso passionis Chrlsti '; Benzo

ripete nella sua enciclopedia (cod. Ambros. B 24 inf. f. 128) questa notizia

e di là fu conchiuso ch'egli fosse sacerdote e viaggiasse in Palestina. Bro-

cardo dà (ib. f. 13) l'anno del suo viaggio in Terra Santa: ' istud accidit

anno domini MCCLXXXIII in festo omnium sanctorum'; e anche questa no-

tizia fu riferita a Benzo, che la trascrisse nel suo volume (f. 28). Ma Benzo
ha nominato tutte due le volte la sua fonte.

^ ' Huius matricis ecclesie (Bononiensis) tìtulus beato Petro apostolo

inscriptns est. Unde in sigillo comuuitatis inscriptus est etiam talis versus :

Petrus ubique pater, legum Bononia mater.... De laudibus prete-

rea ipsius notare michi videtur superfluum, cum fere cuncti maxime litte-

rati studentcs quantis bonis affluat sint experti ' (f. 149").

' Biscaro 283-84. Il Lambertenghi fu vescovo di Como dal 1295 al

1325.

5 Gulielmi Pastregici De origin. f. 16; la nota fu ripubblicata critica-

mente da C. Cipolla in 3Iiscellanea Ceriani, Milano 1910, 770.

R. Sahbadiki. Le acoperte dei codici. 9
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Delle tre parti noi possediamo solo la prima nel poderoso

codice Ambrosiano B 24 inf., in folio, di carte 280." Ma che

fossero tre, ricaviamo dalla sottoscrizione del volume super-

stite, la quale suona (f. 283) : JSxplicit historia de moribus et

vita philosophorum que est ultima primi voluminis; e dal

proemio del libro XXIV (ultimo), dove si rimanda alla terza

parte (f. 256 bis): ' De reliquis autem pbilosophis et viris il-

lustribus qui post Alexandrum usque ad nostra tempora cla-

ruerunt, dum romauum maxime clareret imperium, tercia

bui US operis parte ponam '. Però non riusciamo a capire

come il Pastrengo abbia potuto vedere l'opera compresa in

un gol volume, sia pur ' immenso ' quanto si voglia.

Il tempo in cui fu composta la prima parte si determina

abbastanza esattamente. Intanto rechiamo un'attestazione del-

l'autore, la quale si trova nel quartultimo dei ventiquattro

libri, di cui consta il nostro volume : (f. 212") ' cum in hac

etate nostra annoque conpilacionis huius sol iam mi Iesi es

trecesies et vicesies giraverit cnrsum ex quo sol gratie

buio mundo effulsit '. Quando cioè stendeva il libro XXI era

l'anno 1320. Un anno intero trascorse dalla stesura alla rico-

piatura: (f. 233) ' Explicui itaque adi uvanto deo Tliebane ob-

sidiouis ystoriam ^ micbique attulit casus ut mense maio, IX

videlicet die, hanc secundam compilacionem et cor-

reccionem explerem, quam XX die precedentis mensis in-

choaveram, sumens a prima translacione quam preterito

anno feceram similiter mense maio ex eisdem versibus Sta-

cianis '.

Poco prima, nel 1319, scriveva il libro XIV, perché ivi ri-

corda che correva il second'anno dacché Genova sosteneva

l'assedio dei fuorusciti** Ghibellini e dei Viscontei, assedio

6 Membr. del sec. xiv, a due colonne; f. 1 Incipit cronica a principio

mundi usque ad aventum xpisti. Le carte segnate sono 283, ma due ven-

nero saltate.

" Nel libro XXI racconta la guerra di Tebe parafrasata sulla Theb. di

Stazio.

8 f. 150T Sed factum est dolorosiii et dolosis civinm sedicionibns ut

urbs ipsa fernim in se convertens et sibi ipsi hostis effecta a civili anga-

tur hoste pariter et forensi, secundo iam labente anno ex quo obsessa
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iniziato nel marzo del 1318.^ Nell'ambito poi del medesimo
libro leggiamo quest'altra notevole dichiarazione: (f. 148) 'Et

vere libenter urbis illius (Comi) insisterem laudibus, cum in ea

gratum et quietum sim domicilium nactus ad conpilandum pre-

sens opus et malora alia^" exacto iam fere septennio'. Se

pertanto nel 1319 lavorava da sette anni attorno all'opera, l'avrà

cominciata verso il 1312. Per conseguenza assegniamo alla com-

posizione del primo volume un decennio: dal 1312 al 1322."

Negli anni cbe precedettero la sua dimora a Como, Benzo
stava a Milano al servizio del giudice Clone Bellaste da Pistoia.

La sua presenza a Milano è accertata per tutto l'anno 1311 ^-

e per porzione del 1310; ma non andremo lontani dal vero sup-

ponendo che vi avesse stabilito il domicilio da uno o due lustri.

Questi dati sono importanti perché ci mettono in grado di

collocare i viaggi di Benzo nell'ultimo decennio del secolo xiii:

viaggi numerosi e lunghi, che abbracciano poco meno che tutta

l'Italia superiore e parte della media. A noi piace figurar-

celo, dalla nativa Alessandria,^^ dopo visitate le città vicine

di Asti,!' Acqui, 15 Tortona,^'' muovere alla volta della Ligu-

ria ;

^'^ di là, prendendo la via della costa, spingersi in To-

miserabiliter labicat (=Iaborat?) se ìpsam ruinis deformans et rapinis eva-
cuans cedibus consuminens.

' Muratori Annuii d'Italia, anno 1318.

*" Intenderà i due volumi successivi.

" Questo è confermato da altre date che si incontrano nel libro XIV: f. 149v

anno Cliristi MCCCXI ; f. U7v usque ad annum nativitatis Cliristì MCCCXV.
12 C'era nel maggio e nel settembre 1311; il 6 gennaio 1311 vide l'in-

coronazione di Enrico VII (Biscaro 287-88) : stava perciò a Milano sin dal-

l'anno precedente.
l'i f. 151 Ai-KXANDRiA... In sigillo cìvitatis talis consueverat esse versus:

Depriniit elatos levat Alexandria stratos. Mi servo della descri-

zione dei sigilli comunali come di indizio sicuro (o molto probabile) che

Benzo visitò la città.

" f. 151 AsT... In sigillo'eiusdem habetur hic versus: Aste virct

mundo sancto custode Secundo.
15 f. 151 Vidi enim fontes ibi (in Acqui) calentes.

'<> f. 150 Terdonì... Hodie in sigillo comunitatìs inscnlptus est huiusmodi

versus: Pro tiibus donis si mi li s Ter don a leonia.
'^ f. i.50'' I»NUA... habent in sculpturìs sigilli conimunitatis ymaginem

griffi aves pedibus conculcantis sive unguibus constringentis et versum ta-

leni : (irìffus ut has angit sic hostes lanua frangit.



132 MILANO (cap. Ili

scana, di cui toccò Lucca.^* Pisa,^^ Siena,^'' Firenze," Pistoia; ^^

indi prendere la costa adriatica, toccando Ravenna,^^ e risa-

lendo su su fino a Bologna,^' Parma,^^ Borgo San Donnino ;
^^

voltare i)oi verso il Veneto o, come allora si chiamava, la Marca

Trivigiana,^^ percorrendo Mantova, Piatole,^ il presunto pae-

'8 f. 139 Luca... Multi in liac civitate artiflces habentur in auro

et serico. Situs eius in plano est non longe a montibua niuroque ex

lapidibus quadrìs cincta ninnitissinia redditur... Sed sedicio civilis mul-

tum decora civitatis ipsiiis ediflcia deformavit. Queste son notizie de

visu.

" f. 139 Pise... Hanc civitatem preterfliiit amnis nomine ArnuK, intra

ipsam civitatem ab utroque margine mnro lapideo fultus et in eo gradus

ad aque descensiini. Ditissima et opulentissima est civitas et lionorabilem

habet archiepiscopatiim ; snbsunt cnim suffragane! episcopi quatuor. Portura

quoque in mari possidet. In ea sepultus est Henricus imperatnr linins nomi-

nis VII, liabens in matrici ecclesia marmoreo lapide monumento (= —ntnm)

loco eminenti imperialiter sitnatum. Notizie dirette, meno quella sulla

tomba di Enrico VII, erettagli nel duomo di Pisa nel 1315 (25 agosto),

due anni dopo la morte (A. da Morrona Pisa illustrata, Livorno 1812, I*

271-74).

2" f. 1.39 Sene... Huiiis autem civitatis catliedralìs ecclesia matrem Vir-

ginem habet in titulum, unde et civitatis sìgillura bnnc contìnet versuni :

Salve virgo Senam veterem quam cernia amenam; et per hoc in-

nuitnr quod antiqua sit annis et aitu delectabili. Date altre notizie su Siena,

soggiunge: Hoc sicut inveni scrìpsi, sed huius relationis auctorem non legi.

Perciò si tratta di notizie orali avute sul posto.

21 f. 139v Florencia... Unde miror quid sculpture significent sigillo ip-

8ÌU8 civitatis impresse ; est enim in eo Hcreulis ymago clavam nianu ge-

stantis et versus talis : Herculea clava domat Florencia prava.
22 f. 139v PisToRiuM... versus autem qui imprcssus est sigillo comunitatis

ipaius civitatis, nam talis est versus : Que volo tautillo Pistoria celo

sigillo.
23

f. 139V Ravenna... ut habetur in codicibns ecclesie ravennatis; f. 140

Versus sigillo ipsius urbis impressns antiquani esse insinuat dicens : Urbis
antique sigiUum summe Ravenne; f. 147v legi in cronicis ecclesie

ravennatis...

2< Cf. aopra p. 129, n. 3.

2' f. 149^ Parma... In sigillo ipsius civitatis versus habetur qui talis est :

Hostia turbetur quia Parniani virgo tuetur.
26 t. 149y In lapide grandi ante basilicam beati Donini in bnrgo

eìnsdem (S. Donnino) sunt antique littere, scilicet lulìa civitas uri-

Bopoli.
2^ f. 1I2V Venecia que modo dicitur Marchia Trivisina.

2* f. 149 Mantua. In suburbano quoque pago aupra ripam ipsius lacus

sito, qui Pplectolis dicitur, natus fertur fuisse Virgillus. Questa è la prima

notizia diretta, indipendente dalla danteaca, su Pietole.
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sello natale di Vergilio, il lago di Garda,^'' Verona ^o e Vene-

zia.-^i Le ultime città visitate devono essere state le lombarde,

Bergamo,^^ Pavia,^^ Milano, Como, perché in questa regione,

e propriamente in Milano e Como, fissò la sua dimora, finché

non tornò nuovamente a Verona, chiamato nella cancelleria

degli Scaligeri.

Quei viaggi furono intrapresi a scopo di studio. Benzo an-

dava in cerca di notizie per la sua enciclopedia ; dagli ar-

chivi e dalle chiese traeva codici, cronache, iscrizioni e do-

cumenti di ogni genere, e tutto leggeva, ora diligentemente

ora frettolosaniente,^' ora copiando, ora transuntando : nel che

ebbe, due secoli dopo, imitatore il concittadino Giorgio Me-

rula, il quale parimenti dal 1488 al 1493 esplorò e fece esplo-

rare parecchie biblioteche e archivi d' Italia per compilare la

Historia Vicecomitum?'^'

29 f. 94 Benacus... Hic hodie dicitur laeus (iarde, <a> castro eiusdem

nominis. In eo lacu nascuntur pisces sapidissimi, qui vulgo dicuntur carpo-

nes (= carpiones), quod genus piscium nusquam reperitur quain in lacu ipso

et per menses duos cocti et su<b> sale servantur. Notizie de visu.

30 f. 149v Verona... De urbis autera huius nomine feruntur illi duo ver-

siculi ethimologiam et antiquitatem insinuantes eiusdem : Ve vere sur-

gens Bo rotas (= rotans) per circuitum ni. Nani antiqua urbs est

vocata Verona (sarà: nauique antiqua urbs a vera est Verona vocata; e

vera, forma volgare di viria, significherà ' anello ')... Laberinthum etiam,

quod nunc Barena dicitur, ibi habetur..., cuius pars exterior terre motibus

corruit. De ipsis autem ruinis, scilicet lapidibus quadris, constructa fuit pars

muri urbis que est inter portam qua itur Mantuam ad (ac ?) monasterium

S. Zenonis. Notizie de visu.

3* f. 140 Vexecik... Ecclesiam habet civitas ista beato Marcho dicatam,

in qua quiescit, mirabilia operis venustate decoram. Questa e altre notizie

farebbero credere che ci sia stato.

32 f. 148^ Peroìmum... Hec in clivo limpidine (cioè limpidezza) fontium

et consltu virgultorum ameno quasi in throno sedeng... E altre notizie de

visu.

33 f. 147 Papia... Hec inveni in antiquis scriptnris apud ipsam urbem...

Hee que loquor (il Regissol di Pavia) oculis meìs vidi et novi. Alcune delle

succitate notizie Benzo avrà forse potuto sapere dagli ambasciatori conve-

nuti a Milano per l'incoronazione di Enrico VII; ma nella grande maggio-

ranza conobbe quelle città direttamente.

3< f. 144v quorum omnium auctorum libros seu cronicas vel scripsi vel

partim seriose partim perfunctorie legi.

35 Scoperte 157.
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Neil' impostare la sua enciclopedia Benzo tolse a modello

lo Speculimi historiale di Vincenzo Bellovacense. Al ])ar di

lui reca prima le testimonianze de^H altri e quindi introduce

col lemma ' actor ' le notizie proprie. Nel nominare le fonti è

coscienzioso, sebbene in questo riguardo la sua diligenza ri-

manga inferiore all'esemplare ; bisogna però escludere nelle

dimenticanze ogni ombra di malizia. Nell'esposizione e nel-

l'apprezzamento dei fatti dà prova di ))uon discernimento cri-

tico. Si studia sempre di scegliere fra gli scrittori gli auten-

tici, com'egli li chiama, e quando le testimonianze non sono

concordi, esprime i suoi dubbi, di esse accettando franca-

mente quella che gli pare più attendibile. Concorrendo nelle

testimonianze i poeti e gli storici, dà la preferenza agli sto-

rici, perché i poeti ' non historice sed lege artis poetice sant

locuti '
;
^^ talché p. e. non ammette l' incontro di Enea con

Bidone secondo il racconto vergiliano e segue invece l'autorità

di Trogo,^^ precedendo in ciò il Petrarca. Nel narrare la storia

di Milano abbozza una critica delle fonti. All'origine di lanua

da ' lanus ' non presta fede, perché trova che in Livio il nome

suona non lamia ma dcnua.''^'^ Se la fonte gli riesce oscura,

lo dichiara.'* Confronta anche le varie lezioni dei codici.^'

3'" f. 2Ziv In nullo autem circa liiiiiis liistoire (della guerra troiana) com-

pilacionein nec Omenim, cimi iiiaudaceni (mend-) illum Sibilla fiiisse insì-

nuet, nec Ovidiiim nec Virgiliuni secutiis sum, quia non historice scd lege

artis poetice sunt locuti.

3~
f. 13G Eliininandns erjro est per hec Trogi sive lustiui dieta illornm

fabulosus error, qui sequentes Omeruni, quem Sibilla Erictrea niendacem

appellai, nec non Virgiliuni et Ovidiuni sequaces Omeri, quo» loeutos con-

stat ut Octa Viano Augusto placereut quibusve niox (mos) est non liistorìas

sequi sed legeni pocìus artis poetice inimitari, credunt innio asserunt F.neam

troianum liane vidisse Didonem aut ei contemporaucuni fuisse eanique eum
adaiuasse impudico vel pudico amore et ob id, cum se ciani ahsentasset

Eiieaa, ipsain se pugione confodisse furibundi ainoris velieineutia vieta. Sog-

giunge le tfstimoniauze di fiirolamo Contra lovin. e <li Agostino Uunfcss.

** f. l.'iOv Unua... Conchiude : Per hec igitur pafet hanc urbem non lanuam

sed Genuam antiquitns nuncnpatam et sic non a lano dictnm vel conditani.

*•' f. 112 'Hec est et Tuscia, sed Tnsciam dicere non debemus, quia

nusquam legimus'. Actor. Hec Ysidorus (Etym. XIV 4, 22) ; sed quid dicere

velit in hoc ultimo verbo, non intelligo ; forte corrnptns est te.xtns.

*" f. 236 sul numero delle navi greche a Troia', alia littera dicit naves

MCXLII, alia MCCXVI (presso Darete XIV).
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Certo non si deve pretendere da lui pili che in quel tempo

non si potesse. Cosi egli crede ciecamente a Dicti e a Darete,

fidandosi delle prefazioni che gabellano i due autori per con-

temporanei della guerra troiana," e contrapponendo, a chi di

quella guerra negava l'esistenza, l'autorità di Agostino.'^ Ma
la guerra di Troia fu da ben più altri e prima e dopo di lui

ritenuta vera ed egli del resto non mancò di rilevare contrad-

dizioni fra Darete e Dicti, le quali attribuisce alla passione

degli informatori.'''' Sicché nell'insieme Benzo ci lascia l'im-

pressione di una mente illuminata.

Nella citazione delle fonti ora si mantiene ligio al testo,

trascrivendone anche gli spropositi, ora lo riporta liberamente.

Quando la fonte è poetica, specialmente se si tratta di passi

hmghi, coni' è il caso p. e. della guerra tebana e della gio-

vinezza d'Achille, cantate da Stazio, riduce la poesia in prosa

e sostituisce ai vocaboli antichi i vocaboli più recenti, perché

i suoi coetanei capivano poco i versi, e perché il lessico la-

tino s'era profondamente modificato.''* Inoltre non trascurava la

forma e dei capitoli più difficili, quello ad es. della guerra tebana,

stendeva prima la minuta e poi lo trascriveva in pulito.^^

La conoscenza che ebbe Benzo degli autori è larga e va-

ria, massimamente per quanto si riferisce ai medievali ; ma

" f. 233.

<* f. 251 Movet me quoque quorundam ridiciilosa opiiiio blaterantium hoc
est inepte clamancium fabulas esse poeticasque ficciones qiie de troiano

excidio tam noto tainque famoso a tam illustris (-stribus) scriptoribus siint

narrata. Segno la citazione di Agostino.

*' {. 2;i:!v Non mirari tamen non possum quod in eorum scriptis tanta

tamqiie frequens dissonancia et diversitas reperitur. Cansam quoque varie-

tatis eorundem scriptorum fuisse pnto affectiva rellacio parcinm circa gesta
vel magnificare suos vel adversarios delionestare voleneium.

" f. 212V Ego autem considerans qnod modernis temporibus sic ars me-
trica in dissuetudinem venit ut nec eani moderni fere amplectentur immo
paucissimi autliornm maxime antiquorum metrice vix possunt absque multis

comnientis et glosis ad intellectnm conpreliendere (-bendi)... ; f. 2'')3 nietra

eius (Statii) in prosam reddìgens... ; f. 213 Sane cum antiquorum latinum
sermoneni contemplor et dum quam dissimile sit a moderno eloquio consi-

dero, vere video adinipletum quod dudum predixit Oracius... 'multa re-
nascentur... ' (A. P. 70-72).

'5 f. 233... hanc secundam compilacionem et correccionem...
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di questi non terremo conto, se si eccettuino qualche scrittore

e qualche testo che dall'antichità attinsero parte delia loro

materia; tra i quali nominiamo il Poeiarius di Alberico,^^ i

Mirabilia Momae,'^'' la Graphia aureae urbis lìomae^^ e un
Liber de proprietatibus;^'^ dal quale trae notizie geografiche

e a cui talvolta appone il nome di Isidoro.^

Kiguardo agli autori antichi, dobbiamo esser guardinghi

nel determinare quali gli fossero noti direttamente, perché non

sempre, e l'ho già avvertito, indica la fonte, onde taluni che

sembrano citati di prima mano potrebbero derivargli da altri

e soprattutto da Vincenzo Bellovacense.

Ci rifaremo dai greci tradotti. Di Platone pare non cono-

scesse nulla.^i Opere d' Aristotile n'avrà certo vedute, ma non

sappiamo quali, perché nell'elencarle riproduce il passo del

Bellovacense ; tra^^ le spurie cita il De pomoP Adopera an-

che la Vita Aristotelis, che va sotto il nome di Ammonio,
traslatata allora di recente in Inghilterra e che egli toglie

dalla Summa di Giovanni Walensis.^'

^ f. 133 ab Alberico in libro qui dicitur Poetarius ; f. 261 Albericns in

Poetarlo ecc.

*'' Li adopera nella descrizione di Roma, f. 141 ss.

<8 f. 144T illins Graphia anree compilator.
<9 f. 99V ecc.

'^ f. 107, 110 ecc. Isidorns ex libro proprietatum.
51 f. 273V Ut autem in Fedrone narratur, bibit farmacnm et ciini hii, qui

ingressi erant eum, Xantippem coningem invenissent piierum tenentem et

exclamantem, Socratem (-tes) aspiclens Tritonem (Crit-) faniiliarem albi,

abicito inquit ìllam... et hec dicens patienter snstinens valde ilariter et fa-

cile bibit. Hec in Fedrone (Phaed. 60 a, 117 e). Questo brano della tradu-

zione medievale del Phaedon tfli deriva dalla Summa del Waleys, Lugd.

1511, f. 169.

6' f. 279, cfr. Vinc. Bel. Sp. Mst. Ili 84.

" f. 279.

3< f. 277v Aristotiles... Huius antem origo et vita fuisse legitur huius-

modi in libro de vita et moribus philosophorum : Aristotiles quidem fuit

gente macedo, patria vero strangiritanus. Strangiria autem civita.s est Tra-

chìe... Il Liber de vita et mor. philos. fa parte della Summa del Waleys,

nella quale si trova il tractatus de vita eius (Aristotelis) transìatus de

greco in latinum (lo. Valensis Summa, Lugd. IMI, f. 164v). Il testo greco

fu pubblicato la prima volta da L. Holstenius Vita Aristotelis peripateti-

eorum principis, Lugd. Bat. 1621.
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Per la storia degli ebrei sfruttò largamente le opere di

Flavio Giuseppe 1" historiographus disertissimus ' e di Ege-

sippo ;
^^ per la cronologia in generale e per la storia della

chiesa Eusebio tradotto da Girolamo e da Bufino ;
=" per le im-

prese di Alessandro Magno VHistoria Alexandria'' dello ps.

Callistene, anonima, e l'Epistola Alexandri ad Aristotelem.^

Rammenta le ' elegantes et famose fabule ' di Esopo,^^ ' homo

grecus et ingeniosus '
; e cita Dioscuride,"" Origene,^^ Giovanni

il Grisostomo,*^^ Clemente Alessandrino :
^^ ma se tutti diretta-

mente questi ultimi, non saprei aifermare.

Speciale menzione richiede il Liher de vita philosopliorum,

la ben nota riduzione medievale delle Vitae di Diogene

Laerzio. Benzo non potè adoperare l'omonimo scritto del Bur-

laeus, che non era ancora uscito, bensì ebbe tra mano la re-

dazione originaria, ma stranamente alterata e ingrossata, come

apparirà da un paio d'esempi :

Homerus (f. 263)... Fuit autem Homerus, ut scribitur in libro de vita phi-

losophornra, homo bone magnitudinis, pulcro forme, remissì coloris, magni
capitis, inter humeros strictus, gravem liabens aspectum et in facie signa

variolanim.

SocRATES (f. 274)... Fuit autem, ut in eodem libello de philosophorum

vita legitur, vìr coloris rubei, conpetentis magnitudinis, calvug, decorus

^ f. 9Iv Hic finis terminusqne a me ponitur historiarum hebraici sive

iudaici populi ex hiis que sumpta sunt per me ad huius operis compilacio-

nem a scriptis Flavii losephi hìstoriographi dissertissimi et Egesippi in

stilo historiarum losepho non infimi ; f. 16^ losephus in libro centra Apionem.
56 f. 21, 133 ecc.

^ f. 37v ecc.

58 f. nv ecc.

53 f. 44, 267v.

«> f. 97v Diascorides.

6' f. 32v Origenes in expositione arche Noe.
6' f. 32» Johannes constantinopolitanus de reparatione lapsi ; f. 263 Nar-

rat vero Crisostomus in quodara sermone super ilio verbo ' dicentes se

sapientes stulti facti sunt' Fiatoni fuisse propositam questionem (sui

pidocchi dei pescatori), sic dicens : 'Plato iuxta litus maris deambulans '...

Hee Crisostomus. Tamen lohannes de Walia in Summa sua {Uompendil.

Ili 4, 16) ponit quod fuit rei huius recitator (Jregorius Nanzanzenus qui fecit

tractatum super ilio verbo apostoli: 'sapientia huius mundi etc. '

Cfr. sopra p. 42 n. 38.

^^
f. 103 Clemens in itinerario.
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facie, gpansas humerìs, jfrossorum ossium, modice carnig, oculorum nigro-

ruin, lentarum palpebrarum, multi silenciì, raembrorum quietornm inulteque

cogitacionìs.

Si direbbe che tali ritratti fossero modellati su quelli degli

eroi e delle eroine di Grecia e di Troia, che leggiamo presso

Darete (XII-XIII).

Fra i cristiani latini aveva dimestichezza con Lattanzio^'

e i quattro grandi luminari : Girolamo,^^ Ambrogio,^ Grego-

rio,*'''' Agostino, soprattutto il De civitate dei di quest'ultimo."*

Spessissimo adoperato per la storia è Orosio,**^ per la mitolo-

gia Fulgenzio.™ Di Boezio cita il T)e consolai.'^ e il De mu-

sica,^^ di Cassiodoro molto le Variae, talvolta VHistoria tri-

pertitaP Assai di frequente ricorrono i richiami alle Eiy-

mologiac di Isidoro,'''* e a Miletus,'''^ che sarà Melittus, il

collaboratore della Chronica dello stesso. Non dimenticheremo

la Datiana historia?^ Vorremmo aggiungere VApologeticus

di Tertulliano,''^^ ma ci sembra tolto di seconda mano dal Bel-

lovacense.

Di alcuni scrittori pagani ha solo conoscenza indiretta.

Cita da Sallustio il fatto dei Philaeni ''^ {I»g. 19); ma per la

parola di Giugurta (35) :
' urbem venalem et mature peritu-

M f. 265.

65 f. 21 Super Amos ; f. 32v super Ezechielem ; 186» supra Danielem ;

271v super Genesim ; 21, 265v ecc. centra lovinianum, 271, 280 ecc. Epist.

66 f. 31, 32V.

6"
f. 32t ecc.

6* f. 7 ecc. Altre opere : 32v Scrmo de incarnat. dom. ; in psalmos ;

249v Confes.s. ; 268 centra mendacium ; 276» coutra lulianum.

6» f. 7v ecc.
~'>

f. 256 bis ecc. Mitolog.
"1

f. 267 ecc.

"'
f. 269 Hic (Pythagoras) ut scribit Tnllius libro de consiliis cum audis-

set taurominutanum iuvenem libidine tlagrantem... Cfr. Boeth. De tnus. I 1.

Ville. Beluac. Spec. hist. Ili 21 cita lo stesso passo, ma senza le parole

' libro de consiliis '.

~^
f. 9-t ecc. Epist.; f. U4t Cassiodorus in Tripertita.

'*
f. lUv 112 126v ecc.

«
f. 12, 140, 149 ecc.

"6
f. 20, 144 ecc. Datius.

~
f. 270, 273t ecc.

''8
f. I37v Hoc idem scribit et Salustlus.
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ram '... rimanda a Orosio.''^ Cesare gli è intieramente ignoto

e nella descrizione delle città della Gallia^*^ non fa mai il suo

nome; le poche volte che lo ricorda,*^' copia il monaco Aimoino

Ammonio, com'egli lo chiama. Da Cicerone reca qnesto

detto :
' Theofrastus, qui a divinitate loquendi, ut ait Cycero,

nomen accepit'.*^ La frase ciceroniana si rinviene nell'Ora^or

(§ 62), in un luogo che manca ai codici mutili. Se ne conchìu-

derà che Benzo possedeva VOrator integro? No certo, da chi

abbia veduto la medesima notizia nella Chronica di Giro-

lamo. «^ Troviamo allrcsi una citazione dMe Fhilippicae:

'Idem TuUius libro XIII Philippicarum scribit eciam lucu-

lenter: memoria inquit bene reddito vite sempiterneqne (sic)

si non esset '...''' Ma il brano è dato anche dal Bellovacense; *=

e d'altra parte sarebbe questo l'unico indizio che Benzo pos-

sedesse orazioni ciceroniane. Egli nomina assai spesso la Na-

tur. Histor. di Plinio*" e sempre in tal forma, che parrebbe

l'avesse tra le mani ; ma altrove confessa di non la possedere.*'

E nemmeno Plinio il giovine conosceva, perché là dove parla

di Como,** lo tace assolutamente.

Per gli altri scrittori che elencheremo, crediamo di aver

raggiunto la ])rova che li possedeva. Collocheremo in capo a

tutti Vergilio,*^ insieme col suo commentatore Servio,'-"" da cui

"9
f. U2v.

*) f. 151v-],52v.

81 f. 107, irw.
S2

e. 48.

83 Migne P. L. 27, 478.

S' f. 274, cfr. Phil. XIV 32.

« Spec. hist. VI 20. Vero è che nel Bellovac. invece di 'libro XIII ' si

ha ' in 14 '
; ma potrebb'essere una correzione dell'editore.

S" f. 97v, 98, 104', Ilo, 116, 118, 118v, 119, 121, 278' ecc.
'""

f. UU' Nunc de siiigiilis Italie provinciis disserendnin est. Sed hoc
prius sciendum qiiod secunduni Plinium libro III Ytalia XII fainosas et po-

tcntissiiiias particulaies preter insulas continet regiones de qiiibns ipse Pli-

nius diffuse tractat. Sed cum liber ille ad me non pervenerit... ; f. I26v

Servius... De civitatibus auteni tocius orbi» multi quidem ex parte scripse-

runt, ad plenum tamen Phtolomeus greee, Plinius latine... (ad Aen. VII 678).

Actur. Ego vero cum hiis caream auctoribus...

8« f. 148.

»3 f. 233r ecc.

^ f. 126V, 13ÓV ecc.
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deriva copiose notizie storiche e miticlie. E gli faremo seguire

Orazio, ' nobilis et antiquus ille poeta ', con VA. P. e le Odi,

esso pure commentato.®^ Ovidio è consultato specialmente per

le 3Ietam.;^'^ ma sono ricordate anche le Heroid. e ^\\ Amo-

res?'^ Qua e là comparisce il nome di Lucano.®* Particolare

predilezione mostra per Stazio, che, come soleva al suo tempo,

confondeva col retore tolosano omonimo, ma lo distingueva,

ciò che allora non tutti facevano, dall'altro omonimo Cecilio

Stazio.®^ Di lui ammira lo ' stilus rethoricus et facundus ',

T'elegars metrum ' e sa da Giovenale l'entusiasmo che susci-

tava in Koma con la ' leporis dulcedo ' nella declamazione

della Tebaide.'-*'^ Anche l'Achilleide egli giudica ' coloribus

rethoricis venustata ', in proposito della quale riferisce che

Domiziano gli aveva domandato un poema sulle proprie ira-

prese, ma che il poeta non ritenendole ancora degne di canto,

né d'altra parte osando opporre un rifiuto, sotto pretesto di

addestrar l' ingegno gli dedicò il nuovo lavoro. E tutto ciò di-

91 Per 1'^. P. f. 212» Oracius nobili» et antiquus ille poeta :
' multa in-

quit renascentui'... (A. P. 70-72). Perle Odi f. 270» Quante aiitem venera-

cionis hic vetustissimus poeta Pindarus fuerit et quam preclarus in arte

poetica, insìnuat Oracius, niagnus eciain poeta, in odia suis... (IV 2). Per

il commento f. 133» Unde et Oracius, causam volens succincte estendere

quare dii, ut secuudum euni loquar, passi sint ipsius urbis destruccionem,

Inter cetera ait : Ilion Ilion fatalis et incestus index Paris et mu-
lier peregrina scilicet Helena te vertit in pulverem postqnam
Laumedon pacta mercede destituii idest fraudavit deos non per-

solvens libamina que in constitucione ipsius urbis diis ipsis promiserat

(Carm. Ili 3, 18 ss.).

''*
f. 134, 260» ecc. Ovidius in maiori.

93 f. 262» De qua (Phaedra) meniinit Ovidius Epistolarum (Heroirf. IV);

f. 149 unde illnd monosticon: ' Mantua Virgilio gaudet, Verona Catullo ' (Am.

Ili 15, 7).

91 f. 94» ecc.

95 f. 52 Statius poeta Cecilius comediarum scriptor, non ille Statius, qui

thebanam scripsit historiam.

96
f. 212» Quoniani regum septem communi accessu insignem historiam

scriptorum veterum et potentissime (= potissime) Staeii tholosensls stilug

rethoricus et facundus toto orbe sic celebrem reddidit... Hanc autem histo-

riam Stacius ipse eleganti metro conscripsit imperante Domiciano Augusto;

cuius sano Stadi tanta leporis dulcedine lingua redoluit, ut quemadmodum

luvenalis satyricus memìnit sna recitando carmina eciam romanam nrbem

lefam efflceret... (luven. Sat. VII 82-86).
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chiara desumersi dal proemio.^" È manifesto die vi lesse più

che non vi sia scritto; ma non errò nell'affermare che Stazio

prevenuto dalla morte lasciò imperfetto il poema : nel che

consente, come vedremo meglio più sotto, con la Commedia di

Dante,^^ da lui certo non veduta. Il suo testo terminava con

le parole: ' et memini et meminisse iuvat, scit cetera mater'; ^^

vi mancava perciò il verso spurio di chiusa, aggiunto da un

interpolatore, che a tutti i costi volle dare al moncone l'ap-

parenza di poema finito (v. sopra p. 100). Tanto la Theb.

quanto VAchill. di Benzo erano chiosate. ^"'^ Abbiamo testé ri-

cordato Giovenale, il 'satyrus': ^'^^ di esso pure aveva il com-

mento. 1"* Ultimi tra i poeti noti a Benzo vengono 1' autore

AeWIlias Intina}^^ da lui citato col nome d'Omero, e Clau-

diano, 1" auctor ingeniosissimus'.^"*

Questi i poeti coi loro commentatori. La prosa è anzitutto

rappresentata da un discreto manipolo di storici. Livio è per

^ f. 253 Sciendum quoque est qnod hano liistoriam (Acliillis) Stacius

tholosensis Domiciano imperatori metrice scripsit, coloribus quidem retho-

ricis venustatam, quam tanien compiere nequivit morte preventus. Volens

enim idem imperator ut de gestis suis opus componeret, cum iam ipse Sta-

cius librum Tliebaidos... complevisset nec videret Domicianum aliqua ges-

sisse memoria digna nec tameu palam auderet renuere subire opus, sub

pretestu acnendi ingenium prestolatus est hoc opus assumere. Hoc autem

invocatione operis idem auctor insinuai.

9" Purg. XXI 93.

99 f. 256v.

100 f. 212'' per la Theb. : usus sum commentatorura adminiculo; f. 253

per VAchill. : nonnulla ex commentis accipiens.

wi f. 17, 275 ecc.

102
f. 275 Commentator etiam luvenalis dicit quod nolebat (Socrates)

iurare per loveni, sed per canem aut lapidem vel quicquid ad manum ei

accidisset, unde ab Athcniensibus dampnatus, in carcere veneno hausto,

periit; f. 279v nam flexo genu vel gradu incedebat (Aristoteles), ut dicit

commentator super luvenalem.
103 f_ 244 Verba Priami ad Acliillem secundum Onierum : '0 greee gen-

tis Acliilles fortissime o regnis meis inimice '... {II. lat. 1028 ss.) ; f. 245

Recitat autem Omerus in liane sententiain verborum i)aratam fuisse Hectoris

regalem sejnilturam :
' Rogus sìqHidem a duodecini principibus constructus

est, cui additi sunt equi currus tube clipei'... (ib. 1048 ss.).

104 f. 141 Huius preterea urbis (Romae) inclite laudea preclarissimas

eleganter liic epitliomare insinuat Claudiànus auctor ingeniosissimus dicens:

' Hec est urbs qua nichil ether in terris complectitur alcius ' .. (Cons. Stilic.

Ili 130 ss.).
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lui 'omnium scriptornm et historioj^raphornm maxima», in

CUÌU8 narracione ouinis tacet oblocutor et gaudet elocutor '.^''^

Possedeva le tre deche I, III e IV, non complete, |)erehé la

IV mancava, come del resto nell'esemplare petrarchesco, del

libro XXXIII,^"" e il libro XL giunj^eva press'a poco al e. 15,^"'

dove il codice del Petrarca continuava fino al e. 37. Più d'una

volta lamentò la perdita della deca II i"* e non vi potè sup-

plire con le Periochae, che gli rimasero ignote. Valerio Mas-

simo fu una delle sue fonti precipue. ^'^^ Molto si giovò di

Curzio Eufo nella storia di Alessandro Magno.^'*' Conobbe Sve-

tonio,iii Lucio Floro ;
^^* frequentemente adoperati sono, né

poteva essere altrimenti, Solino, del quale sa dir solo questo,

che visse dopo Ottaviano,'!^ e Giustino, di regola citato con

la formula ' lustinus ex Trogo '.^i' 11 suo Eutropio era nella

103 f. i44v.

"•<'
f. 177 Hec ex Tito Livio snnipsi de gestis inter Pliilippam et Roma-

no9 ceterosqne eoruiii socios circa ea qua Philippi gesta tangiint. Sed quia

in exemplari non invoni bellnni quod inter Filippiim et consulem Quìntum

B'iamineum hoc tempore ultimo gestum sive secutum est pace a senatn ut

predicitur repudiata...

"w f. I80v Demetrius vero qua potuit oratione suspiciones dìluit se excu-

saus. (Lìv. XL 12) Actor. Huius orationem imperfwtani inveni in exemplari

libro Titilivii ; ita quod qualein exitum siniultas illa fraterna habuorit se-

cundum dieta Tyti prosequi non possum ; ncque enim ultra uaquam de li-

bris eius inveni nec haberi audivi, preter hanc decadam quartam et terciam

et primani.
'«8 f. Viiiv Servius scribit (ad Aen. I 343) quod Carthago a carta dieta

est, ut legitur in liistoria Penornm et in Livio et sonat Penorum lingua

nova civitas ut docet Livius. Actor. Quod autem Llvius hoc ponat non legi

ex omnibus tribus decadibus, scilicet prima tertia et quarta; pulo antem

in aliis haberi et maxime in secunda, que nusquani haberi dicitur; f. 260

A Tito autem Livio hanc advectionem (di Ksculapio) non sunipsi, quia ipsa

eo tempore fult in quo secundam operis sui decadam Titns inccpit, qne nn-

squam haberi dicitur. In fine enim illius decade (primae) alìqna de ipso

Esculapio deveheudo in urbem tangens dicit, quod ' eo anno quo pestilen-

tia ipsa laborabant Romani'... (X 47). Un accenno a questi fatti avrebbe

trovato nelle Periochae.

109 f. 104 ecc.

"' f. 17', 159, 160 ecc.

Il' f. 115, 266V ecc.

m f. 181.

•»3 f. 262 quem (Solinnm) constai fnisse temporibus eciam post Octa-

vianum.
«" f. 17V ecc.
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redazione originaria/i^ non nell'ainpliata di Paolo Diacono.

Per la guerra troiana fonde insieme le narrazioni dì Dicti e

Darete,"" ponendo però a base Dicti, perché il 8uo testo di

Darete era frammentario. Cosi almeno credeva : credenza er-

ronea, insinuatasi in lui e in altri, dal confronto di Darete

con la traduzione francese di Benoit de Sainte-More, che va-

lendosi di nuove fonti aveva ingrossato la redazione primitiva

latina. Benzo possedeva la traduzione francese, non è ben

chiaro se l'originaria poetica o la riduzione posteriore i)rosa-

stica; e di essa anzi ci ragguaglia che era popolarissima e

che veniva cantata per i villaggi e nelle piazze. Ciò lo trat-

tiene dal voltarla in latino; donde rileviamo che egli s'era

anche impadronito della lingua francese.^^^

Altri autori usati da Benzo sono Frontino,i^* Apuleio, di cui

scopri quattro opere, due di più del Bellovacense,"" Aulo Gel-

ilo, di cui possedeva entrambe le parti,i^^ Marziano Capella.i^^

"3 f. HIT, 136, 140V.

•"'
f. 233 iinus enim secundam qnod indicat epistola Septiminii (sic) ad

Quintum Archadimn (sic) vocatus est Dytis ex gnosio oppido... ; f. 233v al-

ter... fiiit Dares frigius. Hic ut meminit Cornelius Nepos in epistola ad Sa-

lustiura Crispnm...

"T f. 233v minus tamen usiis sum ex Daretis scrìptis, quia eiusdem opus

non continuatuiu sed per tran.situin couipilatum ad me pervenit, quamquam

et gallico idiomate comniuniter habeatur passimque adeo sic (=8it) vulga-

tum ut vicis cantitetur et plateis, propter quod non curavi in latinum illud

deduccre. Cfr. P. Rajna in Arehiv. stor. lombardo XIV, 1887, 21-22.

118 f. 208V.

iw f. 280 Huius Apulei duos se repperisse libros dicit Vincencius, unum

scilicet De vita et moribus Platonis, allum qui intitulatur I)e deo Soera-

tis. Ego vero alium eiusdem Apulei librum legi qui intitulatur sic: Apulei

platonici floridorum; alium quoque librum eiusdem comperi qui intitulatur

Asini aurei vel secundum alios intitulatur sic : Ludi Apulei platonici

Madaurensis Methamorfoseos liber.

1*' Per la prima parte (I-YIl) f. 272 ne eo (Protagora) scribit Agellius

libro V (V 10) Noctium atticariim introducens theraa super dilacione iudicii

diflfiniendi Inter ipsum Protliagoram et eius discipuium Eunallium... Protha-

goras qui fuerit ' acerrimus sophisticator ', ut ait Agellius libro V cap. l

(V 3, 7). Citato anche dal Bellovacense Spec. hist. HI 55, ma in maniera

diversa. Per la seconda parte (I.K-XXl f. 166t Agellius. Super ea vanitate

mater eius Olympias ' eum comiter admonuisse visa est docens eum '

(XIII 4, 3).

'21 f. 160 Marcianus. In hac eciam Alexander Victoria contra Darium...

(VI 594).
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e Macrobio coi SaUirn}^ e col Somnium}^ Cicerone gii è

noto assai imperfettamente. Nulla degli epistolari, nulla

delle orazioni, poco delle opere rettoriche,'24 „„ j,uon numero
delle filosofiche : Tuscul.}^^ De offic.}^^ De divin.}'^' De nat.

deor.,^'^^ De sen.,^-^ De amic.,^^'^ De fatoP^ Con Seneca ha

maggior familiarità. Cita i DialogiP^ il De henef.}^'^ il De
clem.,^^^ il De ira,^^'= le iV^a^. Quaest.,^^^ le Epist}^'' e le Tra-
goediaeP^

Tutti gli autori che abbiamo finora enumerati non risulta

per qual via siano pervenuti alla conoscenza o nel possesso

di Benzo. Di alcuni soli possiamo accertare la provenienza e

di questi teniamo parola qui alla fine. Essi sono gli scrittori

àQWHistoria Augusta e i due poeti Catullo e Ausonio, tro-

vati a Verona nella biblioteca del Capitolo : i due ultimi si-

curamente, i primi presumibilmente.

Benzo reca alcuni passi dall'lZjs^ Aug.p^ in uno dei quali

invece di ' statura decori ' legge erroneamente ' stature '}*^

«2 f. 249v.

*23 f. 268.

124 274v Inter Xenofontem autem et nxorera simal litigantes Tnllius li-

bro rethoricorum qiiandam mulìerem Aspasiam nomine introducens... (De
inv. I 51).

125 f. 256v bis.

'26 f. 144.

12^ f. 267, 273v.

12« f. 266.

129 f. 206v, 271.

130 f. 207v.

131 f. 274.

132 f. i38v De fonte Arethusa nieminit Seneca libro de consolatione quod
' celebratissimus carniinibus "... (Dial. VI 17, 3); f. 207 De eo (Pisistrato)

refert Seneca eiu8 dis.simulandi virtutem ostendens... (Dial. V, 11, 4).

133 f. 166v, 172.

131 f. 170, 267.

"5 f. 270.

'30 f. 94v, 156V.

'3' f. 263.

'3s
f. 2o2v Seneca tainen in ultima tragediarum dicit eum (Herculera)

incensiim fuisse in monte Etlieo, unde et Etheus appellatila est; sed forte

de alio Hercnle intellexit vel corruptus est textus. Benzo lesse in Cicer.

Tusc. II 19 Oela e credette clie Jitha fosse una parola diversa.
"9 f. 94v, 102V, 106, 134, 147.

"0 f. 106, Treb. Poli. Tyr. Mg. II p. 115 Peter.
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come il codice Palatino 899, che nella prima metà del se-

colo siv stava a Verona. Benzo inoltre non sempre attribuisce

le vite ai loro propri autori :
^*^ e ciò è da imputare alla la-

cuna e alle trasposizioni del Palatino. Vero è che una mano

di quello stesso secolo ha in parte restituito l'ordine con note

marginali; ma le note non dovevano ancora essere state scritte

quando Benzo ebbe il codice tra mano. Da ultimo VHist.

Au(j. non era un testo molto facile a rintracciare e questa sa-

rebbe una ragione sufficiente a persuaderci che lo vide a Ve-

rona. Dalie scarse notizie che ne trasse s'indovina che lo sfo-

gliò fuggevolmente.

Nella Capitolare veronese trovò l'archetipo di Catullo, da

cui trascrisse l'unico passo seguente :
' Dicit preterea Catullus

])oeta veronensis ad amicum Aurelium scribens sic: Poeto

tenero meo sodali velini occilio papi re dicas ve-

ro nani veniatnovirelinquens domimenialarium-
que litus' (Catull. XXXV l-4)."2 E dall'averne tratto cosi

scarsa messe è da dedurre che l'abbia sfogliato più fuggevol-

mente ancora deir//is^. Aug., arrestandosi fofse a un jiunto,

<love qualche lettore veronese aveva già segnato un richiamo,

])oiché ivi per la prima volta Catullo nomina Verona. Il ti-

tolo ad amicum Aurelium è sbagliato ; ma si spiega da ciò,

che nell'archetipo l'interstizio più prossimo al carme XXXV,
donde la [ìresentc citazione è tolta, stava al carme XXI, il

quale comincia con le parole 'Aureli pater'; indi la presun-

zione di Benzo che tutti i versi successivi fossero indirizzati

ad Aurelio. Lasciando domi per Comi, errore materiale di

scrittura, la lezione occilio (in luogo di cecilio) è della mas-

sima importanza. Essa fra tutti i codici catulliani non s'in-

contra che in 0, l'unico apografo diretto dell'archetipo; ma
Benzo non la potè derivare da 0, che è posteriore forse di

mezzo secolo: la lesse perciò nell'archetipo. Siccome la visita

di Benzo a Verona cadde tra la fine del secolo xiii e il prin-

!< f. 106, Treb. Poli. Tyr. trig. II p. 115, con rattribuzione a Giulio

Capitolino; f. U7, Treb. Poli. Valer. II p. 69-72, 85, con l'attribuzione a
Capitolino.

"2 f. 94.

U. Sabììadini. Le acoperte dei codici, XO
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cipio del XIV, in ogni caso avanti il 1310, cosi fu egli uno dei

primi che esaminò il codice veronese.^*^

Abbiamo dunque buoni argomenti per stabilire che Benzo

vide a Verona VHist. Aug. e Catullo. Per Ausonio ce lo at-

testa egli stesso :
' Hunc etiam cathalogum Ausonii repperi in

archivo ecclesie veronensis, in quo erant libri innumeri et ve-

tustissimi '."^ L'Ordo urhium nohilium è da lui adoperato nel

libro XIV. Io ne reco qui tutte le citazioni, ora letteralmenle,

ora, ))er ragione di brevità, collazionate col testo del Peiper

(Lipsiae 1S>6), in modo che nessuna lezione resti trascurata.

Terrò presenti anche le differenze del codice Tilianus (Leid.

Voss. lat. Q 107) :

f. 142v Ausoiiius in catlielogo urbiuni illnstrinm dicit qiiod prima est

inter nrbes deoriiin domus aurea lioma. Questo passo manca al cod.

Tilian.

f. 136 Scrihit quoque Decius Magnus Ansonins libro qui dicitnr catlia-

logns urbium nobiliuni volens estendere qnod licet Carthago et Bizancinm

sive Constantinopolis niagnifice fiierjnt nrbes, tamen cedere debent Kome,

sic Inter cetera. Cita tre versi, 11-1:1. 11 divum in ras. ; 12 ausustas ; 13

bizantina licos.

f. 129 Ansonins... loquens de Alexandria et Antiochia inter cetera sic

refert dicens. Pue versi 1011. 10 te scllicet Alexandria ; illa scilieet Antio-

cliia; 11 ingenitura; ancliora. Manca al Til.

f. 151^ De qua (Treveri) scribit Decius Magnns .Ansonins in catlialag»

urbinm nobilium VII (leggi VI) eam loco ponens, qui sic inquit. Tutto. 1

gestis ; 3 in oin.; 6 perlabitnr ; 7 omnigenns; conmcrcia.

f. 14.5v Unrte Decius .Magnus Ansonins vir illustris in cathalago urbium

nobilium post Romani Constantinopolim et Cartliaginem et Antiocliiam Ale-

xandriam atque Treveriin, loquens de urbe Mediolani sic ait. Tutto. 2 In-

numero; 3 et mores laeti oin. (la lacuna di Benzo mostra che la lezione

'ingenia antiqui mores' del Til. è congetturale); 6 teatri; 7 celebri ; S pe-

ristula. Et notandurn qnod iste Ausonius fnit conteniporaneus Theodosio

iunior! qui cepit imperare anno domini Illl<^ XXV.

f. 138v De liuius quoque urbis (Capue) mirabili quondam potentia hiis

eroicis versibus scribit Decius -ìlagnus Ausonius... dicens. Tntto. 1 pelago;

5 ante] ant; S attolleret ; 9 parentem idest Romani; lOappeciìt; 12herili;

U corruerent ; feste. Hec Ausonius, qui ideo octavum dixit locum quia in

cathago (sic) nobilium urbium posuit eaui octavam.

f. 140 Hanc civitatem (Aquileiam) Ausonius in cathalago nrbium nobi-

lium nonnm posnit, qui (corr. ex que) quiasinc magna expositione obscuri

'« Sulla questione vedi W. G. Hale Bemo of AUxundria and Catuì-

tus in Cìassical Philoloyy III, 1908, 233-34.

i<< f. 146.
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sunt, ideo illos ohmisi, dicit tameii eain esse celebcirini ara menibns
atqne portu. Manca al Til.

f. 151» De ipsa (Arelate) loqnitiir Aiisoniiis... dicens sic. Tutto. 1 Prode;

1-2 Arelate — Roma om.; 4 Rodani; 7 alia; 8 aqiiitanica.

f. 1.52V Unde Ansonius... dicit liane (Terraconam) esso nibem cui tota

Yspania suo» fasces su bui itti t q uè cura Co r d uh a certa t non arce
potenti ac cumBracharaqnesinupelagisedivitemesse iactat.

Manca al Til.

f. 142v De Cathinia et Syracnsa nrbibus .scribit Ansonius... dicens. Tutto.

1 cathìnam; siraciisas; 2 hanc (ea; co»T.) scilicet cathinam
;
pietatem ; 3 il-

laii; scilicet siracusas coniplexam.

f. 152 Hnius etiam urbis (Tolosae) nieminit Ansonius..., insìnnans se in

ipsa urbe fiiisse nutritnin qno<lqiie eam ingens anibitns muris cocti-
li bus Circuit et pnlclier anuiis Haruna perlabitur innunieris
populis liabitatam. Manca al Til.

f. 151» De hac etìani urbe (Narbone) egrej^ia... Decins Magniis Anso-

nius magnifica refert dicens: tre versi, l-.S. 1 marcie; sub nomine. Indi i)ro-

segne: Tu in fìallia togati nominis prima quis memoret portus
tnos niontes et lacus. quis populos vario discrimine vestis et

oris. quis templum qnod quondam de marmore vario (quis tem-

plnm — vario o»J. TU.) cuius tanta moles erat quantam non sper-
neret olim tarqninius et gef nlns et iteriim ìlle (mìles TU.) cesar
qui capi tolia cui mina aurea statuii, te martis (in maris corr.

aZ m.) orientalis et liiberi nierces ditant. Te classes libici et

siculi profundi et q iiicq uìd vario cursn per fiumi na et per (reta

advebitur toto tibi orbe navigai.
f. 152 De bac urbe (Bnidigala) multa preclara... scribit vir illustris Au-

sonìns qui in ea originem habuit; unde sic Inter cetera loqnitur: patria
te insignem dico viris moribus ingeniis bominnni et iirocerum
senatu vino et aquis. Burdegalis est niihi natale soluni uhi ni i

-

tis est celi clemencia et irri gue terre indnlgentia larga ver
en i in longnm (enim longnm in rax.) et bruma b re vis. i bi es t su h ter

quoque i nga fronde» fervent fluenta inimitata marinos meatns.
Quadra etiam ibi est murorumspecies. sicaltis turribns ardua
ut summitates intrent nubes aereas. latas habet pi a tea s. etre-
spondentes indirecta compita portas. per medium anteni uibis
habet fontani idest natnralis (idest naturali» om. Til.) fluminis
alveum. Rt post plura sic flnit: idem Ansonius: Diligo burdcgalam
roniam colo, civis in illa burdegala. Consul in ambabns. Cune
hic scilicet in burdegala ibi scilicet rome sella curulis (cune-

curnlis om. Til.).

Le citazioni di Ausonio si allontanano dal solito metodo

di Benzo, il quale preferisce trascrivere liberamente le sue

fonti e quando son poesie parafrasarle in pro.sa. Qui invece la

trascrizione è rigorosa e quasi sempre completa ; il che tanto

più ci colpisce, in quanto s'è osservato che l'esame degli altri

due codici veronesi fu frettoloso. Da ciò il sospetto che Benzo
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abbia portato seco il codice. Il sospetto diviene certezza quando

si consideri che Ausonio fin dalla prima metà del secolo xiv

era sparito da Verona ; infatti non lo nomina né l'autore dei

Flores dell'anno 1329 né il Pastren^o (m. 13G3) nei snoi Viri

illustres.

Nel Catalogus urhium è manifesta la grandissima rasso-

miglianza pili esattamente l' identità del codice veronese col

testo del Tilianuse con l'edizione milanese del Ferrari del 1490,

particolarmente nel snnto i)rosastico delle descrizioni di Nari)0

e IJnrdigala. Il Tilianus e l'edizione milanese desunsero senza

dubbio il Catalogus dal codice che Giorgio Merula scoperse

nella chiesa di S. Eustorgio di Milano.'^' Il Tilianus comprende

una raccolta considerevole di poesie d'Ausonio ; ma il Cata-

logus urhium fu aggiunto pili tardi su alcuni fogli rimasti

vuoti e con caratteri che imitano la cosiddetta scrittura lon-

gobarda cioè la beneventana. Questa parte perciò venne tra-

scritta di su un antico esemplare, che a mio giudizio è lo

stesso veronese, il quale conseguentemente verrebbe a essere

tutt'uno con l'eustorgiano del Merula. Il veronese, trafugato

da Benzo, fu smembrato, non sapremmo dire né come né

quando, e alcuni fogli capitarono in S. Eustorgio, ma disor-

dinati e deperiti nella scrittura, perché l'ordine dei carmi nel

testo del Tilianus e dell'edizione milanese è turbato, mentre

esso è rigorosamente osservato da Benzo, il quale inoltre nel

suo esemplare aveva Ietto su Narbo (v. 14) e su Burdigala

(v. 39-40) qualche cosa di pili del Tilianus, che in quei luoghi

segnò una croce a indicare il guasto.

Di Ausonio Benzo adoperò anche il Ludtis sapientum, dal

quale trae nel suo libro XXIV le seguenti citazioni :

f. 266 Hnìiis eciam Tlialetis sententìa est, ut scribit Aiisoiiius de ludo

septcm sapientum: vadimonio adest noxa. — Huius (Pitaci) est quoque

'<5 Scrìve il Ferrari nel proemio dell'edizione milanese: adiecimusque

ex cataloffo illustrium nrbium nonnulla excerpta epigrammata, quae (ieor-

glus Merula.... in bibliotheca divi Eustorgii primus indagavit. I,o stesso co-

dice era stato adoperato l'anno avanti da Stefano Dulcinio nella descrizione

delle Nuptiae ili. mi ducis Mediolani, Mediolani X kal. martìi 1489 (incu-

nabulo nulla bibliot Trivulziana) ; ivi al f. b IV si legge: Ansonii eniisti-

cliion Et Mediolani mira omnia (y. 1.).
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illa conpendiosa quìdem ged pliisquam utilissima sententia tempus agno-

sce, secundum quod scribit Aiisonius de ludo VII sapientum. — De quo

(Cliilone) nicliil leppcii preter quod scribit Aiisonius fiiisse liane eius seii-

teiitiain nosce te ipsum. Aliqni taiiien asciibunt eani Soloui. — Cuius

^CIeobol^) eciain Ansonius hanc dicit fuisse sententiain : modus optinius.

— Huius (Biantis) quoque fuit illa sententia ut scribit Ausonius : phires

mali. — Huius (Periandri) quoque, ut scribit Ausonius, illa est sententia

moderacio totum.

f. 206 Huius (Solonis) quoque extat grecum illud proverbium de quo

roeminit luvenalìs (XI 27) gnoti se liton, quod latine souat scito te

ipsnm... Hoe tamen proverbium sive sententiam dicit Ausonius fuisse Chi-

lonis. Huius eciani fertur fuisse elegans illa sententia que talis est: feli-

citatis index dies ultimus est... hanc autem sententiam paucissimis

verbis conprelieudit vir illustris Ausonius in libello sive tractain qui inti-

tulatnr ludus VII sapientnni, dicens eam esse eiusdem Solonis, que talis est :

finem respice longe vite.

Queste citazioni formano un'appendice del Ludus, (Peiper

p. 182) la quale era sin qui nota solo dall'Ausonio petrarche-

sco, ora cod. Parigino lat. 8500. E le lezioni dei due codici

sono identiche "^ Di qui io dedurrei che l'apografo petrar-

chesco fu copiato di snll'esemplare veronese, tanto più che il

volume del Petrarca è un aggregato di vari manoscritti indi-

pendenti.*^''' Ciò rincalza la mia congettura, che l'esemplare

veronese sia stato ridotto in pezzi, da uno dei quali provenne

il Catalogus urbium del Tilianas e da un altro l'apografo pe-

trarchesco del Ludus sapienium. Q,nest'\ì\t\mo fu copiato pro-

babilmente a Milano. Tale pertanto la sorte toccata al codice

veronese dopo che usci dalla Capitolare."*

*
« *

Dalla nostra esposizione risulta confermato quello che da

principio dicemmo, che Benzo è il più genuino precursore ita-

"^ Eccetto moderacio, clie sarà da imputare alla distrazione di Benzo

o del suo copista.

'^^ P. de Nolliac Pétrarque et l'kumanisme I 204.

"s II codice veronese riuniva cosi i due componimenti, il Catalogus e

il Ludus, che secondo la divisione dei manoscritti stabilita da C. Schenkl

appartenevano a due famiglie differenti.

Resta a dire una parola sul manoscritto frammentario veronese man-

dato nel 1493 da Matteo Bosso al Poliziano (Peiper p. XLIII). Non doveva

provenire dalla Capitolare, ma da qualche privato. Esso conteneva disiecta
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liano del Petrarca e di Poggio. Le sue lunghe e varie pere-

grinazioni ce lo rappresentano quale un esploratore che traccia

prima con precisione un piano e poi lo eseguisce sistematica-

mente. Cospicuo fu il provento delle sue indagini e più co-

spicuo ancora ci api)arirebbe, se avessimo la fortuna di ricu-

perare gli altri due volumi della sua enciclopedia, i quali

com'io credo dovettero essere o in tutto o in parte condotti

a compimento nella seconda dimora veronese, quando egli

potè senza fretta attingere ai tesori del Capitolo. 11 suo spirito

petrarchesco si rivela anche nei!' uso dei documenti raccolti,

sui qqali sa esercitare una critica, che lo pone molto al di

«opra di Vincenzo Bellovacense, il suo modello.

Bologna

Grammatici b Retori.

A Bologna non mancarono nel secolo xiv maestri di gram-

matica, di rettorica e di poesia, quali mediocri quali ottimi.

Giovanni Bonandrea vi lesse rettorica sicuramente nel 1303,'

a cui successe come maestro di grammatica, dal 1321 al 1328

almeno, Bertolino Benincasa.^ Nel 1321 insegnava poesia Ovi-

dio Forestiere, grammatica dal 1307 al 132(ì Rainieri da lieggio

d'Emilia.3 Grammatico di professione non era certamente Cecco

d'Ascoli (Francesco Stabili), che professò astrologia all'Uni-

versità di Bologna fino al 1324; ma le discipline grammati-

cali non ebbe a sdegno, i)0iché ci lasciò un commento ai versi

memoriali ortografici di maestro Syon.*

membra di Ausonio e Prudenzio e fu con molta verisimifflìnnza copiato nel

cod. HarlRian 2u99, che porta la sottoscrizione : Kalendis Marcii 1471 Ve-

ronae mihi Stephanus de Novomonte sci'ipsi (Peiper p. XUI).
' F. Novali La giovinezza di Coìuccio Salutati, Torino 1888, 88, 78 n.;

Fantnzzi Scrittori bolognesi li 375.

' Nevati ib. 34.

3 Id. 33.

* Dovette abbandonare Bolof^na nel 1324 per accusa di eresia e fu arso

a Firenze il 16 settembre 1327. Cfr. in generale Gaspary Storia della lette-
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Al di sopra di costoro s'elevò Giovanni del Virgilio, lettore

di poesia nel biennio 1321-23 e confermato nel 1324; ^ ma

nemmeno egli produsse opere di grande valore, che tali non

si possono stimare né le aride compilazioni poetiche delle fa-

vole ovidiane, né le egloghe scambiate con Dante, le quali

ultime rivelano in lui scarsa cultura classica, ristretta quasi

tutta al solo Vergilio : sicché fu non più che un ovidiano e

un vergiliano.'' Alta nominanza godè Pietro da Maglio, l'amico

e il corrispondente del Petrarca e del Boccaccio e il maestro

del Salatati. Professò privatamente grammatica e rettorica,

dal 1310 al 1350 circa, a Bologna, donde passò a Padova verso

il 13ti0. Ritornato a Bologna, vi ottenne, dal 1371 almeno, la

cattedra pubblica, che occupò fino alla morte (1382).'' Ma
quanto valente professore, altrettanto fu fiacco compositore di

versi e di epistole. Di due suoi omonimi, Giovanni insegnò

arti in Bologna dal 1371 in poi e commentò alcune opere ari-

stoteliche e il De invent. di Cicerone; Nicola fu poeta e rac-

coglitore delle lettere ciceroniane ad Brtitum?

ratura italiana I 298-301 e in particolare sull'opera nuovamente scoperta

(ì. Boflìto II de principiis ustrolopiae di Cecco d'Ascoli in Giornale stor.

d. Ietterai, ital., Supplem. VI, 190;ì, l-f)9. Vedi andie E. Sicardi II Pe-

trarca e Cecco d'Ascoli (Nozze D'Alia-Pitré, Palermo 1904). Il commento al

versi memoriali fu pubblicato da A. Beltranii in Studi medievali II, 1907,

525-537. Cecco cita comunemente gli autori medievali e i greci tradotti, po-

chissimo i latini.

5 Novati ib. 33-34. Leggeva ' Virgilio, Stazio, r,ucano ed Ovidio ', A. Cor-

radi Notizie sui professori di latinità nello Studio di Bologna, Bologna

1887, 50.

15 Tutte le poesie di Giovanni del Virgilio furono raccolte da Wicksteed

e Gardner Dante and Giovanni del Virtiilio, Westminster 1902. Sulle com-

pilazioni ovidiane vedi anche C. Marchesi I^c allegorie ovidiane di Gio-

vanni del Virgilio (in Stuai romansi VI, 1908).

~ Novati ih. 33-4S e in Giornale stor. d. letter. ital. 17, 1891, 93.

s Novati La giovinezza 32-33 n. e in Giornale stor. ibid. Giovanni

mori il 1414. Nell'inventario dei codici di Giovanni Marcanova del 1467 leg-

giamo : Recollectiones super arte velcri magistri lohannis de Muglio (cod.

Est. di Modena o K 4, 31 f. 4v). Sulle lettere ciceroniane raccolte da Nicola

cfr. R. Sabbadini in Rendiconti del r. Istituto Lombar. di se. e leti. XXX1.\,

1906, 387-88, Sembra diverso da ser Nicolaus q. lacobi de Muglio curie

Bononie, die assisteva a un testamento nel 1338 (Novati La giovinezza

32,n. 1).



152 BOLOGNA (cnp. Ili

Meglio siamo in grado di misurare la cultura di un mae-
stro meridionale, il pugliese Bartolomeo, detto del Regno, cor-

rispondente del Salutati. Fin dal 1383 aveva la cattedia di

grammatica, alla quale più tardi venne aggiunta la rettorica

con l'esposizione degli autori. Viveva ancora nel 1408, ma del

1415 era già morto. Delle numerose poesie due sole pare siano

giunte a noi.** Nell'interpretazione degli autori egli allargò

di molto i confini osservati dai suoi predecessori, poiché oltre

agli epici Vergilio, Lucano, Stazio, alle Metam. d'Ovidio, a

Orazio (forse VA. P.), ai satirici Persio e Giovenale e, cavai

di battaglia dei lettori, a Valerio Massimo, egli espose Te-

renzio e Plauto, Cicerone e Livio.i" Terenzio e Cicerone di-

ventarono in seguito i testi fondamentali nella scuola di Gua-

rino, Livio in pieno rinascimento fu introdotto da Vittorino

da Feltro, Plauto da Guarino e dal Panormita ; sicché per

questo riguardo Bartolomeo va considerato un vero precursore.

Si salvarono le sue recollette sul De off. di Cicerone nel co-

dice V E 8 dell'Estense di Modena."

Delle notizie sull'insegnamento di Bartolomeo andiamo de-

bitori a un suo allievo. Benedetto da Piglio, nato verso il 1805.1*

Dal suo paesello nativo del Lazio si recò a studiare a Bolo-

gna (verso il 1385), dove si trattenne molti anni,i3 ospite di

un mecenate, il cavalier Giovanni de Loddovicis, dilettante di

lettere e amatore soprattutto di Ovidio e del 'tragico' Valerio

Massimo.!* Vi praticò anche qualche giurista, come Floriano

9 Epistolario di Coliiccio Salutati a cura di F. Novati, II 343-4.

1" W. Wattenbach Benedictus de Pileo in Festschrift sur Begriissung

der Ileideìberger Philologenversammlung, 1865, 106.

" epistolario di C. Salutati II 344.

1* Nel 1415 s'avvicinava alla tarda età, Wattenbach 121.

1' Wattenbach 105 : per muUos annps.

1* Valerio Massimo è significato cosi : Quin etiam tragicos solitus per-

currere campos Militat in castris, Maxime, saepe tuis (Wattenbach 105). Va-

lerio Massimo era stimato l'autore dallo stile tragico, sublime. Alla fine di

un trattato sulla punteggiatura ai leggono nel cod. Ambros. R 1 snp. fol.

115V, del sec. xv, questi nomi quali rappresentanti dei tre stili: Plantus in

humili ; alique epistole Cìceronis, Terentins in mediocri ; Valerius in gravi.
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da S. Pietro.'^ Terminati gli studi a Bologna, apri scuola egli

stesso, sembra nel Lazio.^" Dipoi lo troviamo scrittore aposto-

lico sotto Alessandro V.i^ Questo papa non vide finir l'anno

del suo regno, essendo stato eletto il 2fj giugno del 1409 e

morto il 3 maggio del 1410; e siccome gli ultimi quattro mesi

della sua vita (dal 12 gennaio 1410) trascorse a Bologna, cosi

verisimilmente in quella città Benedetto fu assunto al nuovo

ufficio. Da allora in poi non abbandonò più la curia, che segui

a Roma e da Eoma si sottrasse con essa nel giugno del 1413

all'invasione del re Ladislao.i'* Passato al servizio del cardi-

nale Pietro Stefanesco degli Annibaldi, si recò con lui al con-

cilio di Costanza, ma gliene incolse male, poiché nella fuga

dei curiali di Giovanni XXIII del marzo 1415 egli fu carce-

rato, né riacquistò la libertà che dopo otto mesi.''-' f] riacqui-

stata che l'ebbe, ne approfittò per tenere a (Gostanza una let-

tura su Lucano.^ Ricomparisce in curia sotto Martino V con

l'ufficio di segretario.^'

11 principal suo componimento è il Libellus penancm,

scritto durante la prigionia, •* diviso in tre parti: la prima,

intitolata Nuntius, è una lunga elegia; la seconda, Narratio,

è prosa; la terza. Supplicano, consta di epistole poetiche.

Adopera vari metri : l'esametro, il pentametro, l'aselepiadeo,

il gliconio, l'adonio navà orinar
; anche il ritmico.*^ Dai suoi

versi non risulta che possedesse conoscenze classiche molto

larghe : Vergilio, Orazio, Ovidio, Seneca, Giovenale, e tra i

's Su Floriano vedi Fantuzzi Scrittori bolognesi VII 301 e Chartula-

rium Studii Bonoti., Bologna 1909, 89, 97, :i02. Mori il 1441.

"j Sci (lei .suoi scolari erano nativi del Lazio : uno di Velletri, uno di

Capranica e quattro d'Anagni (Wattenbacli 101, 108, IH, 112).

'^ Voigt Die Wiederbelebung IP 21.

'* Nel soggiorno romano Benedetto s'innamorò di quelle rovine (Wat-

tenbach 109-110), forse in compagnia di Poggio.
'' Wattenhacli 123.

2" La prolusione sta nel cod. Riccardiano 754 f. 193 Frefalio B. de Vil-

leo super Lucanuin, con la data ' Constantle XXVII septembris anno 1417'

(cfr. Neues Arehiv XII, 1887, 607-8).
21 Voigt II 21.

22 Wattenbadi 123-4.

23 Fu ammiratore di Dante, Wattenbach 107.
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cristiani Girolamo, Cassiodoro, Boezio. I modelli del Libellus

penaruni furono i Tristia d'Ovidio e il I)e consolai, di Boe-

zio. S'era formato una libreria, che lasciò a Roma nella fuga

del 1413; gliela salvò l'amico Niccolò Gaetano.^*

II maggior lustro letterario venne a Bologna nella seconda

metà del secolo xiv dall' imolcse Benvenuto Karnhaldi, il dot-

tissimo commentatore della Commedia di Dante. Chi indagherà

le fonti di quest'opera monumentale, metterà in chiaro quanto

vasta cultura classica potesse procacciarsi uno studioso nel

tempo in cui abbandonava la salma moitale lo spirito immor-

tale del Petrarca. A me basta dire due jìarole sulla sua pri-

mizia (iuvenilis etatis imbecillitate), il Romuleon, composto a

Bologna tra il 13G1 e il 1364,^^ e dedicato al governatore

Goniez Alboinoz.

Nel liomuleon, un compendio di storia romana da Romolo

a Diocleziano, la forma, ancora impacciata nel cursus, nella

gonfiezza e nel manierismo medievale, è assai ineguale e gros-

solana, né l'autore nemmeno nelle opere posteriori è riuscito

ad accostarla alla dignità antica ; il racconto e l'orditura ri-

sentono dell'inesperienza giovanile e le fonti sono scarse e

non bene adoperate. Tra gli autori citati occasionalmente no-

tiamo Vergilio,-** Orazio, Giovenale,^''^ Seneca padre e figlio,

confusi in uno,^'^ Frontino {De arte belli),'^'^ le Cnusae dello ps.

Quintiliano,^"^ Vegezio,^' Solino, ^^ le Variae di Cassiodoro,*^ le

2* Wattenbach 108.

23 Sulla cronologìa della vita del Rambaldi vedi F. Novali in Giorn.

stor. d. letter. itaì. 17, 1891, 95. Nacque tra il 1336 e il 1340; udi il Boc-

caccio legger Dante a FircMize nel 1373; esulò nel 1376 da Bologna a Fer-

rara, dove mori nel giugno del 1390.

^'' Cod. Anibros. S 67 sup. f. 2». Questo codice contiene nei f. 1-175 il

Romuleon anepigrafo.

2' Ih. f. I.'i2v.

2* Ib. f. 4<' Seneca Tragèdia; f, 125'' Seneca libro de benefic. ; f. 140 Se-

neca ad Lucillum; f. 143 Seneca de ira; f. 144v Seneca libro Declamatio-

num ; f. 148 Seneca in libro dn clementia.

" Ib. f. 119^' Frontinus in libro de aite belli.

*> Ib. f. iv Qnintilianus libro de causis.

8' Ib. f. iv Veget. de re militari.

3* f. 4v Solinns libro primo de mirabilibus.

33 f. 2» Cassiodorus libro Variarum.



«ap. HI) GRAMMATICI E RETORI 165

Etymol. (li Isidoro.^* Da Cicerone solamente qualche citazione

indiretta; ^^ che se quell'autore gli fosse stato familiare, o])-

portuuità di ricordarlo non gli mancava.

Circa alle fonti storiche ci informa egli stesso nel proemio,

che e degno di essere riferito testualmente si per la forma

che per la materia :

' Principi bus 3S placuisse viris non nltiuia laus est', inquit Oratius in

epintolis suis (I 17, 35). Hanc; anctoiitateiii secutus, illiistiium Romanovuni
regnili consulnrn ac ìmperatorum, non omnia (|niileiii sed ijne niemorabiliora^^

fere erediderlin, inclita gesta*'* Incniento latino, luiinili stilo et sermone ma-
terno sìne ulla retlioricorum pompa verbornm brevi volumine qnantnm ma- 5

terie qnalitas patitur, ad instantiam serenissimi railitis domini Gometii de

Albornotio Ispani cuins inandatis, prins sibi riilectns qnam cognitiis, neqneo''-'

refragari. qnem iam plnribns trinmphis clarissimis celebratum qnia armo-
rnin solertia distrahit, militaris alligai disciplina, rei pnblice cnra sollicitat

utilins gnbernande amenissinie nec non opnlentissime Bononie civitatis, 10

cnius liabenas'» regit prndens et providus guliernator et quain sonantihns nn-

diqiie armoruin fragoribns bellornm distnrbine" opiiressam, revocata patria''^

liberiate iam dndnm snis propulsa de laribns, spectabili virtute sua poten-

ter erexit, nobilissiniarum historiariim obscnritati sedulitate studi! invigi-

lare non <3 valet : invitus qnodam modo protialior ad ssribenduni invenilis 15

etatis iinbecillitate cui ))lurìmum ignorantia solet esse cognata, sed propi-

tiante deo maturitate animi rohoranda, famosissinios historiaruin anctores

et si non qno ad stilum quo ad elTectnm saltein iiosseni '•" iinitatus, potissime:

Titnlivinni, Augustinnm de civitate dei, Valerium Maximum, Salustiuni,

Suetonium, Helium Spartianum, Heliuin I.anipridinn),^' lulinm Capitulinuin, 20

Lucium Flornm, Iiistinuiii, I.ueannni, Orosium, Eutropium alìosqne qnampln-

3< f. 28 Isydorns libro Ethimóìogiarum.
M f. Uiv ipse (Caesar) ut scribit Tullius pnnivit parrìcidas in omnibus

bonis, ceteros vero in dimidia parte bonorum (cfr. Sueton. luì. 42); f. 143

Tnllins libro 3» de olTiciis (da Sueton. luì. 30) ecc.
•'I' Cod. Ambios S 67 snp. f. 1. Per il proemio ho tenuto presente anclie

il cod. Liiur. 66, 23, sec. xv, f. ], esso pure anepigrafo; cfr. Bandini C'orf.

Laur. lai. II 803.

^' habiliora Laur.
3" Il verbo di cui gesta è oggetto, sta alla linea 15, protralior ad seri-

bendum. Questa sintassi briaca formava la delizia di quei tempi.
™ nescio Laur.
*" et Bononie civitatis habenas Laur.
<' undiqnc flagoribus bellornm gnerrarnm disturbine Laur.
^ patria] prima Laur.
•5 non] animo Laur.; una sfacciata interpolazione.
" posse ** Laur.
'3 Helium Lanipridium om. Ambros.
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res, non ignarus^* presens opuscnliini mìnus sepe^' ulla conditum rethorice
dulcedinis suadela : mihi tamen sufiìcìat prefati domini satisfacere votis.

Tra gli scrittori nominati nell'elenco a noi farà specie tro-

vare Agostino e Lucano: entrambi erano invece fonti di pri-

ni'ordine per gli storici medievali. Livio è citato nelle tre de-

che: la prima col titolo Ab urbe condita, la terza col titolo

De bello punico, col titolo De bello Macedonico la quarta,

giusta l'uso invalso presso molti. Gli alii quamplures saranno

quelli che più su notammo come citati occasionalmente e che

non entrano nella categoria degli storici. Alla lista degli sto-

rici aggiungeremo altri due nomi AqWHistoria Auyusta,^^

inoltre Giuseppe Flavio ^^ e Giulio Celso ossia Cesare;^" ma
di Cesare sì giova ben |)Oco : la sua guida per le guerre gal-

liche, è Orosio, come per la guerra civile Lucano. S'incontra

una volta ricordato anche Tacito.^i ma per via indiretta :

questo autore venne nelle sue mani alquanto pili tardi.^^

Canonisti.

Oltre che i lettori di grammatica, rettorica e poesia con-

viene considerare nell'Università di Hologna anche i giuristi,

come quelli che coltivavano gli studi letterari. E di due ca-

« ignaros Laur.
*'' sapere Tmw.
<» Cod. Anibros. S 67 siip. f. 171 Trebeliiis Polio; f. 172 Flavina Sira-

C usi US.

*^ Ib. f. 2v losephus libro de captivitate ludeoriim.
60 f. 120 (ialli eiiim ut dicit lulliis Celsus sunt honiìnes capitosi qui per

insìdias pugnare nesciunt sed solum viribns et opere (Caes. B. G. 113, 6);

f. 120v lulius Celsus ecc.

51 f. 167 Cornelins et Suetonius referunt qnod sexcenta milia ludeorum
in eo bello occiaa fuerunt (cfr. Oros. VII 9, 7).

'>'^ Lo conosceva quando componeva V Augustalis libellus, del 1» gen-
naio 1385, dove scrive: Claudius... fuit... infortunatus in nxoribus, de qua-

rum una Messalina scribit Cornelius Tacitus {Ann. XI 12; 26 ss.) et dicit

Invenalis (VI 130) 'et Lassata quamvìs nundnm satiata recessit' (eod. Ani-

bros. R 1 sup. f. 66). Nel liomuìeon (f. I52v) cita in proposito di Claudio

la stessa testimonianza di Giovenale, ma non quella di Tacito.
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noni ti specialmente è doveroso tener discorso, intendo di Gio-

vanni d'Andrea e di suo genero Giovanni Calderini. 11 Calde-

rini (m. 1365) raccolse codici classici; e il Salatati cercava

nel 1375 ])resso i suoi eredi ])er mezzo di Benvenuto Kani-

baldi un Gelilo integro.^ Egli si occupava di indagini lette-

rarie nel campo del giure canonico, poiché compilò la tavola

delle citazioni bibliche che occorrono nel Decretimi e nelle

Decretali ;
^ ma pili direttamente ancora rientra nel campo

letterario un altro suo lavoro congenere, l'indice del Folicra-

ticus di Giovanni da Salisbury.^

Ben i)iù vasta cultura e canonica e teologica e letteraria

possedette Giovanni d'Andrea (1270 e. — 1348),^ il quale co-

nosceva gli autori delle discipline letterarie al pari e meglio

di un maestro di grammatica e rettorica. Chi dia una sem-

l)lice occhiata alle sue opere canoniche indovinerà facilmente

gli scrittori che tace e vedrà gli scrittori che cita, tra i quali

ultimi ricorderò ad esempio i due Plini,^ che erano noti a

' Totus Aselliiis Bononie est apud heredes d. loliannis Calderini, Epi-

stolario di C. Salutati I 20:!.

2 II cod. 273 (meiubr. del sec. xiv) del collegio di .Spagna in Bologna

contiene la tavola con la sottoscrizione (f. 64) : Explicit tabula attctori-

tatum et sentenciarum bihììe inductarum in conpilacionibus decretoruin

et decretalium cotatarum. lohannis Caldarini deeretorum doctoris. finite

M.CCC.XLVII. ultimo aie augusti, hora scxta. Qui seripsit scribat seui-

per cum domino vivat. Stanysiaus Hernianni. Clvia Cracoviensis. Indi al f.

54v questenote di possesso, tutte di mani del sec. xiv : Iste liber est do-

mini lohannis guillelmi de bononia. Kectorìs ecclesie fratrum gaudentiuni

de bononia. | Iste liber est domini guillelmi de bononia recthoris ecclesie

fratrnra gaudenaium.
|
Ego fiullielmus fillius predicti domini loliannis sub-

scripsi. 1 Iste liber est guillelmi de musselinis de bononia Kectoris ecclesie

diete Marie fratrum gaudeneium de bononia. guilelmus subscripsit. — I.o

stesso codice contiene nella i)rima parte, con numerazione distinta dalla

seconda, V lei-onimianiis di (iiovanni d'Andrea; f. 63v Kxplicit leronimia-

nus per loliannem andree conpositus finitus anno domini M.CCC. qua-

dragesimo sexto. Cfr. F. von Schulte Die Geschichte der Quellen und Li-

teratur des canon, liechts lì 250.

3 Novali La giovinezza 04.

* Vedi per tutti P. von Schulte ib. II 207 ss.

s Per Plinio il vecchio cfr. Ioli. Andreae Novella in Decret. 1, prologo

f. 2v Plinìus Seeundus ad Vespasianum (la dedica della N. H.)\ per Plinio

il giovine cfr. In VI decretai, librum commentarla f. 96 Plinius Seeundus..

libro I epistola XX; Plinius lib. I epistola Vili; lib. III epist. 20; Plinius
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pochi anche fra i letterati di professione. Però le cognizioni

di Giovanni risentivano sempre del vecchio indirizzo e bastò

ch'egli si mettesse a competere col Petrarca, perché apparis-

sero luminosamente le differenze delle due scuole.

Nel 134.5 il Petrarca ripassò per Bologna e in quell'occa-

hione rinfrescò la conoscenza di Giovanni d'Andrea,^ di cui

verisimilmente aveva frequentato le lezioni.'' Da quella visita

il carteggio dei due amici ricevette nuovo alimento, come mo-

strano due lettere del Petrarca scritte al bolognese,* le quali

collochiamo appunto tra il 1345 e il 1346 per la ragione sue-

sposta e anche per una citazione dalle Epist. ad Att. di Ci-

cerone, scoperte dal Petrarca a Verona nel 1345 : ^ pur non

escludendo che la citazione sia stata introdotta posterior-

mente.i" 11 Petrarca rimprovera a Giovanni un vezzo assai

comune ai vecchi eruditi, massimamente ai giuristi, di affa-

stellare citazioni su citazioni, '^ per far pompa di sapere: vezzo

del resto dal quale il Petrarca stesso non riusci a emanciparsi

intieramente. Maggior ragione ha il Petrarca nel rilevare altri

difetti tradizionali del canonista, il quale collocava Valerio

Massimo primo tra i moralisti ^^ e Platone e Cicerone tra i

Secunilus lib. I epist. tertia ; lib. Ili opist. VII; f. 97 Plinliis lib. 4 epist.

XII. Noteremo anche unii compilazione su Valerio Massimo ; nell'inventario

dei codici di (ìio. Marcanova del 1467 troviamo seg^nato : Summaria Va-

ìerii per lohannem Andree de Bononia (cod. Est. di Modena a K 4, 81 f. 6).

« F. 1,0 Parco in Revue des bibìiothèques XVI, 1906, 312-13.

"
11 Petrarca, Fani. IV 16 p. 246 scrìve a Giovanni : .id id vero qnod

me veliit iiiratae militiae desertorem argnis, quoniam, cnm maxime florere

inciperem, stiidiiim iuris Ijononi.amque diniiserim...

8 Fani. IV ir, e 16.

' Petrarc. Fam. IV 15 p. 239 alioquin quid de ipso Tnllio dicemiis, qui

in epistolis ad Atticum quodam loco Platonem sunm detim vocat (ad Att.

IV 16, 8).

i" A ogni modo le due lettere sono posteriori al 1341, essendovi ricor-

data la morte del vescovo di Ix)mbez fiìacomo Colonna, p. 2:18. I>a IV 1") nel

cod. Parig. 856S ha la data : XVI kal. septerabris.

*' p. 241 animadverti enim te in scriptis tnis omni studio ut appareas

niti. Hìnc ille discursus per ignota volumina, ut ex singulis aliqiiid decer-

pens rebus tuis interseras.

'2 p. 238.
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poeti, ]ier due favole che avevano accolte, quella di Er e quella

del 8o<2;no di Scipione.^^ Il canonista leggeva con amore il suo

Terenzio, ma cercava in lui le massime morali e per questo

non aveva avvertito nei prologhi i richiami ai nomi di Nevio

e di Plauto, due autori, che egli erede inventati dal Petrarca.i^

Qui il senso storico riporta per opera dell'umanista un'ele-

gante vittoria. E non la sola. Il canonista ammetteva la con-

temporaneità di Ennio e di Papinio Stazio, attingendo, si ca-

pisce, a una fonte impura, p. e. al De vita et morihus philoso-

pliorum del Burlaeus, che fa di Cecilio Stazio e di Papinio

Stazio un unico personaggio, coetaneo di Ennio. '^ A ben altre

fonti ricorre invece l'umanista. Di Ennio sa che visse al tempo

dell'Africano maggiore: e qui leggeva nella p. Archia{% 22)

di Cicerone: ' carus fuit Africano superiori noster Ennius';

sapeva che Stazio era fiorito sotto Domiziano: e qui aveva

letto con occhio di storico i prologhi della Thcb. e àc\VAchill.

L'umanista grava piuttosto rudemente la sua superiorità sul

canonista, ma salva il ris|)etto e la stima: Giovanni è per lui

sempre il ' pater ', è seni i)re il ' sohis sino exemplo nostri tem-

poris earum, quibus es deditus, litterarum princeps '.i"

La polemica epistolare fra i due amici aveva avuto origine

dalla questione quale fosse il maggiore dei padri della chiesa

latina: Girolamo o Agostino. Il Petrarca dava la preferenza

ad Agostino, a Girolamo la dava invece Giovanni d'Andrea,

il quale richiama l'attenzione del contraddittore su una sua

disputano longissima composta intorno all'argomento. ^^ La
disputano, a cui qui si allude, è Vleronimianus, che godè di

" p. 2.38. Su di ciò cfr. Macrob. in Somn. I 2 (e Valer. Max. I 8 Ext. 1).

'« p. 239-240.

'5 BiirlaeiLS p. 308 (Knnst): Staciiis Cecilius, poeta, contemporaneiis Ennii

poete... Hlc duos libros composiiit poetico.s, seil. Acliilleidem et Tliebaidem.

Questa confusione del resto era tradizionale e abbiamo veduto (p. 140) che

Benzo d'Alessandria la impugnava. Perciò (Jiovanni può avere attinto anche
ad altra fonte.

10 p. 242.

•"
p. 244 quod in quodam opere tuo probasse te dicis disputatone

longissima.
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moltissima diffusione ^^ e fu anclie stampato nell'anno 1482,^9

a Colonia. Esso comprende quattro parti, nella prima delle

quali l'autore si lamenta che gli italiani abbiano tiascnrato

il culto di Girolamo e pone in chiaro i suoi meriti; nella se-

conda ne narra la vita, la morte e i miracoli ; nella terza ri-

porta le testimonianze sul conto di lui ; nella quarta dà il ca-

talogo delle opere, delle quali reca il principio e la fine e

qualche estratto.^*^ All' ingratitudine degli italiani '-*' e ai ine-

riti di Girolamo alludeva Giovanni nella sua lettera al Pe-

tra rea.^^

"* Alcuni codici sono ricordati dal voii Sclinlte op. cit. II 217 n. 64. lo

lio adoperato il sunnominato del collegio di Spagna di Bologna, il Lanrenz.

Aedil. 46, nieinbr. sec. xiv, e il Braiden.se (Milano) AD XIV 25 niembr.

sec. XIV : f. 86v Anno domini M.CCC.LXXXXI.K. die VI angusti liora prima

noctia ; f. 87v Iste liber est doinus sancte Marie de grafia ordinis cartusiensis

prope Papiam. Seguo il Braidensc, perché contiene la redazione definitiva.

1'» Hain 1082; Copinger 1082.

2" Cod. Braidense f. 1 Icroniniianum hoc opus, per loliannem Andree

urgente devocione compositum, in partes rite dividitur, testante leronimo

super Ezechielem libro nono in principio: quod divisus dietantis scribentig

et legentis labor respirat in partibus. Ipsius vero jiartes sunt quatuor no-

tabiliter inequales; ad equalitatem enim iiartium diviuum prcceptum, ius

scriptum vel compilantlum mos non artat. Primo antem ponit auctor sui

admirationem qnerulosam quam verificando iustificat, subdcns eniendam per

eum inclioatam et quod evenit in Troia et prius in Tuscia et Ducatu. Se-

cundo ponit beati leronimi legendam et niiracula per triplex tenipns di-

stincta, interserens sue mortis tempus et seriem et ea que verbo tunc docait

ac sue sepulture locum et translalionein ipsius. Tercio jrer sanctorum et

doctorum auctoritatts leronimuin gloriosum extolit, de ipso epithapliia him-

num et orationes subdens et exprimens qnos habuit preceptores. Quarto quia
' memoratu digna lucide sunt ponenda', ut dicit Valerius li. octavo capi-

talo XI in princijiio, ipsius scripta et canones transumptos ex illis nomi-

natim exprimit et Inter signa ponit. Et ut labor alTerat secum fructum, illorum

aliqua prenotanda ad mores falubria retliorlcis et prelocntoribns (cioè ai

maestri di rettoriea e ai predicatori) utilia preelegit et describit, raeliora et

pollitiora per id reddens iiigenia : ad quod elaborandum est, quia tardas

mentes virtus non facile coniitatur, que odit animos inibeciles et enerves.

" Petrarc. ib. p. 244 iiidigiiani quandam et singularem erga Hierony-

mum ingratitudinem Italornm, da confrontare con Vleronimianus f. 1 :

leronimum iugiter allegamus, scd modice veneramur. .\dmiror in hoc \ta-

liam defecisse, in qua sub trium coudoctorum (Ambrogio, Agostino e Gre-

gorio M.) noininibus ecclesìe merito pululant.

22 Petrarc. ib. p. 244 non te illum propterea praetulìsse quia sit maior,

sed quia fructuosior ecclegiae. La grande utilità recata alla Chiesa da Gi-

rolamo consiste per Giovanni nelle traduzioni bibliche: leronimiantis f. Iv
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Secondo un'attestazione di Giovanni nella Novella in sex-

tum '^ Vleronimianus fu composto nel 1334 : ma si dovrà in-

tendere che allora fu cominciato a scrivere. Lo strano è che

nella Novella richiama Vleronimianus^ & n^Wleronimianus
richiama la Novella :

^^ di che non sappiamo dare che una

sola spiegazione, che cioè le due opere procedessero paralle-

lamente. Un sicuro indizio cronologico ci vien fornito à&WIero-

nimianus stesso, nel quale s'accenna a Soranzo Lambertucci

vescovo dì Cervia come non più vivo.-" Siccome il Lamber-

tucci mori nel 1342,^'' cosi dopo quest'anno ne collocheremo il

compimento: e non molto dopo, giacché da un altro luogo

àe\Yleronimianus apprendiamo che esso fu pubblicato il 30

dicembre del 1346, ma col ritardo di quasi un lustro dal tempo

che era stato terminato (fuit publicatio fere uno lustro tar-

data). Il ritardo dal compimento alla pubblicazione dipese da

questo, che l'autore attendeva il trattato Contra hereticos?^

yucro quia plus profecit latinorum ecclesie quam qni vetiis et noviim testa-

nieiitiim de greco et ebraico et ceteros ipsliis lihros sicut Raiiielem de cal-

daico «eniioue licet ebraicis literis et Job (le arabico, premissis in eia suis

famosi» et utillbiis prologis, transtulit in latinum. Quod doctorum nulli cre-

ditur fuisse possibile, cuni non Icffamus illos multiplicis lingue fuisse pe-

ritos, quod esse non ambigitur spiritus sancti donuui Actuum secuudo, nec

est dubitandum illuni deo luagis acceptum, cui ab ipso plus donatur. Kingamus
nil aliud per leronimum actuni fore : debuissetne Vtalia fidei zclatrix et mo-
rum norma nongentis annis et amplius neglexisse venerationem illius?

23 II passo in von Schulte op. cit. II 218-219.
-'' Novella t. 2v (chiusa del proemio) : Stylo plano et pedestri qui d«-

lectat prooemiare sic placuit; uti enim altieri licuisset, ad quem si non at-

tingeret ingenium proprium, docuissent innumeri et maxime Alanus de
planctu ecclesiae, quem fidenter exquirat qui mulcetur in bis; de quo vide

in line Hieronj-miani Io. Andreac.
'" leronimianus f. 86 (epilogo) Ut ciini Alano libro de planctu nature

stilum frenando concludam, causam dante quod scripsi in proemio Novelle,

fateor coiniter in liumanis correctionis limam necessariam ecc.
'-' leronimianus f. 9 Hanc autem (be.atitudinem) consequtum spero re-

colende memorie patrem dominum Superantium do Cingalo decretoruni doc-

torem et cpiscopum Cerviensem, qui me doctorem suuni iniitari dignatus in

predicto originls sue loco pulcram ad ipsius doctoris honorem de suis pa-

triiiionialibus fundavit et dotavit ecclesiaui.
•" Ughelli II 474. Il 1336 nel giorno consacrato a Girolamo (30 set-

tembre) pose le fondamenta della chiesa in di lui onore.
•'» leronimianus f. 63" Contra hereticos ex regulis diftinitionuni. Kst

sciendum quod propter spera inveniendì hunc librum causatam a libro Sen-

R. Sabbadini. Le scoperte dei codici. \ \
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Resta dunque stabilito che Vleronimianus fu cominciato verso

il 1334, finito nel 1343, pubblicato il 30 dicembre del 1346.2»

Apparisce da quest'opera che la devozione di Giovanni per

Girolamo toccò gli eccessi del fanatismo : scrisse in lode sua

un inno e sette orazioni; ne celebrava la vigilia e la festa;

faceva imporre il nome di lui ai bambini e ai frati; collocò

la sua eflfigie sulla cattedra e ne fece dipingere la vita in

casa propria ; innalzò al suo nome una chiesa fuori di Bolo-

gna, una i)arte della Certosa e ])arecchi altari nelle altre

chiese.^" Ma ciò che più importa al nostro assunto è che il

pio canonista va annoverato tra gli esploratori, perché cercò

e fece cercare le opere di Girolamo in Italia e fuori,^' le or-

dinò e classificò, separando le spurie dalle genuine-'* e ne

compilò un esatto catalogo.^^ In queste investigazioni fu ain-

tentiarum, ut infra dicam, fiiit liiiiua operis puhlieatio fere uno lustro tar-

data, in originali spacio hic diniisso, si, quod liaberetur. Trinità», de qua

est libri sermo, concederet. Novissime autem, scilicet ciirrentis anni domini

quadragesimi sexti die penultimo (30 die. 1346) a proxime dieto reverendo

patre (Giovanni Coti) librum recepì, quem per annoruni curricnla meis pre-

cibns quesitum nuperrime de Scotia se asseruit recepisse. In libris ergo seri-

bendis servato solito ordine hic locetur ; in iam seriptis si spaciuni carte

non recipit, glntino vel filo alia carta iungatur vel liicsignatum locetur in

fine. Questa nota del cod. Braidense deriva dall'autografo definitivo e manca

negli altri codici da me veduti.

2'' Ma anche prima ne uscirono copie, p. e. la Bolognese sopra ricordata

del collegio di Spagna dell'anno 1346 e la Lanrenziana pure nominata, la

quale manca della nota che ho tratta dal cod. Braidense.

3" f. 8v. L'inno comprende dodici strofe ritmiche, delle quali ecco la

prima: Hic sacerdos fuit ordine Poregrinans maris cnlniine Heremita soli-

tudine nenium regule professor Claustri sancti fabricator Et monachorum

pastor (f. 8).

" Cercò anche reliquie, f. 9 Diversas provintias et ultramarinas per lì-

teras et nuncios visitavi, laboravi alìquid habere de suis reliqniis.

32 Nel determinare l'autenticità si giovò della lettera del certosino «ui-

gono del sec. xii: f. 32v Kst autem sciendum quod de l'iirisius recepì qnan-

dam epistolam fratria (;uigonis maioris prioris Cartnsiensis, cuius grandi»

opinio perdurat in ordine et postinodnm illius transcriptuni apud Cartusiam

(di Bologna) fore percepì, in qua scribens ad Durbonenses fratres asserii

quasdam epìstolas atribui lerouimo que non fuerunt ipsius; sn (iuigone cfr.

Migne P. L. 30, 307.

» L'elenco è cosi distribuito: prima enumera le lettere, introdotte da

Ad, e i trattati, introdotti da De, seguendo l'ordine alfabetico dei dcsfi-

Tiatari e dei titoli
;

poi vengono i libri introdotti da Cantra, finalmente
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tato massimamente da due monaci afcostiniani. il francese

Giovanni Coti^' e l'italiano Bartolomeo Caruso.^'

Anzi è probabile che dall'esempio del canonista venisse al

Caruso Fidea di un lavoro simile per Agostino.''' 11 Caruso

fu fatto vescovo di Urbino il 12 dicembre del 1347," ma prima

di quel tempo viveva in Bologna, dove attendeva al suo Au-
(/ustinianus mentre Giovanni attendeva a,\\' leronimianus.

Quando l'opera fu compiuta, fra Dionisio di Modena gli sug-

qiielli iiitiodotli da Super: sempre tenendo l'ordine alfabetico. Di ciascuna

opera reca il principio e la fine e i passi mitrliori. Delle traduzioni dal

greco possiede le seguenti (f. '27v) : Librum Didimi de spiritu sancto ;

Triictattim Origenis super cuniica ; Urigenis homelias XVI super Gene-
sim ; XIII super Kxodum ; XV super Leritico; Epiplmnii epistolum ud
lohannem episcopum; Victorinum super Apocalipsim. Trovòanclie uji inno;

f. 25v Inveni etiain compositos ultra plura centenaria annornin sccundum
existiniationoni nieani XXX tales versus :

' leroniuius doctor latii i Inri.-isliiins

autor'... l'ost Ijos versus iUi sequitur talls liyninus :
" Kcce qui Clinsti de-

coravit aulam '... Cfr. Ciievalier Beperturium hymnologicuin 1892, I :!10.

469. Kntranibi i coinponimentì furono pubblicati dal MoJie III an.
" f. 6^5 Contea. Silere non debeo qnod sub hac littera fui mnltum adiu-

tus per reverendnm niicbi patrem sed in leronimi [leronimi è omesso dal

cod. Braiden.se) devotione confratrem dominum fratrein loliannem Cocti or-

dinis bereniitaruni Parisius Sententias tunc legentem {Parisius-ìegentem sta

solo nel cod. Braid.). Cum eniiu libros Cantra Luciferìanos, Cantra Pela-

gianos et Cantra Susanniim in Ytalia ìnvenìre non posseni, ipse qui ex

l)rofunditate scientie, liumilitate, caritate et conscientie puritate sue reli-

gioni.s est decor, iaindiu avidissiinus in leronìini libris liabeudis, illos alin-

sqne qnamplnrimos quos eque desiderabam mlchi communicavit amanter.
35 f. 27v Ibi (Tliomas) etiam attribuii leronìmo epistolam cui titnlum

dixit De coluibitatione clericorum et mulierum et priucipinm ' prouiLserani

quidem vobis ' et finein 'deus pacis erit vobiscum ', qnam din et sollicifu-

dine non parva quesitam cum invenire non posseni, novissime vir devotione

sincerus et fervidns caritate, grandis scientia nec minor facuudia frater

Bartholauieus de Urbino ordinis bercniitarum, qui .\ ugusti niauum com-
posnit, per quem dlctorum .\ugnstini cnpidos in aingulis materiis copiosos

etTecit, micbi l'pistolain illaui sibi notam exhibuit, que fiiit Augustini inti-

tulata sub nomino Libri de smgiilariiate clericorum. In quo me letìfìcavit.

quia illi querende finem imposnit. Cfr. Milleloquiuin August. 2436: Liber
de singularitate clericorum apud aliquos appropriatur Hieronynio, apud
vero alios Origeui, sed verius est Augustini.

*"' Miìleloquium, nella dedica: Occurrit insuper moderna inspectio viri

spectabilis amici d. Ioannis Andreae de Bononia, decretorum doctoris ègregii,

in quo d(!Ì grafia in nioribus et scientia declaratur, qui de vita et libris

beati Hleronjml luculenter librum edidit, quem Hieronymianum nuucnpavlt.
n Ughelli lì 787. Mori nel 1:350.
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geri il titolo di Milleloquium veritatis Augustini'^^ e il Pe-

trarca p:li compose l'epigramma di commiato.^*

Il poderoso volume del Milleloquium ^^ s'apre con le testi-

monianze intorno ad Agostino ; seguono poi gli estratti ago-

stiniani, raccolti sotto lemmi in ordine alfabetico ; alla fine è

dato l'elenco dei libri d'Agostino, distribuiti in categorie. Non

tutte le opere gli riusci di scovare ; mancano p. e. la Gram-

matica, la Rettorica, la Dialettica; delle epistole ne rintracciò

centottantotto, un numero del resto cospicuo. Conosceva fra

l'altro il De musica, raro a trovarsi."^ E dovè intraprendere

viaggi, perché non tutti i codici stavano radunati in un sol

luogo :''^ una copia iéWEnchiridion ' argenteis et aureis lit-

teris * era nel palazzo vescovile di Bologna.^^ Anch'egli, come

Giovanni d'Andrea, badò a sceverare con molta cura gli scritti

spuri dai genuini.
*

* *

Pure un medico collezionista vorremmo assegnare a Bolo-

gna, perché fu allievo di quell'Università: Guido da Bagnolo

di Eeggio d'Emilia, medico del re di Cipro. Con testamento

del 12 ottobre 1362''^ egli lasciò parte dei propri beni stabili

38 Milleloquium, dedica: Kcvereiido aiiteiii patri frati i Dionysio de Mu-

tina, sacrae pagìnae professori et niinc priori generali meo, siibcuius nia-

gisterio apud Bononiam compilavi, placuit ipsum 0|ius Milleloquium veri-

tatis Auf/ustini debero iiititulari, quia in mille capitulis contiiietiir. Il 19

marzo 1333 è promosso in Bologna al magistero di teologia il frate Dio-

nisio, ' qui tam in Parisiensi quam in aliìs studii.s generalihus quatuordecim

aiinis legerat' (Chartrtlar. Universit. Paris. II 404; già dal 1343 era priore

degli Agostiniani, ib. Il 535, 546).

35 P. de Nolliac Pétrarque et Vhumanisme li 297 ss.

*• B. Aurolii Augustiiii Milleloquium veritatis a f. Bartholomaeo de

Urbino digestum. Lugdnnì 1555.

*' Il Salutati, epistolario III 146, ne faceva ricerca in Francia per mezzo
di (ìiovanni da Montreuil.

'2 Milleloquium, dedica : Disquirentis tanien animadvertat ingeniam,

niilii facile non fuisse multa voluniina revolvendo flores rligere, cum non

in eodem loco et tempore libros omnes liabuerim et nihil nisi quod in ori-

ginali proprio vidi liic rescripserim.
w Milleloq. 2421 Libar Eucliirid... In eplscopatu Bononiensi argentei*

et anreis litteris scriptum inveni.

** Il testamento è nell'Archiv. di St. di Reggio d'Emilia, dov'io lo con-

sultai; fu pubblicato dal Taccoli Mem. st. di Reggio II 251 ss. Cfr. Tiraboscbi
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e i libri 'in medicina et artibus' ai gidvani regfriani che fre-

quenta-ssero lo Studio bolognese. L'elenco dei codici somma a

59; oltre a molti trattati medievali, in particolar modo d'ori-

gine araba, vi incontriamo un'opera di Ippocrate, sette di Ga-

leno, VAlmagesium e il Qiiadripartitum di Tolomeo, il Be

simplicìbus di Giovanni Damasceno e alcuni scritti aristote-

lici : la Mefeor., la Metaphys., il Be caelo et mundo e la Rhe-

torica.

FlKENZE

Un giorno il Petrarca parlò con entusiasmo del fiorentino

Francesco Nelli a un messo della repubblica di Firenze, che

ne rimase trasecolato come di un portento: eppure quel messo

conosceva il Nelli di persona. ' Che e' è da meravigliare, se

la commerciale e industriale Firenze non conosce i letterati? ' ^

esclama il Petrarca, pronunciando cosi su Firenze un giudizio

non equo, ripetuto poi da altri. Egli dimenticava in quel mo-

mento che il suo codice, tanto oramai famoso, di Vergilio era

stato allestito da un fiorentino, Piero di Parente.

Sanno i cultori di Vergilio che i quattro versi i)roemiali

dell'Eneide ' lUe ego qui quondam — horrentia Martis ' e i

ventuno del libro II ' lamque adeo super unus eram — fu-

riata mente ferebar ' (567-87) non ci furono trasmessi dai co-

dici antichi, ma da Servio nella biografia del poeta premessa al

commento del poema. Invece nel codice vergiliano apparte-

nuto al Petrarca (ora conservato nella biblioteca Ambrosiana)

i quattro versi e i ventuno occupano 1 posti che loro spettano :

e ciò si deve all'opera personale di un fiorentino, Piero di

Parente, il quale mise insieme il Vergilio petrarchesco. Infatti

al f. 52 del codice, nel bel mezzo della biografia serviana,

leggiamo queste importanti parole, estranee al testo di Servio:

Biblioteca Moden. I 134-137. fluido coltivòanche la filosofia e la storia. Fu
lino dei quattro averroisfi, coi quali polemizzò il Petrarca a Venezia nel

1368. Mori verso il 1370.

' retrarc. Fani. XVIII 9 (del 1355 e.) indirizzata al Nelli (p. 493) : mi-
reniur si te mercatrix et lanifica nostra non noverit?
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' Qiios (versus) ideo pclriis parentis f I oreii ti nus, qui hoc niodo^

voliimcii instituit, in siiis locls reponi fecit. quia ipsos quani maxime ne-

cessarios iudicavit. Kxistimans etiam Virgiliuin nipote divino afflatum gpi-

ritn cansaa rernm et ordinem ceteris altius melinsqne sensisse. periit auteni

Tarenti in apulie cìvitate. Nani diim inetapontnni cupitvidere valitudinem

ex sniis ardore contraxit. Sepultns est autem neapoli in cuins tumulo ab

ipso compositiim tale dysticon : Mantua me gennit. calabrl rapuere. tenet

nune partlienone {sic), cecini pascna rnra ducesque ' ^ (sic).

Io credo che la notizia non derivi da Piero stesso, sibbene

da un copista cbe trascriveva il volume allestito da Piero

{qui ìioc volumen instituit). E mi inducono in tal credenza

due ragioni : che Piero avrebbe probabilmente, parlando di

sé, preferita la persona priuia alia terza {instituit, fecit, iudi-

cavit) e che non sarebbe iucorso nello scambio grossolano di

pnrthenone per parthenope. Ora il codice petrarchesco va col-

locato tra la fine del secolo xui e il ])rincipio del xiv; sicché

Piero di Parente, l'allestitore dell'antigvafo, sarà da asse^^nare

alla seconda metà del secolo xiii. Il volume comprende tutte

tre le opere di Vergilio, incorniciate dal commento di Servio

di lezione scelta' e corredata sempre dei jìassi greci ; inoltre

l'Achilleide di Stazio, contornata da un' interpretazione medie-

vale ;
^ due commenti medievali*" del Barbarismus dì Donato

e quattro odi d'Orazio, con scolii. Ci troviamo pertanto di-

nanzi a una ragguardevole antologia, la quale ci fa iatrave-

dere'più di quello che non contenga, perché Piero trasse cer-

tamente l'Achilleide da un codice che recava anche la Tebaide.

e le odi d'Orazio da un testo che abbracciava tutte le opere;

e cosi i due commenti del Barbarismus da uu volume che

* Unisci hoc con vohunen o intendi modo avverbialmente.

3 Vedi per maggiori inrorniazioni R. ,'<abbadini Quali biografie rer-

giliane fossero note al Petrarca (in Rendiconti del r. Istit. Lombardo di

se. e lett. XXXIX, 1906, 194-196) I v. Aen. II 667-87 furono inseriti al lor

posto anclie nel cod. Cassellano del sec. ix-x.

* Io ne Ilo tratto un passo varroniano più completo in Berliner phiìol.

Wochenschrift 1906, 607; cfr. M. Ilim in Mhein. Mus. 1907, LXII 156-7.

5 L'Achilleide è qui divisa in cinque libri, cfr. K. Sabbadini in Atene

e Roma XII 265-69.

o Uno dei commenti è più vecchio e apparisce identico a qnello di nn

codice di Monaco (R. Sabbadini in Giornale stor. d. lelter. ital. 45,

169-170).
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poteva racchiudere altri trattati f^rammaticali. A ciò s'aggiunga

che la nota surriferita accenna al racconto della morte di

Vergilio quale è tramandato dalla biografia di Donato,'^ con

una singolare variaute: poiché invece che a Brindisi colloca

la morte del poeta a Taranto (perùt Tarenti).

Tutto sommato, se nella seconda metà del secolo xiii Piero

potè disporre di tanti e cosi notevoli testi, bisogna convenire

che nella ' città mercantile e industriale ' il movimento uma-

nistico s'era già iniziato: iniziato, se non ancora molto dif-

fuso. E a dire il vero ci tiene alquanto perplessi un cànone

di poeti antichi, quale è costituito da Dante nella Vita nuova,

composta contemporaneamente o poco posteriormente all'an-

tologia di Piero (nel 1293). ^ Quel cànone comprende cinque

poeti : Vergilio, Lucano, Orazio, Omero e Ovidio,'-* quegli stessi

cinque che un ventennio più tardi ricompariranno nella Com-

media, in un ordine un jìo' diverso e meglio definiti : Vergilio

' l'altissimo poeta ', Omero ' poeta sovrano ', Orazio ' satiro ',

Ovidio 'terzo', e 'ultimo' Lucano. 1° Numero esiguo, come

ognun vede. Vergilio, Ovidio, Lucano erano nomi già ben co-

nosciuti prima di Dante, il quale di Orazio non lesse mai le

"Piero scrìve: duni Metapontuin cupit videre valitndinem ex solis

ardore contraxit; scrive Donato : diim Megara.. ferventissimo sole coifiio-

Sfit lansuorem nactus est. L'una notizia deriva dall'altra, ma dond(' pro-

venga la doppia sostituzione di Metaponto a Megara «t di Taranto a Brin-

disi, non mi risulta; cfr. K. Sabbadìni in Sludi ital. di filol. class. XV,

1907, 237. Kell'edizione fiorentina (1471-72) del commento di Servio a cura

dei Cennini padre e figli la vita di Vergilio reca lo stesso passo di Piero

di Parente: Periit autem Tarenti apuliae civitate. Nani duni inetapontum

cupit videre, valitudinem ex solis ardore coutraxit. Scpultus est autem

Neapoli in cuius tumulo ab ipso conipositum est distichou tale : Mantna me

genuit ecc. Ma l'edizione è indipendente dal testo di Piero.

* N. Zingarelli Dante 375.

3 Vita Nuova § 25.

"' Inf. IV 80; 88-90. Altrettanto esìguo è il cànone dantesco dei pro-

satori illustri. Leggiamo infatti nel Ve vulg. eloq. II 6, 6: et fortassis

utilissinium foret ad illam (constructionem) habituandam regulatos vidisse

j)oetas, Vìrgilìuni videlicet, Ovidiura Metaniorfoseos, Statium atque Lucanum,

nec non alios qui usi sunt altissimas prosas, ut Titum Liviuni, Plinium,

Frontinum, Paulum Orosiuni et multos alios, qnos amica solìtudo nos vi-

sitare invitat. E si badi che di questi quattro uno solo possiamo affermare

con certezza essere stato noto all'Alighieri : Orosìo.
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odi, note a Piero, né lesse mai Terenzio, divul^atissimo per

l'innanzi, e lesse Persio, Stazio e Giovenale solo dopo scritta

la Vita nuova. Ma sarà credo miglior consiglio escludere dalla

nostra storia le testimonianze di Dante, il quale in tutto il

patrimonio della sna produzione offre assai pochi indizi di

aver preso o aver voluto prender parte al moto umanistico.

Tornando all'accusa del Petrarca, egli ebbe dunque torto

di dimenticare Piero di Parente, com'ebbe torto, e anzi mag-

giore, di non ricordare che nel 1350 da un altro fiorentino,

Lapo di Castiglionchio, aveva ricevuto YInstitutio oratoria

di Quintiliano, rimastagli fino a quel tempo ignota, e quattro

orazioni, pure nuove per lui, di Cicerone : De imp. Cn. Pom.,

p. Mil., p. Piane, e p. Sulla, in cambio delle quali mandò

all'amico la p. Archia. Ebbe da lui anche le Philipp., che

però gli erano note già prima. ^^

Lapo (m. 1381), probabilmente più giovine del Petrarca,

fu un valente cultore del diritto canonico, che insegnò jìrima

a Firenze fino al 1378 e dipoi a Padova, ove quell'anno stesso

per ragioni politiche si ritirò in esilio. ^^ Ma egli coltivò con

grande amore e successo anche gli studi letterari, e, ciò che

a me piace rilevare, indipendentemente dal Petrarca, di cui

fu emulo nel ricercare e raccoglier codici. Abbiamo una prova

di questo nei testi nuovi da lui forniti al Petrarca e un'altra

prova, ben più importante, in un' antologia ciceroniana da lui

compilata. L'antologia ci si conserva nel codice Vaticano

Palat. 1820.

Il codice, membranaceo della fine del secolo xiv, contiene

le segnenti opere di Cicerone: De off.. De amie, De sen.,

Parad., p. Marc, p. Ligar., p. Deiot., le quattro Catilin . De

imp. Cn. Pomp., p. Mil,p. Piane., p. Sulla, p. Areli., Salitisi,

in Cicer., Cieer. in Sali. In fine troviamo questa soscrizione :

'• De Nolhac Pétrarque et l'humanisme II 86; i 224-22Ù; Lettres de

Fr. Nelli à Pétrarque par H. Cocliìn, Paris 1892, 139.

'« Cochin op. cit. 184-85, 194. A Padova insegnò diritto canonico Tanno

1379 (A. «loria Monumenti della Univeisità di Padova, Padova 18SS, I

319-20).
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(ilori.i lau8 et lionor Cui puerile decus Qiiod me conscripsit

Frompsit osanna pium tibì sit rex criste redemptor Henricus prusia

natus Henricus de prusia scripsit

Possidet lume palliava vocitatus in urbe lohannes

Et ludovicus iiiiìs utnimqiie iubar

Hoc opus fecit scribi dominus lohannes ludovicus de lambertatlis

utriusque iuris doctor. M. CCC. LXXXXIIII.'^

Apprendiamo dalla sottoscrizione che Giovanni Lodovico

Lanibevtazzi, illustre giurista padovano e professore di quella

Università/' era anche studioso dei codici classici e collezio-

nista; onde viene ad accrescere la schiera tanto numerosa

degli umanisti della feconda scuola padovana. Il copista è un

prussiano, Henricns de Prusia,!^ forse identico con Enrico del

fu Enrico di Prussia, notaio dell'Università nel 1399.^" Quan-

tunque transalpino, adopera la scrittura italiana, ma non tanto

da non lasciar qualche traccia della sua origine, poiché è tran-

salpina la forma del s corto finale, almeno nella prima parte

del volume. Il codice è tutto di mano di Enrico; non solo, ma

da Enrico furono scritte anche le numerose glosse antiche

sparse su pei margini: le antiche, che di altre glosse più re-

centi non mette conto occuparsi.

Ci domandiamo da chi provengano quelle glosse. Non certo

dall'amanuense Enrico, il quale non poteva possedere quella

riposta cultura che esse rivelano, per tacere che egli copia

talvolta ciò che non capisce, storpiando e guastando. Ci

soccorre del resto un argomento ben pili sicuro. Alcune

glosse contengono richiami alle jìagine seguenti del testo, ri-

chiami che non corrispondono alle pagine del nostro codice.

Eccone due:

'3 Le parole stampate in tondo sono in ros.so, le corsive in nero; Hen-
ricus de prusia scripsit fu aggiunto dopo, ma dalla medesima mano.

1' Vedi per tutti A. Gloria op. cit. I p. 110, 180. Il Lanibertazzi fu li-

cenziato nel 1372, laureato in diritto civile nel 1378, in diritto canonico nel

1382. All'Università insegnava ancora nel 1399; mori il 1401.

<3 11 Clark, M. Tulli Ciceronis Orationes p. Tullio p. Fonteio ecc.,

Oxonii, p. X intende erroneamente de l^usia per de Perusia.
ic Gloria ib. I 111.
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f. 3 (Cicer. De off. I 26) existimt honoris iniperii potentie glorie ciipi-

ditates] in marg. (jlorie et imperii cupidità^. R((iquire) infra eie. intelli-

gendum (De off. I 61). 8« col{iimna) ante med(iiiin) et col(umna) 2* in

med(io) sed illud (I 64) et col(umna) 7« jiost ad reni (I Ti).

Qui osserviamo anzitutto che il copista non ha capito iti

sigla del ' § ' in luogo della quale Iia scritto ' eie '; seconda-

riamente che i rimandi non corrispondono ai fogli del nostro

volume.

f. Sv (De off. I 88) Nec vero audiendi qui jjraviter ininiicis irascendum
putabant] in marg. Kequire in ainic(itia) (Cic. De amie. 77) cur 4 a line

eoll(iinina) 2 in fl(ne).

Ripetiamo l'osservazione sulla mancata corrispondenza del

rimando e aggiungiamo che il copista ha scritto ' cur ' invece

di ' car(ta) '.

Escluso il copista, si potrebbe pensare al Petrarca come
autore delle note, avendo esse uua cotal rassomiglianza con

le petrarchesche. Ma anche questa ipotesi deve essere abban-

donata, perché incontriamo sui margini un richiamo p. e. alla

bibbia ^' e uno a Pietro Coinestore,^* il che era contrario alla

consuetudine del Petrarca. Rimane da produrre, in favore

della paternità di Lapo, la seguente postilla:

f. 28v (Cic. De off. ni 47) Male etiani qui piiregrino-s urbibug uti prolii-

bentj in marg. Nota, onius contrarium fiorentini interdum venctiis passi

sunt nesoio tamen an eornm culpa an iniuria probibentium.

Manifestamente qui si tratta di un esule fiorentino, ciò che

s'addice benissimo a Lapo, il quale esulò a Padova ed ebbe

forse ivi occasione di o-sservare la durezza usata talvolta dai

Veneziani verso i suoi concittadini. Questo spiegherebbe inol-

tre come il suo codice fosse rimasto u Padova, ove il Lam-
bertazzi lo fece copiare. A rincalzo della nostra ipotesi viene

un'altra considerazione. L'ultima parte del volume contiene le

cinque orazioni ciceroniane De itnp. Cn. Pomp., p. Miì.,

p. Flanc, p. Sulla e p. Ardi, con la sottoscrizione (f. 129'):

" f. 103 cita i Salmi.
'<* f. 128 Kequire historiam scolasticam libro return 1°.
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Marci Tullii Ciceronis quinque orationes preclarissime expìi-

ciiint. Le quattro prime sono appunto quelle che Lapo donò al

Petrarca e la quinta quella che gli fu dal Petrarca ricambiata.

Conchiudiamo perciò che il codice rappresenta un'antolo-

gia ciceroniana messa insieme da Lapo e da lui annotata.

Dall'esemplare di Lapo il jìrussiano Enrico trascrisse scrupo-

losamente testo e note.

Il testo Vatic. Palatino nelle quattro orazioni donate da

La])o al Petrarca è pienamente conforme al codice Parigiuo

14749 della famiglia francese, col quale ha comuni anche al-

cune note marginali. Le note dai margini del Palatino o del

suo antigrafo sono certo passate su quelli del Parigino, per-

ché il Palatino ne ha un numero maggiore e talune di esse,

come la citazione varroniana dal Be ling. lat. che vedremo

poi, di siffatta natura, che solo dall' Italia, anzi da Firenze,

potevano partire. Quanto al testo, esso in un luogo della p.

Piando citato dal Petrarca coincide con la lezione del Pari-

gino. Lapo ebbe pertanto le quattro orazioni da un codice

francese, ma non direttamente dal Parigino, che le disjìone

in ordine diverso e ne contiene molte di più.
^"^

Le chiose marginali del nostro codice Palatino rivelano la

conoscenza di altre opere ciceroniane: del De orai., delle

Tuscul.^" e del De fin.,^'- delle Fhilipp.,^^ della p. Corn.

w Vedi il Clark op. cit. p. IX-X. Il Petrarca cita in p. Piane. 66 la

lezione màis et ferus comune al Palatino e al Parigino. 11 eod. Parig. è il

famoso, di cui s'è parliito sopra p. 73. Esso comprende 23 orazioni cicero-

niane e con molta probabilità fu copiato posteriormente al Palatino che è

del 1394: certo in ogni modo posteriormente all'antigrafo del Palatino.

2» f. ICv (Cic. De off. I 108) Erat in lutio crasso] in inarg. De hoc eo-

dem infra e. 4 in principio 2 pagine. Hic est unus coUocutorum in libro de

or. de quo in 1. (II 98) :
' Atque esse tamen multos videmus qui neminem

imitentur et sua parte (= suapte) natura quod velint sine cuiusquam si-

militudine consequntur; quod et in nobis animadverti recte potest, Cesar

et Cotta quorum alter inusitatum nostris quideni oratoribus leporem quen-

dam et salem, alter acutissimum et subtilissimum dicendi genus est conse-

cutus etc. ' Dehoc 5 Tuscul. (V55): ' G. Cesar in quo mihi videtur specimen

fnisse humanitatis salis leporis '
; ubi et de 1. Cesare patre eius est mentio.

21 f. 38 Paria amicorum tria vel quatuor (Cic. De amie. 15). Tria di-

cit de finibus (I 6.5) card. (= carta) 7^ pag. 1" post principiuni. Questo co-

dice, di cui si cita la pagina, era certamente nella collezione di Lapo.

2- f. l?v (Cic. De off. II 22) ut sepe in nostra re publìca videmus mer-
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Balbo ^^ e della jh Fiacco. 2' Le due ultime restarono i<,'note

al Petrarca. La p. Fiacco poi presuppone la conoscenza anche

della p^Mwc^io, perché entrambe ci furono tramandate insieme

dai manoscritti. L'una e l'altra abbiamo già veduto (p. 123)

essere state in possesso di Antonio Loschi a Milano verso la

fine del secolo xiv; ora nel medesimo tempo le ritroviamo a

Firenze o a Padova presso Lapo.

Oltre Cicerone, Lapo nelle glosse cita più altri autori : il

Timaeus^° e forse un altro dialogo di Platone;^'' Terenzio,^''

Livio, ^* Valerio Massimo,*^ Seneca,^" Lucano, ^^ Svetonio,^*

Gelilo, ^^ Giustino,^"* Lattanzio, ^^ Agostino,^" Macrobio, '^^

Isidoro. ^**

cede condueti] in marg. Hec ipsa sententia et seqiieiis est 1° Pliilipp. (I

33-34) col(umna) antepenultinia uon procnl a fine. Anche questo era nella

collezione di Lapo.

23 f. 115 Idem prò Cornelio Balbo: ' Ncque enini inconstantis puto sen-

tentiam tanquam aliquod navìgium atque cursuin ex rei p. ti:mpe8tate mo-

derari ' (§ 61).

2< f. 80v (Cic. Catil. Ili 6) Itaqne hesterno die L. Flaccum] in marg.

Hnnc din postea pnicra oratione defendit cicero.

*5 f. 128 Homerus denique qui ide(ni) fuerit cfriptìus, siqnidom the-

banus fertur, que civitaa est apiid eirypfum nobilissima calcronis (= Cal-

cidius) in tliymeum seeundo commentario, ubi de magorum stella. Vedi

Clialcid. in Timaeum 8 CXXV (Hamburgi, cur. Io. A. Fabricio, 1716, p. 32.5).

'^^ f. 2 (Cic. De off'. I 15) mirabiles amore» ut ait piato excitaret sa-

pientie] ini marg. Plato defran. (?) 2. car. 7. pagin. 1 (= pagina 1). La cita-

zione ciceroniana è tratta dal l'haedr. p. 250 D ; ma questo dialogo non

era noto al medio evo. D'altra parte dalla forma errata della chiosa non

so cavar nulla.

*7 f. 8» (Cic. De off. I 80) human! nichil a se alienum putat] in marg.

In eutontnmernmenon (I 1, 25) non procul a principio.

'»
f. 99.

«> f. 81.

30 f. H" Seneca de gratitudine ad lucillum epistola 81.

3' f. 91.

3« f. 82 1° de XII Cesaribns.

33 f. 46 (Cic. De amie. 90) illud Catoni» : mnlto meliu» de qnibnsdam

acerbo» inimico» mererij in marg. Adde Favorini dictuiu in noctibns Athicis

(XIX 3).

3< f. 112.

35 f. 21v

36 f. 94v AngURtinus libro centra quinqne hereses in medio.
3"

f. 17v Reqnire in Saturnalibus.

38 f. 26 le Etymoì.
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Per ultimo riserviamo due rarità: Y Historia Augusta^'^

e il De lingua latina di Varrone.'"'

Per compiere il quadro della cultura di Lapo aggiunge-

remo che nelle chiose egli cita di frequente lezioni di altri

codici.'^

Parimente cultori degli studi classici sono due fiorentini,

contemporanei di Lapo, Zanobi Mazzuoli da Strada e Fran-

cesco Nelli, i quali hanno tra loro questo di comune, che negli

ultimi anni della vita furono attratti nell'orbita del gran si-

niscalco di Napoli Nicola Acciaioli.

Zanobi, ^ grammatico di professione, ottenne nel 1335 la

cattedra di grammatica a Firenze, succedendo in quest' ufficio

a suo padre.^ Il 1349 passò al servizio del gran siniscalco a

Napoli, continuando ivi l'esercizio dell'insegnamento gram-

niaticale.3 Pizzicava anche di poesia; anzi il 15 maggio del 1355

^ f. 17v (Cic. Ve off. II 25) Iiyonìsius qui cultros metuens tonsorios

oanileiite carlione sibi adiirebat capìllum) in marg. Simile de comniodo

Romano principe legimus; efr. Lanipridius Comm. Anton. 17 adiirens comam
et barbam timore tonsoris.

'" f. i (Cic. Ve off. I 37) perdnellis esset, liis liostis vocaretiir) in

marg. Hostis. Requìre M. Yarronem de lingua latina in principio; cfr. Varr.

Ve I. l. V 3 ut hostis: nam tum eo verbo dicebant pcregrinuin qui suis

lejjibus, nunc dicunt eum quem tum dicebant perduellem.

" Reco qualclie lezione del suo Ve officiis: lì 1 quid inutile: aut ex

duobus utilibus quid utilius aut quid maxime utile de quibus; III 121 rao-

nunientis. Uu paio di varianti : I 1 ad dicendum] aliter discendnm ;
I 2 Quam

obreni disces tu quidem a principe liuÌH8)liunc versiculum aliqui non liabent.

' Per le notizie biografiche vedi H. Cochin Lettres de Fr. Nelli à Pé-

trarque, Paris 1S92, 185 e F. Porcellini Zénobi da Strada e la sua venuta

nella corte di Napoli (in Ardi. stor. per le prov. napol. XXXVII, 1912,

242-263).

* Fin dal 1320 leggeva a Firenze ' in arte grammatica et in aliis arti-

bus et scientiis ' Guicciardo da Bologna, il comnienlatore dell'74'certnis del

Mussato (F. Nevati Indagini e postille dantesche, Bologna 1899, 113). A

Firenze insegnò rettorica un corrispondente del Petrarca, Bruno di Casino,

morto il 1348 (V. Rossi in Studi letter. e linguistici dedicati a P. Kajna,

Firenze 1911, 195). Ma non i)are che questi e altri maestri abbiano i)rati-

cato ricerche di codici. Firenze nel sec. XIV diede anche due commenta-

tori vergiliani: Zone (v. sopra p. 104) e Giovanni (nel cod. Vatic. 1514).

3 Petrarc. Fani. XII 3, del 1349, come ha dimostrato il Porcellini op.

cit. 248-53. E del medesimo anno sono le Fani. XII 14, 15, 16, 18; XIII, 9, IO-
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ricevette dalle mani di Carlo IV a Pisa la corona d'alloro, con

grave scandalo della gente seria. Nel 1359 diventò segretario

dei brevi presso il papa in Avignone, dove mori il 1361. Attese

a raccoglier codici, che alla sua morte entrarono in possesso

del Siniscalco;* ma non conosciamo di che genere fossero.^

Francesco Nelli® fino almeno dal 1351 era priore de' SS.

Apostoli in Firenze. Nel 1361 si trasferi a Napoli al servizio

del gran Siniscalco e ivi mori di peste il 1363. Egli è, pos-

siamo dire, un allievo del Petrarca, che conobbe a Firenze nel

1350 e a cui sono dirette le trenta lettere del suo epistolario.

La cultura del Nelli si mantiene entro modesti confini. I

poeti da lui più spesso adoperati sono Terenzio, Vergilio,

Orazio, Ovidio, Persio, Stazio, Giovenale.''' Possediamo il suo

Stazio, copiato da quello del Petrarca,* nel codice Pari-

gino 8081. Tra i prosatori, ai due già notati dal Cochin, Ci-

cerone e Seneca," aggiungeremo Sallustio,i° Plinio il giovine^'

e Donato biografo di Vergilio.^*

• Tanfiini Nicola Acciaioli, Firenze 1863, 205.

5 Abbiamo bensì i! catalogo dei libri del Siniscalco, pubblicato da R.

Sabbadini v. sopra p. 4 n. 10, ma è del 1359, quando la collezione di

Zanobi non c'era ancora entrata.

fi Per le notizie biografiche Cochin op. cit. 10-U; 74-78.

' Cochin 32, 161, 163, 168, 189, 190, 211, 216-217, 2-".7 ' fert animus ' Ovid.

Met. I 1, 272.

•* Cochin 32 ; Nolhac Pétrarque et l'humanisine 1 200-202. Il Nelli alla

Theb. II 37-40 nota: istos qnatuor versus ligatos simul in nullo alio Statio

inveni ; nescio ntrum sint de textu nec ne. Questi quattro versi di solito man-
cano nei manoscritti e qua e là sono suppliti in margine. Si dice che lo

Stazio del Petrarca sia stato venduto recentissimamente a Monaco di

Baviera.

8 Cochin 33.

'" Cochin 210-213 Etsi falso conqneror de natura — cuiquam potest ipsa.

Questo ' ystoricus verax ìlhistrisque ' è Sallustio, di cui si transunta il cap. I

del lugurth.

" p. 2.52 Amicorum hystoria vulgata duorum est: alterins, increpanti

alteri quod sibi non scriberet, respondentis se nichii hahere qnod scribe-

ret; at contra ille hoc ipsum sibi prò epystolari munere flagìtabat. Questo

ò Plin. JSpist. I 11.

'2 p. 182 scis Virgiliuni semel causam egi.sse ; cfr. Suetonius ed. Reif-

fcrscheid p. 58, 4. Altre citazioni non riconosciute dal Cochin: p. 213 par-

tem enim nostri ortus — secundnni nostri sententiam Arpinatis, Cicer. De
off. 1 22; 23(1 ut ait arbiter fabularnm, Terent. Heaut. Il 4,4; p. 253 iste
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Anche nella seconda metà del secolo xiv Firenze conta

illustri raccoj;;litori di codici. Ricorderemo intanto Luigi Mar-

sili (m. 1394), 1^ l'anima e il centro del circolo che si riuniva

in S. Spirito. Il Marsili da Firenze passò a studiare a Padova,

di là a Parigi, dove consegui il titolo di ' magister theolo-

giae '. Nel 1382 era di ritorno in patria. Quantunque teologo,

citava largamente Vergilio, Cicerone e Seneca. Intorno alla

sua collezione ci lasciò un' importante testimonianza Fr. Boc-

chi ;!' ' voliimina optimorum librorum, qui erant illi in amo-

ribus, nndique collegit tam sumraa cum voluptate, ut summus
cumulusi"' amplissimae bibliothecae instar esset '; dopo di che

soggiunge: ' hos ille libros omnes ecclesiae S. Spiritus legavit '.

Tedaldo della Casa, di Mugello, frate minorità, fu insieme

raccoglitore e copista. Della sua collezione fece dono nel 1406

alla chiesa di S. Croce, donde circa trentacinque volumi pas-

sarono in Laurenziana.'* Codici suoi in altre biblioteche sono:

l'Ambrosiano E 3 sup. col commento di Francesco da Buti a

Persio e all'^. P. d'Orazio,!^ l'Universitario di Bologna 2799'^

litere qiia.s, nt ait ille divine pagine sublimis interpres, Ovid. Heroid. ITI 3;

p. 25+ non tanquam transfuga, ut ait ille, aed ut cnriosus venator, Senec.

fCpist. 2, 4; p. 265 Percurrit, imo precurrit hec Flacciani, ut paulo post

Horestiaul fere voluminis alteram ad se trahat epystolam. Cfr. luvenal.

1 6 in tergo necdum finitus Orestes. Con Flaccianum volumen intende una

lettera breve, come le epistole d'Orazio; con Horestianum volumen intende

una lettera lung.a. Qui abbiamo la breve; la Innga s'è perduta.
li In generale Voigt Die n'iederhelebung P 187-190.

'< Fr. Boccili Elogiorum, Florentiae 1844, 12.

*^ Intendo, se non c'è errore di trascrizione, cumulus seil. voìwptatis,

ossia: il colmo della gioia era per lui una copiosa biblioteca.

"i Bandini Cod. lat. V 711, indice.
' Il commento a Persio è di mano di Tedaldo, l'altro di mano diversa,

ma ritoccato da lui. La prefazione a Persio comincia cosi : f. 1 Movit tua

caritativa exliortatio frater in xpisto Thedalde me devotum tuuni francis-

eum de buiti de pisis nt semel id agerem quod qnociens lecturus fuerini

id agere convenìsset. Ideoque ut libi obsequerer, milii vero labores deme-
reni et idem acceptantìbns prodessem, lectnram poetrie oratii fiacei venu-

sini sub integumento exemplorum latentis et satyrarum persii vulterrani

habentium sententiarnm difficiles aditus, continuationum diverticula fallen-

tia et voc.abulorum peregrinorum frequentiam scribere ut edidi snm ag-

gressus. Sottoscrizione a Persio, f. 54: M» CCCLXXXV die prima marcii Flo-

rentie Tliedaldns ordinis minorum.
"< Iste libcr fuit ad usua fratris Thedaldi de Casa.
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con testi sacri e il Parigino C342 con un numero cospicuo

di opere filosofiche e oratorie di Cicerone e un catalogo cice-

roniano sistematico.'^ Il catalogo, come tutti i documenti del

genere, registra libri salvati e libri perduti, autentici e apo-

crifi; ma vi figurano tre titoli, che meritano di essere atten-

tamente considerati : Liber epistolarum ad Q. fratrem. Liber

epistolaruin ad Brutum. Liber epistolarum ad Atticum. Co-

desti titoli il Della Casa non può aver desunti da nessun elenco

tradizionale, ma o li apprese per bocca altrui o li lesse nel

codice Laurenziano 49. 18. La prima supposizione mi par più

verisimile per due ragioni : l'una che nel codice Laurenziano

la silloge ad Q. fr. segue quella ad Br., doveché in Tedaldo la

precede; l'altra che il codice Parigino porta la data del 27

aprile 1376, quando il codice Laurenziano dell'epistolario non

era ancor giunto a Firenze.

Notiamo nella raccolta di Tedaldo questi altri antori clas-

sici: Ovidio (Heroides), Seneca (Tragoediae), Stazio, Apuleio,

gli scrittori deW Histor. ^«tf?., Solino, Eutropio, Prisciano. Ri-

corderemo anche la traduzione latina anonima di due dialoghi

di Luciano, il Timon e il Charon, da lui copiati nel 1403,^

che sou da annoverare tra i primi frutti della scuola di greco

del Crisolora.

Un anno prima che Tedaldo donasse la sua libreria alla

chiesa di S. Croce, nel 1405 Giovanni Dominici, condotto dal

1403 a legger la Bibbia nello Studio della natia Firenze, com-

poneva la Lucuta noctis,^^ per opporsi al dilagare della cor-

rente umanistica. Il Dominici (1356-1419), dell'ordine dei pre-

dicatori, cardinale di Gregorio XII (1408), scrisse trattati

ascetici in volgare, ma non trascurò le discipline classiche

" P. de Nolliac Pétrarque et l'humanisme II 279-282. Le opere filoso-

flche contenute nel volume sono: De off'.. Parati., De amie. De sen., Tu-
scul., Somn. Scip.; le oratorie: le quattro Catti., le tre Caesarianae, le

due post reditum, le Philipp, e le invettive tra Cicerone e Sallustio.

"> Bandini Cod. lai. IV 189 (XXV sin. 9 S. Croce f. 77 e 86, con la sot-

toscrizione :
' MCCCCIII. 26 inali scripta siint lice Florentie. Frater Thedal-

dus timo vacans).

2' Beati lohannis UomÌDici Lucala noctis par R. Coulon, Paris 190S,

LXXXIV.
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nelle quali par di sentire l'influsso del Salutati. Che s'occu-

passe in raccoglier codici, non ci risulta; a Firenze del resto

non mancava il modo di istruirsi approfittando delle colle-

zioni che erano nelle chiese e presso gli amici. E che egli ne

abbia ampiamente profittato, ce lo attesta la Litcula.

Dei cristiani conosce i quattro massimi poeti: Giovenco,

Prudenzio, Sedulio, Aratore ;^'^ inoltre VApologeticus di Ter-

tulliano e il De artihus ac disciplinis liberalihus di Cassio-

doro :
-^ due opere rare.

I poeti pagani ])er le idee professate dall'autore non po-

tevano trovare troppo larga accoglienza nella Lucuta. Vi si

citano infatti solamente Terenzio,^' Vergilio,^^ Orazio*^ (A. F.

ed Epist.), Ovidio [Metani,, Hcroid., A. A., Amor.),^"^ Persio

e Lucano.^

Più numerosi e quasi diremmo molto numerosi i prosatori.

Sallustio,^'-' Livio^o (le tre deche), Valerio Massimo, ^i Plinio

il vecchio, 3^ Svetonio, ^^ Quintiliano,^^ Gellio (entrambe le

parti), 3^ Apuleio,^* Giustino,*''' Solino,** Palladio,*^ Vegezio,'*"

Macrobio^i (in Sonin.). Il Digesto è ricordato col titolo di

22 Lucula 95, 411.

23 Ib. 72, 83-84.

21 Ib. 16, 351.

25 Ib. 14, 69, 358 ecc.

«8 Ib. 86, 244, 403.

2' Ib. 22, 27, 9Sr.4. A; 259 in epistolarum libello; 411 Cur nitimur in

vetitum seniper cupimusqiie negata (Amor. Ili 4, 17).

2< Ib. 83, 169; 131, .305, 351 ecc.

29 p. 22, 402.

3» p. 124-125 ecc.

3> p. 98, 120, 277 ecc.

32 p. 22, 80, 216.

33 p. 7 quis eniin eloquencia gravior Cesare, teste Cicerone ad Biutum

et ad Nepotera Cornelinm... (Suet. lui. 55-56).

3< p. 33.

33 Gellio è sempre per Ini Agellio; p. 59 (JV. A. XVII 19); 64 (III 17);

113 Agellins libro primo Noct. atic. (II 1); 115 (X 12) ecc.

s" p. 85 Apnlegium de magia, de deo Socratis, de asino aureo ecc.

3^ p. 81 ecc.

3^* p. 81, 98-99.

3'-' p. 77.

*o p. 10, 81.

" p. 108, 197 ecc.

R. Sabbadimi. Le scoperte dei codici, 12
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Pandecta Pisana:^'^ non era ancora scoppiata la guerra del

1406, in seguito alla quale la Pandecta da Pisana diventò

Fiorentina. Dei Seneca il Dominici conosce le Declamationes^

le opere filosofiche e le Tragedie, oltre ai Proverbia spuri.

Ma mentre tutto il medio evo aveva confuso in una gola per-

sona Seneca padre e Seneca figlio, egli, certamente sulle orme

del Salutati,^* ammette due autori, all'uno dei quali, da lui

denominato ora ' Anneus ' ora ' Seneca ', assegna le Declamai.

e i trattati filosofici, all'altro, denominato ora ' Tragieus ' ora

' Cordubensis Tragieus ', assegna le Tragoediae.^^

Eagguardevoli sono le cognizioni del Dominici rispetto a

Cicerone. Degli scritti rettorici adopera solamente il De in-

vent.,^^ ma in gran copia le opere filosofiche: De creatione

mundi (Timaeus), '" Tuscul.," De nat. deor.. De divin.,^^ De

« p. 94, 199 ecc.

•3 11 Sahitoti in una lettera del 1371 {Epistol. a cura di F. Novali I

150-155) stabilisce sull'autorità di Sidonio Apollinare (Migne P. !.. 58, 701),

che Seneca il filosofo si deva distinguere da Seneca il tragico. L'erroneo

sdoppiamento era stato proposto dal Boccaccio e fu accettato da Domenico

di Bandino, da Gasparino Barzizza, dal Polenton, da Benvenuto Kambaldi e
da altri. La prima spinta era partita dal Petrarca, che nella lettera a Se-

neca (Fam. XXIV 5), del 1348, mette in dubbio che VOctavia possa essere

di Seneca il filosofo, tanto più, soggiunge, che 'et duos Senecas Cor-

dubam habuisse Hispani testes sunt '. Il Petrarca probabilmente aveva

letto la notizia dei due Seneca in Marziale (I 61, 7) ' duosque Seneca»
facunda loquitur Corduba' (il testo integro della lettera a Seneca presso

W. Cloetta Beitràge sur Litteraturgeschichte des Mittelalters und der Re-

naissance li 87, 238). Un riassunto umanistico della questione dei due

Seneca presso Valentinelli Biblioth. mss. S. Marci IV 101. In Rafael»

Volterrano s' incontra per la prima volta un accenno alla distinzione di

Seneca padre da Seneca figlio. Scrive infatti (Commentar, urftan., Basilea»

1559, lib. XIX p. 446): M. Annaeus Seneca, Senecae philosophi pater,... ern-

ditìssimus fuit, ut cui declamationes, quae fliii dicuntur esse, non-

nulli referant. Ma da quel che segue apparisce che nemmeno lui ha

idee sicure.

•" Lucuta 16-17, 69, 23, 27, 191, 196; 246 Cicero vel Anneus, Aristo-

teles. Maro vel Tragieus: qui è chiaro che con Anneiis e Tragieus si de-

signano due persone diverse.

« Ib. 8, 257.

« Ib. 108, 204 ecc.

« p. 17.

« p. 367.
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Icg.,'^'^ De off.,^ De sew., "'' De aniic.^^ e g\\ Acaclem. priora.^^

Nelle orazioni incontriamo qualche novità, poiché oltre alla

p. Ligar. e p. Arch.,'''^ occorrono richiami alla p. CaelioF^

Novità parimenti negli epistolari : e di vero abbiamo nna ci-

tazione sicura dalle Epist. ad Q. /^r.,
-''^

il che significa che gli

intimi amici del Salutati avevano potuto ottenere prima della

sua morte (1406) di dare un'occhiata nel corpo epistolare ad

Att., che egli possedeva sin dal 1392.

DOMKNTCO DI BaKDINO

Domenico di Bandino non nacque a Firenze, ma trascorse

ivi buona parte della sua vita, insegnando grammatica e

arti;^ e per questo lo collochiamo tra i fiorentini. Fu un so-

lerte raccoglitore di codici, ^ di che fa fede una lettera di

passo dei Signori di Firenze del 27 dicembre 1411, con la

quale si ordinava di lasciar libero transito per le terre della

« p. 36.

5" p. 269, 285 ecc.

51 p. 21, 22 ecc.

Il

32 p. 360.

\ 33 p_ 207 Cicerone in dyalogo ad Hortenseni probante: ' oninis cognicio

jnultìs est obatructa diflicultatibus ' {Acad. prior. 7). V. 360 TuUius, ubi

kit: ' phylosophiain paueis quibusdam verain dederunt nec hominibus ab

Riis aut datum est bonura maiiis aut potuit ullum dari '. 11 luogo è in Cicer.

Acad. post. 7, ma il Dominici lo trae da Agostino De civ. dei XXII 22.

3» p. 38, 94.

3^ p. 131 ciceroni libuìt exclamare in laudes eius :
' o magna vis veri-

tatis, que contra liominum ingenia calliditatem solerciam contraque flctas

honiinnm insidias facile per se ipsam se defendit ' {p. Cael. 63). Un altro

brano più lungo a p. 402: De quo Tullius aìt orando: ' Habuit ille pei-

ninlta — luxuriose vivere ' {p. Cael. 12-13), con soppressioni e alterazioni.

La lezione del Dominici si scosta nettamente dal cod. 2 (Parig. 14749).

^' p. 69 ' Quid enim melius quam memoria recte factorum et liberiate

contentuin negligere humana ', prout scribit Marcus Brutus Ciceroni (ad Br.

IX 24, 9 Sjogren).

' Epistolario di C. Salutati a cura di F. Novatl I 260; III 396-97.

2 Fin dal 1377 possedeva una collezione, di cui mandò l'indice al Sa-

lutati, ib. 1 276.

I
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giurisdizione fiorentina a Domenico, che viaggiava ' con tre

sua some de libri '. '

Ser Domenico, notaio e maestro d'arti e grammntica, figlio

di maestro Bandino Bianco, nacque in Arezzo verso il 1335.'

Toccò con la sua vita il diciottesimo anno del secolo xv,^ ma
la sua cultura e la sua mente appartengono in tutto al xiv.

L'opera non ancora nota abbastanza, alla quale affidò dure-

volmente il suo nome, è il Fons memorahilium universi,^

un'enciclopedia composta di vari lessici in ordine alfabetico,

dove è compendiato tutto lo scibile che poteva allora inte-

ressare agli studiosi. Allo scopo nostro, che è di mettere in

chiaro le sue cognizioni classiche, basterà tener conto di quella

sezione del Fons, che tratta De viris clarisJ

Domenico ci si presenta da se come ' avidus scrnptator
'

di opere storiche, quelle evidentemente che più servivano ai

suoi fini ; scrive infatti accennando ai Bella perduti di Plinio

il vecchio: ' In primo volumine usque ad sua tempora de-

scripsit bella omnia Romanorum. Sed deperi(i)t etate nostra

nec usquam superest, quod ego talium avidus scruptator

audiverim '.* Livio dovette essere senza dubbio uno degli au-

tori da lui più letti e più ricercati : e chi sa con che vene-

razione ne visitò nel 1374 la supposta tomba a Padova nel

monastero di S. Giustina.^ Ma delle tredici deche liviane non

3 U. Pasqui in Atti e memorie della r. Accademia Fetrarca, Arezzo

1908, Vili 147.

* Pasqiii 146 n. 3.

5 Pasqui ib. Mori alla fine d'agresto del 1418 e fu sepolto il primo di

aettembre.

*> Alla composizione del Fon^ dedicò un lungo periodo di tempo, circa

mezzo secolo; nno dei più recenti indizi cronologici si riferisce all'anno

1899, f. 68v Blanchoeuii... Anno qnidem domini 1399 '... Ma nel 1403 non ora

peranco finito (cfr. Epistol. del Salutati III 626).

"
11 De viris claris forma il volume III dei tre compresi nel codice

LanrenEiano Aedil. 170-172 cart. see. xv princ. In calce al f. 1 di mano del

sec. XV : Iste liber est domini (ieminiani de Inghyramis de prato Canonici

Flororentini (sic) decretoruin doctoris Et auditoris sacri pallatii apostolici

causarum.
» f. 819 PuNius.

9,f. 386^ TiTcs LiTios... vidlqne anno grafie 1S74 reliqnias ìpsius, lioc

«st saxeum tumulum Pactavii positum apud moniales Sancte lustine. L'oc-
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riusci a rintracciare clic le tre già familiari ai contemporanei
;

e clie tredici ne avesse scritte, egli sapeva benissimo dalle

Pertochae: ' TiTUS Livius.... hyatorias sparsas per annalia in

13 decas propria latinitate contraxit. Nec potest dici non esse

veruni, quamvis tantum tres legantur ubique; nam et ego

Epythoma seu mavis omnium dictarum decarnm abreviationes

habeo, quarnni multis exempla dedi'; i'' dalle quali ultime

parole apprendiamo che Domenico nonché contentarsi di rac-

coglier testi, li divulgava tra i suoi amici. Anche le orazioni

e le epistole di Cicerone erano per lui fonte ricca di notizie

storiche e perciò s'informava dove se ne trovasse. Snl qual

riguardo ci trasmette alcune notizie singolari. Dice infatti che

egli possedeva ventidue orazioni, ma che sapeva di uno il

quale ne aveva vedute quarantaquattro ; che delle epistole egli

aveva veduti dieci quinterni, ma che gli era stato riferito

come altri ne possedesse trenta e Gasparino Barzizza venti-

quattro.^^ Il numero 44 delle orazioni è certamente esagerato,

ma una quarantina allora erano conosciute. ^^ Non sapremmo

invece che pensare dei dieci quinterni veduti da Domenico,

perché molti più quinterni comprende tanto il cod. Lauren-

ziano 49. 18 della silloge ad Att., quanto l'altro Laurenz. 49. 7

della silloge ad fam.: questo arrivato a Firenze il 1392, quello

qualche tempo dopo. Non sarà in ogni modo inopportuno ram-

mentare che il Laurenz. 49. 18 fu copiato da undici ama-

casione in cui andò a Padova è cosi da lui stesso descritta (f. 172 Fbakci-

scus Petrarcha): anno tandem domini 1374 inralescenfe per Tusciani conta-

giosa glandularum peste, dimissa ego infecta patria, Bononie profeetus sa-

liitis gratia, legebam Rlietorìca Ciceronis. Quo tempore dum (dominus cod.)

Franciscu» de Carrara dominus Paduanus me suìs magnìficis prerogativis

attralieret, Pactavium profeetus sum.
'<• f. 386» Le Pertochae erano già note al Petrarca, ma non a Benio.

" f. 388v Tbllius Cicero... Orationum vidi 22. Est tamen qui michi di-

.\it vidisse habuisse et legisse 44. Epistolarnm vidi X quinternos. Est tamen
qui michi dixit vidisse X™ (prima era stato scrìtto XXIII, poi cancellato).

Kt quod maglster (iasparrinus habet 8™. I numeri sono scritti cosi anche
nel cod. Parig. lat. 16926 f. 347». Credo che m sia trascrizione erronea della

oìfra ni; e interpreto : X X IH = 30; 8 X IH = 24. Non vedo altra so-

luzione plausibile.

" R. Sabbadini in Studi Hai. di ftlol. class, vu, 1899, 103-104.
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nuensi ed eojli Io potè forse vedere appena giunse a Firenze in

fascicoli ancora sciolti.

A stabilire gli autori conosciuti dal nostro Domenico, egli

ci offre indizi sicuri, perché ora attesta che erano nelle sue

mani, ora li adopera come fonti, ora ne reca un giudizio, da

cui si rileva che li aveva letti. Ma non ci occuperemo che dei

più rari e importanti, tenendo presente che prima di lui ci

furono le collezioni del Petrarca, del Boccaccio e del Salutati.

Cominciando dai greci tradotti, è inntile produr le prove

che conosceva tutte le opere d'Aristotile note al suo tempo.

Non sappiamo al contrario quali dialoghi avesse di Platone,

perché nel lessico manca il lemma Plato. Conosceva i cinque

libri di Dioscoride^^ e le Exhortationes ad Demonicum di

Isocrate, dalle quali comunica molti estratti ;
^' e non di-

sprezzava Esopo ' licet parvulis legatur in scolis'. ^» Aveva

inoltre a mano le vite di Plutarco, delle quali fa larghissimo

uso, specialmente nella biografia di Cicerone. ^^

Degli autori latini segneremo anzitutto i mancanti. Nella

biografia dei Catoni i''' non ricorda il De agricultura di Catone

il vecchio, che pure era stato posseduto dal Salutati; cita Ca-

'3 f. 140 DiÀScoRDEs... edidit 6 libro» de potestatìbus ac virtutibus her-

bariim arbonim lapidum aromatiim animaliiini.

1* f. 219 IsocRATHES... Scripsit librum de liorfationuni (sic) ad Dmoniam
(sic) unde liec nefanda (notanda?) descripsi... Su questa traduzione me-

dievale del TtQÒg àrjfióviKOv vedi ciò clie scrisai in Rendiconti del r. Isti-

tuto Lombardo di se. e lett. XXXVIII, 190;">, 674-682. La traduzione fn testé

pubblicata integralmente da K. Emminger Studiemu den Fiirsicnspiegeln.

Die spàtmittelalt. Uebtrsetzung der Demonicea, Diss., Miinchen 1913, 14-22.

" f. 157.

'8 f. 320 Plutìkcus.... Et de vir illis (= de viris ìllustribus) scripsit di-

vinum librnm. Le Vite dì Plutarco furono nel sec. xiv tradotte in gr«-co

moderno e da quello ritradotte in aragonese e dall'aragonese in toscano

(C. Salutati Epistolario a cura di F. Nevati li 301). Domenico non potè

adoperare il Cicero Novus tradotto o meglio ridotto dal Bruni, perché nel

1412 non era ancor lesto (I,eon. Bruni Aret. Epist. Ili 19). Ma è vero dal-

l'altra parte che nel Cicero novus il Bruni parla di una versione del

Cicerone di Plutarco :
' Otioso milii nuper ac lectitare aliquid cupienti

oblatus est libellus quidam ex Plutarclio traductus in quo Ciceronis vita

contineri dicebatur ' (A. Mai M. Tullii Ciceronis sex orationum etc. .Me-

diolani 1817, 255).

' f. 86. Cfr. Scoperte 34.
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tulio sulla fede dello Spectilum Gestonim mundi^^ e Tibullo

sulla fede d'Ovidio. '* E c'è un po' da meravigliarsene, perché

Catullo era già stato nelle mani del Petrarca, e Tibullo fu pos-

seduto dal Salutati e avanti di lui dai Veronesi. ^°

Degli autori che erano nella sua collezione ricordiamo

un Gelilo intiero, ^' escluso s' intende il libro Vili, che è

irreparabilmente perduto; il commento di Servio a Vergilio,

libro allora abbastanza diffuso, e la biografia vergiliana di

Donato,-^ poco divulgata e spesso anonima; e il commento

di Vittorino al De inventione di Cicerone. ^^ Abbiamo già

accennato alle tre deche di Livio e alle Periochae; alle

orazioni e alle epistole di Cicerone: tra le orazioni vanno

annoverate le Verrine. ^* Le opere filosofiche di Cicerone

erano più comuni e di esse ha contezza Domenico. Comuni

pure le opere di Apuleio, che egli enumera tutte, con alcuni

titoli anzi che non si incontrano altrove. ^^ Di Censorino cita

'* f. 90. Catulus prout scribitur in Speculo Ges. Muti. ' fiiit veionensis

poeta lyriciis '... Non conosco questo Speculum né trovo la citazione fra i

testimonia raccolti dallo Scliwabe nella .sua edizione Catulliana, Berolini 18S6.

1''
f. 380v.

-" Per Tibullo vedi Scoperte 2, 16, 35 e sopra p. 93.

21 f. 18v Agruius (= .\gelliu8) pliilosophus et orator fuit Ronianus diu-

que in studio versatus Atlienis. Hic 20 libros quorum titulus est Noctiuni

Acthiciirum multa gravitate composnit. Le parole ' diu in studio versatus

Atlienis ' provano che il suo testo aveva la prefazione; ma non possiamo

dire se alla (ine o al principio; v. sopra p. 24.

2^ f. 400v ViRoiLius... natus est secundum et Servium et Donatum eiusdem

nobilissimos expositores... Invece la biografia vergiliana di Donato posse-

duta dal Petrarca (B. Sabbadini in Rendiconti del r. Istituto lombardo

di se. e lett. XXXIX 196-198) era forse anonima.
23 f, 400 VicTOEiNcs... Sed primo scripserat "super Rhetorica de inventione

Tullii.

2< f. 398 Yeeees... Sed si quis vult omnes eius pravìtates noscere legat

Verrinas Tullii nbi omnia piene. Non è chiaro se conoscesse il corpo intiero.

-^ f. 43 Apuleius... edidit.. libros Vili de Platonis dictìs ac factis...
;

alium scripsit de deo Socratis, alium de re publica, alium de virtutibus her-

barum (Scoperte 147), scripsit et Cosraograpliiam (= De mundo) et librum

distinctura in libros 12, cuius titulus est Methomorphoseos... Quin etiam

librum Declaniationum (= Floridorum) et librum de magia (= Apologia)

sub elegantissimo stilo feeit et mirabilem librum de piscibus. Per questo

passo ho anche la lezione del cod. di Bimini D IV 290 f. 51, identica al

Laurenziano, eccetto il principio, che suona cosi : edidit libros plurimos

unum scilicet de platonis.
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un passo*" e rammenta Colamella con nn cenno di lode:"
ciò elle dimostra che l'aveva veduto. Columelia era assai raro

allora;^ altrettanto ripetiamo di Varrone e Tacito, due autori

ritornati alla luce per merito del Boccaccio.^ Il nostro mae-

stro conosceva il Be re rustica di Varrone, e dal modo com'egli

parla del volume del De lingua latina (' volumen magnuni ')

è ragionevole dedurre che abbia avuto sott' occhio anche

quello. 30 Tacito dichiara espressamente d'averlo letto; '^i del

resto Io adopera spesso come fonte.

Tra i poeti vide Properzio, ^^ rarissimo allora e noto sola-

mente al Petrarca e al Salutati, e due ne possedette, che al

Petrarca restarono quasi ignoti. Marziale e Ausonio. 11 suo

Marziale era integro, conteneva cioè 12 libri di Epigrammi,

il libro degli Xenia e quello degli Apophoreta;'^'^ ma mancava

2f' f. 177 (ìENius teste Cenaorino libro de natali die... (e. 3). II lemma
Ceksorinus manca.

*' f. 118T Coi.uMELLA optime scrìpsìt de agricultura.

28 Lo conobbero per primi Guglielmo da Pastrengo e il Boccaccio, E.

Sabbadini in Rendiconti del r. Istituto Lomb. se. e leit. XXXVIII, 1905, 781.
'* Scoperte 29-31.

'J
f. 395 ViRRo... Scripsit volumen magnum de origine lingue latine. Scri-

psit de rebus rusticalihu»; f. 48v Aristotiles, teste Varrone primo libro 1, 8)

rerum rusticarum, de agricultura scripsit; f. 42^ Apollonius teste Varrone in

primo libro rerum rusticarum fuit phylosophus de agricuitnra scribens etc.

" f. 122 CoRNELius Taciti's orator et hystoricus eloqoentissimus proat

eius probant Hystorie, quas cum multo lepore legimns.

3' f. 327v ' Propertius Aureiius poeta dubiusne Romanus an Uniber. Sed

Umber fuit sententia Petrarchina in X sua Egloga. Fuit contemporaneus et

amicus OTÌdii ipso dicente in ultima epìstola libri 4 Trist. (IV 10,45) Sepe

8U08 solitns recitare Propertius ignes '. Il Petrarca nelPJ^cJ. XII 207-208

scrive: alius, dubium Romanus an Umber, Umber erat varieque minax et

blandus amice. Il falso nome Aureiius ci affida che Domenico se non pos-

sedette, vide certamente un codice di Properzio e propriamente un codice

della famiglia di A e di i*', i soli che ci hanno trasmesso il doppio nom«
Propertius Aureiius. A (Leidense Voss. lat. in 8° 38) è del scc. xiii, di

mano francese. Il Petrarca n'ebbe in Francia una copia, che del 1426 e del

1459 si conservava nella biblioteca di Pavia, ma ora ù perduta. F (Lan-

renz. 36.49) del sec. xiv, appartenne al Salutati. F.sso fu copiato di sul-

l'apografo petrarchesco nel 1380 per interposizione di Lombardo della Seta,

il quale lo riscontrò sull'esemplare (per tutto questo vedi B. L. Ullman

The manuscripts of Propertius in Òlassical Philology VI, 1911,284-288).

•' f. 394 Valerius.. Mirtulis fuit romanus vates; scripsit namque pront

venerunt ad manus meas libros 12 Epygramatum; scripsit et Ceniam libruni
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degli estratti dal Liher spectaculorum, che già furono noti

al Boccaccio.^* Nel suo esemplare di Ausonio la Gratiaruni

actio empiva 4 fogli e precedeva di altri 9 fogli VEiìicedion: 3^'

donde rileviamo che il suo testo era approssimativamente

uguale a quello dell'ex?, princeps. Dei poeti cristiani nomi-

niamo solo Prudenzio, di cui conosceva altre opere oltre alle

due divulgatissime nel medio evo, la Psychomachia e YEva

columha?^

Nel medio evo accadde più volte che due autori fossero

confusi in uno, come ad es. Seneca padre, l'autore delle De-

clamationes, con Seneca figlio, l'autore dei trattati filosofici;

Quintiliano, l'autore deWInstit. orai., con un anonimo au-

tore delle cosiddette Declamationes. Questa doppia contami-

nazione perdura tuttavia in Domenico, ^^ il quale dal canto

suo ne crea una terza, identificando Anneo Floro, l'autore del-

l' Epitome di Livio, con Giulio Floro di cui parla Quintiliano.^*

unum, Apopliereta similiter librum unum. Lo cita spesso come fonte, tal-

volta col nome di Martialis Cocus.
3' Scoperte 29.

35 f. &8v AusoNius Magsus fuit poeta clarissimus, (Jallus quidem Brudl-

galensis, qui ilans de se ipso plenam notìciam Epythapliyum paternum edi-

dit sub liis carminibus :
' Nomen ego Ausonius non ultimus arte medendi

— Talis vita tibi qualia nota inicliì ' (p. 21 Peiper). Prius autem post 9

cartas poneret (= posuerat ?) largissimas Graciarum actiones prò (= per)

4 cartas ad firacìanuin Augustum cuius si (= se) fuisse credltorem et ipse

Grayus (= Gracianus) primo eum prefectum fecit omnium Galliarnm, se-

cundo pretorem et tertìo eonsulcm. Epistola eìus incipit: 'Ago tibi grates

imperator Augusto ' (p. 353 Peiper).

^ f. -328 Prudentius... coniposuit librnni utilem do pugna virtntum et

vitiornm (= Psych.), librum etiam de Columba... plnraque alia fecit volu-

niina eleganter, dove è da badare airavverhio eleganter.
5"

f. :330v QuiNTiLiiNus... Scripsit librum Causarum (= Declamat.) et ad

Victorinuni libros 12 de oratoria institutione, ntrumque volumen verbis et Sen-

tentiisornatissimum'.Mail suotestodell'/nstt'i. orai. era mutilo; f. 358» Seneca.

^ (. 222 luLius Florus, qui lulius Secundus apud plerosque legitur, fnit

eloquentie mire scribente Quintiliano libro X de institutione orat. (X 3,

12-13)... ubi aperte vides quod fuit tempore Quintlliani sub Traiano principe.

Quod etiam ipse profitetur circa principium libri primi sui Ephythomatis

< ex > Titolivio. Il Salutati invece toglieva VEpitome a L. Floro e la

assegnava a Seneca (Salutati Epistolario I l.'iS; Il 298), indotto dalla no-

tizia sugli Annei, che in alcuni codici di Floro sta ora al principio ora

alla (Ine, dove si legge :
' Ergo quisnam liorum libri liuius auctor sit ? An

L. Anneus Melas? an L. Anneus Seneca? ineertum facit communitas nomi-
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Si faceva anche una sola persona di Giustino, il compendia-

tole di Trogo, e di Giustino il martire : ma in questo caso

Domenico rimane esitante. ^^ Accetta invece la separazione

della persona di Giulio Cesare, l'autore dei Commentarii , dalla

persona del redattore del testo di essi, Giulio Celso.'"' Cosi

erano stati confusi fino allora Plinio il vecchio e Plinio il

giovine, nettamente distinti la prima volta neìVAdnotatio de

duohus Fltniis del mansionario veronese Giovanni de Ma-
toeiis;^^ Domenico li separa egli pure, servendosi dell'Epi-

stolario di Plinio il giovine;** ma è incerto se a questa con-

clusione sia pervenuto con le sue sole forze. A lui invece va

aggiudicata la distinzione dei due Lattanzi, l'apologista cri-

stiano e il commentatore di Stazio.*^

Stazio, l'autore della Tebaide e dell'Achilleide, era per Do-

menico, come del resto durante tutto il medio evo fino alla

scoperta delle Selve, una sola persona con Stazio il retore di

Tolosa.^* Sono famosi i due versi di Dante su Stazio: ' Can-

nuni Lncii et Annei. Nani Fiori non est ibi mentlo ' (cfr. R. Sabbadini Spo-
gli Ambrosiani latini in Studi ital. di filol. class. XI, 1903, 361-362).

39 f 222 lusTiKiis hystoricus rhetor et phylosoplius 44 lìbros a Trogo Pom-
peio magistro suo editos ad maximam abbreviatioiiem redegit... Scripsit

etiam libriim de natura demonnni..., libruni de animo, dyalognm adversus

Indeos, scripsit centra llarchioneni iiereticum... Tandem... fuit martirisa-

tiis... Michi auteni non piene compertum est ntrum iste martirisatus sit idem
vel diversus cuin discipulo Trogi.

•" f. 104t Cesar; cfr. f. 222 Iulus Celsis prout quibusdam placet fuit

ipse lulius Cesar. La separazione era stata fatta dal Salutati Epist. II 800

(del 1392 e).
*' Scoperte 3 e sopra p. 90.

*' f. 319 Plinios duos, avunculum et pepotem {sic), utrunque litteris mi-

gis (sic) celebrem, Verouensis (= — ses) patria de familia Secundorum,

prout ex epistolis Plinìi nepotis de multis locls potest elici presenti calamo

explicaturns sum. Che i Plini fossero nativi dì Verona, è opinione espressa

la prima volta dal mansionario tiiovanni (sopra p. 90), di cui Domenico
doveva conoscere VAdnotatio. Cita le lettere di Plinio col numero progres-

sivo, non oltrepas.sando la 97»; il che e! fa credere che avesse la sola col-

lezione delle prime cento.

*' f. 228 Laciantrs agnomen est; FIrmianus at (= autem) propriuni...

l.ACTASTius aiius a superiori; insignis homo doctusque valde, comentico (sic)

stilo aperuit utrunque Statluni. Et quod sit a superiori diversus liinc ac-

cipio quod super 4 Thebaidis (IV 106) allcgnt Boetium.
*' f. 270 SiiTius poeta Oallus de civìlate Tholose... cura Statina Sirculus
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tai di Tebe e poi del grande Achille, Ma caddi in via con la

seconda soma ' {Purg. xxi 92-93), i quali risuscitarono in

Italia la questione se l'Achilleide, la ' seconda soma ', fosse

no da riguardarsi completa. Per Dante era incompleta e tale

la riteneva, indipendentemente da lui, come abbiamo veduto

(p. 141), Benzo d'Alessandria ; ma la maggioranza credeva il

contrario. Francesco Nelli in una lettera al Petrarca scritta

nel 1355 circa e spedita cinque anni dopo si metteva contro

l'opinione di Dante; non abbiamo la risposta del Petrarca, '=*

ma sappiamo che giudicava finito il poema. Anche Benvenuto

da Imola, interprete di Dante, stava con coloro che davano per

compiuta l'Achilleide; ma egli, seguendo quella nefasta scuola

esegetica che voleva e vuole salvare a ogni costo l'impecca-

bilità dei grandi autori, sostiene che anche Dante la pensava

cosi e che con ' seconda soma ' intendeva un terzo poema di

Stazio su Domiziano, da lui promesso nell'Achilleide (I 19) e

che non ebbe il tempo di scrivere. *" Parimente Domenico

combatte l'opinione di Dante, ingegnandosi di dimostrare

come l'Achilleide sia compiuta.'*"

Del resto la dimostrazione filologica dell' incompiutezza

dell'Achilleide l'ha data nel secolo xv Francesco Filelfo nel

suo commento a quel moncone epico. Ecco qui le sue parole:

Deinde Statium Achilleidos. . Et istum propter repentinam

mortem nullo modo explere potuit; quanquam aliqui dicant

esse completum: quod esse non potest, ut in propositione

agnominetur, quasi post Virgilinm sarsum canens... Perfecto hoc primo vo-

lumiiie (la Tebaide), secundum cepit sub Acliillis titulo; in eo namque par-

tito in 5 libros posuit prime Achilli.s infantie rndìmenta.
'' Lettres de Fr. Nelli à Pétrarque par H. Cocliin, Paris 1892, 285.

•» Benvenuti Comentiim super Dantis Comoediam, Florentiae 1887,

IV 16.

I" f. 270 Ego autem reor volumen completum esse... Cfr. sulla questione

R. Sabbadini in Atene e Koma XII 265-69. Ugo di Triniberg nel lìegistrum

auctorum del 1280 ritiene incompleto il poema, nonostante che il suo co-

dice lo dividesse in cinque libri. Scrive egii infatti : Statins... Eius (Donii-

tiani) gesta scribere proposuit rogatus Huic et Achilleidos e.st liber inchoa-

tus. Quem tamen ut voluit idem non complevit, Nam in quinto libro mors
scribentem hunc delevit (Huemer Dns Megistrum multorum auctorum des

Hugo von Trimberg in Sitzungsberichte der Te. Akademie der ìVissensch.^

1888, CXVI p. 162 v. 110-11-3).
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probare possumus, qnoniani ait (v. 7) Sed tota iuvenern de-
diicere Troia... Numerus librorum in duos tantum dividitur:

in primum et secundum; secundus vero finem non habet, ut

dixi. Nibilominus aliqui indocti in V libros dividere audent,

quod nullo modo Priscianus pcsse fieri probat, qui hune

textura nisi in primo et secundo allegat. '^

* *

Questo può essere sufficiente a dare un'idea della cultura

letteraria di Domenico. Ma per illuminare un po' meglio la

figura dell'insigne collezionista soggiungerò qualche notizia

complementare anche dal volume I della sua enciclopedia,

quello che contiene la materia diremmo cosmografica, ^ augu-

rando che altri analizzi per il medesimo scopo tutta l'opera.

Di Platone possedeva il Timaeus tradotto e commentato

da Calcidio^ e il Phaedon nella versione medievale; ^ e qual-

che scritto di Galeno^ e di Tolomeo.^' Siamo accertati che

aveva il De lingua latina di Varrone, almeno il libro V.
'*^

** Cod. Est. di Modena F. 8. 15 f. 17 Commentum Statii Achiìleidos

editum sub doctissimo viro Francisco Filelfo.

' Ho esaminato il voi. I nel cod. Torinese D. 1. 8, meinbr. a due co-

lonne, con la sottoscrizione : f. 207 Michael de Franchis de Clavario scripsit

prò magnifico domino l'etro de Fintone de Sabaudia studente Taurini, anno
M. Ilio. XCVI.'° Ma non so metter d'accordo questa data con l'anno 1402

che 8i legge nel testo al f. 105 e tanto meno con la dedica del tìglio del-

l'autore a Martino V, papa dal 1417 al 1431. Il figlio dichiara (f. 1) che il

padre lavorò intorno all'opera quarantotto anni. Sui viaggi intrapresi alla

ricerca de' codici Domenico ci dà quest'informazione: f. 108 yuin etiam

illis succurrerent, quibus (dativo^ sunt bibliotece vacue illorum precipuo-

rnm voluminnm, que per varia» urbes variasque gentes multo
dispendio conquisivi.

* f, 3 Platon. Thy(meus); 33 Calcidius super primo Thimei.

f. 32v Hanc opinionem scribit Thomas... ; ego autem ipsam legi ori-

ginaliter in Phedore (sic).

< f. iv.

^ r. 109 Legat Phtolomeam in tribus librig qaos de armonia idest con-

sonantia vocum edidit.

" f, 162 Varrò 5 de origine lingue latine; cosi f. I7&v, is2* eco.
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Cita inoltre Curzio Eufo,'' Vibio Sequestre,^ Pomponio Mela,^

ì'Astronomicon di Tgino;i° tra i poeti Vlbis d'Ovidio,ii rara-

mente da altri ricordato, il Raptus Proserpinae di Claudiano,^^

Aratore 1^ e lo ps. Catone/' l'autore dei Disticha, col nome

di Dionysiua, nome che già ai conosceva da una testimo-

nianza, alla quale però si prestava poca fede, dello Scaligero.'^

Noteremo anche Alcidio, i" uno scrittore quasi ignoto del

primo medio evo, e 1' anonimo compilatore, esso pure appar-

'
f. 177v.

8 f. 184, 185.

' f. 177.

10 f. 93v.

" f. Iv.

12
f. 106.

13
f. 132 Arator de gestis apostolorum.

'< f. 31V Forsan hoc etiam expressit Dioreiis (si potrebbe anche leggere

Pioreris) phjiosophus et christianus quando inter documenta moralia sua

dixit :
' Si deus est animus nobis ut carmina dieunt Hic tibi precipue sit pura

mente colendus ' Cat. I 1-2). La storpiatura del nome sarà da imputare al

neffligentissimo copista.

'5 Teuffel-Schwabe Geschichte der róm. Liieratur % 398, 1. La testimo-

nianza dello Scaligero sta nella sua ediiiione di Parigi del 1605 e suona:

In libro vetustissimo Simeonis Bosii iuridici Leniovicensia (1535 e. -1580 e.)

viri eruditissimi et acutissimi titulus ita conceptus ibat: Dionysii Catonis
Disticha de moribus ad fllium. Ma prima dello Scaligero aveva dato

notizia del codice Elia Vinet con queste parole: Quod Carmen (Catonis)

quae prosaica eiusdem argumenti antecednnt in vulgatìs editionìbus, haec,

cuiuseumque alterius auctorìs sint, nobis Simo Bosius codicem visendae an-

tiquitatis aliquando ostendit, in quo sola erant et Dionysio Catoni inscri-

bebantur. Donde si rileva che il codice del Bosius aveva la sola parte

prosaica premessa ai Disticha, con l'attribuzione a Dionysius Cato. Per

tutto ciò vedi M. Boas Der Codex Bosii der Dieta Catonis (in Rhein. Mus.
LXVII, 1912, 68-69), il quale crede inventato dal Bosius il nome di Diony-

sius; ma la testimonianza di Domenico di Bandino metto fuori di dubbio

l'autenticità della notizia. A parer mio quel nome proviene da Cassius Dio-

nysius Uticensis, il traduttore di Magone citato da Varrone (De r. r.

1 10) e da Columella (1 1, 10). Da Dionysius Uticensis e da Cato Uti-

censis i ricercatori della paternità dei Disticha hanno tratto per via di

contaminazione Dionysius Cato.
i" f. 33 Epicurus refferente Alcidio in libro secundo... Lo conobbe anche

il Bruni, che lo cita nei Dialogi ad Petrum Histrum (Livorno 1889, per

cura di G. Kirner, p. 13 Cassiodorum illi nobis servavere et Alcidium et

alia huiusmodì somnia). È segnato nell'inventario del codici di Gio. Mar-

canova : Liber Alcidii in pergamene (cod. Estense " K. 4. 31 f. 4).
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tenente al primo medio evo (sec. viii), di un glossario, cosi

citato da Domenico: ^"^ ' Paludes, prout scribitur in glosario,

nnde Papias decerptas (deceptus corf.) est, sunt aquosa loca

herbam habentes semper'. Io identifico quel glossario col

Liber glossarum, dal cui maestoso esemplare Ambrosiano'*

traggo la medesima definizione; 'Paludes. loca aquosa
herba<ra> semper habentes paludes dicuntur'.

Chiudiamo col cenno su Pietole, il presunto paesello nativo

di Vergilio, già nominato da Benzo (sopra p. 132) e da Dante:''

' MiNCius^". .. Nam incole omnes asserunt Marronem natuni^'

in villa sita super huius (Mincii) margine propinquaque^ Man-

tue per duo millia passuum, quam liodie vocant Piectola:

ob cuius servandam memoriamo' propiuquum montlculum Vir-

gilii montem dicunt, asserentes agros fuisse Marronis '.

" f. 182V.

'8 Cod. Ambros. B 36 inf., membr. sec. x, a tre colonne, f. 226, con l'in-

dicazione della fonte: de glosis. Domenico aveva colto nel segno; il lessico

di Papia ha per fonte principale il Liber glossarum. Lo stesso giudizio re-

cava il Salutati {Epist. HI 8).

i» Purg. XVIII 83.

2» f. 200.

'* vatum cod.

22 propinqua quam cod.

's victoriam cod.
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Le scoperte di Poggio in Germania (1417).

Da una lettera di Poggio a Francesco Pizolpasso, scritta

da Costanza il 18 settembre del 1417,' stacchiamo il seguente

luogo :
' Scias velim me multa veterum excellentium virorum

monumenta diligentia mea reperisse. Nam bis Halamaniam

peragravi solus. Novissime autem, quod triumphi loco est,

septem reperi M. Tullii orationes, que antea amisse erant :

quarum tres sunt contra legem agrariam, quarta in Pisonem

in senatu, quinta prò A. Ceeinna, sexta prò C. Rabirio po-

stumo, septima prò C. Rabirio perduellionis reo ; iteni octava

prò Roscio comedo, cui deest principium et finis. Alia post-

modum senties '.

Anzitutto attraggono la nostra attenzione le parole bis e

solus. Con solus Poggio mira a differenziare queste due gite

in Germania, nelle quali non ebbe compagni, dalie due pre-

cedenti in Svizzera, nelle quali ebbe dei compagni, tra cui

principalmente Bartolomeo da Montepulciano.^ Che le escur-

sioni intraprese in Germania siano state due {bis), impariamo

soltanto ora dalla lettera al Pizolpasso.

Nella seconda escursione, la più recente {novissime), scopri

otto orazioni ciceroniane. Ma non andremo lungi dal vero as-

segnando ad essa anche quegli autori, della cui scoperta non

' Pubblicata da A. Wilmanns in Zentralblatt fur Bihlioihékswesen

XXX, 1913, 460. Per la data vedi R. Sabbadini in Mendiconti del r. Istit.

Lomb. di se. e leti. XLVI, 1913, 906.

2 Scoperte 77-79.
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eravamo riusciti a stabilire con sicurezza la data, vale a dire

Columella, Stazio (Silvaé) e il secondo esemplare integro di

Quintiliano.^ Le otto orazioni elencate da Poggio nella lettera

ricompariscono tali e quali nelle sottoscrizioni della copia

(Laur. Conv. soppr. 13) tratta dal suo autografo ;
* ma e' è un

particolare che merita d'essere rilevato
;
poiché mentre nella

lettera si affermano scoperte tutte otto in Germania, le sotto-

scrizioni invece danno la p. Caecina scoperta in Francia a

Langres {in sìlvis Lingonum) e le altre sette talune in Fran-

cia talune in Germania ; donde risulta che nella seconda

escursione Poggio passò il Reno. Per questa escursione io avevo

proposto il tempo che corre tra il luglio e il settembre del 1417 :
^

j)roposta che viene ora pienamente confermata.

La prima gita in Germania va collocata approssimativa-

mente nella primavera del 1417, perché la lettera congratu-

latoria del Barbaro a Poggio per le nuove scoperte è del 6

luglio di quell'anno." Gli autori registrati dal Barbaro, esclu-

dendo quelli trovati nelle escursioni svizzere, sono i .seguenti :

Tertulliano, Lucrezio, Manilio, Silio Italico, Ammiano Marcel-

lino, Capro, Eutiche e Probo. Stavano forse tutti nel mona-

stero di Fulda, tre certamente: Ammiano, Tertulliano e Probo.

Per Ammiano (ora Vatic. 1873) valga la sottoscrizione del co-

dice stesso : Monasterii fuldensis est liher iste, combinata con

la testimonianza dì Poggio: ' Ammianum Marcellinum ego la-

tinis musis restituì cum illuni ernissem e bibliothecìs ne di-

cam ergastulis Germano rum '.'' Per Tertulliano e Probo ri-

correremo al Commentarium del Niccoli,^ compilato su infor-

mazioni di Poggio : In monasterio suldulensi (leggi fuldcnsi)

continentur infrascripti libri.... Septimi Tertulliani Apo-

' Scoperte 82.

* Scoperte 81. Delle due sottoscrizioni pubblicò il facsimile A. C. Clark

in Anecdota Oxonien$ia, Class. Ser., XI, 1909.

5 Scoperte 81.

< Ib. 80-81.

" Ib. 80.

* Il Uommentariuin Nicolai Nicoli in peregrinatione Germania fu

pubblicato nel Catalogo XII della Libreria antiquaria di T. de Marini»

« C, Firenze 1913, p. 14-16.
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logeticum: predarum opus; Eiusdem Ter tulliani ad-

ii er su s indacos (leggi iudaeos): liher magnus ut Boetius

de consolatione : ... Ars Probi eruditissimi grammatici:

grande opus.

Ciò pone fuori di dubbio la visita di Poggio al monastero

di Fulda.

E cosi conchiudiamo che le escursioni di Poggio durante

il concilio di Costanza furono quattro: due in Svizzera in com-

pagnia di altri : la i)rima nell'estate del 1416, la seconda nel

gennaio del 1417; due in Germania da solo: l' una nella pri-

mavera, l'altra nell'estate del 1417 : in questa seconda scon-

finò in Francia. Ce ne sarebbe una quinta, diretta in Francia

nella primavera del 1415; ma su di essa pesano, come ab-

biamo veduto (sopra p. 74), gravi dubbi.

Giovanni da Verona.

Tra i veronesi che coltivarono gli studi classici nella prima

metà del secolo xiv (sopra p. 88-90) annovereremo anche un

Giovanni, che copiò nel codice Vaticano 1917 (membr. sec. xiv)

Valerio Massimo e lo ps. Plinio Be viris illustrihus. La

sottoscrizione a Val. Mass. suona : (f. 90') Scriptum quoque

fuit volumen hoc Verone per me loìiannem anno domini

M.CCC.XXVIII. di seguito o a brevissimo intervallo ag-

giunse lo ps. Plinio, col titolo (f. 91) : Gaij Plinii Secundi

oratoris Veronensis liher de illustrium (sic) incipit feliciter.

La prima idea che s'affaccia è di ravvisare in questo Gio-

vanni l'omonimo mansionario ; ma vi s'oppone recisamente il

testo dello ps. Plinio, che qui è nella redazione breve, doveehé

il mansionario possedeva la lunga. Piuttosto dalla parola Ve-

ronensis del titolo argomentiamo che il nostro Giovanni co-

nosceva VAdnotatio de duobus Pliniis del mansionario, nella

quale Plinio viene in modo identico denominato : Cnius Pli-

niiis Secundus Veronensis orator. E cosi otteniamo per VAd-

notatio un termine cronologico anteriore al 1328.

Alla fine di Valerio Massimo e prima della sottoscrizione

si legge inoltre il seguente colofone :

R. Sabbadini. Le écoperle dei codici. • 13
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Explicit Valeri! Maximi factonini et dictoriim memonbniiim urbis Rome
exterarumque gentiuin liber iiomis et ultiinus feliciter.

Claruit autem vir iste clarissiiniis Valeriiig Maximus temporibus divi

Augusti, quo imperante natns est xpistus. Kt eidem Augusto dicavit ho8

libros. Floruerunt etiam eo tempore viri illustres. Tytiis Livius Patavlniis

siimmus hystoricus. Sextus pytagoricns. Atlienodorus tliarsensis Stoycus phy-

losopIiHS. Marcus Verius Flaccus gramatieus. Ovidius Naso. Virgilins man-

tuanus summus poetaruiii. Marcus Terentius Varrò rerum divinarnm et hn-

manarum peritissinius. Marcus Tullius Cicero romani eloquii tnba. Corni-

tìcins poeta. Cornelins Nepos scriptor hystoricus. Marcus Varus' poeta.

Cornelius (iailus foro luliensis poeta. Numacius Plaeus orator Cicerouis di-

scipulus. Atracinus orator. Emilius Macer Veronensis poeta. Oratius Flaccn.t

Veuusinus poeta. Marcus Porcius Cato ' latinus deelamator. lulius Hyrcinn»

policastor gramatieus. Albutius Syllo novarìensis rlietor. Melissns spoletinus

gramatieus. Unde merito dici potest tunc .seculum fioruissc et quia etiam

orbìs pacem liabuit universus.

Questa lista di nomi non deve far paura; essa è tratta con

parecchie storpiature dalia Cronica di Eusebio-Girolamo. Un
miglior giudizio della cultura di Giovanni si raccoglie dalle

note marginali a Valerio Massimo, dove son citati : Livio

(f. 42), Plinio N. H. (f. 77),3 Svetonio (f. 4U), Macrobio Sa-

turn. (f. 50) e alcune opere di Cicerone: Farad, (f. 62»), De
seti. (f. 34), De off. (f. 57), Tusc. (f. 78"), De nat. d. (f. 3), De
divin. (f. 36"), De orai. (f. 75 e 750-*

Più tardi il cod. Vaticano passò nelle mani di Francesco

Zabarella. Infatti di fronte alle parole Et eidem Augusto di-

cavit del surriferito colofone un lettore postillò : Contra patet

in probemio supra ubi paterno avitoque sideri. Potius

ergo Tyberio qui fuit Otaviano filius adoptivus. f. za.

Nelle sigle f. za. io leggo Franciseus Zabarella.

Il medesimo postillatore al f. 66", di fronte alle parole di

Valerio Mass. Itigurte bcllum indixit, qui inatrem (VII 5, 2)

' Difficilmente qui il lettore riconoscerà M. Bavius.

* Anclie qui si stenta a riconoscere Latro.

3 Alle parole dì Val. Mass. miri/ice et ille artifex (Vili 12 ext. a) : S I

pelles. g. princeps omnium pictorum ; et est lieo ystoria na. yst. 1. 3 5

(XXXV 84).

• Alle parole di Val. Mass. Pericks autem (vili 9 ext. 2): F,x. S de
oratore (III 18S). Alle parole Par vere amicicie (Vili 8, 1): Ex. 1. de ora-

tore (II 22).
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notò : hic adjìci debet, ut Colncio videtiir : eius filius qui

niatrem ideam etc. Nam quod idem fuerit qui hec omnia fe-

cerit ratio temporum non consentit ; et id ex Cicerone in primo

de officiis (§ 109) satis colligi potest. Lo Zabarella era amico

e corrispondente di Coluccio Salutati. Sulla questione mossa

dal Salutati circa Scipione Nasica vedi il suo Epistolario a

cura di F. Nevati III p. 398-400.
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Nel secolo xiv il rinnovamento classico, di cni abbiamo

tracciato le linee maestre, tien dietro a un Inn{;;o periodo di

sosta; perché la vasta e molteplice operosità letteraria spie:

gata dal secolo xii s'era estinta o quasi nel successivo. Quel

movimento è tutto settentrionale. Rotti o rallentati i vincoli con

le regioni dell'antica Magna Grecia e con la Sicilia, le quali

avevano conservato il patrimonio delle lettere greche, la cul-

tura occidentale ridiventa essenzialmente e unicamente latina.

Il movimento è inoltre generale e simultaneo. Noi abbiamo

seguito il suo corso partendo dagli estremi confini nordici :

ma per semplice comodità di esposizione, che mal sapremmo

dire in qual paese esso abbia avuto principio. E nei suoi pri-

mordi ebbe vita indipendente presso le singole nazioni. Solo a

un punto avanzato del suo sviluppo cominciano reciproci scambi,

finche r Italia, preso un insolito slancio, si pose a capo del

rinnovamento. E una delle principali ragioni di questa inat-

tesa piega ci pare deva cercarsi nell' elemento laico che pre-

domina in Italia. In Inghilterra, in Germania, in Francia gli

studiosi sono quasi tutti ecclesiastici. Al contrario in Italia:

a Firenze e a Verona laici ed ecclesiastici, a Bologna in pre-

valenza laici, tutti laici a Padova e in Lombardia. E, fatto non

meno notevole, questi laici contano i loro migliori rappresentanti

non tra i grammatici e i retori, ma tra i giuristi, quali il Salu-

tati, il Pastrengo, Piero di Dante, Bonzo, il Mussato, il Monta-

gnone: donde risulta chiaro che il connubio, antico in Italia,

della scienza giuridica con le arti del trivio aveva preparato

di lunga mano materia « forza per un fecondo lavoro futuro.
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Ma sarebbe grave errore credere il novello indirizzo di

origine puramente italiana. La Francia, che a torto venne giu-

dicata estranea ai primi inizi del risveglio, fu invece forse

l'unica a mantener vivo fin dal secolo xni l'amore dell'inda-

gine, come provano Geroud d'Abbeville, Eiccardo di Fournival,

Vincenzo di Beauvais e altri. Nella prima metà poi del se-

colo XIV Parigi era maestra di studi agli italiani, e nella se-

conda metà dimostrò con Nicola di Clémangis di saper creare

un tipo di risorgimento suo proprio, che, pur troppo, cause

esterne troncarono sul nascere. In Inghilterra Riccardo da

Bury ebbe pochissimi contatti con l'Italia, e quando a' incontrò

col Petrarca ad Avignone la sua raccolta libraria era già in-

teramente formata. Aniplonio acquistò alcuni libri dall'Italia,

ma la massima parte della sua biblioteca gli proviene dalla

Germania. La Germania e l'Inghilterra, e più la Germania,

avrebbero anch' esse con le proprie forze promosso un rinno-

vellamento della classicità; non fu colpa loro se l'Italia le

sopravanzò, ond' esse nel sec. xv attinsero per necessità alle

fonti italiane. Ma Niccolò da Cusa, pur avendo nella giovi-

nezza studiato in Italia e ricevuto da quella una certa spinta,

seppe poi condurre le esplorazioni genialmente, per conto

proprio e con criteri propri, sul suolo tedesco.

Di mano in mano pertanto che s'indagano i fatti, vengono

mutando i giudizi. E come nell' apprezzamento del fenomeno

generale, cosi devono mutare nell' apprezzamento della parte

che vi ebbero le singole regioni e le singole persone. Quanto

alle regioni, da Bologna, centro antico di cultura, c'era da

aspettarsi di più; e di più s'aspettava da Firenze, che per co-

mune consenso fu l'antesignana del movimento umanistico : se-

nonché questo si verificò soltanto nella prima metà del secolo xv,

mentre nel xiv essa restò molto al di sotto di Verona e Padova

e al di sotto pure della Lombardia. Quanto alle persone, il Pe-

trarca ritenne se stesso e fu ed è dai critici ritenuto più origi-

nale di quello che in effetto non sia: basterà ricordare che fu

preceduto da Benzo. Nella storia non esistono miracoli ; esiste

solo il grado maggiore o minore di ingegno o di genialità, che

ciascuno porta nel lavoro comune.
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Riassunto filologico dei due volumi.

Il riassunto comprende quasi soli i nomi degli antori la-

tini: dei greci segno quei pochi, che il medio evo conobbe

per via di traduzioni (le umanistiche rimangono perciò escluse).

Non separo i cristiani dai pagani, perché di alcuni non è dato

sapere a quale religione veramente appartenessero; d'altro

canto gli studiosi d'allora coltivavano indifferentemente, come

praticano i filologi odierni, e gli uni e gli altri. Avevo pen-

sato di distribuirli in gruppi, ma la chiarezza non ne avrebbe

guadagnato; sicché ho scelto l'ordine alfabetico, il quale ha

il vantaggio della perspicuità e della comodità: in tal modo

il riassunto compie anche l'ufficio di indice. Spessissimo è im-

possibile decìdere se chi conosce un autore lo possieda oppure

l'abbia semplicemente letto e transnntato: nel sec. xv i pos-

sessori erano certo più numerosi, quando con facilità si mol-

tiplicavano gli esemplari, doveché nel xiv la maggior parte,

meno poche eccezioni, più che raccoglitori erano lettori. Questo

mi ha impedito di adattare ai singoli casi le formule rispon-

denti alla verità storica. Per gli autori rari e nuovi ho notato

i nomi degli scopritori e dei possessori; ma c'è una categoria

di antori che erano comunemente adoperati : questi ho segnato

impersonalmente con le formule abbastanza noto, molto noto,

notissimo, divulgatissimo, dalle quali chi legge apprende d'un

tratto gli autori che costituivano il patrimonio tradizionale

della scuola e della cultura.
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(Le cifre nude rimandano alle pagine del primo volume ;

le cifre precedute dal numero romano li rimandano alle pa-

gine del secondo).

Autori latini.

ps. AcRONE. Commento ad Orazio. Primitivamente compren-

deva le sole Odi e gli Epodi; poi vi si aggiunsero l'A. P. e

le Satire: mai le Epistole. Il nome di Acrone compare già nel

1433 in un codice di Vittorino da Peltre con le Odi e gli Epodi

(94, 131-2). Nel cod. VII 481 della Capitolare di Lucca, del

1459, è intestato ad Acrone il commento non solo alle Odi e

agli Epodi, ma anche all'A. P. e alle Satire. Una copia presso

il Panetti (188). Nel cod. Ambros. I 38 sup. del sec. xv il nome

di Acrone è attribuito al commento ps. cornutiano di Persio:

f. 74 Acronis commenttim super satyras Fersii expUcit. La

falsa attribuzione sarà nata per congettura di chi possedendo

il testo ps. cornutiano anepigrafo lesse il nome di Acrone alla

Sai. II 56. Presso Amplonio si trovava: Tractatus de XVIII
versihus (li 15). Forse un estratto dal commento i)S. acroniano.

AnAMANZio (Martikio). Be h muta et v vocali. Era in un co-

dice di Gio. Gabriel, ]iresso cui lo vide e copiò a Venezia il

Poliziano nel luglio 1491 (155). Ne fu scoperto un altro esem-

plare a Bobbio dal Galbiate nel 1493 (158, 162).

Aefjritudo Ferdiccae. Trasmessa da un unico codice,

Harleian 36S5, del sec. xv (126).

Aethici Cosmographia. Copiata nel 1417. Poi ritrovata da

P. Donato a Spira nel 1-436 (119).

Aethicus HiEKONYMUS. Scopcrto dal Cusano (II 22) e poi nel

1483 da Hartmann Schedel (II 30). Anche nel cod. Vatic. Barbcr.

lat. 45 del sec. xv. Lo conosceva il Polenton: Ethiciis phi-

losophus: hunc traduxit in latinum e greco Hieronimus pre-

sbiter. ^

AfiOSTiNO. Opera : ricercate ed elencate dal Caruso nel Mtl-

leloquium (II 163-64). Numerose opere vedute dal Ferrantini

1 De scriptor. ling. lai. nel cod. Ambros. G 62 inf. f. 60.
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a Nonantola nel 1424 (89). — Sermones: raccolti da Roberto

de' Bardi in Francia (II 35). — Opuscula : raccolti dal Cor-

rado e stampati nel 1491 (148). — Epistulae: un cod. gallico

veduto dal Traversar! a Treviso (94). — Enchiridion ' argeu-

teis et anreis litteris ' a Bologna (II 164). — De musica: co-

piato 'Venetiis MCCCCXXIII ' nel cod. Harleian 5248; presso

Vittorino il 1433 (94) e il Cusano (II 23). — De odo partibus

orationis: scoperto da Amplonio (II 15). — Rhetorica e Dia-

lectica: scoperte dal Capra nel 1423 (101, 104).i — Le sne

opere in generale e il De civitatc dei in particolare, adope-

rato come fonte storica (II 46, 155, 156), erano molto cono-

sciute : in Inghilterra (II 8), in Germania (II 16), in Francia (II

66, 80), in Italia (10, 27, 42, 68, 74, 75, 88, 90, 122, 165; II 39, 44,

46, 50, 54, 88, 97, 119, 138, 156, 172). — De trmitate: tradotto

in greco dal Pianude; presso il Niccoli e Palla Strozzi (60,207).

Agrecio. Noto verso la metà del sec xv (133). Presso Hart-

mann Schedel (II 30).

Agrimensori, v. Gromatici.

Alberico. Poetarius {Mythographus Vatic. III). Noto a

Benzo (II 136), al Petrarca (25).^

Alcidio (medievale). Noto a Domenico di Bandino, al Bruni,

al Marcanova (li 189).

Ambrogio. Opere vedute dal Ferrantini a Nonantola nel

1424 (89), dal Pizolpasso in Francia (122). In generale abba-

stanza noto: in Inghilterra (li 8), in Germania (II 16), in

Francia (II 66), in Italia (10, 27. 28, 90, 123; II 39, 44, 50,

88, 96, 138).

Ammiano Makcellino. L'abbate di Fulda portò nel 1414 a

Costanza ' lectissima volnmina ' del suo convento, tra essi,

come si crede, Ammiano, di cui si sarebbe impossessato Pog-

gio : ora cod. Vatic. 1873 (80, 81). ^ Ma la verità e che Poggio

1 Nel 1491 il Poliziano vide le Aries di Agostino in un ' nntiquissimns

codex ' di Gio. Gabriel Ccod. lat. di Monaco 807 f. 67).

2 Snll'età e sulle fonti di Alberico v. R. Raschke De Alberico mylliologo

(in Brest plUlol. Abhandl. 45), Breslau 1913.

3 Cfr. P. Lehmann Johannes Sichardus und die von ihm benuMen Bi-

bìioth. und Hss, Miincheu 1912, 93.
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stesso lo trasse con altri autori da Fulda nella primavera del

1417 (li 192). Sin dal 1434 ne possedeva copia Giordano Or-

sini: ora nell'archivio della basilica Vaticana (123, 124). ^

L'ebbero nel 1402 Greg. Piccolomini (202), tra il 1497 e 1499

il Parrasio (170). Nel 1427 fu scoperto un altro codice a Hers-

feld (107, 108, 109), di cui alcuni fogli si conservano nell'ar-

chivio di stato di Marburg. ^

Amphilochio. Vita di Basilio. Nota al Colonna (II 54).

Anthologia latina. 'Ergone supremis': carme at-

tribuito ad Augusto (Biihrens P. L. M. IV 179). Noto al Mon-

treuil (II 67) e al Petrarca.^ — XII Sapientes. Noti al Boc-

caccio (31, 33, 41) e in parte al redattore del cod. di Troyes

(II 119). — Carmi trascritti in codici del sec. xv (126); altri

scoperti dal Galbiate a Bobbio nel 1493 (100) e dal Sanna-

zaro in Francia (140, 165).

Antimo. In un cod. del sec. xiv-xv (128).

Antonini Itinerarium. Scoperto da P. Donato nel 1436

a Spira (119) e da Ciriaco nel 1453 e. (14(»). Posseduto dal

Cusano (113; II 27).

Apicio (propriamente Cabli Apicius). Scoperto da Enoch

il 1453 e. in Germania (140) nel monastero di Fulda, dove

l'aveva veduto il 1417 Poggio. Nel Commentarium del Niccoli

(II 192) è segnato cosi: In monasierio fuldensi... Aepitii
de compositis libri odo: opus medicinale et optimum.'^

' Cfr. E. Pistoiesi 11 Vaticano descr. e illustr. II 192, dov'è la minuta

descrizione del codice fatta da Luca Holstenio.

2 Lehmann ib. 122.

3 K. Sabbadini in Rendiconti del r. Islit. Lomb. di se. e leti. XXXIX,
1906, 194. Leffgiamo nel Petrarca (Ker. memor. I 2) : Scripsit (Augustus) et

epigraininafum librimi et epistolarnm ad amicos..., quod opus inexplicitum

et carie semesum adolescenti milii adnioduni in inanus venit frustraque post-

modum quaesituin. Fu un' illusione del Petrarca, alla quale prestò fede F.

Riihl (in Berlin, philol. iVoehenschr. 1895, 468). 11 Petrarca lesse del liber

epigrammatum in Sueton. Aug. 85 e delle Epistolae in Sueton. Vita

Horatii.

* I sette codici apiciaui si dividono in due famiglie; A, la migliore, coi

cod. Vatic. Urbin. 1146 sec. x e Parig. 8209 sec. xv ; J5, l'inferiore, con gli

altri cinque (C. Giarratano I codici dei libri de re coquinaria di Celio,

Napoli 1912, 4-5). Suppongo che B derivi dall'esemplare di Enoch.
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Apollonitis Tyrius. Sin dal 142(5 nella biblioteca di

Pavia (130).

Aproniano, V. Vergilio.

Apuleio. Il Boccaccio scopri e asportò il cod. Cassi nese

(ora Laur. 68. 2), archetipo di tutti gli altri, ^ comprendente

le Metam., il I)e inag. e i Fior. (20); possedeva anche il De

deo Soer. (29). Il Petrarca possedè alcune opere nel cod. Vatic

2193 messo insieme a Milano (24, 2tì; II 126). Altri possessori

conoscitori di Apuleio: Amplonio (II 14), il Montreuil (II 68),

il Clémangis (li 82), Benzo (Il 143), Piero di Dante (II 102),

Tedaldo (II 176), il Dominici (lì 177), Domenico di Bandino

(II 183). — Peri hermenias: trovato dal Fessane a Poitiers

(139).

ps. Apuleio. De herbis (Herbarium) : scoperto dal Lamoia a

Milano nel 1427 (103); presso Domenico di Bandino (Il 183) e

Giord. Orsini (123); riscoperto dallo Zerbi nel 1474 (147, 148).

— Opera medica: copiata a Basilea nel 1-133 (117). — De re

publica; De piscibus: citati da Domenico di Bandino (Il 183).

De asptrationis nota; De Dipthongis (due opuscoli me-

dievali, 178). Copiati dal Perotto nel cod. Vatic. Urbin. 1180:

f. 118 in vetustissimo codice repertum est.

Aquila Romano. Figurae. Presso il Niccoli sin dal 1421

(86-87).

Aratore. Noto al Salutati, ^ a Domenico di Bandino (II 189),

al Dominici (II 177). Un codice fu ])ortato, forse di Francia,

dal Sassetti (165); il medesimo, pare, di cui parla il Crinito:

' nactus sum codicem perveterem a Cosmo Saxetto, in quo et

Arator. ' ^

Arusiano Messio. Exenipla locutionum. Scoperto a Bobbio

nel 1493 dal Galbiate (162).

AscoNio Pediano. Scoperto a S. Gallo nel 1416 da Poggio

e compagni. La copia autografa di Poggio è nel cod. Matrit.

X 81 con la firma Poggius Florentinus; la copia di Zomino

* L. Apnleì Metani., ree. I. van der Vliet, Lipsiae 1897, V.

« Salutati Epistol. Il 146, lettera del 1385.

3 C. Di Pierro in Giom. star. d. letter. ital. 55, 1910, 8.
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autof!;rafa nel cod. Forteguerrl di Pistoia 37 con la data X hai.

aug. 3ICCCCXVII. Constantiae ; la copia, non autografa,

del Montepulciano, nel cod. Laur. 54.5 termina cosi: Die XXV
iulii MCCCCXVI. B. de Montepoliciano (78-79).i L'ebbero

il Niccoli (91-92) e nel 1418 Cosimo de' iledici (183).

AsPKO Emilio. Il Pastrengo^ dice: Asper super Virgilio

scripsit et libros in arte grammatica condidit. La notizia ' super

Virgilio scripsit' l'ebbe da Servio, clie cita spesso Aspro; ma
potè conoscere la grammatica. La grammatica è copiata in

codici del sec. xv e l'ebbe Giord. Orsini (123, 124). La vide

Poggio a Fulda nel 1417; infatti nel Commentarium del Nic-

coli (II 192) leggiamo: In monasterio fuldensi... Ars Anpri
peritissimi grammatici. Il Leto si copiò la grammatica nel cod.

Vatic. 1491.* Cita il commento a Vergili©: indebitamente, non

lo conosceva (168).

AsTERio. Ad Renatum monachum. Trovato dal Niccoli nel

1430 (91).

Augusta, v. Historin Augusta.

Augusto, v. Anthologia.

Aulularia, v. Querolus.

Aurelio Vittore. Liler de Caesarihus. Scoperto dal Biondo

nel 1423 (101) e pili tardi dal Bessarione (186). — Origo gentis

Romanae. Scoperto dal Bessarione (186).^

ps. Aurelio Vittore. Epitome de Caesarihus (o Brevia-

rium). In codici del sec. xv (130). Presso S. Hesdin (II 34).

V. ps. Plinio il giovane. De vir. ili.

Ausonio. Nella Capitolare di Verona era un cod. di Auso-

nio, veduto ivi prima del 1310 da Benzo, cbe lo portò a Mi-

lano e ne trasse il Catalogus urbium e il Ludus septem sa-

pientiim. A Milano il codice restò e fu smembrato: un fram-

mento del Catalogus entrò in S. Eustorgio, dove lo copiarono

1 Cfr. Q. Asconii Pediani Orat. Uicer. enarratio, ree. A. C. Clark, Oxouii

1907, XIV, XVII.

2 De originibus f. 8.

3 V. Zabiighin Giulio Pomponio Leto, Grottaferrata 1910, II 213.

' Vedi S. Aurelii Victoris Liber de Caesarihus ecc. ree. F. Pichlmayr,

Lipsiae 1911.
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il Menila, il Dulcinio, il cod. Tilianus e il Ferrari, il quale

ultimo lo stampò nell'edizione milanese del 1490. 11 Ludus fu

copiato nel cod. Parig. 8500, che poi passò nelle mani del Pe-

trarca. Questo codice riunisce, da fonti varie, il Catalogus, il

Ludus e le (apocrife) Fenochae e altri opuscoli ausoniani. ' Da
esso T. Ugoleto trasse per l'edizione del 1499, intermediari il

Calco e il Berneri, il Catalogus, il Ludus e le Feriochac; ai

quali aggiunse la 3Iosella, desunta dal cod. del Verazzano

(24, 144; II 14fJ-149). — 11 Boccaccio e Domenico di Bandino

possedettero un testo identico all' ed. pr. ' Venctiis 1472' (30,

33; II 185). Matteo Bosso mandò nel 1493 da Verona alcuni

frammenti al Poliziano (154; II 149). Il Sannazaro nel 1502

e. scopri in Francia il famoso Voss. lat. Ili con un'importante

silloge di componimenti (140, 165). — Ausonio a Pavia nel

1360 (? II 121).

pg. Ausonio. Carmi presso il Cavallini (II 50).

AviANO. Noto ad Amplonio (li 18), al Pastrcngo (12), al

Salutati (in un testo anepigrafo),^ al Montagnone (220), al Lan-

driani (100), al Perotto (147), al Sassetti (105).

AviENO (Rufio Pesto). Prooemìum (31 esani.); scoperto da G.

Valla; riscoperto nel cod. Ortelianus, perduto (149). — Arafra:

copiati nel cod. Ambros. D 52 iuf. del sec. xv, riscoperti da G.

Valla (149). Sono anche nel cod. Vindob. 107. — Ora maritima:

scoperta da G. Valla (149); rinvenuta nel cod. Ortelianus, per-

duto. — Orbis terrae- scoperto dal Capra nel 1423(102,104);

copiato da altra fonte nel cod. Ambros. D 52 inf., riscoperto

da G. Valla (149) e nel cod. Ortelianus, perduto.

^

Baebius, V. Ilias latina.

Balbo (agrimensore). Presso l'Alciato (25).

Beda. Opere grammaticali. In codici del sec xv (133).

Presso il Sassetti (165). Stampate 'Mediolani 1473' (133).

Benedicti [S.) Regula. Presso il Cavallini (Il 50).

' Forse il Pctrarci conobbe anche qualche altra cosa, R. Sabbadini in

hendic. del r. Istit. Lomb. di te. e UH. XXXIX, 1906, 884-5,

2 Salutati Epist. Ili 274.

' Kufl Festi Avieni Carmina ree. A. Holder, ad Aeni pontem 18S7, V.
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Bibbia. Codici scoperti da Ciriaco (123). Forse Fiero di

Dante adoperava una traduzione diversa dalla volgata (li 99).

Boezio. Molto adoperato; diffusissimo il De consolatione

:

in Inghilterra (li 8), in Germania (II 14), in Francia (li 32, 66,

80). in Italia (9, 211 ; II 39, 44, 55, 88, 97, 99, 106, 138, 154).

ps. Boezio. Geometria. Presso Geroud (II 33) e il Salutati.^

— Demonstratio artis geometricae (42).

Breviatio tabularum Ovidii. Nota al Petrarca (25).

Nelle edizioni del sec. xv attribuita a Donato (25) e a Lat-

tanzio Placido: infatti Bono Accorsi nel proemio di Ovidio

Mctam. ' Mediolani 1475 ' scrive : incidi in Coelium Firmianum

Lactantium Placidum.... qui in fabulas eiusdem poetae (Ovidii)

commentatus est.

BuKGUNDio pisano (1110 e. - 1193). Autore di numerose

versioni dal greco (11 ; li 1, 54). ^

BuRLET (Burlacus) Gualtiero (medievale). Be vita et moribus

philosophorum (II 2, 3, 9-10, 16, 37, 41, 42, 54, 58, 79, 91-92, 103,

137, 159).

Caesares, v. Aurelio Vittore.

Calhurnio Flacco. Declamationes. Le fece venire di Ger-

mania il Todeschini nel 1472 e. (142-143). Il cod. Chigiano H
Vili 261 ha un testo più completo degli altri.

Calpurnio Siculo. Bucolica. Vincenzo di Beauvais Spec.

11. XXXI 115 ' Scalpurius in bucolicis ' ^ deriva probabilmente

da un excerptnm, come il cod. Parig. 17903 sec. xiii f 74

' Scalpurius in bucolicis '. Possedeva il testo intero a Ve-

rona Rinaldo da Villafranca, da cui l'ebbe il Pastrengo. Ed

era di Rinaldo, non della Capitolare, perché il florilegio del

1329 non conosce questo autore. Il Petrarca nel 1362 e. lo do-

mandò ai due veronesi (16, 22). Il Boccaccio se ne trasse un

apografo, passato poi nella parva libraria di S. Spirito (33) e

da esso derivano probabilmente il Napolet. V A 8 e il Laur.

' Salutati Epist. I 257.

2 Cfr. F. Buonamici Bargundio Pisano in Annali delle Univ. tose.

XXVIII. 1908, 27-36, dove è pubblicata per la prima volta la traduzione

del Liber de vindemiis.

i Calpuru. Ili 10.
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Gadd. 00 inf. 12, entrambi del principio del sec. xv. Lo scopri

anche Pogcrio in Inghilterra verso il 1420 (83). Il ' cod. vetu-

stissimus ' portato di Germania da T. Ugoleto, contenente le

egloghe di Calpurnio e Nemesiano, s'è perduto, ma su quello

fu condotta l'edizione di A. Ugoleto: inoltre ce ne rimangono

due collazioni manoscritte (143), ^

Capko. Scoperto da Poggio a S. Gallo nel 1417 (80). Di mano
del Leto nel cod. Vatic. 1491.^ Presso Hartmann Schedel (II 30).

Copiato e stampato nel sec. xv, ma sempre il solo libro I (133).

Caiìisio. «Scoperto dal Galbiate a Bobbio nel 1493 (1(52). Di

là verso il 1500 il Parrasio trasse il codice, ora Napolet. IV

A 8 (159). Estratti (apocrifi) di Carisio sono in un altro cod.

Bobbiese, scoperto dal Galbiate, il Vindobon. IG. ^

Cassiano. Collationes. Note al Ciémangis (Il 80), al Cavallini

(II 50), al Colonna (II 55), al Niccoli (88), a Greg. Correr (119).

Cassiodoro. De institutione divinarum litterarum. Presso

il Bury (II 8), il Pizolpasso (122, 130). — De institutione sae-

ctilarium litterarum. Presso Amplonio (II 1(3), il Boccaccio

(28), il Dominici (Il 177) ; in un cod. Ambros. del 1462 col

nome di Severiano (130). — Orthographia. Copiata in un cod.

del sec. xiv, che fu adoperato da uno studioso del sec. xv (134).

— Variae. Notissime: in Francia (II 76), in Italia (187; II

39, 44, 50, 89, 97, 99, 138, 154). — Historìa tripertita. Presso

Benzo (II 138). — ComputusA In un cod. Ambros. del 1462 (130).

ps. Cassiodoro. De amicitia. Noto al florilegista del 1329 (II 97).

Cassio Felice. De medicina. Copiato nel sec. xv; stampato

la prima volta nel 1879 (129).

Catone. De agricultura. Presso il Saiutati (34), il Montre-

uil (II 68), il Corvini (74), il Sassetti (165), il Polenton (184). Il

Poliziano adoperò il famoso ' codex Plorentinus ', l'archetipo

perduto (152).

• Cfr. in generale Calpnmii et Nemesianì Bucolica ree. C. Giarratano,

Neapoli 1910, VI ss., XXIV.
' V. Zabaghin Giulio Pomponio Ltto, li 213.

3 Grammat. lat. Keìl I 5^3-565.

* Per la paternità di Ca.s9Ìo(loro cfr. P. Lehmann in Pliilologus LXXf,

1912, 290-299, dove n' è data una nnova edizione.
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ps. Catone. Disticha. Assai noti : in Germania (II 13), in

Italia (23, 203; II 50, 55, 92, 101), come mannaie scolastico

(II 55), Fin dal sec. x era stato notato, e il Colonna e il Sa-

lutati lo ripetono, che per ragioni cronologiche autori dei Di-

sticha non ])otevano essere i due Catoni antichi (II 55).^ Il Mus-

sato attesta che taluni li attrihuivano a Seneca (II 114); Do-

menico di Bandino li cita col nome di Dionysius (II 189), nato

forse dalla contaminazione di Dionysius JJticensis con Caio

Uticensis.

Catollo. Dalla Capitolare di Verona, dove lo lesse (II 88),

Raterio (sec. ix) se lo portò nel Belgio, donde lo riportò un

veronese, di nome Francesco, scrivano alle porte (o meglio al

porto), alla fine del sec. xiii (1, 212). Nella Capitolare lo vi-

dero Bonzo prima del 1310 (II 145), il florilegista del 1329

(2; II 03), il Broaspini (4), il Pastrengo (14). Ne ebbero noti-

zia a Padova il Mussato prima del 1315 (Il 110-111) e il Mon-

tagnone (220).^ Ne possedettero copia il Petrarca (23) e il Salu-

tati: quest'ultimo non nel cod. Parig. 14137 (= G), ma nel

Vatic. Ottob. 1829 (= R), senza escludere che anche G sia stato

scritto in casa del Salutati. ^ Copiato a Venezia da G. Donato

nel 1411 (120); collazionato dal Poliziano nel 1485 sull'edi-

zione del 1472 (153). Il Catullo del Pontano era membranaceo.*

Ug. Pisani lo escludeva dalle lezioni pubbliche (201).

Celso Cornelio. Scoperto a Siena nel 1426 e venuto in pos-

sesso del Panormita (ora perduto); nell'anno successivo Gua-

rino lo pubblicò (99, 141). Un secondo esemplare, ora Laur.

73. 1, ne scopri il Lamola nel 1427 a Milano : venne in pos-

sesso dello Zambeccari (103), poi del Sassetti (165) ; nel 1431

lo vide il Niccoli (91). Un terzo esemplare venuto in luce nel

sec. XV è il Vatic. 5951 (103). Possedettero Celso : Paolo II (65)

e P. C. Decenibrio (205). Stampato nel 1478 (150, 165).

' Salatati Epist. Ili 27.3-76.

2 lì. L. Lllman Hieremias de Montagnone and his eitalions front Ca-

tullus in Ulassical philology V, 1910, 66-82.

i W. G. Hale in Classical philology III, 1908, 244, 251.

* G. Filangieri Documenti per la storia le arti e le industrie delle

Provincie napoletane, Napoli 1885, III 54.
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ps. Celso. Epistulae. Presso il Panormita (99, 103).

Censorino. Presso il Petrarca (25, 26), il Capra nel 1423

(101, 104), Domenico di Bandino (li 183-4), il Corvini (74), P. C.

Decembrio (205). Neil' edizione ' Mediolani 1503 ' Tristano

Calco col sussidio di un ' venerandae antiquitatis codex ' pre-

senta il suo testo 'adiectis quatuor integris capitibns et in-

numeris pene clausulis antiquae lectioni restitutus '. Infatti

egli aggiunge: tertiam partem capitis eius quod est de natu-
rali institutione et tota illa de coeli positione, de
stellis fixis, de terra et principium geometriae. Corri-

sponde alle pag. 55-73 dell' edizione di F. Hultscli, Lipsiae 1867.

Cesare. Nel medio evo era generalmente scambiato con

Giulio Gelso, il revisore del testo dei Commentarii. Uno dei

primi a correggere l'errore fu il Salutati, seguito da Dome-
nico di Bandino (II 18(5). Il Clémangis (II 81), il florilegista

del 1829 (II 93) lo citano col suo vero nome; il Montreuil

prima col nome di Celso, poi col vero (II 68). Il Petrarca lo

conosce per Celso ; ma in un codice della sua vita di Cesare,

il Parig. 5784 A, del sec. xv, una mano sincrona corresse l'er-

rore; la quale al f. 90, di fronte alla citazione del De hello

gali. Vili 1 segnò: Hic incipit octavus Commentariorum liber,

quem fecit lulius Celsus (cioè Hirtius). Septem autem primos

et usque ad hunc passum fecit ipse Cesar, quamvis hic aetor

(se. Petrarca) aliquot in locis contradicat, et male. Cicerone

teste et ipso Celso (cioè Hirtio) in prologo suo. L'errore con-

tinuava nel sec. xv e P. C. Decembrio nel 1423 senti il bi-

sogno di rettificarlo. ^

Cesare non fu molto adoperato. Lo conobbero S. Hesdin

(II 34), il Montreuil (II 68), il Clémangis (II 81), il Petrarca

(24, 26), il Salutati e Domenico di Bandino (II 186), il Co-

lonna (II 56), il Mussato (II 108), il redattore del cod. di

Troyes (II 118), il Kambaldi (II 156), il Corvini (74), A. e P.

C. Decembrio (139).

ps. Cesare. Un'epistola gromatica posseduta dal Beccari

nel 1371 e ricercata a Milano verso il 1430 (35, 42, 217).

1 K. Sabbadiiii in Museo di anlichità class. Ili 362.
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Cesare (Ginlio), medievale. Poetria. Nota a Dionigi ([1 39,42).

Cesakio. Sermones. Noti al fiorilegista del 1329 (II 97).

Cesio Basso. J)e metris. Scoperto a Bobbio dal Galbiatc

nel 1493 (162).

ps. Cesio Basso. Be metris Horatii. Scoperto a Bobbio nel

1493 dal Galbiate (162).

Chikone Mulomedicina Chironis. Scoperta a Padova nel

sec. XV e salvata da Hermann Scbedel (II 30). Stampata la

prima volta ' Lipsiae 1901 ' da E. Oder sotto il nome di Claudio

Ermero (129).

Cicerone (M. Tullio).

1) Opere rettorielie. Comunemente note erano quattro : T>e

invent., Rhet. ad Her. (ps. cicer.), De orai, e Orai, (mutili): in

Germania (II 14), in Trancia (II 32, 70, 76, 82), in Italia (18, 26,

36, 86, 150. 220; II 44, 46, 49, 95, 101, 115, 128, 171). Gasp.

Barzizza scoperse nuovi passi del De orai, mutilo (218). —
Topica. Copiata dal Kafauelli (II 128). — l'artitiones ora-

toriae. Note al Montreuil (II 70), al redattore del cod. di Troyes

(II 115) e al Bruni, il quale ultimo nel Cicero novus {141ò e.)

le nomina col titolo di Orafor minor. ^ — De optimo genere

oratorum. Trascritto anepigrafo nel cod. Malatestiano XII sin.

6 (f. 24) del principio del sec. xv. — Nella seconda metà del

1421 il Landriani scopri nella cattedrale di Lodi il famoso co-

dice, ora perduto, con cinque opere : De inv., lihet. ad Her.,

De orai., Orni., Brutus. Il Brutus era del tutto nuovo; il De

orai., e Y Orai, ritornavano integri. Del codice s' impadroni

Gasp. Barzizza, clic lo fece copiare dal Raimondi (100, 212). Il

Brutus di Guarino è a Napoli (98).

2) Orazioni. Le tre Caesarianae. Note ad Amplonio (II 14),

al Clémangis (II 83j, al fiorilegista del 1329 (II 9(5), al redat-

tore del cod. di Troyes (II 115), al Cavallini (II 49), al Colonna

(II 56), a Lapo (II 168), al Petrarca (27), che ne copiò due di

suo pugno nel cod. Vatic. 2193 (II 126), al Montagnone (220), a

Tedaldo fll 176), al Dominici (lì 179), a Lucio da Spoleto, che

1 A. Segarizzi La Catinia le orazioni e le epist. di S. l'oìenton, Ber-

gamo 1899, 104-lOfi, 128.

H. Sabraoini. /.e scoperte dei codici. 14
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le scrisse a Basilea nel 1432.' — Catilinariae. Presso Am-
plonio (II 14), il Clémangis (Il 83), il Montagnone (220), Lapo

(li 1(J8), il Petrarca (27), il redattore del cod. di Troyes (II 115),

il Cavallini (II 50), Tedaldo (II 176), Poggio (76), Lucio da

Spoleto, che le scrisse a Basilea nel 1432.'^ — Philippicae.

Classe mutila tra il libro V e il VI e che perciò segna tredici

libri. Presso Aniplonio (II 14), il Montagnone (220), il florile-

gista del 1329 (II 96), il Pastrengo (18), Lapo (li 171), il Pe-

trarca (27, 76), il Cavallini (li 50), il Kafanelli (Il 128), il Loschi

(11 123), Tedaldo (li 176) — Classe integra. Presso il Clémangis

(? II 83), Iacopo Scarperia nel 1403 (76), il Salutati e Poggio

(76), il Niccoli (87), Doni, de Dominicis (187). Estratti scoperti

dal Cusano (II 25). — Verrinae. Tre ne ebbe il Petrarca (27) ;

le possedettero tutte sette: Geroud (II 33), il Boccaccio (? 33).

l'Arese (Il 60), il Loschi (Il 123), il Capra (33), Cosimo de' Me-

dici (nel cod. Laur. 48.27), il Bruni fin dal 1407 (75). » — Post

reditum. Note al redattore dei cod. di Troyes (Il 115), al Pe

trarca (27), al Montagnone (220), a Tedaldo (Il 176) ecc. —
Orazioni aggru])pate o singole: p. CaeL, p. Balbo, p. Miì.

presso Amplonio (Il 14). — p. Cael. presso il Dominici con

lezione diversa dai codici francesi (li 179). — p. Balbo presso

Lapo (Il 172). — p. Balbo, p. Sest., de resp. har. note al fiori-

legista del 1329 (Il 96). — *p. Liif.,p. Mil., de prov. cons. note

al Clémangis (Il 83). — p. Mil., p. Piane, p. Sull., de imp.

Cn. Pomp. i)resso Lapo {Il 168), il quale le trasmise al Pe-

trarca (27;: derivano dalla famiglia francese (Il 171). — p.

Ardi, trovata dal Petrarca nel 1333 (27), che la passò a Lapo

(Il 168); presso il Clémangis (Il 83), il Dominici (11 179).

Lucio da Spoleto, che se la copiò nel cod. Trivulziano 771. —
2). Balbo, p. Sest., p. Cael., in Vatin., de resp. har., de domo

ad pont. trovate dal Bruni nel 1407 (75). — Nell'ultimo de-

' K. Sabbadini in Jiendic. della r. Accad. dei Lincei .\.\, l'JII, 30.

2 Id. ib.

' Nel Cicero novus {1415 e.) scrive: scptem libri accnsatioiiis in Ver-

roin (cod. Ambros. L 86 sap. f. 163). 11 suo codice è ora il Laur. Strozz. ti

del scc. XV (R. Sabbadini in Kivista di fUolofiia XXXIX, 1911, 244).
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cennio del sec. xiv il Loschi a Pavia commentò dieci ora-

zioni : p. Pomi)., p. Mil., p. Sulla, p. Ardi., p. Marc, p. Lig.,

p. Beiot., p. Cluent.,p. Quinci., p. Flac. (Il 123-124). Due di que-

ste, p. Quinci, e p. Flac, erano state da poco scoperte contem-

poraneamente in Italia (forse a Firenze, II 172) e in Francia,

ma la famiglia italiana è indipendente dalla francese. — Il

Montreuil possedette molte orazioni : p. Lig. avuta dall' Italia, le

Catilin., alcune Verr., le Philipp., p. Cael., p. Mil., p. Cluent.,

p. Sest., p. Arch., provenienti dalla Francia e in gran parte da

Cluni. Certo ebbe da Cluni le sillogi di due codici : il 498, che

si salvò, per quanto mutilato, e il 496, che conteneva due ora-

zioni nuove, p. S. Rose, e p. Miir., e integra la p. Cluentio. Il

codice 496 fu portato nel 1415 a Costanza, dove Bartol. da Mon-

tepulciano se ne trascrisse larghi estratti; Poggio l'anno stesso

se lo appropriò e lo mandò a Firenze (77, 84; II 72-74): ivi lo

vide subito dopo il Barbaro. ' Le nuove orazioni sono in un

codice di Cosimo de' Medici del 1418 (183). Sempre nel 1415

fu copiata a Costanza un'altra silloge di orazioni: Catil. I-IV,

Sali, in Cic, Cic. in Sali., Philipp. I-XIII (il testo mutilo),

p. Cluent., p. Marc, post. red. in sen., p. Archia.-

Poggio nell'estate del 1417 viaggiando in Germania e in

Francia scopri altre otto orazioni, tutte nuove : p. Caec. (a

Langres), in Pis., le due p. llahir., le tre de lege agr. e p. Uose,

coni. (81-82, 84; lì 191-192). L'in Pis. e le tre de lege agr.

furono scoperte più tardi anche dal Cusano (II 21). La p. Rose.

CODI, e le due p. Rahir. si conoscono dal solo codice di Poggio. *

Verso il 1428 Poggio vide il famoso cod. Vatic. Basii. H
25. che contiene (in gran parte frammentarie) le Philipp., p.

Flac, in Pis. e p. Fonteio : nuova quest' ultima. Ma il codice

* R. Sabbadini in Miscellanea di studi in onore di A. Hortis, Trieste

1910, 616, 617.

- Constantie tempore generalis coneilii Con.stantiensis anno d. MCCCCXV
vigesima prima die mensis octobris. È il cod. IX 107 del collegio dei ge-

suiti di Vienna (E. Gollob in SiUungsber. der k. Akad. d. Wiss. in Wien,

161, 1909, 7 Abh. p. 17).

' Sulla divulgazione di queste orazioni cfr. R. Sabbadini in Berlin,

philol. n'ochenschr. 1910, 297-99.
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non lo scopri lui, bensi il card. Orsini. Infatti nell' Index ìi-

brorum mss. arcfiivii basilicani S. Petri a ci. v. Luca Uoì-

stenio digestus leggiamo : Tnllii Philippiearum antiquissimus

codex. ' D'altra parte l'inventario dei libri dell'Orsini, alle-

gato al testamento del 1434, reca : Tulius Philippiearum. ^ I

codici dell' Orsini passarono parte nell' archivio di S. Pietro,

parte nella biblioteca del Vaticano.'' La scoperta dev' essere

avvenuta nel suo viaggio di Germania del 1426. *

Il Cusano scopri delle p. Font, e in Pis. frammenti che non

si trovano in altri codici; anche estratti della p. Fiacco (II 25).

Tutte le orazioni a noi note, meno p. M. Tullio, sono nel-

r edizione del Bussi del 1471 (127).

Orazioni spurie: pridie quani irei in exilium (127; II 96).

— Invettive scambiate fra ('icerone e Sallustio. Notissime

(27, 220; II 73, 168, 17G ecc.).

3) Opere filosofiche. Furono molto divulgate: in Germania

(111), in Francia (II 32-3, 70, 82-3), in Italia (19, 36, 86, 98, 202.

218, 220; II 3, 44, 46, 49, 56, 60, 95, 122, 144, 168, 171, 176, 183,

194). Possessori di numerose sillogi : dodici opere il Petrarca

(26), nove il Dominici (II 178-9), dieci Amplonio (II 14), undici

il Rafanelli (lì 128), undici il florilegista del 1329 (lì 95-9(3),

dieci il redattore dei codice di Troyes (II 115). Quest'ultimo

inoltre compose un'edizione del De offic. adoperando un co-

dice della classe Z e uno della classe X (II 120).

11 Niccoli ebbe da Strasburgo il cod. Laur. S. Marco 257

del sec. x (87, 117); il Poliziano un 'antiquissimus liber" del

De divin. (153). — Academica posteriora. Karissimi. Li conob-

bero Riccardo di Fournival nel sec. xiii,^' il florilegista del 1329

(II 96), il Petrarca (26), Guarino sin dal 1412." Anepigrafi

' E. Pistoiesi II Vaticano descr. e illttstr. Il 196.

i Pistoiesi II 191.

3 E. Kònig Kardinal Giordano Orsini, Frcibiirfr in Br. 1906, 10r>-07,

117, 119.

Su questo viaggio, Kouig 49-52.

•"> M. Mauitiu» in Hhein. Mtis. \UVll Erg. heft 2, 17.

'' Nell'invettiva contro il Niccoli del 1412 scrive Ruarino: iste Ciccronis

Ainaffanius ' <|ui nulla arte adliibita vulgarì sermone disputare solebat'

(Acad. post. 5; R. Sabbadini No:ze Curdo- Marcellino, Lonigo 1901, IS).
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nel cod. Malatestiano xii sin. 6 (f. 25') del principio del sec. xv.

Copiati nel 1414 da Gio. Aretino, riscoperti a Milano dai De-

cenibri nel 1426 e posseduti dai Barbavara (105). Falsa notizia

della scoperta di tutti quattro i libri de^'li Acad. in Siena nel

1447 (127). — De gloria. Illusione del Petrarca d'averlo pos-

seduto (II 46). — De re publica. Leggenda che fosse nascosto

sotto una colonna di marmo ad Atene (Il 118); che si conser-

vasse nel monastero di Montecassino (II 49). Credè d'averlo

trovato nel 1426 il Cusano (110): ma era il Somn. Scipionifi

(111).

4) Epistolari. JEpistulae ad Atticum. Questo corpo com-

prende sedici libri ad. Att., un libro ad Br. e tre ad Q. fr., più

la spuria ad Octavianum. a) Un esemplare del corpo esisteva

nel sec. xiv a Cluni, donde probabilmente lo trasse il Montreuil

(II 70-71). b) Un secondo esemplare della triplice silloge, più

in forma di estratti che integro, venne alla luce in Lombardia,

dove lo copiò nella seconda-metà del sec. xiv il Rafanelli (II

127-8). Forse l'archetipo di esso sarà da riconoscere nel 'liber

veterrimus ' venuto poi in possesso del Corvini (74). e) Un
terzo esemplare, assai famoso, si conservava nella Capitolare

di Verona. Ivi lo lessero nel secolo ix Eaterio (II 88), nel

sec. XIV il florilegista del 1329 (2; II 96) e il Pastrengo (18, 21);

indi ne trasse una scelta di sessanta lettere il Broaspini (4) e

un apografo intiero il Petrarca nel 1345 (15, 19, 27; una cita-

zione testuale 40, cfr. II 158). Questo esemplare fu asportato da

Giangaleazzo Visconti (7 ; II 121). Verso il 1393 ne arrivò una

copia al Salutati a Firenze (75, ora Laur. 49. 18), dove forse

la vide Domenico di Bandino, quando gli undici fascicoli stati

scritti contemporaneamente da altrettanti amanuensi non erano

ancora cuciti insieme (II 181-2). Da allora quell'archetipo scom-

j)arisce, se pure non entrò dimezzato nella biblioteca di Pavia,

donde nel 1409 il Capra trasse un codice con le lettere ad Br.,

ad Q. fr. e coi primi sette libri ad Att. (73). Copiò la silloge

Poggio nel 1408 (76), Rodolfo Misoti nel 1415 (205). La videro

la possedettero il Dominici nel 1405 (II 179), Domenico di

Bandino (Il 181), Gasp. Barzizza (36), il Polenton (34), l'Au-

rispa (116;, il Poliziano (156), Agost. Maffei (190), Umfredo di
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Glocester (205). Delle Epist. ad Br. fece una raccolta a parte

Niccolò da Muglio (II 151). d) Un quarto esemplare, il più fa-

moso e più completo di tutti, fu veduto il 1417 da Poggio nel

monastero di Fulda. Esso comprendeva anche il cosiddetto

libro li ad Br. Ecco com'è descritto nel Commentarium dei

Niccoli (II 192). In monasteno fuldensL... M. Tu liti Ci-

ceroni s volumen epistolarum ad A cticum, quod in-

cipit: Cum liec scribebam res existimatur etc; ' finit : Cicero

Capitoni. 2 Questo archetipo, ora perduto, fu adoperato dal Cra-

tander per la sua edizione di Basilea del 1528. — Epistuìae

ad familiares: in sedici libri. Questa denominazione, poco pro-

pria, esisteva già nel 1406: sua probabile origine (o4). I primi

otto libri si trovavano in Germania e in Francia (a Cluni e

altrove) : ne ebbero copia il Cusano (112), Geroud (II :53), il

Montreuil e il Clémangis (7;5; II 71-72, 83). Tutti i sedici libri

furono scoperti nel cod. Vercellese (ora Laur. 49. 9), che fu fatto

copiare per il Salutati nel 1392 (34, 72, 75). Possedettero la

silloge intera il Polenton (34), Gasp. Barzizza f36), il Poliziano

(152, 170). Guarino prima della scoperta del Vercellese ebbe

un testo mutilo, dai cui libri II, IV, V, IX, X, XI, XII, XIII

compilò sin dal 1403 un'antologia (72-73).

5) Aratea : versi 1-471. Sono nel cod. Ambros. D 52 inf. del

sec. XV. Ne scopri un altro esemplare a Vercelli nel 1442 Ci-

riaco. 3 Stampati da G. Valla nel 1488 (149).

ps. Cicerone. In Catilinam. Una quinta Catilinaria, ve-

nuta alla luce sino almeno dal 1439. Qualche codice 1' attri-

buisce a Porcius Latro, col cui nome fu spesso stamjiata

(127).'* — Synonyma. Differentiae. I Synon. (Abditum oper-

tum) e le Biffer. (Inter mctum timorem et pavorem) furono

noti al Salutati (35). Lucio da Spoleto il 1432 copiò a Basilea

i Synon. nel cod. Trivulziano 771 • (106). Presso il Polenton

(185). Una nuova redazione dei Synon. scopri il Cusano (112). —

' ì; il principio dei cosiddetto libro II ad Biutttm.

2 Ad Alt. XVI 16 C.

' R. Sabbadini in Kivisla di fiìolog. XXXIX. lUll, Uò.
< R. Sabbadini Da codici Brnidensi, .Milano 190S, 6-9.

^ R. Sabbadini in liendic. delìn r. Accnd. dei Lincei XX. lail, ;>0.
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De re militari. È un'epitome tratta nel sec. xiii dal i>e reniilit.

di Vegezio. Il Petrarca la cercò inutilmente ;
^ il Polenton ne

impugnò l'autenticità (185). Fu stampata anche col titolo:

Modestus De vocahulis rei tnilitaris.^ Nel cod. Riccard. 710

«lei sec. XV e nel Magliabech. XXIII 17 del sec. xvi f. 121

porta il nome di M. Catone.^ — De orthographia o De gram-

matica. Tutt'uno col ciceroniano De chorographia citato da

Prisciano (II 117). — De virtutibus. Antoine de la Sale pre-

tende nella Salade d'avere scoperto il De virtutibus di Cice-

rone, da cui riporta estratti in francese. Ne fu fatta una ri-

traduzione latina a cura di H. Knollinger, ' Lipsiac 1908 '.''

Ma il De la Sale è un contraffattore matricolato (II 34).^'

Cicerone (Quinto). Commentariolum petitionis. Copiato in

codici del sec. xv (128), i quali rappresentano una famiglia

italiana, diversa dal cod. Erfurtensis."

Cipriano. JEpistulae. Vedute dal Pastrengo nella Capitolare

di Verona (10). Latino Latini, che collazionò quel codice sulla

stampa ' Lugduni 1537', in servizio dell'edizione del Manuzio,

lo descrive ' iitteris paene maiusculis (cioè semiunciale) mirae

antiquitatis '. La stampa collazionata si trova nella Brancac-

ciana di Napoli. Il codice fu restituito al Capitolo veronese

nel 1570; ma da allora se n'è perduta ogni traccia." 11 Bussi

si copiò le Epist. dal cod. Parig. 1659 e poi le stampò a Roma
del 1471 (122). Le ebbe il Colonna (II 54). Opere vedute o

possedute da Amplonio (II IG), dal Cusano (111; II 27), dal

Clémangis (II 80), dal florilegista del 1320 (II 96), dal Fer-

rantini (89), dal Traversari (88, 95), dal Pizolpasso (122).

Cr.AUDiANO (Claudio). Il Colonna lo fa cristiano (II 55). Il

> Petrarc. Fani. XXIV 4 p. 267 Fracass.

2 L. Dalmasso La storia di un estratto di Vegezio in liendic. del r.

Istit. Lomb. di se. e leti. XL, 1907, 805 ss.

'* L. Calante in Sludi ital. di jHoì. class. XV H8.
' Cfr. E. Sabbadlni in Atene e Roma XII, 1909, 2-6.

' Sui plagi suoi vedi M. Lecourt in Mélanges Chatelain, Parigi 1910,

341-353.

" Q. Ciceronis Ueliquiae ree. F. Biicheler, Lipsiae 1869, 12.

'
(i. Mf reati Di alcuni nuovi sussidi per la critica del testo di S. Ci-

priano in Studi e docum. di storia e diritto XIX, 1893.
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codice della Capitolare di Verona, adoperato dal florilegista

del 1329 e dal Pastrengo, conteneva il Claud. niaior e minor,

il Paneg. 01. et Prob. e i Carmina minora: ma l'ordine del

Claud. maior non corrisponde a nessuno dei conosciuti. 11 cod.

attuale non era ancora entrato nella Capitolare (12; II 92-93).

T. Ugoleto scopri un codice in Germania ; la sua edizione del

1500 contiene carmi nuovi (143j. Noto ad Amplonio (li 18),

agli Hesdin (II 34-35), al Montreuil (II 67), al Clémangis (li 81),

al Montagnone (220), al Mussato (II 114), al Colonna (II 55),

al Petrarca (24), al Boccaccio (34), a P. da Montagnana (187),

a Dom. di Baudino (II 189), a Piero di Dante (II 101), a Gasp.

Barzizza (36-,^7).

La Gigantomachia greca ci tu salvata da C. Lascari (68).

Claudiano Mamerto. 7)e atatu animae. Trascritto nel cod.

Vatic. Barb. lat. 1952 del sec. xv. Un lettore coevo notò sul

f. 1 : Non est autcm Claudianus poeta, sed alius ad quem Si-

donius scribit {Epist. IV 3) et de hoc libro facit celebrem men-

tionem.

CoLUMELLA. Noto al Pastrcugo (16). L'ebbero il Boccaccio

(29), Dom. di Bandino (II 184). Copiato l'anno 1409 nel cod.

Parig. 6830 A (82). Scoperto da Poggio nel 1417 (82), che ne

vendè copia a Gio. de' Medici (lòO). Lo possedette il Corvini

(74); P. C. Decembrio lo promise a Umfredo dì Glocester (206).

Due codici presso i Medici: l'uno nella libreria pubblica

(S. Marco), donde ne trasse copia il Niccoli (87), l'altro nella

privata ' lìteris langobardis' veduto dal Poliziano (151), che

si crede essere il famoso Ambros. L 85 sup. di scrittura an-

glosassone : in ogni modo questo codice stava in Italia gin dal

sec. XV (151-52).'

Commentarioli notarum. Trovati da Poggio (82).

Comoedia antiqua. Scoperta sin dal 1412 e. dal Cor-

vini, riperduta (74).

Compiitus. Trovato dal Galbiate a Bobbio nel 1493, ri-

])erduto (160). Sarà stato affine a quello di liabano Mauro.*

• K. Sabbaiiìniin Hivistadifiìolog. XXXIX. 1911,247-48. In fft^neiale cfr.

R. Sabbadini in liendic. del r. Mit. Lomb. disc, e ìett. XXXVlll.lDO.'i, 781-83.

'^ I*. eg. in Balozius Misceli. I 1.
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Concilia. Atti famosi dei concili, tra i quali di S. Fa-

condo, possedeva e possiede la Capitolare di Verona, veduti

dal mansionario Giovanni (11.89), dal Pastrengo (10) e prima,

nel 1317, dal Gui, che li elenca (II 33); egli vide anche le

raccolte conciliari dei Domenicani bolognesi.^ Più tardi nel

1433 rivide le bolognesi il Traversari (94, e le ravennati 95).

Con-iolat io ad Liviam (attribuita a Ovidio). Venuta

alla luce verso il 1470 (125-20).

Constant ino (de) ci Helena. Copiato nel sec. xv di

su un cod. del xiv (130).

Constantinopolitanae urbis descript io. Sco-

perta a Spira da P. Donato nel 1436 (119).

Consulto, v. Fortunaziano.

Cornelio Nepote. Possedeva le biografie di Catone e At-

tico il Polenton, che per il primo attribuì a Cornelio anche le

vite dei capitani greci. Più tardi dimostrò la paternità cor-

neliana il Parrasio (ISti). Forse dal Polenton ebbe le vite E.

Barbaro, presso cui le vide, come una novità, nel 1433 a Pa

dova il Traversari (95).

ps. Cornelio Nepote. Presunto traduttore di Darete (13).

CoRNiFicio. Fino almeno dal sec. xin e poi dal Petrarca e

dal Salutati si parlava di un Cornificio, poeta, autore di una

Ristoria romana, rivale e detrattore di Vergilio (38, 39, 217).

ps. CoR.NUTO. Sotto questo nome andavano già nel sec. xii

scolii marginali a Persio, riuniti in volume nel sec. xv (131).

Una copia a Poitiers Cornutus super Persium (139) e a Ur-

bino (16i1).2

Anche scolii marginali a Giovenale portavano un tal nome.

Il cod. Gud. lat. 4.° 53 di Wolfenbiittel (Giovenale con scolii)

reca la sottoscrizione (del 1384): Expliciunt glosule luvenalis

excerptedecornuto. Hoc opusluniiluvenalissatirici fuitGrego-

rii notarli de Clericatis de Vincentia quod scribi fecit per dom-
uum Andream ecclesie de Marano. In millesimo trecentesimo

' L. «elisie in Notiees et extraiis XXVn, il 183, ao3.

2 Sulla questione in generale vedi C. Marchesi Gli scoliasti di Persio
in Hivisla di filol. XXXIX. 1911, r,64 ss.
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octuagesiiiio quarto septime indictionis- Nel 1444 lo cercava

Guarino (131). Una copia in Urbino (169). P. C. Decembrìo in

un cànone di scrittori latini segna: lunii luvenalis libri satyra-

rum in uno volumine cuin coniento Cornuti. ' Il Fasi metteva

in dubbio l'autenticità di Cornuto (169). Lettere a Persio dello

ps. Cornuto presso il Polenton (176>.

Ckesconio (vescovo). Concordia canonum. Nella Capitolare

di Verona e nella Vallicellana (15, 215).

Cresconio Corippo. lohanm's. Consultata nella Capitolare

veronese dal florilegista del 1329 (2; II 93) e dal Pastrengo

(15). Un cod. nella Corvina (35). L'unico esemplare pervenu-

toci fu copiato dal De Bonis (35).

Curzio Rufo. Noto a Benzo (II 142), al florilegista del 1329

(II 94), al Pastrengo (12), al Colonna (II 56). al Petrarca (24),

a Dom. di Bandino (II 189), al Cusano (111; II 27), al Sas-

setti (165).

ps. Curzio. Epistolae. Falsificate nel sec. xv (176).

Dama so. I)e gestis pontifìciim. Noto al Pastrengo (9).

. Darete. Noto a S. Hesdin (II 34), al Pastrengo (13). al Pe-

trarca (24), a Benzo (II 135), a Piero di Dante (II 102). Benzo

credeva con altri frammentario il testo, ch'egli conosceva anche

nella riduzione francese di Benoit (II 143).

Batiana histori a. Nota a Benzo (II 138).

'DESll^ERlo. Dialogus. L'ebbe il Traversar! da Montecassino

(88, 89).

DicuiL. De mensura orhis terrae. Scoperto da P. Donato a

Spira nel 1436 (119).

Differcntiae. Le sillogi 'Inter polliceri et promittcre
'

e ' Inter habundare et superfluere " furono copiate il 1432 a

Basilea da Lucio spoletino nel cod. Trivulziano 771.* L" Inter

polliceri et promittere ' fu molto diffusa nel sec. xv col nome

di Isidoro (135). Una silloge scoperta a Bobbio (102). ' Inter

auxilium et praesidium et subsidium ' presso F. Barbaro nel

cod. Parig. 6842 D ; vedi ps. Palemone.

" cod. Ambros. R. 88 stip. f. 172.'

2 R. Sabbadini in Kendic. della r. Accad. dei Lincei XX, 1911, 30.
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Digestum. Molto noto: in Inghilterra (II 7), in Germania

(II 14), in Italia (6, 7, 13, 220; II 44, 50, 94, 98, 108). La
Pandeda Pisana nota al Dominici nel 1405 (II 177-8) e al

Poliziano (155, 169).

JDimensuratio provincìarum. Scoperta da P. Donato

nel 1436 a Spira. Da taluni è attribuita a Hieronymus presbi-

ter (120).

Diomede. Scoperto dal Cusano (112). Noto al Tortelli; tra-

scritto in più codici del sec. xv (112), p. e. nel Laur. Aedil.

168 f. 126 e. dal Leto nel cod. Vatic. 1491. ^

DioNYSius, V. ps. Catone.

Ditti (Dictys). Noto a Benzo (II 135, 143), al florilegista

del 1329 (II 94), al Pastrengo (13), al Petrarca (24), a Piero

di Dante (II 102). Scoperto come nuovo da Poggio con l'attri-

buzione a L. Settimio il presunto traduttore (81).

Donato (Elio). Ars. Assai nota: in Inghilterra (II 9), in

Francia (II 32, 82), in Germania (19; II 15, 30), in Italia (14,

24, 203; II 98). Piero di Parente e il Petrarca avevano un te-

sto corredato di due commenti (37-38; II 166). A. Decembrio

possedeva VArs minor nella riduzione medievale detta lamia,

tradotta in greco dal Planude (137). — Commentum Bucolic.

Vergili. L'aveva il Petrarca (25, 26, 38-39); ora perduto. —
Vita Vergili. Nel cod. Vatic. 1575 (217). La conoscevano Pier«

di Parente e il Petrarca (39; II 167), il Nelli (II 174), Dom.
di Bandino (II 183), il Polenton (186).^ — Epistula ad Mu-
natium (39, 132).* — Commentum Terenti. Scoperto dal Clc-

niangis prima del 1397 (II 85-86); di quel testo perduto

portò un frammento in Italia il Pizolpasso (121; II 86). lii-

scoperto dall'Aurispa a Magonza nel 1433 (116): di quest'ar-

chetipo s' impadroni il Cusano (113; II 27). Un terzo esemplare

scoperto a Chartres nel 1447 (132).

' V. Zabngliin Giulio Pomponio Leto II 213.

- Sulle varie redazioni di questa Vita cfr. R. Sabbadini Le biografie

di Vergilio antiche medievali umanistiche in Studi ital. di filai, class.

XV, 1907, 202-214, 2:!7-r)6.

' Ripubblicata da I. Brumnier Vitae Vergilianac, Lipsiae 1912, p. VII
;

e cfr. sulla luedesinia R. Sabbadini in liiristn di filol. XLI, 191S, 425-6.
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Falsa notizia di un commento trovato in Francia a tre

commedie di Plauto (194).

ps. Donato, v. Breviatio fab.

Donato (Tiberio Claudio). Interprctationes vergilianae. La

prima jìarte, cod. Laur. 45, 1-5 coi libri 1-V, fu portata di

Francia dallo Jouffroy nel 1438 (194-95, 20G) ed entrò nella

collezione di Piero de' Medici (!206): l'adoperarono il Poliziano

(169-70), il Landino, il Crinito (lOG). La seconda parte, ora

cod. Vatic. 1512, coi libri VI-XII, era j^innta in Italia sin dal

1466 (132). Entrambi i codici furono scritti in Francia nel

sec. IX. Ne esisteva un esemplare in Svizzera nel monastero

di S. Marco in lieichennu, dove lo vide Poggio durante il con-

cilio di Costanza (1415-1417). Leggiamo infatti nel Commen-
tarium del Niccoli (li .192): In monaAtfrio Sancti Marci
quod est in lacu Cons^an^/e (cioè Reichenau) sunt Commen'
tarla Donati grammatici in litteris vetustiss/'mis

in libros odo Eneidos Virgilii. La prima edizione in-

tegra usci ' Neapoli MDXXXV ', condotta sull'esemplare di

Scip. Capece ' cuius in manus ex Fontani bibliotheca deve-

nerat '. ^

Do.VAZiANO (Attilio). Ars. Scoperta dal Galbiate a Bobbio

nel 1493 (162). Presso Hartmann Schedel (II 30).

DosiTEO. Un frammento scoperto da Hartmann Schedel

(134; II 30).

Drvconzio. Romulea. Nota al florilegista veronese del 1329

(2; II 93). — Laudes dei. Scoperte, sotto il nome di Agostino,

dal Cusano (112-13; II 21). La redazione di Eugenio da To-

ledo venuta in luce nel sec. xv (113). — Carmi scoperti dal

Corio a Milano (146), dal Galbiate e dal Parrasio a Bobbio

(159, 160. 161).

ps. Dkaconzjo. Due carmi copiati dal Poliziano a Venezia

(155).*

' Tib. Claudi Donati Jnterpreldtiones Vergil. ed. H. (ieorsii, I.ipsiac

1905, I p. XVII-XXIII, XXXVIII; P. Wessner in Berlin, philol. ìVochenschr.
1906, 303-5, dove son citati i miei scritti, rimasti ignoti al «eorgii.

« Anthoìogiu Ultimi. Riese 2' ediz. n. S66-867.
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Egesippo. Noto al florilegista del 1329 (II 91), a Benzo (li

137), al Pastrengo (11), al Cavallini (II 50), ad A. Decembrio

(138).

Ennodio. Scrive il Pastrengo {I)e origin. f. 29): Ennodius
episcopus Ticinensis epistolarum librum ad diversos directa-

rum eleganti et arduo stilo composuit.

Epigrafi. Portate di Germania da Poggio; raccolte da

lui (82), da P. Donato (120), dal Mainenti, da Ciriaco (118).

Epigranimata (LXX). Scoperti a Bobbio e .riperduti

(160).

Epistiilae ad Caesarem senem. Trasmesse dal cod.

Vatic. 3864 (già Veronese? 216), donde furono copiate nel Va-

tic. Urbin. 411.

Erennio Modestino. Nel cod. Monac. lat. 807 (autografo

del Poliziano) f. 63-66 sono trascritti col nome di Herennius

Modestinus i carmi vergiliani decastici e tetrastici, ^ che fino

dal sec. ix vengono erroneamente attribuiti a Ovidio. Il co-

dice doveva essere di scrittura visigotica del sec. vii; appar-

teneva al patrizio veneto Gio. Gabriel. ^

Ethicus, V. Aethicus.

Eustachio da Venosa (medievale). Flanctusnaturae. Noto

a Dionigi (II 39, 42).

' Biihrens P. L. M. IV I62-16S; 173-176.

- Scrive il Poliziano, f. 6S: Coepi liora XX die VII iulii 1491 Veneti!»

ex codice vetustissimo lohannis «abrielis patricii veneti, quod licuit opera

Albertucii Oeorgii patricii veneti; f. 66'' absolvi die VIII iunii (leggi »M?n)

U91 kng. poi.; f. 67 Die VII iulii hora X. 1491 Venetiis in aedibus ferra-

riensis dncis ex antiqui.ssimo codice...: Est antera liber litteris vix legibi-

libus et implicatis maxijne: cuius libri doniinus erat Johannes Gabriel pa-

tricius venetus. Mihi eius facta est copia opera Albertucii Georgii veneti

patricii, Antonii Chronici Vinciguerrae. Un altro carme di Modestino in Biih-

rens P. L. M. IV 360. Per tutto questo vedi A. Sabatucci Dai codici

monacensi latini, Venezia, tipogr. Emiliana, 1911. I carmi tetrastici alle

Georg, furono trasmessi col nome di Modestino anche in codici del sec. xr.

Cosi nel Catalogne des livres de la l/ibliothèque de feu M. le due de
la Vallière, al n. 2431 (un ms. del sec. xv scritto in Italia, contenente
VAppendi.T Vergi!., le Ed. e le Geo.) leggiamo: ' Chaque livre des Géor-

gìques est precède de r argunient en quatre vers de Herennius Mode-
stinus'.
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EuSTRACHio (medievale). Ettjmologiae. Citate da Dionigi

(Il 42).

EuTiCHE. Scoperto da Poggio (81, li 192); dal Galbiate a

Bobbio nel 1493 (162, 163). Noto al Leto, i

Eutropio. Di solito s'adoperava la redazione ampliata di

Paolo Diacono. Abbastanza noto in Italia (12, 24; li 45, 50,

57, 89, 94, 142-3, 155, 176).

Expositiones vocahulorum. Opera medica copiata a

Basilea nel 1433 (118).

ExupERANTiusIulius. ^^)«7ome. Scoperta dal Pizol passo (121);

posseduta dal Perotto (148), che la copiò di sua mano nel cod.

Vatic. Urbin, 1180 f. 139' col titolo ' lulii grammatici '.

Fabius historicus. Citato da Dionigi (II 41).

Facondo, v. Concilia.

ps. Faone. Finte risposte di Faone a Saffo (176).

ps. Favinius (Kemius), v. de Ponderibus.

FEriRO. Il Perotto scoi)ri 64 favole, ciie trascrisse di suo pugno,

trenta delle quali non compariscono in altra fonte (147). ^ Fe-

dro venne in luce alla fine del sec. xvi nel cod. Pithoeanus,

ora in Francia (Mantes) presso il marchese de Rosanbo; il

cod. Reniensis, scoperto nel sec. xvii, peri in un incendio. ^

ps. Fexestella. Il De liomanorwn magistratihus di A.

Fiocchi fu erroneamente o maliziosamente attribuito a Fene-

stella (177), sino almeno dal 1469. Nel cod. Anibros. I 118

sup. f 76 porta il titolo Fenestclla de magistratihus Roma-

norum, con la sottoscrizione: Anno 1469. die ultimo iunii Gre-

gorius hyadertinus de Pasinis propria niann scripsit Phani.

Festo Pompeo. Pesto Farnesiano. Noto al Rallo e al Leto

(145) prima del 1484, * Copiato nel 1484 dal Poliziano a Roma

(154). — Compendio di Paolo. Copiato in Italia nel sec. xiv

(80). Un ' exemplar reverendae vetustatis ' incompleto (A-N)

venuto in luce a Firenze nel 1427 (135). Scoperto prima del

1 V. Zabiijthin Giulio Pomponio Leto II .380 n. 103.

' G. Thiele in Hermes XLVI, 1911, 633-37.

» Teuffel Scliwabe Gesch. der ròm. Liter. § 284, 4 ; .Sclianz § 866.

< V. Zabughìn Giulio Pomponio Leto, Roma 1909, I 193-96, II 122;

S. Pompei Pesti De rerbnr. signif. ed. Liuditay, I.ipsiae 1913, p. III-XVIII.
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1432 dal Cusano (II 28): da esso forse deriva la copia fatta a

Basilea nel 1433 (134). Scoperto da Poggio a S. Gallo (80), da

T. Ugoleto (143). Altri possessori (103, 206, 218).

FiLARGiRio. Scoperto dal Sassetti in Francia, ora cod. Laur.

45, 14 (139). Lo adoperò il Poliziano (150). i

FiRMico Materno. Mathesis. Abbastanza noto il testo mu-

tilo (libri I-IV): in Francia (II m\ in Italia (25, 26, 85, 94).

Ne scopri un testo integro (libri I-VIII) verso la fine del sec

XV il Negri in Germania, dove era venuto in luce sin dal 1468

(145).- Il cod. Harleian 2766 del sec. xv (testo mutilo) sotto-

scrive: Nil deficit sccundum esemplar Montiscasinense. '^

Floro (L. Anneo). Epitoma. Il Salutati la assegna a Se-

neca, Dom. di Bandino a Giulio Floro (II 185). Assai nota :

in Francia (II 68), in Germania (113), in Italia (12, 16, 24,

37; II 44, 45, 102, 142, 155).

Floro (P. Annio). Vergilius orator an poeta. Frammento

scoperto dal Cusano prima del 1432 (II 21). Stampato la prima

volta dal Ritschl in Rhein. Mus. I, 1842, 303.

Foca e ps. Foca. Ars. Nota al Bury (II 9), ad Amplonio

(II 15), a L. Valla (133-4). La vide il Poliziano a Venezia

presso Gio. Gabriel nel 1491 * e Poggio a Fulda nel 1417,

come si rileva dal Commentarium del Niccoli (II 192) : In

monasterio fuldensL... Phocas grammatictis. — De nomine

et verbo. De aspiratione. Copiati e stampati nel sec. xv (133).

— Orthographia. Presso Amplonio (II 15). Stampata la prima

volta nel 1900 (134; II 15).

FoRTCNAZiANO (Attillo). Ars. Scoperta a Bobbio dal Gal-

' Cfr. C. Barwick De lunio Filargirio VergiUi interprete in Comment.
philol. len. vili, II 1909, 59s8, dove si dimostra clie il cod. Laur. col Pa-
ri};. 7960 formano una classe contrapposta al Parig. 11308.

- Del 1468 è appunto il cod. Norimberghese V 60; e press'a poco
dello stesso tempo l'esemplare di Giovanni .Marcanova, ora Marc. lat. VI

l/JH. Sulla scoperta e divulgazione del testo integro vedi lulii Firmici Ma-
terni Mathes. ed. Kroll et Skutscli, Lipsìae 1913, II p. XV-XXXIII.

•* L'esemplare di Montocassino, trovato da Poggio nel 1429, non esiste

pili (ib. p. IX-X). Sarà stato copiato nel cod. Harleian? o questo sarà stato

collazionato con quello?
* Cod. Monac. lat. 807 f. 67 Ara Focoe.
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biate nel 1493. I primi editori attribuirono a Fortunaziano

anche il De metris di Cesio Basso (158, 162j.

Fortunaziano (Chirio Consulto). Ars rhetorica. Scoperta dal

Capra nel 1423 (101-102, 104) e dall'Aurispa nel 14.33 a Co-

lonia (116), nella cui cattedrale il codice è tuttora, i Nota al

Polenton (186). Copiata nel cod. Laur. Aedil. 168 sec. xv
f. 189.

ps. Fortunaziano. Coìnputtis. In un cod. Ambros. del 1462

(130).

Fragmentum Arati, v. Germanico.

Frontino (S. Giulio). Strategemata, (chiamati anche De
arte belli, Il 154). Assai noti : in Francia (II 34, 81), in Ger-

mania (113), in Italia (14, 25, 78, 101, 104, 207, 209; II 44,

50, 126, 143, 154). — De aquaeductihus. Scoperto da Pogijio

nel 1429 a Montecassino (85, 88). Un altro esemplare esisteva

a Hersfeld nel 1425 (108), cosi descritto nel Commentarium
del Niccoli (II 192): In monasterio hersfeldensi... lui ti

Frontini de afjueductis que in tirhem inducunf
liher I. Incipit sic: Persecutus ea que de modulis dici fuit

necessartum.... (§ 64). Continet hic liber XIII (fblia). Item

eiusdem Frontini liber. Incipit sic: Cum onmis res ab im-

peratore delegata interiorem... (§ 1). Continet XI folia: donde

vediamo che l'ordine dei due libri era invertito. Presso il Pon-

tano copiato da esso.*^ — Estratti gromatici. A Firenze (150).

— Epistulae. A Ferrara nel 1436 (128): ma erano estratti

gromatici.
''

V. Gromatici.

ps. Frontone. Gli fu falsamente attribuito l'anonimo De
nomintim verborumque differentiis scoperto a Bol)bio (158,

162).

Fulgenzio (Planciade). Mithologiae. Abbastanza note; in

Francia (II 76), in Germania (II 14), in Italia (9, 130. 220;

II 50, 89, 188). — Continentia Vergiliana. Presso il Petrarca

' Al n. Cl.XVI, P. Lehmann Franciscus Modiws ah Handschriftenforscher,
Miinclien 1908, ?5.

2 P. Fil.ìngierì Documenti ecc. Ili .IT.

s R. Sabbadini in Rivista di filol. XXXIX, 1011, 242.
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(25), Amplonio (II 14). Copiata a Basilea nel 1433 (135). —
Expositio antiquorum sermonum. Scoperta dal Boccaccio (31,

33, 41) ; scritta di mano del Salutati nel cod. Laur. Conv.

soppr. 79 f. 109.

Fulgenzio (vescovo di Kuspe). Scambiato col initografo

(9, 211).

ps. Gallo. Le elegie di Massimiano fino dalla prima metà

del sec. xv furono (per errore?) attribuite a Gallo e col suo

nome stampate nel 1501. Ma già nel sec. xv erano state stam-

pate col nome vero (179, 181). A Gallo fu anche attribuito il

carme ' Lydia bella ', scoperto o forse contraffatto dall'Alle-

gretti nel 1372 (179). Cod. Malatestiano XXIX sin. 19, del

1475: Galli poete carnieri in Lydiam puellam ; indi: Eiiisdem

in Gallam ' mei procul ite nunc amores ' (45 falecei, tutti

col trocheo in prima sede). Il nome di Gallo servi ad altre

falsificazioni nel sec. xvi (181).

Gelasio. Opere vedute dal Pastrengo nella Capitolare di

Verona (10, 215).

Gellio (nel medio evo Agellio per À. Gellio 92; II 118).

11 testo s'era diviso in due parti : l'una coi libri I-VII, l'altra

coi 1. IX-XX; il 1. VIII è irreparabilmente perduto (92). ^ Le

notizie di un Gellio integro, p. e. presso Gio. Calderini e Al-

fonso vescovo di Burgos (92; II 157) devono intendersi di vo-

lumi che portavano riunite le due parti : perché non tutti le

possedevano entrambe. Noto al Bury (II 9), al Montreuil (II

68), al Clémangis (II 82), al Cusano (111; II 24), al florile-

gista del 1329 (II 95), al Pastrengo (6, 8-9, 13, 19, 20), al

redattore del cod. di Troyes (II 118), al Petrarca (25, 92), a

Benzo (II 143), a Lapo (II 172), a Gasp. Barzizza (36), al Do-

minici (II 177), a Domenico di Bandino (II 183), al Corvini (74),

al Cantelli (97), ai Decembri (138, 205). Il Niccoli trovò un

testo con quattordici libri: VI-VII; IX-XX (92). Un ' vetu-

stissimum esemplar ' adoperato dal Niccoli (92). Nel 1432 ne

allestì un' edizione coi passi greci Guarino (97). Nei codici la

' II Gellio posseduto dal Pistoiese Zoinino, ora cod. Parig. 18528 del

sec. XV, al posto del libro Vili ha alcuni fogli vuoti, con la nota in mar-
gine: Iste liber deficit et adhuc meis temporibus non reperitiir.

R. Sabbadini. Le scoperte dei codici, 15
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l)refazione (mutila) ora si trovava al principio, ora stava ac-

codata al libro XX (II 24-25, 183). Nel codice trovato dal

Cusano stava al principio (II 24).

Gencciae. Trovate dal Laniola a Milano nel 1427 (103).

Gennadio. De viris illustribus. Noto ad Amplonio (li 16),

.1 Gio. Hesdin (II 35), al Clémangis (Il 80), al Colonna (li

54). Il testo della Capitolare veronese veduto dal Pastrengo

alla vita d'Agostino accoda l'elenco delle opere compilato da

Possidio (i\ 9, 10, 20, 215).

Germanico. Aratea. Il Fragmentum Arati trovato in Si-

cilia comprendeva i v. 1-430 e il fragm. IV 52-163; sin dal

1429 lo possedeva Poggio (85, 203), più tardi il Panetti (188).

ITna collezione più completa era in mano del Salutati, di cui

si conserva il codice (35, 85). Le due collezioni furono stam-

pate da G. Valla nel 1488 (149).

Giovanni da Salisburt (104 ; II 2) (Saresberiensis, ni 1180).

Adoperava fonti antiche, poi perdute. Era citato come Poli-

cratus (Policraticus), che è il titolo della sua opera princi-

pale (6, 20, 219; II 7, 39, 43, 103). II Calderini ne stese

l'indice (II 157).

Giovenale. Note biografiche presso il Pastrengo (11-12), il

Colonna (II 55). Testo con glosse posseduto da Gio. Hesdin

(II 35), da Benzo (II 141). Notissimo: in Francia (II 32, 67,

76, 80), in Germania (II 13, 28), in Italia (11, 23, 105, 150,

153, 220; II 4, 44, 50, 55, 62, 92, 101, 106, 114, 141, 152, 153,

168, 174). Un esemplare ' langobardis literis ' ebbe il Poliziano

dal Gaddi (152). Cinzio da Ceneda lo commentò (107). Ug. Pi-

sani lo escludeva dalle lezioni pubbliche (201).

GiovEN'CO, v. luvencus.

Girolamo. Assai adoperato: in Inghilterra (II 8), in Ger-

mania (19; II 16, 27), in Francia (II 63, 66, 80, 102), in Ita-

lia (6, 8, 9, 11, 20, 27, 85, 89, 119, 122, 219; II 44, 50, 54, 88,

96, 99, 119, 138, 154). Il più appassionato raccoglitore di

scritti di Girolamo fu Gio. d'Andrea, che ne dà un elenco si-

stematico nel leronimianus (II 159-163).

ps. Girolamo, v. Aethicus.

Giulio Celso, v. Cesare.
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Giulio Paolo. Sententiae (nella Lex romana Visigothorum).

Scoperte a Strasburgo nel 14:^3 (117).
^

Giustiniano. Institutiones. Presso Amplonio (li 14).

Giustino, compendiatore di Pompeo Trogo. C'era chi lo

identificava al martire (9; II 186). Qualcuno s'era illuso di

aver trovato l'originario Trogo, come l'Adimari in Spagna nel

1418 (8(i); Andrea Giuliano l'andò a cercare in Germania.*

Spesso vien citato come Trogo o coi due nomi insieme: lu-

stinus ex Trogo (II 142). Assai noto: in Francia (II 34, 68),

in Italia (9, 24, 31, 138, 139; II 44, 50, 57, 89, 102, 142, 155,

172, 177, 186).

Glosa de partibus orai ionis. Scoperta a Bobbio nel

1493 (163).

Glossarla graeco-latina. Presso Amplonio (II 15). Il

famoso Harlcian 5792 scoperto dal Cusano prima del 1437

(110, 112; II 26). Altri presso altri (53, 138). Uno ' persimilis

Polluci • trovato a Bobbio nel 1493 (162).

Glossarum libcr. Lo adoperavano il Salutati e Dom. di

Bandino, che giustamente lo reputavano fonte di Papia (II 190).

Il Liher vocabulorum, che il Cremona aspettava nel 1430 e. dal-

l'assistente dell'arcivescovo di Milano (103), era con ogni pro-

babilità il Liber glossarum, ora cod. Ambros. B 36 inf., il quale

proviene dalla sacristia del duomo e si trovava in Milano sin

dal principio del sec. xiv. ^

GoDFREY DI WiNCESTER (m. 1107). Veniva spesso citato col

nome di Marziale, di cui fu imitatore (220; II 76, 92).

Goffredo da Viterbo (medievale). Pantheon. Noto a Dio-

nigi (II 43).

Gradibus (de) cognationum. Scoperto da P. Donato

a Spira nel 1436 (119).

Graphia aureae urbis iìowae. Nota a Benzo (II 136)

e al Cavallini (II 50).

' Il cod. è ora il Berneng. 263 del sec. ix. L'ebbe da Strasburgo Oio.

Sìchart (Sichardas), che l' adoperò per la sua edizione della Lex Visig.
' Basileae 1628 ' (P. Lehinann Johannes Sichardus und die von ihm benuteten
Biblioth. und Handschriften, Miinchen 1912, 55, 77-S, 188-4).

2 Cod. di Oxford Canon, lat. 281, Coxe III 231.

3 Archiv. star. Lombardo XXXVII, 1910, 219-21.
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Grazio. Cynegeticon. Scoperto in Francia dal Sannazaro

nel 1502 e; il suo codice è fonte unica del testo (140, 165,

212).

Gregorio Magno. Molto noto: in Inghilterra (II 8), in Ger-

mania (II 16), in Francia (II 66), in Italia (7, 89, 119; li 44,

50, 55, 88, 99, 138).

Gregorio di Touks. Hisforia Francorum. Nota al Pastrengo

(10), al Clémangis (II 80).

Gkillio. Super Topicam M. Tullii Ciceronis. Super pri-

mam Rhetoricam (De inv.) Tullii. Super libris quinque Boc-

thii de consol. philos. Scoperti tutt' e tre da Amplonio (II 14).

— Rhetorica. Scoperta da Dionigi (II 41).

Gr ornatici. Frammenti scoperti dal Cusano fll 21). Co-

dice gromatico, col falso nome di Varrone, presso il Petrarca

(25). Verso la metà del sec. xv pervenne a Firenze il cod.

Laur. 29, 32: lo adoperarono il Della Fonte e il Poliziano

(150, 151, 1.56, 170). Un codice più completo, ora a Wolfen-

btittel, fu scoperto dal Galbiate a Bobbio nel 1493 (159, 160).

Il codice gromatico, ora Vatic. Palat. 1564, fu veduto nel 1417

da Poggio a Fulda. Ecco com' è descritto nel Commentarium

del Niccoli (II 192): In monasterio fuldensi... Julius Fron-

tinus Celso de agrorum qu alitate, qui liher est multis

figiiris pictus. Incipit sic: Notum est omnibus Gelse... Siculi

Flacci de conditionibus agrorum. Opus etiam figuris

pictum. ^

V. ps. Cesare, ps. Frontino.

He r bis (De). Trascritto a Basilea nel 14.33 (117).

Historia Augusta. Questo titolo complessivo apparisce

già nell'ed. pr. ' Mediolani 1475': Historiae augustae scrip-

tores, curata da Bono Accorso. Fu desunto dal testo stesso:

Cornelium Tacitum scriptorem historiae augustae.* Nel

1385 il Rambaldi aveva intitolato Libellus augustalis il suo

compendio degli imperatori romani (Il 156).

Il cod. Vatic. Palat. 899 del sec. ix, il capostipite di tutti

gli altri (147), nel sec .\iv era a Verona: ivi lo videro Benzo

• Cfr. P. Lehinann Johannes Sichardus 1 15-17.

* Histor. aug. il 178 Peter.
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prima del 1310(11 144-5), il nian8Ìonario Giovanni (che s'accorse

del disordine nell'impaginatura 3; II 89), il florilegista del

1329 (2; II 94), il Pastrengo (15, 21). Da Milano ' VII cai.

augusti ' (1354) ne chiese al Pastrengo una copia il Petrarca: '

Libro ilio valde egeo in viroruni illustrium congerie, cui hos

humeros qualescumque subieci. Gli bisognava per il De viris

illustrihus. Duo anni dopo gliene fu tratto a Verona un apo-

grafo (15-16, 22, 25, 26) da Gio. di Campagnola, l' apografo

che è ora il cod. Parig. 5816, con la nota di mano del Pe-

trarca: ' hunc feci scribi Verone 1356 '. ^ Se il codice veronese

fosse stato in mano di privati, probabilmente il Pastrengo

glielo mandava a Milano; ma doveva appartenere al capitolo.

Più tardi esso archetipo venne in possesso, non sappiamo per

qual via, del Petrarca che lo postillò: una di quelle postille

è posteriore al 1367 (22). Dopo del Petrarca passò, nemmeno
qui sappiamo come, al Manetti (147), da lui alla Palatina di

Heidelberg e finalmente alla Vaticana. Conobbero 1' Hist. aug.

Lapo (II 173), il Rambaldi (II 155-6), il Colonna (II 57), Te-

daldo (II 176), Gasp. Barzizza (36), il Bruni (173), il Poliziano

(153). Ne scopri estratti il Cusano (21; II 25).

lanua, v. Donato.

Igino. Poeticon astronomicon. Noto ad Amplonio (II 13),

al Boccaccio,^ a Dom. di Bandino (II 189), al Costantini, al

Poliziano (155).' Lo vide Poggio a Fulda nel 1417; infatti nel

Commentarium del Niccoli (II 192) leggiamo: In monasterio

fuldensi: Hyginus de astrologia, qui incipit sic: ' Hygi-

nus M. Fabio pi. sai. dicit. Etsi te studio gramniatice artis

inductum '.

Ignazio. Epistulae. Erano a Nonantola (89). Le ebbe il Pa-

rentucelli dalla Cartusia Gallicana (91).3

Ii-ARio DI Akles. Noto al Clémangis (Il 80).

' Petrarc. Fata. IX 15 p. 55 Fracass.

2 P. de Nolhac Pétrarque et l'humanisme I 117, Il 48.

3 Boccacc. De geneal. ,deor . VJI e. 41.

* Sulla sua diffusione nel periodo del rinascimento cfr. B. Soldati La
poesia astrologica nel quattrocento, Firenze 1906, 75.

= Forse invece di Gallicana va letto Garegnana (presso Milano).
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Ilario di Poitiers. Opere note al florilegista del 1329 (II 97),

al Clémangis (II 80), al Cusano (Il 22), a Greg. Correr (Ufi),

vedure dal Ferrantini a Pomposa nel 1424 (89). Super aliquot

psalmos trovato a Pomposa dal Parentucelli nel 1427 (91).

Ilias latina. Nel medio evo quando citano Omero si deve

intendere di questo compendio latino, che ora i filologi vo-

gliono attribuire a Silio Italico o a Bebio Italico, i Nota a

Benzo (II 141), al Petrarca (24), in Francia (II 76), ad Am-
plonio (II 13), al Sassetti (165). Il testo scoperto da T. Ugoleto

fu pubblicato nel 1492 e nel volume Ilomeri opera e graeco

traducta ' Venetiis MCCCCCXVI ' f. AAI - BBII con la sot-

toscrizione: Findari Illias emendcttissimi explicit ex exem-
plari Thadaei Ugoleti.

losEPH IscANUs (sec. XII), traduttore in versi di Darete. Noto
a Verona (13; II 192).

Isidoro. Divulgatissime le £'<«/woZo^«ae: in Francia (Il 66,

80), in Germania (II 16), in Italia (6, 9, 2S, 104, 122, 211 ;

Il 39, 40, 44, 50, 54, 89, 97, 99, 138, 155, 172).

ps. Isidoro, v. Differentiae.

luLius Obsequens. Scoperto da Giocondo (171).

luvENCUs. Copiato in codici del sec. xv (p. «. Brit. Mus.

Add. 19744 del 1467-68 e Querin. di Brescia C VII 15 f. 1

anepigrafo).

Lattanzio Firmiamo (il ciceroniano II QQ). Institutiones.

Notissime: in Inghilterra (II 8), in Germania (II 15, 28), in

Francia (II 66, 80), in Italia (27, 88, 119, 122, 295; II 44, 50,

96, 172, 186). Ne scopri un esemplare ' vetustatis pene de-

crepite ' il Mainenti al concilio di Basilea (118). — De ira

dei. De opificio hominis. Meno divulgati. Li ebbero Ampio-
nio (II 16), il Montreuil (II <ò6), F. Barbaro fin dal 1416 (73).

De opif. scoperto a S. Gallo (79). Nel 1426 il Parentucelli

trasse da Nonantola il celeberrimo codice, ora Universit. di

Bologna 701 (già S. Salvatore), c'ie oltre alle tre opere note,

contiene VEpitome, allora nuova (90, 218).

1 Poetae latini minores ree. Vollmer. II. Ili, Homerus Latinus idest

Baebii Italici Ilìaa latina, Lipsiae 1913. Il nome Baebius è degnato dal cod.
Vindobon. lat. 8609 del sec. x».
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ps. Lattanzio. Phoenix. Scoperta dal Cusano i)rima del

1432 (II 21) e poi trovata a Strasburgo nel 1433 (116-17). —
De passione domini (' Quisqnis ades ', in 80 esametri). Tra-

scritto in più codici del sec. xv : il Classense 297 (124), l'Uni-

versit. di Bologna 401 e il Querin. di Brescia G IV 10, que-

st' ultimo col titolo : Liber de cruce domini feliciter incipit

secundum Franciscum patriarcham (124),^ dove sarà da leg-

gere : Franciscum Fetrarcham.

Lattanzio Placido. Commento a Stazio. Noto al Boccaccio

(28-29, 33). Fu confuso con Lattanzio Firmiano, ma Doni, di

Bandino li distinse (II 18(3). — Glossae. Copiate a Basilea nel

1433 (134-35). Note all'Orsini (135), al Parrasio (170) e a Ma-

riangelo Accorsi che ne cita una: Gnarurem dici gnarum

scientemque invenimus apud Placidum grammaticnm nescio

quem).2 Sui codici Vaticani del sec. xv cfr. Cori). Gloss.

Lat. V, p. VIL
ps. Lattanzio, v. Breviatio fab.

Laus Fisonis. Nota al Pastrengo col titolo Lucanus in

Catalecton (17). E forse la Laus correva anche sotto il nome

di Lucanus minor, perché la Pharsalia in un cod. di Pavia

s' intitolava Lucanus maior?

Legenda S. Benedicti longa. Ottenuta a Firenze da

Montecassino (89).

Leone papa. Sermones. Portati di Francia dal Parentucelli

(107). Noti a Gr. Correr (119).

ps. Lepido. Sotto questo nome L. B. Alberti pubblicò nel

1426 la sua Fhilodoxeos (171).

Lessici, V. Glossario.

LiBERiL'S poeta. Nel catalogo di Niccolò V (125).

Livio. Negli anni 1318-24 a Padova, sotto Iacopo I da

Carrara, si scopri la presunta tomba di Livio (Il 56). Il medio

evo conobbe tre sole deche: la I, III e IV, e nemmeno com-

plete, perché mancava il libro XXXIII. Nella copia di Benzo

poi il libro XL giungeva press' a poco al e. 15 (II 142). Cosi

1 Cfr. Studi ital. di filol class. XIV 37-38, 87.

2 M. Accursii Biatribae, Romae 1624 f. 12''
; cfr. C. G. L. V 24, 17.

3 R. Sabbadini in Rivista di filol. XXXIX, 1911, 242.
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nella copia del Petrarca il XL resta tronco al e. 37 (li 46).

Nell'edizione ' Mediolani 1495 ' il Minuziano con l'aiuto di

' vetustissima exemplaria ' supplì i e. 41, 18-43, 8 del libro

XXVI, che si trovano solo in codici recenti. Il libro XXXIII
fu scoperto nel 1015 da Giovanni Horrion nel cod. Baniberg.

M IV 9 del sec. xi e venne per la prima volta stampato in-

tegralmente nell'anno successivo 1616 in tre città: Roma, Ve-

nezia e Parigi.i

Una leggenda faceva risalire a Caligola la distruzione delle

deche (II 56). Di tanto in tanto si spargevano notizie dell'esi-

stenza di un Livio intiero (107). La II deca fu ripetutamente

cercata, ma invano (Il 37, 142); Andrea Giuliano intraprese a

questo scopo un viaggio in Germania.* Fu nn' illusione del Ca-

vallini che essa si conservasse a Montecassino (II 49), come
s'illuse il Colonna d'aver veduta la V a Chartres (II 56), mentre

forse era la IV. I primi cinque libri della V vennero alla luce

solo nel 1527 per opera del Grynaeus (164, 171, 212). In un

codice del Pizolpasso (perduto) pare si trovassero frammenti

nuovi, poiché scrive P. C. Decembrio: Cum vetustissimnm co-

dicem nuperrime nactus studiose lectitarem et eo maxime
quod plurima e Livio sumpta animadverteram, ex bis potis-

simum libris qui iampridem periere.*

Nelle citazioni alcuni ponevano il numero successivo de'sin-

goli libri (da uno a quaranta, II 94), altri designavano la I

deca con ab urbe condita, la III con bellum punicum, la IV

con bellum macedonicum (II 44, 156).

Coloro che adoperavano Livio, conoscevano, meno poche

eccezioni, le tre deche. Notissimo: in Francia (II 34, 63, 68,

76, 81), in Inghilterra (II 8), in Italia (12, 25, 36, 103, 116,

139, 151, 165; II 45, 49, 56, 89. 94, 102, 107, 123, 142, 153,

156, 172, 177, 180-1). Il Bruni ebbe la III deca ' ex vetnstissi-

< Cfr. l'ediz. dì Livio del Lemalre, Paris. 1825, XII, I p. 137, 342. Il

libro XXXIII era anche nel cod. Mag-ontino, ora perduto, che comprendeva
la IV deca da XXXI 17 a XL e fu adoperato per l'edizione dì Hagonza del

1519 e quella di Basilea, curata dal Gelenius, del 15-35.

2 Cod. di Oxford Canon, lat. 281, Coxe III 281.

3 R. Sabbadìni in Studi ital di filol. class. XI 268.
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ma scriptura ' (75). 11 Fregoso s' impadroni dell'esemplare pe-

trarchesco (184). I tre volumi di Cosimo de' Medici, ora a Be-

sanQon, furono tratti ' ex vetustissimo exemplari ' (183). — Pe-

riochae. Erano rare ; le possedevano Piero di Dante (? II 102),

Dom. di Bandino (II 181) e il Petrarca (25); l'esemplare petrar-

chesco passò nelle mani de' Barzizza e del Parrasio (25).

Le tre deche furono volgarizzate in francese dal Bersuire

II 84).

Lucano. ' Poeta historicus ' (II 100, 155, 156). Curioso l'equi-

voco, tradizionale, di Ugo di Trimberg e di Amplonio, che asse-

riscono cantata da Lucano la guerra punica (II 13). Notissimo:

in Germania (II 13), in Francia (II 32, 34, 67, 81), in Italia

(11, 17, 23, 203, 220; II 44, 50, 55, 67, 92, 100, 113, 118, 140,

151, 152, 155, 156, 167, 177). A. Decembrio ebbe un codice ' an-

tiquissimus ' (138). Alcuni luoghi palinsesti in un cod. di Bob-

bio (163).

ps. Lucano, v. Laus Pisonis.

Lucrezio. Scoperto nel 1417 (a Fulda? II 192) da Poggio,

il quale credeva mutilo il suo testo (80, 82).^ Il ' codex oblon-

gus ' del sec. ix. proveniente dal duomo di Magonza, era già

noto nel 1479.*

Ltra (de) Niccolò. Triglossum. Presso Amplonio e il Pe-

trarca (II 15).

Macrobio. Saturnalia. In somnium Scipionis. Molto noti:

in Inghilterra (II 9), in Germania (II 14, 27), in Francia (II

68, 79, 82), in Italia (6, 13, 16, 24, 102, 219 ; II 39, 44, 50, 94,

103, 119, 144, 172. 177). Un codice ' vetustissimus ' ricevette il

Poliziano dal Michelozzo (152). II Capra e il Corvini possede-

vano esemplari coi passi greci (74, 101, 104). — Estratti gram-

maticali. Scoperti a Bobbio (163).

Volgarizzamenti (195).

' Il codice trovato da Poggio derivava dallo stesso archetipo di Q,
piegando più verso 0. Dall'apografo poggiano, perduto, discendono più o

meno direttamente i codici umanistici, tra i quali il più fedele è il Lanr.

35, 30, copiato dal Niccoli. 11 Laur 35, 81 rappresenta una vera edizione

umanistica (C. Hosius in Mhein. Mus. LXIX, 1914, 109-122).

' T. Lucreti Cari De rer. nat. ree. C. I.achmannus, Berol. 1863, II, p. 6.
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Maluo Teodoro. De mefris. Copiato e stampato nel sec. xv

(133). Posseduto da A. Trebisonda nel cod. di Wolfenbuttel

2876 (Heinemann).

Manilio (o Manlto). Astronomicon. Scoperto da Poggio fa

Fulda? II 192) nel 1417 (80). Ne scopri un esemplare indipen-

dente, sotto il nome di Arato, il Cusano (113; II 2I).Un terzo esem-

plare provenne da Montecassino al Panormita e da costui a Lo-

renzo Bonincontri (146), il quale nel commento a Manilio, f. 3,'

cosi lo descrive: Sed tamen multa de ipsius (Manilii) nomine

perscruptando, accepi ab Antonio Panormita... cura Alfonsi (m.

1458) temporibus Neapoli essem, quosdani quinterniones valde

perturbatos vetustissimosque, quos ex bibliotheca cassinensi se

accepisse dicebat quosque mihi tradidit dirigendos (cioè dige-

rendos), in quibus in onini librorum principio talis inscriptio

erat: L. Manilii poete illustris Astronomicon incipit.

In ceteris libris numerus cum eadeni inscriptione: quos ego

quinterniones transcripsi una cum Gallina siculo, in quibus

etiam quosdam versus pluribus locis inveni, quos in exem-

piaribus Poggii aut impressorum deesse cognovi. Un quarto

esemplare, col nome ' Manlio ' e probabilmente in lettera

maiuscola, ne possedeva a Padova Pietro Leoni, da cui l'ebbe

nel 1491 per la collazione il Poliziano (1-54-55, 169-70).'

Marcello Empirico. Medicamenta. Forse scoperti dal Pa-

normita (99). Li vide Poggio a Fulda nel 1417; leggiamo in-

fatti nel Commentarium del Niccoli (II 192): In monasterio

fuldensi: Marcellus vir illustris ex magno officio

Theodosio seu filiis sai. d. Incipit sic: ' Secutus opera

studiosorum virorum qui licet alieni fuerint ab institutione

medicine '. Opus egregium.

V. ps. Celso.

ps. Mario Rustico. D. Calderini finse d'averlo trovato in

Francia (179, 180).

Martino di Braga. De formula vitae honestae (o anche

De copia verborum), in due parti, delle quali la prima tratta

De quafuor virtutihus, la seconda De tnoribus. Quest'opera

» Cfr. e. Di Pierre in Giorn. star, della lett. ital. 55, 1910, 9, 11.
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ora intiera ora in estratto girava nel medio evo sotto il nome

di Seneca (185), a cui però il Colonna contesta la paternità

(II 57).i La citano p. e. Amplonio (II 14), il Polenton (185).

Martirio, v. Adamanxio.

Marziale. Noto al Bury (II 9), in Parigi (II 76), al flo-

rilegista del 1329 (II 92), al Pastrengo (8), al Petrarca (? II

178),2 al Montagnone (220), al Boccaccio (29), a Dom. di Ban-

dino (II 184-5), a Gasp. Barzizza nel 1407 (73), al Capra nel 1423

(101, 104 da un cod. antichissimo), ad A. Decembrio (138 da un

cod. ' antiquissimus '), a B. Valla (147 da un cod. ' langobar-

dis characteribus ')• H Poliziano ne vide uno in S. Marco ' lan-

gobardis literis ' (152) e uno in Vaticana (154). Il Sannazaro

scopri estratti in Francia (140, 165). E di Francia era forse

stato portato dal Sassetti il cod. Vatic. 3294, venuto poi verso

il 1485 in potere di T. Ugoleto (143), che lo acquistò per conto

del re Mattia.^ Gli Spectaculn uscirono alla luce nel sec. xiv

per mezzo di un codice ' vetustissimus ', nel quale essi erano

segniti dai primi nove libri degli epigrammi e da porzione del

X. Questo esemplare fu copiato dal Boccaccio ; dal medesimo

esemplare trasse i soli Spedacula il cod. Universit. di Bolo-

gna 2221.^ Altri codici degli Spectac. furono scoperti dopo il

sec. XV (29, 33, 216-17). Nel cod. Malatestiano I sin. 6 Pier

Cennini l'anno 1463 accodò al libro XIV gli Spectac. con que-

sta nota: Hec que secuntnr Epigrammata Martiali falso attri-

buta snnt ; vetustissimi enim codices non habent, quanquam

nonnulli ex recentioribus in prima totius voluminis fronte

Labeant.

Ug. Pisani escludeva Marziale dalle lezioni pubbliche (201).

ps. Marziale (197). Nel cod. di Ivrea LUI sec. xi esisteva

Marfialis poeie profetia.^

V. Godfrey di Wincester.

' Cfr. E. Bickel in Bhein. Mus. LX, 1905, 505-551.

^ R. Sabba dini in Rendic. del r. Istit. Lomb. di se. e lett. XXXIX,
1906, 885.

3 A. del Prato Librai « biblioteche parmensi del sec. XV, Parma
1905, 12.

* R. Sabbadini in Rivista di filol. XXXIS, 1911, 248-9.

3 Mazzatinti Inventari IV 9.
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Marziano Capella. Molto noto: in Francia (139; II 32, 82),

in Inghiterra (II 9), in Germania (II 14), in Italia (14, 24,

217; II 102, 143). Ne ebbe un testo ' vetustissimus '
il Poliziano

(152). Il codice ' admirandae vetnstatis ' noto a T. Ugoleto

stava nel 1482 nella sacristia di Parma; poi fu venduto al padre
di Ugo Grozio e da costui adoperato per l'edizione del 1599.'

Massimiano. Noto al Montagnone (220), al Petrarca (?24),

al Salutati (3ò), ad Amplonio (II 13).

V. ps. Gallo.

Maximinus. Be ratione metrorum. Be caesuris. Copiati e

stampati nel sec. xv (133).

Maximl's ViCTOKiNUs, V. MetroHus. *

Melitto. Noto a Benzo (II 138).

Mensihus (de). Trascritto in codici del sec. xv (126).

Metrokius (pili che nome di autore, è titolo che designa

la materia). Be finalibus syllabis. Copiato e stampato nel

sec. XV e scoperto a Bobbio nel 1493 (159, 162, 163).

Mirabilia urbis liomae. Noti a Benzo (II 136).

MoDESTiNo, V. Erennio

ps. Modesto, v. ps. Vegezio.

Montibus (de) portis et viis urbis Romae. Scoperto

da P. Donato nel 1436 a Spira (119).

Musa Antonio. Virtutes herbe vettonice. Presso lo Zerbi

nel 1474 (147).

MusciONE. Genecia. Trovata dal Lamola a Milano nel 1427

(103).

Nemesiano. Bucolica. Probabilmente nel cod. di Rinaldo

da Villafranca (16, 22) alle egloghe di Caipuruio seguivano

anonime quelle di Nemesiano. I due autori erano invece no-

minati nel cod. del Boccaccio (33-34). La conferma che il Boc-

caccio citasse Nemesiano si ha dal Crinito, che scrive: loan-

nes Boccacius... citat Nemesiani poetae versiculos.* Ter il cod.

di T. Ugoleto vedi Calpurnio Siculo. — Cynegetica. Scoperta

in Francia dal Sannazaro nel 1502 e. (140, 165).

* Del Prato op. cit. 15, 16 ; A. Pczzana Storia di Parma IV App. p. 74.

' Ediz. di Nemesiano di Aldo, ' Venetiis 1634 ' f. 26.
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Nipso Giunio, gromatico. Presso Geroud (II 33).

V. Gromatici.

domina VII montium Romae. In un cod. Bobbiense

scoperto il 1493 (163).

Nominibus (de) gallicis. Al Corvini fu noto il fram-

mento (74), clie ricorre in molti altri codici. Il testo com-

pleto è dato dal solo Vindob. 89 del sec. viii. Pubblicato da

T. Mommsen in Monum. Germ. histor. Auct, antiquis-. IX 613.

Nonio Mahcei.lo. Presso il Petrarca (25, 26),^ Guido da Pie-

trasanta nel 1402 (86). Nel 1409 il Capra ebbe dalla biblio-

teca di Pavia il cod. petrarchesco e lo passò al Bruni e al

Niccoli (73). Nel 1415 P. Barbaro lo portò da Firenze e lo di-

vulgò a Venezia e a Padova.* Poggio ne mandò più tardi da

Parigi un esemplare a Firenze (83). Lo possedevano a Fer-

rara nel 1436 (198).

Notitia dignitatum. Scoperta da P. Donato a Spira nel

1436 (119-20). Presso P. C. Decenibrio (206).

Notitia Galliarum. La cita il Salutati ^ con erronea

attribuzione: Vibius Sequester sub metropoli Viennensi con-

numerat civitatem Genuensium, Gratianopolim et alias plures

civitates (cfr. Notit. Gali. § 11). La possedeva Gio. Corvini

(74). Scoperta a Spira nel 1436 da P. Donato (119).

ps. OcTAviDS Oratianus. Gli fu attribuito per errore VEu-

poriston di Teodoro Prisciano (129).

Orazio. Nel medio evo le Odi e gli Epodi erano meno

apprezzati e poco letti. Ugo di Trimberg scrive nel suo Begi-

strum del 1280: Horatius... Qui tres libros etiam feeit prin-

cipales [Sat , Epist., A. P.). Duosque dictaverat niinus usua-

les, Epodon videlicet et librum Odarum, Quos nostris tem-

poribus credo valere parum."* — Satirae. Epistulae. Notis-

sime : in Inghiterra (Il 9), in Germania (II 13), in Francia

' R. Sabbadini iu Kend. del r. Istit. Lomb. di se. e ìett. XXXIX,
1906, 381-82.

2 R. Sabbadini I codici Trivuhiani del De off. di Cicer., Milano 1908,

12-14; Id. in Misceli, di studi in onore di A. Aorte, Trieste 1910, 618.

3 Epistol. IV, 1, p. 97.

< I. Hiimer in Sitzungsber. der k. Akad. der Wiss. in Wien 116, 1888,

p. 161 V. 66.
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(II 32, 34 67, 79, 81), in Italia (11, 23, 74, 79, 103, 138, 220;

II 44, 50, 92, 101, 106, 113, 140, 152, 153, 154, 166, 167, 174,

177). Possedevano o conoscevano certamente anche le Odi :

Amplonio (II 13), il Montreuil (II 67), il Clémangis (II 81),

il florilegista del 1329 (II 92), il Pastrengo (11), Piero di Dante
(II 101), il Petrarca (23), Piero di Parente (li 166), Dionigi

(II 44), Benzo (li 140). Avevano testi glossati il Cavallini (II

50), Benzo (II 140). Un codice ' vetustissimus ' donato dal

Vespucci al Poliziano (152). — Liber proverbiorum Oracii.

Presso Atnplonio (II 13). Sarà stata una silloge di sentenze?

— VA. P. commentata dal Buti (II 175).

ps. Ok.\zio. Versus elegi epistoleqtie prosa oratione. Citati,

forse per equivoco, dal Polenton (176).

Orestis tragoedia. Scoperta da Enoch (140, 142).

Origo gentis Romanae, v. Aurelio Vittore.

Orosio. Historiae. Citate di solito col titolo enimmatico di

Ormesta (104; II 66). Notissime: in Francia (II 34, 65, 76,

80), in Italia (9, 24, 122, 211; II 44, 45, 55, 94, 102, 119.

138, 155, 156).

Ovidio. Divulgatissimo : in Germania (II 13, 27), in Inghil-

terra (II 9), in Francia (li 32, 67, 76, 81), in Italia (8, 23,

31, 41, 152, 170, 218, 220; II 44, 62, 89, 92, 100, 106, 112,

140, 152, 153, 167, 174, 177, 189). Conobbero anche 1' Jbis il

Montagnone (220), il Boccaccio (41), Dom. di Bandino ai 189).

— Halieutica. Scoperti in Francia dal Sannazaro, il cui co-

dice è unica fonte (140, 165). — Sappho Phaoni. Scoi)erta

nel sec. xv. Sta già in un cod. del 1423; la conosceva il

Panormita nel 1426 (99). Bono Accorso nell'ediz. delle Me-
tani. ' Mediolani 1475 '

f. 5 scrive: Tradnxit elegiam illam a

Saphone graeca compositam
;
quod facillime persnaderi \)o-

test cuni hic versus: l^st iti te facies sunt apti lu-

sibns anni et in praedicta elegia (v. 21) et in libro Amo-
rum (II 3, 13) reperiatnr. — Complementi alle Heroid. XVI
e XXI venuti in luce nel sec. xv (125). — Le Metam. com-

mentate da Dionigi (II 38). Tradotte in greco dal Planude

(60). Ug. Pisani escludeva l' A. A. e il Remed. dalle lezioni

pubbliche (167).
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ps. Ovidio. Molte contraffazioni ovidiane furono composte

nel medio evo, che sin da allora erano sospettate (177). —
Risposte umanistiche di A. Sani alle Heroides (176).

V. Consolatio ; Breviatio fab.

Palemone. Ars. Scoperta dal Fontano (148) prima della

morte del Panormita (1471), a cni ne mandò un esemplare.

Copiata dal Leto nel cod. Vatic 1491 e da Lelio Antonio Au-

gusto nel cod. Vatic. 5337 l'anno 1500.1 Scambiato con Vit-

torino (163).

ps. Pale.mone. Differentiae ' Iram et iracundiam ', acefale.

Esistevano complete in un cod. di Montecassiuo, ora perduto,

e cominciavano: ' Adipiscitur et acquirit'.^

Palladio Rutilio. De agricultiira. Noto ad Amplonio (II

14), al Montagnone (219), al Pastrengo (14), al Petrarca (25,

II 126j, nel cod. Vatic. 2193, al Dominici (II 177), al Corvini

(74), a F. Barbaro (nel cod. Parig. 6842 D).

Pandette, v. Digestum.

Panegyrici. Scoperti dall'Aurispa a Magonza nel 1433 in-

sieme con quello di Plinio il giovane.

V. Plinio il giovane.

Paolino vescovo di Nola. Opere presso Angelo Catone ar-

civ. di Benevento in un ' antiquissimus codex ' consultato dal

Poliziano a Firenze nel 1494.^

Paolo Diacono, v. Eutropio, Pesto.

Paolo Emilio, v. Giulio Paolo.

Papi a. Esemplare antico nella cattedrale di Reggio, cer-

cato da Guarino (98) e veduto da Ciriaco (123).

ps. Pafiriano. De orthographia libri deceni. Inventato do-

losamente dal Tortelli (179).

Papirio. Nel 1491 il Poliziano lesse a Venezia in un co-

dice del patrizio Gio. Gabriel Artificialis Papirti etymologia^

p.s. Papikio. De situ Reatino. Falsificazione (178).

1 V. Zabaghin Giulio Pomponio Leto, I 209.

i R. Sabbadinì in Rivista di filol. XXXIX, 1911, 243-4.

3 C. Dì Pierro In Giorn. star. d. lett. ital. 55, 1910, 8.

* Cod. Monac. lat. 807 f. 67; forse è il frammento pubblicato in Gram-

mat. latini K. VII 216.
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Pelagio. In Epist. Paulì. Noto al mansionario Giovanni

(II 88).

Pelagonio. Ars veterinaria. Scoperta dal Poliziano (156).

Alcuni fogli palinsesti trovati a Bobbio nel 1493 (156, 163).

Persio. Il poeta dal ' tragicum os' (li 114). Notissimo: in

Germania (II 13), in Francia (II 67, 81), in Italia (23, 41,

145, 151, 165, 167, 220; II 44, 101, 106, 114, 152, 168, 174,

177). Ma era meno popolare di Giovenale. Il Poliziano ne pos-

sedeva un 'commentarium literis langobardis' (153). Commen-

tato dal Buti (II 175). Ug. Pisani lo escludeva dalle lezioni

pubbliche (201).

Petronio. Il Carmen de bello civili (e altri frammenti)

presso il Montreuil sotto il nome di Afranius (II 68-9); copiato

in un cod. di Monaco il 1408. ^ — Una 'particula' scoperta da

Poggio in Inghilterra (83), il libro XV trovato dal medesimo

a Colonia (83, 84). Posseduto dal Niccoli (86), da F. Barbaro

(nel cod. Parig. 6842 D). — Cena Trùnalchionis. Scoperta nel

1423 (128): certamente in Italia, perché la scrittura è ita-

liana. ^

ps. Petronio. Glosse che vanno sotto il suo nome (134).

Philomela. Presso il Salutati'' nel 1400 con attribuzione

ovidiana. Trascritta in codici del sec xv (126).

Physiognomonia. Trascritta in un cod. del sec. xv (128).

Pier Damiano. Suo presunto autografo a Faenza (95).

Placidi Glossae; Placido, v. Lattanzio Placido.

Plauto : da alcuni chiamato Plautus Asinius (II 67). Le

prime otto commedie (112) : note al Montreuil (II 67, le cercò

a Cluni), al Petrarca (24), a Bartol. del Regno (li 152), al

Panormita (103), al Polenton (184), a P. da Montagnana (187),

a Pietro Tommasi. * Ne ebbe estratti Amplonio (li 12). — Le

' Cfr. l'edìz. del Biiclieler, Berolini 1862, XXXIV.
' Intorno alle varie ipotesi escogitate sull'ignoto scopritore cfr. K. Sab-

badini in Bivista di filol. XXXIX, 1911, 249-51. 11 codice era andato a

finire in Traù; e non è improbabile che qualcuno dei prelati dalmati, che

presero parte al concilio di Basilea, l'abbia di là portato in patria.

> Epistol. Ili 590.

* A. Segarizzi La corrispondema familiare ecc. In Atti dell'i, r. Accad.

degli Agiati in Rovereto Xlll, 1907, p. 28 (dell'estratto).
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nuove dodici commedie: scoperte nel 1425 a Colonia dal Cu-

sano per conto di Giord. Orsini (111. 112; II 17, 26); ^ il Cu-

sano ne trovò poi anche degli estratti (II 25). Possedute da

A. Decembrio (138), da Albrecht von Eyb (II 28), dal Fontano

nel cod. Vatic. Barb. lat. 146.*

Gasp. Barzizza estrusse \e sententiae dalle prime otto (37);

da tutte Bono Accorso, che le stampò 'Tarvisii 1475': Plautina

dieta memoratu digna a Bono Accursio Pisano collecta.

Plinio. Il medio evo confondeva i due Plini in una per-

sona sola (3; Il 68, 89-90). Primo distinse le due persone il

mansionario veronese Giovanni, il quale fu anche il primo ad

assegnare a entrambi per patria Verona (3; II 90): seguito

in ciò da Piero di Dante (II 103), da Gio. da Verona (II 193),

dal redattore del cod. di Troyes (II 118, 120) e da Domenico

di Bandino (li 186).

Plinio il vecchio. Naturalis historia. Nota al Bury (II 9), al

Montreuil (II 68), al mansionario Giovanni (3; II 90), al ilorile-

gista del 1329 (II 95), a Gio. da Verona (li 194), al Pastrengo

(14), al redattore del cod. di Troyes (II 118), a Gio. d'Andrea (Il

157), a Dionigi (II 44), a Domenico di Bandino (II 186), al Do-

minici (II 177), al Montagnone (219), a Gasp. Barzizza (36), a

T. Ugoleto (143), a Ferdinando d'Aragona (153). Il codice del

Petrarca (25) passò a T. Fregoso (184), quello del Salutati al

Bruni (75). La copia del Perotto è nel cod. Vatic. 1952, di

Paolo li nel Vatic. 1593, la copia del Becchi fu scritta a Ba-

silea nel 1433 (117, 118). Il cod. Laur. 82. 1 e 2 fu forse fatto

venire di Lnbecca dal Niccoli (118): lo adoperò il Poliziano

(152\ La redazione di Guarino del 1433 è nel cod. Ambros.

D 531 inf. — Physica (o Medicina) in cinque libri. Scoperta

dall'Anrispa nel 1433 e copiata in quell'anno a Basilea nel

cod. del Becchi (116, 117, 118). L'ebbe P. C. Decembrio (205)

e in un testo di tre libri suo fratello Angelo (138). — Sino-

nime. Copiati a Basilea nel 1433 (117). — Bella Germaniae.

Li cercò invano Dom. di Bandino (II 180). Credè d'averli sco-

1 Cfr. K. Konig Kardinaì Giord. Orsini, Freiburg in Br. 1906, 89-96.

2 R. Sabbadlni in Rivista di filol. XXXIX, 1911, 246. •

U. Sabbadini, Le scoperte dei eodici, 16



242 RIASSUNTO FILOLOGICO (caj,. iv

perti il Cusano (111 ; Il 24). Si diceva fossero ad Augsbnrg

(li 24).

Plinio il giovane. Epùtulae. — a) Il corpo delle cento let-

tere. Noto a Vincenzo di Beauvais e al Burlaeus (3), a G.

Col (li 59), al Montreuil (II 63), al Clémangis (li 81), al re-

dattore del cod. di Troyes (li 118), a Gio. d'Andrea (Il 157),

al Nelli (lì 174), a Dora, di Bandino (li 180 j. — b) 11 corpo

degli otto libri: I-VII, IX. Era nella Capitolare di Verona,

dove lo lesse nel sec. ix Raterio (Il 88). Nel sec. xiv l'ado-

perarono il mansionario Giovanni (3; Il 90), il florilegista

del 1329 (2; II 95), il Pastreugo (lo). Lo riscoperse Guarino

nel 1419 (96). Posseduto da A. Decembrio (138) e dal Pizol-

passo (Il 23). Il cod. di otto libri del Cusano è di altra fa-

miglia (II 2ii). — e) 11 corpo di nove libri. Stampato dallo

Schurener a Koma nel 1474 e. (128). Non si conosce il suo

esemplare manoscritto. 11 cod. Vatic. 3864 coi libri I IV fu

del Leto (145, 167) — d) Il corpo dei nove libri con le epi-

stole a Traiano. Scoperto da fra' Giocondo a Parigi (164, 212).

Il codice di Giocondo fu in parte copiato, in parte collazio-

nato nel volume Bodleiano di OxConl Auct. L. 4, 3. Ed ecco

come. Questo volume contiene: 1) redizione dei nove libri di

Plinio del Beroaldo ' Bononiae H;8'; 2) l'edizione dell'A-

vanzi del 1502 con le Epistolae 4(i nujier repertae della cor-

rispondenza con Traiano. Le 46 lettore nuove (a Traiano, cioò

le 41-121 della nostra numerazione) |)eivennero all'Avanzi

' Petri Leandri industria ex Gallia '. Ora nel testo del Be-

roaldo, al libro Vili, furono intercjiliiti otto fogli, sui quali

una mano coeva, /, scrisse le leiteie Vili 8, 3-18, 11, man-

cauti al Beroaldo. La stessa mano J nel testo dell'Avanzi in-

tercalò dieci fogli (il primo di qurlli aiicsso è caduto), sui

quali scrisse le lettere a Traian > niiincanti : le 1-40 della

nostra numerazione. Un' altra mano, /, di [ìoco posteriore, in-

trodusse numerose correzioni margiuMli e interlineari, tanto

sul testo stampato, quanto sulle gini.te manoscritte; copiò la

lettera IX 16 mancante al Beroaldo e alla fine dell'Avanzi

segnò questa importante nota: 'bue p.iuii iunioris epistolae

ex vetustissimo exemplari parisiensi et restitutae et emen-
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datae sunt opera et industria ioannis iucundi prestantissimi

architecti hominis impriinis antiquarii '. La mano i è del fa-

moso umanista francese Guglielmo Bude, il quale perciò ebbe

tra mano l'archetipo di Giocondo. L'archetipo fu poi portato

dall'ambasciatore veneto Mocenigo ad Aldo, che se ne servi

per la sua edizione del 1508, la prima che reca intiero il

corpo delle epistole a Traiano e degli altri nove libri. Da
allora l'archetipo spari. ^ — Fanegyricus. Scoperto insieme

col corpo dei Panegyrici veteres dall'Aurispa a Magonza nel

1133 (IIG). L'archetipo restò a Alagonza, dove fra gli anni

1458 e 1460 lo copiò e fece copiare Gio. Hergot nel codice

Ui)8alicnsis [A), che è con H (Harleian 2480) uno dei due
apografi diretti. 11 Magontino è perduto. ^ Ne ebbe copia P.

C. Decembrio (205) per mezzo del Pizolpasso, che stava al

concilio di Basilea. Scrive il Decembrio al Pizolpasso:^ Per-

legi Panegiricum Plinii nostri... Gratias itaque uberrimas re-

fero dignitati tuae, cuius opera eifectum est ut Orpheus noster

ex inferis rediret denuo.

ps. Plinio. De viris illustrihus. Lo adoperarono il Petrarca

(24), Piero di Dante (li 102), A. Decembrio (138); lo copiò

Gio. da Verona (II 193). Il mansionario Giovanni ne conobbe

un testo completo (II 80), forse nella Capitolare Veronese. —
Orntiones. Falsa notizia della scoperta di venti orazioni (174).

Plozio (Mario o M. Claudio) '&\C¥.YiV>mE. Artium grammat.

libri. Frammenti del libro III scoperti dal Cusano (113; lì 25).

I libri I e II scoperti dal Galbiate a Bobbio nel 1493 (1(32).

PoLEMio Silvio. Laterculus. Posseduto da Gio. Corvini (74)

e da Gio. JouftVoy (nel cod. Vatic. 630 del sec. x). Scoperto

da P. Donato n Spira nel 1436 (119).

Pompeo (grammatico). Commentum Artis Donati. Posse-

duto anonimo dal Salutati (34-35).

• Per tutto questo vedi E. Truesdell Merrill On a Bodleian copy of
Pliny's letters in Classical philolmjy II, 1907, 129156; e con ciò restano

iiimiillate le conclusioni del Hardy da me riferiti^: Scoperte 170-71. Sulla

trasmissione delle lettere a Traiano cfr. lo stesso Merrill in Wiener Studien
XXXI, 1909, 250-58.

^ Xll Panegyrici latini ree. G. Bàbrens, Lipsiae 1911, XII, XVI.

3 Cod. Eiccardiano 827 f. 2 v.



244 RIASSUNTO FILOLOGICO (cap. IV

Pompeo Trogo, v. Giustino.

Pomponio Mela. Noto al Clémangis (II 82), al Pastrengo

(14), al Petrarca (25), a Doni, di Bandino (II 189), a P. C. De-

cembrio (206). Copiato a Basilea nel 1433 (135).

Ponderibiis (de) carmen. I v. 1-163 copiati in codici

del sec. xv (135). Il testo intero scoperto a Bobbio dal Gal-

biate nel 1493 (163). In taluni codici porta il nome di Remìns

Pavinius. ^

ps. PoRCiTJS Latro, presunto autore di una Catilinaria, v.

ps. Cicerone.

PoRFiRiONE. Commentum Horati. Estratti scoperti dal Cu-

sano prima del 1432 (II 25). Scoperto da Enoch nel 1454 e.

nella cattedrale di Augsburg (140, 142).* Un altro codice, Va-

tic. 3314, rinvenuto da Ag. Patrizi (148). Raffaele Regio, nel

suo Porfirione, stampato ' Venetiis 1481 ' afferma : unicum enim

ex antiquis (exemplaribus) duntaxat invenitur. Sarà stato l'e-

semplare di Enoch? Il Minuziano nella sua ediz. di Orazio

con commenti ' Mediolani 1486 ' ha fatto uso di un ' Porpbyrio

quidam antiquissimus '.

PoRTUNiANO. Citato da Gio. Saresberiense (20).

Possidio. Catalogo delle opere di Agostino. Noto al Pa-

strengo (215).

Prccatio terre. Precat io Ae r 6 arwm. Scoperte dallo

Zerbi nel 1474 (147, 148).

Priapea (ottanta). Scoperti dal Boccaccio, che li aveva

attribuiti a Vergilio (31, 32-33; 41): tale attribuzione divenne

poi comune. Noti al Polenton. ^ Una scelta di quaranta stam-

pati dal Bussi nell'ediz. romana di Vergilio del 1469, la rac-

colta intera, più ' Rusticus aerari' e ' Quid hoc novi est ' nella

2* ediz. del 1471. Ug. Pisani li escludeva dalle lezioni pub-

bliche (201).

Prisciano. Institutiones. Molto note: in Germania (19; II

15), in Inghilterra (II 9), in Francia (II 32, 76), in Italia (8,

1 A. Riese Anthol. lat. 2* ediz. n. 486.

2 Cfr. P. loai'liimsohn Die ìmmanist. Geschichtsschreib. in Deutschìand-

Sigismund Meisterlin, Bonn 1895, 33, donde sì rileva che Enocli mostrò

in Augsburpf al Meisterlin il Porfirione trovato ivi.

' K. Sabbadini in Studi itaì. di fllol. class. XV 260.
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14, 2i, 104, 165, 219; II 4, 44, 89, 98, 176). — Ve numero

et pondere. Presso Aniplouio (Il 15). — Partitiones XII ver-

suum Aeneidis. Presso Amplonio (II 15). Scoperte a S. Gallo

(79). — In carmina Tercntii. Presso Amplonio (II 15), il Can-

telli e Guarino (98). — De noni, pronom. et verbo. Posseduto

da L. Valla (123). — De laude Anastasii. Scoperto a Bobbio

dal Galbiate nel 1493 (163). — Periegesis. Trovata a Fulda

nel 1417 da Poggio, come risulta dal Commentarium del Nic-

coli (II 192): In monasterio fuldensi: Prisciani (Tramma-

tici opus quod dicitur Perigesis hoc est descriptio orbis terre.

Veduto a Padova presso P. Leoni nel 1491 dal Poliziano, il

quale scrive (cod. Monac. lat. 807 f. 60): Die XI iulii 1491,

hora 10 Patavi, contuli Priscianum De situ orbis anti-

quissimum, qui erat Petri Leonis medici excellentissimi.

ps. Pkisciano. De accentibus. Noto ad Amplonio (II 15), al

Pastrengo (14), al Tortelli ecc. (133).

v. Dionigi Periegeta ; Ermogene, (autori greci).

Pkobo. Instituta artiiim. Scoperti da Poggio a Fulda nel

1417 (81; II 192-3). Presso Hartmann Schedel (II 30) e nella

biblioteca di Pio II (81). — Catholica. Scoperto dal Galbiate

e dal Parrasio a Bobbio (158, 159, 102). — De nomine. Sco-

perto a Bobbio (102). — Notae iuris. Scoi)erte, pare, da Ci-

riaco;! il codice più antico appartenne al Pizolpasso (121).

^

Può sorgere il sospetto che non il Pizolpasso derivi il testo

da Ciriaco, ma viceversa. Ciriaco nomina molti illustri perso-

naggi veduti in quell'occasione (novembre 1442) a Milano:

perché tace dell'arciv. Pizolpasso?

ps. Probo. De ultimis syllabis. Scoperto a Bobbio (162). —
Commento a Giovenale. Scoperto da G. Valla (149, 212) ; so-

spettato dal Poliziano e dal Pasi (169). Scrive il Filelfo in una

lettera autografa a Cicco Simonetta del 6 (?) settembre 1472:^

' Commentariorum Cyriaci nova f'ragmenta, Pisauri 1763 (pubblicati

ila A. degli Abati Olivieri) 1 n. ' Valerii Probi notas iuris'.

'' Il Pizolpasso mori nel febbraio 1443 fcfr. Archiv. storie. Lomb.
XXXVII, 1910, 221).

i Archiv. di Stato di Milano. Autografi, lettera di P. Filelfo e (?) sett.

1472. Pubblicata malamente dal Benadduci in Atti e memor. r. deputai,

ttor. per le Marche, Y, 1901, 192.
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Magnifice compater... Praeterea ve pregho me mandate quelli

tre vero doi quaderni che sono di Probo in Giovenale,
li quali, secondo me ha dicto messer .Io. .Tacomo, è dietro al

luvenale. S[ub]ito li farro transscrivere o vero li transscrivero

io medesemo. Vale. Ex Mediolano (Y?) I septembris 1472. Plii-

lelfus. Maffnifico militi et sapientissimo ducali secretano d.

Ciccho compatri honorandissimo. Papiae. A Pavia, dove il

Filelfo s'indirizza, insegnava allora Giorgio Valla, che vi

tenne cattedra dal 1466 al 1476. ^ — Commento a Persio. In

Urbino (169). Noto al Pasi (149, 169) e a Hartmann Schede!

(II 30). — Commento alle Bucoliche e Georgiche di Vergilio.

Noto nella seconda metà del sec. xv a Cinzio da Ceneda, al

Leto e al Poliziano (133, 168). Ce Io conferma l'esemplare Pa-

rigino dell'incunabulo di Vergilio postillato dal Poliziano, il

quale col nome di Probo reca molte note corrispondenti al

commento probiano.* Nuovamente scoperto a Bobbio dal Gal-

biate nel 1493 (133, 161Ì.

Properzio. Noto in Francia nel sec. xiii a Kiccardo da

Fonrnival e dalla Francia l'ebbe il Petrarca (23; II 184). »

Il cod. Laur. 36,49 appartenne al Salutati (11 184). In Pavia

nel 1360 (? II 121). Noto al Loschi (II 123), a Dom. di Ban-

dino (II 184), al Panormita (103). Copiato dal Fontano. * Il

' cod. Neapolitanus ' (iV) fu posseduto da B. Valla (147, 153),

collazionato dal Poliziano (153, 154). N non è di origine ita-

liana, ma proviene forse da Metz o da quelle vicinanze. ^ \]g.

Pisani lo escludeva dalle lezioni pubbliche (201).

Proprietatibus (de) liher (medievale). Adoperato da

Benzo col nome di Isidoro (II 130'i.

Prospero d'Aquitania. Noto ad Amplonio (II 15), al Co-

lonna (II 55), al Clémangis (II 80).

' F. Gabolto Giorgio Valla e il suo processo a Veneiia, estratto dal

N. Archiv. Veneto I, 1891, 3-4.

« I. Aistermann De M. Valerii Probi Beriitii vita et aeriptis, Diss.

Bonn. 1909, 78.

3 Cfr. K. Sabbadini in Uendic. del r. Istit. Lomb. di se. e lett. XXXIX,
1906, 884 e M. Manìtius in Rhein. Mus. XLVII Erg. heft. 8.

* G. Filangieri Documenti ecc. IH 55.

5 B. L. llllnian in (Jlassical philology VI. 1911. 288.
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Proverbia Graecorum. Scoperti dal Cusano (II 25).

Prudenzio. Noto ad Amplonio (Il 15), al Colonna (li 55),

al Clémangis (Il 80), al Dominici (Il 177), a Dom. di Ban-

dino (II 185). Pochi carmi presso il Petrarca (28) ; frammenti

mandati dal Bossi al Poliziano (154). Copiato dal Sinibaldi

nel 1481 (170). Scoperto dal Galbiate a Bobbio (160, 161), dal

Parrasio altrove (170).

PuBLiuo (nel medio evo Publio) Siro. Sententiae. Note al

florilegista del 1329 (2; II 93) e forse al Pastrengo (8, 9): il

cod. Veronese aveva una collezione più ricca d'ogni altra

(II 93). Estratti scoperti dal Cusano (113; II 25). Andavano

comunemente sotto il nome di Seneca col titolo di Proverbia

(113, 220; Il 14, 178); ma il Petrarca i s'era già accorto che

alcune sentenze dei Proverbia Senecae ricorrevano in Macro-

bio 2 col nome di Piibiilio (Publio). Il Colonna contesta la pa-

ternità di Seneca (II 57).

Quaestiuncula inter Hadrianum et Epictetum.

Scoperta da P. Donato a Spira nel 1486 (120).

Querolus (riduzione tardiva AqW Aultil. di Plauto). Noto

al florilegista del 1329 (II 92), al Petrarca (24), a Gio. Cor-

vini (86, 74), a Gio. Conversino e a F. Barbaro (36).

QuiLiCHiNUS (Vilichinus) da Spoleto. Compose nel 1236 in

distici la storia di Alessandro Magno. Noto a Dionigi (II 43).

Quintiliano. Institutio oratoria. Il testo mutilo, ridotto ap-

prossimativamente alla proporzione di otto o nove libri (13;

II 57), fu noto al Bury (II 9), al Montreuil (II 68), al fiori-

legista del 1329 (II 05), al Pastrengo (13j, a Dionigi (II 40),

al Colonna (II 57), a Lapo e per suo mezzo al Petrarca (25,

26; II 168). a Dom. di Bandino (II 185), al Dominici (II 177),

al Panoriiiita (99). 11 fragmentum di Gio. Conversino (36) forse

era del libro X, come nei codd. Parig. 7231 f. 60, 7696 f. 123 v.

(II 85). — Testo integro. Scoperto dal Clémangis in Francia

nel sec. tu (II 84-85): da lui l'ebbe l'Arese (? 36; II 60).

Lo riscoperse Poggio nel 1416 a S. Gallo (78). L'anno dopo

Poggio venne in possesso di un secondo esemplare (82). Il primo

1 Rer. memorami., Basìleae 1554, III 511.

- Saturn. Il 7.



248 RIASSUNTO FILOLOGICO (cap. IV

scoperto è l'attuale Turicensis, che restò a S. Gallo fino al

sec xviii : apografi di esso sono il Vatic. Urbin. 327, l' Ambros.

B 153 sup. (mandato a Gio. Corvini), il Harleian 4829 (di mano

di Zomino), il Vindobon. 3135/ e il Vatic. Basii. H 11, 12 (?).

Il secondo esemplare scoperto se lo portò seco; ora è perduto,

ma ne rimangono apografi, p. e. il Laur. 4(5, 9 del 1418 e il

Monac. lat. 23473. Poggio si servi del secondo esemplare per

emendare l'antigrafo del Vatic. Urbin. 327. * Un terzo esem-

plare integro scoperse il Capra nel 1423 (101, 104). Possedet-

tero copie integre Cosimo de' Medici (183), io Jouffroy (195),

il Pizolpasso. ^ Integro era in origine il famosissimo Ambros.

E 153 sup., che fu posseduto da Gio. Barbavara (146). Il

Laur. 46, 7 di Piero de' Medici viene da Strasburgo (117).

ps. Quintiliano. Declamationes (maiorea) o Causae civiles.

Molto note: in Germania (II 14, 23), in Francia (II 76), in

Italia (13, 24, 37, 138, 170, 195, 220; II 23, 50, 57, 95, 154,

185). Furono volgarizzate dal Loschi. ' — Declamationes (mi-

nore»). Scoperte pro'oabilinente dal Cusano prima del 1432

(II 23) e note ad A. Decembrio (138). Verso il 1471 le fece

venire di Germania il Todescliini (142, 143). Di questo codice

germanico abbiamo due apografi : il Cliigiano H VIII 261 e

il Monac. lat. 309, sul quale fu condotta l'edizione dell' Ugoleto.

Più antico e più completo è il cod. Mcntepessnl. 126 del sec. ix-x.

Uebus (de) bellicis. Scoperto da P. Donato a Spira

nel 1436 (119).

Regiones urbis lìomae. Scoperte a Spira da P. Do-

nato nel 1436 (119). Il Biondo ne trovò un esemplare nel 1455

a Montecassino col nome di Sextus Rnffus :
' seppure un tal

nome non lo congetturò lui.

1 Con la sottoscrizione: M. F. Q. institutionum oratoriarum ad Vic-
torinum Marcellium liber ultimus (XII) expUcit. Quem feci scribi ego
Antonius Bartholomei Franchi de Pisis Constantie a. d. M. CCCC. X VI:

2 A. Beltrami De Quintil. Insili, orat. codicibus in Memorie del r.

Istit. Lomb. di se. e lett. XXII, 1911, 185-6.

1 Scrivo P. C. Decembrio al Pizolpasigo: Hactenus Qiiintilinni tui libro»

vidìsse ineminerani, nane me illos leRisse profiteor (cod. Riccanl. 827 f. 28 v.).

< C. Marchesi II volgarizzamento italico delle Declamai, ps. Quintil.
in Miscellanea di studi critici in onore di G. Mazzoni I 279-303.

5 Cfr. CugDoni in Atti della r. Aecad. dei Lincei Vlir, 1888, 687.



cap. IV} AUTORI LATINI 249

ps. RuFFUS Sextus, V. Regiones.

IluFiNjANO (Giulio). Scoperto da B. Renano (171).

Rufino (d'Antiochia). In metra terentiana. Noto ad Am-
plonio (II 15) e al Cantelli (97, 98).

Rufino (d'Aquileia). In Hieronymum. Presso il redattore

del cod. di Troyes (II 119).

RuFio Festo Ayieno, V. Avieno.

Rufo Festo. Noto al Pastrengo (12).

RuTiLio Lupo. Schemata. Presso il Niccoli sin dal 1-121

(86, 87).

RuTiLio Namaziano. Scoperto dal Galbiate a Bobbio nel

1493 (160, 161). Ne possedè una copia '}\ Sannazaro (161,

165-66).

Saceudote (M. Claudio), v. Plozio.

Sallustio. Cenni biografici del Colonna (II 56). Bella. No-

tissimi : in Germania (19 ; li 13), in Inghilterra (II 9), in

Francia (II 34, 68, 81), in Italia (16, 24, 139, 165, 219 ; II 3,

44, 50, 56, 94, 102, 118, 155, 174, 177). — Epistulae et ora-

tiones (tratte dalle Historiae). Forse le vide il Pastrengo a

Verona nel cod. ora Vatic. 3864 (17, 216). Questo codice, ado-

perato prima del 1455 da P. C. Decembrlo (17) e pia tardi

dal Leto (145), venne copiato nel cod. Vatic. Urbin. 411 (17).

L'Episfula Pompei stava anche in un codice ' antiquissimus

et famosissimus ' del Pizolpasso, donde la trasse P. C. De-

cembrio (17, 121).

V. ps. Cicerone.

Salomonis glossar ium . Stampato nel sec. xv (134).

Salviano. De providentia (guhernatione) dei. Scoperto dal

Cusano prima del 1432 (II 21) e da Greg. Correr in Ger-

mania (119). La stessa opera posseduta dal Pizolpasso (122)

nel cod. Ambro^. D 35 sup.

ScAURo, V. Terenzio Scauro.

Sedulio. Posseduto da Amplonio (II 15), dal Salutati, ^ da

Dionigi (Il 44), dal Dominici (II 177). Carmen paschale e

Hymni scoperti dal Parrasio (160, 170).

1 Epistol. II 145 del 138C.
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Seneca. Il Colonna lo credeva cristiano (II 57). Tutto il

medio evo confuse in una persona sola i due Seneca, padre

e figlio.^ Un primo sospetto s'affacciò al Petrarca, clie pensò

a due Seneca sulla testimonianza, pare, di Marziale (II 178);

tosto dopo si convinsero dell'esistenza di due Seneca il Salu-

tati e il Boccaccio sulla testimonianza di Sidonio (Il 178).

L'opinione del Salutati, talora modificata nei nomi, fu accolta

da mólti altri. Ma dividevano, tra due Seneca o tra Seneca

e un altro autore, le opere filosofiche dall' un canto, le tra-

gedie dall'altro ; le Declaniationes continuarono a essere at-

tribuite a Seneca figlio; solo in Eafifaele Volterrano leggiamo

che alcuni le attribuivano al padre (II 178).

Seneca padre. Declamationes. Cosi chiamavano gli estratti

delle Controversiae. Molto note: in Germania (II 13), in Fran-

cia (II 82), in Italia (13, 21, 37, 142, 184, 218, 220; II 50,

56-7, 94, 154, 178). — Suasoriae et Controversiae. Il testo in-

tero scoperto dal Cusano e quasi a un tempo dal Bussi (112).

Noto al Poliziano (156).

Seneca figlio. Opere filosofiche. Notissime: in Germania (19;

II 14), in Inghilterra (II 9), in Francia (II 32, 68, 82), in

Italia (13, 24, 25, 26, 36, 41, 74, 184, 207, 220; II 3, 44, 50,

57, 60, 62. 94, 102, 122, 144, 154, 172, 178). Il famoso cod.

Ambros. C 90 inf. dei Dialogi, sec. xi-xii, venne adoperato

nel sec. xv, come mostrano postille marginali di più mani. —
Tragoediae. Abbastanza note: in Francia (II 6/, 76, 82), in

Italia (23, 184, 220; li 57, 62, 102, 122, 176, 178). Dionigi le

commentò (II 38); Lovato ne dichiarò i metri (II 106); il Mus-

sato ne scrisse gli argomenti e ne imitò la materia e i metri

n&WEcerinis (II 112). Tutti seguivano il testo volgalo; il Po-

liziano adoperò il cod. J]trnscus (152).

ps. Seneca. T)e remediis fortuitornm. Presso il Montagnone

(220), Amplonio (II 14) e altri. — Epistole a Paolo. Note al

Montagnone (220), al Colonna (II 57), al Polenton (185).

V. Martino da Braga; Publilio Siro.

• Ciò imbarazzava i biografi per la cronologia ; P. P. Vergerlo ad os.

asiiegnava a Seneca 118 anni di vita (Archeoprafo Triestino XXX, 1906.

3.55-56).
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Septem mira. Presso Qio. Corvini (74).

Septem montes Romae. Nel cod. di Spira scoperto dà

P. Donato il 1436 (119).

Sereno Sammonico. Medicina. Copiata il 9 febbr. 1457 nel

cod. Malatest. XXV sin. 6 da Francesco da Figline per uso di

Malatesta Novello. Stampata da G. Valla (149).

Sergio. Explanatio in TJonatum. Non ancora stampata

integralmente (37). — De liitera. Copiato e stampato nel

sec. XV (133; II 30). Veduto dal Poliziano a Venezia nel

1491 in un ' antiquissiraus codex ' di Gio. Gabriel: Commenta-

rium Sergii grammatici de littera.^ Scoperto a Bobbio nel

1493 (163).

ps. Sergio. De arte grammatica. Scoperto dal Galbiate a

Bobbio nel 1493 (163).

Servio. Spesso scambiato con Sergio. Commentarii in Ver-

gilium. Abbastanza noti: in Germania (II 14), in Francia (II

68, 82), in Italia (14, 32, 33, 104, 138, 168, 206; li 103, 139,

183). Il testo allestito da Piero di Parente (II 166) è nel Ver-

gilio petrarchesco dell'Ambrosiana (25, 38, 40). 11 Poliziano

adoperò il famoso cod. Vatic. 3:Jl7 (154). La redazione danie-

lina fu nota per le Bucci, e le Geor. al Leto.^ — Centime-

ter. Noto ad Amplonio (II 15), al Salutati (34). Veduto dal Po'

liziano a Venezia nel 1491 in un ' antiquissimus codex ' di

Gio. Gabriel : Marii Servii grammatici de generihus metro-

rum.^ — De finalihus littcris. Copiato e stampato nel sec. xv

(133). Scoperto a Bobbio (162, 163). — Comment. Donati. Noto

al Pastrengo (14), ad Amplonio (II 15). L. Valla ne trovò a

Benevento un testo più copioso di quello a noi conosciuto (123).

— Glossae. Scoperte dal Cusano (112).

Settimio, v. Ditti.

Severiano Giulio. Principia artis rhetoricae. Trascritto nei

codici Ambros. A 36 inf. e D 17 inf. del sec. xv (130).

• Cod. Monac. lat. 807 f. 67. Nota quindi il Poliziano: Item conìatio de

ratione metrorum euius principium :
' Quot sant genera metrorum '. Non

conosco qnest' opera.

2 V. Zabiighin Giulio Pomponio Leto, Grottaferrsta 1910. II 71.

^ Cod. Monac. lat. S07 f. 67.
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Sextus Platonicus. I)e bestiis (opera medica). Scoperto

dallo Zerbi (147, 148).

SiDONio Apollinare. Epistulae. Note al Bnry (II 8), al

liorilegista del 1329 (II 97), al Cavallini (II 50), al Colonna

(II 55), al Pizolpasso (122). Il Petrarca ^ cosi ne giudica lo

stile : Sales eius seu tarditatis meae scii illius stili obice non

satis intelligo. — Carmina. Noti al Salatati (li 178).

Siuo Italico. Scoperto nel 1417 da Poggio o a Fulda (Il

192) o a Costanza. ^ Se ne trassero copia tanto lui quanto Bar-

tolomeo da Montepulciano (80). Dalla copia di Bartolomeo de-

riva il cod. Vatie. Ottob. 1258.^ Un altro esemplare, riperduto,

fu trovato il 1564 nel duomo di Colonia da Lud. Carrio. •• --

Gli 82 versi spuri (VITI 144-225) furono interpolati da Batt.

Guarino o più probabilmente da Giacomo Costanzo (180, 181-2).

Simmaco. Epistulae. Note al Colonna (II 57) e al Pastrengo,

il quale confondeva l' epistolografo col nipote, suocero di Boe-

zio (13).

SiNFOSio. Aenigmata. Trascritti in codici del sec. xv (126).

Solino. Assai noto: in Germania (II 14), in Francia (II 68),

in Italia (12, 13, 24, 157, 170; II 4, 44,50, 102, 142, 154, 176,

177). Ne scopri uno il Capra nel 1423 col titolo Onnesta mundi

(101, 104): ma avrà equivocato con Orosio. L'esemplare por-

tato di Francia dal Sannazaro aveva nel titolo: 'ab ipso edi-

tus et recognitus': donde l'illusione che fosse autografo (139,

165).

Stazio. Il Colonna gli dava per madre Agilia e lo credeva

cristiano (II 55). Nel medio evo facevano una persona sola di

Stazio il poeta napoletano e di Stazio il retore tolosano; Stazio

' Fam. praef. p. 21 Fracass.

• ' In quapiani turri ' scrive L. Gyraldus Diaì. de poet. hist. IV, Ba-

8ileae 16S0, II 177, il clie farebbe pensare alla torre di S. liallo, nella ijuale

Poggio e compagni trovarono tanti codici. Ma «iova notare che l'unica

menzione di Siilo trasmessaci dal medio evo occorre in un catalogo per

l'appunto di Costanza del sec. ix : Sili volutnen (M. Manitius in Rhein Mus,
XLVII Erg. heft 60).

3 R. Sabb.idini in Mivista di fìlol. X.X.\IX, 1911, 241-2.

* P. Lehmann Franciscus Modius ah Handschriflenf'orsclier, Miincbea

1908, 89.
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fn da taluni confuso anche con Cecilio Stazio comico (li 140,

159). Nella Thebais si voleva vedere un' allusione alle gelosie

fraterne di Tito e Domiziano (II 55). L'Aehilleis chi stimava

incompiuta, come Ugo di Trimberg (II 187), Dante (II 100,

141), Benzo (II 141), il Mussato (II 113), Piero di Dante (li 100),

chi compiuta, come il Petrarca, il Nelli, Dom. di Bandino, il

Eambaldi (Il 187). Per farla credere compiuta un interpola-

tore divise il moncone in cinque libri e vi aggiunse alla fine-

un verso di chiusa (II 100, 141, 166, 187). i II Filelfo dimostrò

filologicamente che è incompiuta (II 187-8). — Thebais; Achiì-

leis. Entrambi i poemi notissimi: in Germania (II 18, 187), in

Francia (li 32, 67, 81), in Italia (11, 23, 220; 1144,55,92, 100,

106, 113, 151, 152, 166, 174, 176, 186-8). I testi di Benzo

(II 141) e di Piero di Parente (II 166) erano chiosati. — SU-,

vae. Scoperte da Poggio nel 1416 o 1417 (82). Sono copiate,

insieme con Manilio, da un amanuense tedesco nel cod. Ma-

trìt. M 31, che una volta comprendeva anche Silio. ^ Il cod.

Laur. 29, 32, adoperato dal Ponzio e dal Poliziano, reca la

Silva II 7 tratta da un esemplare diverso dal Poggiano (150).

Famoso l'incunabulo Corsiniano deUe Silvae collazionato dal

Poliziano (153).»

Sdlpicia. Heroicum carmen. Scoperto dal Galbiate a Bobbio

nel 1493 (158, 160, 161).

SuLPicio Severo. Vita b. Martini. Nota al Pastrengo (9,

10), al Clémangis (II 80), a Greg. Correr (119).

Sui.picio Vittore. Instit. oratoriae. Scoperte da B. Re-

nano (171).

SvETONio. Caesares. Notissimi: in Inghilterra (II 9), in

Francia (II 34, 68), in Italia (12, 24, 74, 87, 122, 152, 153; II

' SI veda p. e. questa sottoscrizione del cod. Vindobon. 267 (Endlicher

CCLV) f. 31: F.xplicit liber Statii Achilleydos cuius libri sunt quiiiqne et

per consequens totuni eius opus. Scriptum est inanu mei loliannis ser

Antonii Pauli de Gualteiiis de Gualdo sub anno domini MCCCCXXXI die XX
mensis augusti.

2 P. Tliielscher De Statii Silvarum Silii Manilii scripta memoria,
Diss. Tubing. 1906, 11.

3 A. Klotz nella seconda edizione delle Silvae, Lipsiae 1911, p. LXXXII-
XC sostinne che il Poliziano non ebbe tra mano il codice antico, ma il Ma-
trit. M 81.
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39, 44, 50, 89, 102, 142, 155, 172, 177). Il Poliziano vide un
' vetustissiraum exemplar' in Vaticana (154). — De grammor
ticis et rhetoribtis. Scoperto a Hersfekl da un monaco ano-

nimo (108) e un po' più tardi dal Cusano (II 25-26): portato di

là in Italia da Enoch nel 1455 (141). In quello stesso anno
vide a Koma il codice e lo descrisse P. C. Decembrio (141,

16G). Posseduto dal Pontano (148), da Hartmann Schedel

(II 30).

ps. SvETONio. Versus de XTI ventis ' Quatuor a quadris

venti flant partibus orbis': riduzione poetica di materia trat-

tata da Svetonio. Scoperti dal Cusano (II 21). Pubblicati la

prima volta dal Kitschl in Ehein. Mus. I, 1842, 131. — Opu-

scolo scoperto da Gentile da Urbino e attribuito a Svetonio

(148). Finta scoperta di un'orazione (174).

, Tacito. Il Pastrengo non lo conosce, ma afferma che fu bi-

bliotecario di Tito {8). AnnalesXI-XV 1, Historiae I-V: nel

cod. Laur. 68, 2. Il codice proviene da Montecassino, donde

lo sottrasse il Boccaccio (29-30, 31, 33, 212, 213). Lo conob-

bero il Kambaldi (II 15*3), Dom, di Bandino (II 184), P. C.

Decembrio (105). — Annales I-VI: nel cod. Laur. 68, 1. Questo

codice fu portato di Korvei a Koma nel 1508 (161, 171, 212,

213).— Agricola, Germania, Dialogus. Scoperti nel 1425 da un

monaco anonimo a Hersfehl (108-109), donde poco dopo il Cusano

si copiò l'Agricola (II 25-26). Portò le tre opere a Roma Enoch

nel 1455 (109, 140-41) e ivi le vide in quell'anno stesso e le

de8cri.sse P. C Decembrio (141, 166). Il cod. Leid. col Dialogus

e la Germania è autografo del Pontano (148).^ La Oermania

presso Hartmann Schedel (li 30). Otto fogli àeWAgncola del

cod. originario di Hcrsfcld (del sec. x) sono ritornati recentis-

simamente in luce a Iesi (141-42).*

Teodoro Pkisciaxo. Genecia. Trovata a Milano dal Lamola

1 G. Wissowa Zur Biurteiìung der Leidener Germania-Us, Miinchen

1906, 2 Io crede apografo del cod. Hont.nniano; in.T io sono di contrario av-

viso; cfr. l'Ile american Journil of philul. XXXIV, 1913, 13 n. 1.

' Vedi L'Agrieoht e la Germania di Cokii. Tacito a cura di C. Anni-

baldi, Città di Castello 1^07; p. 87 102 il testo de»;!) otto fogli antichi. Dello

stesso; La Germania di Corkeiio Tacito, Leipzig 1910; a p. 5-15 è tentata

la ricostruzione dell' intero codice primitivo hersfeldese.
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(103). — Euporiston. Copiato in un cod. del sec. xv (129) col

falso nome di Octavius Oratianiis. Nell'inventario di Ferdi-

nando I d'Aragona del 1481 porta il titolo Prisiani Medicina.^

Terenziano Mauro. Scoperto dal Galbiate a Bobbio nel

1493 (158, 168, 212).

Terenzio. Nel medio evo fu comunemente confuso con Te-

renzio Culleone, dietro l'errore di Orosio (II 55, 67, 101), er-

rore rilevato e corretto dal Petrarca. ^ Notissimo: in Germania

(19; II 12, 27, 28), in Inghilterra (II 9), in Francia (II 63,

67, 76, 80), in Italia (11, 23, 36, 88, 165, 220; II 55, 62, 92,

101, 114, 152, 159, 172, 174, 177). Il cod. Ambros. H 75 inf.

con le figure fu adoperato nel sec. xv (126); il Laur. 38, 24

entrò nella collezione di Lorenzo il Magnifico (12i3). Il cod.

Bembino fu venduto da Porcellio a Beni. Bembo (146): lo

vide a Venezia il Poliziano (155). Gasp. Barzizza estrasse le

sententiae (37).

Terenzio Scauko. Testo integro trascritto in un cod. del

sec. XV (133-34).

Tertulliano. Apologeticus. Presso il Bury (II 8), Amplonio

(II 15). Lo leggeva il Dominici nel 1405 (II 177). Lo scoperse

Poggio nel 1417 (80) a Fulda con un'altra opera. Leggiamo

infatti nel Commentarium del Niccoli (II 192): In monasferio

fuldensi: Septimi Tertulliani Apologeticuw,, preda-

rum opus. Eiusdem Tertulliani adversus iudaeos: liber

magnus ut Boetius de consolatione. ' L'aveva nel 1424 il Niccoli

che aspettava altre opere da Cluni (87) e più tardi T. Ugoieto.*

— Opera. Il Clémangis vide ' aliquot vohunina ' (II 80). Le fece

copiare in Germania, a Pforzheim, nel 1426 Giordano Orsini

in due volumi, i quali formano ora il cod. Magliabech. Conv.

* H. Omont in Bibliothcque de Vécole des Charles LXX, 1909, 456 ss.

* R. Sabbadìni in Studi ital. di fiìol. cìass. II 28, V 310-12.

3 I due Tertulliani furono riscoperti dal Modius (P. Lehniann Franci-

scus Modius, Mtinchen 1908, 80), le cui collazioni vennero comunicate da

F. Innius nella sua edizione di Franecker 1597. Si son salvati 10 fofjll del-

l' ar/u. Iudaeos nel cod. Parig. lat. 13047 (E. Kroyniann in Rhein. Mus.

LXVllI, 1913, 1:M).

< A. del Prato Librai e biblioteche parmensi del sec. X V, Parma

1905, 40.
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soppr. VI 10. I due. volumi furono copiati dal Niccoli nel cod.

Magliab. Conv. sopp. VI 11 e poi entrarono in suo possesso. A
questa silloge manca VApologeticus.^ Il Parentucelli nel 1433

scopri in Germania ' tucte le opere ' in due volumi (115), che for-

mano ora il cod. Magliabech. Conv. soppr. VI 9, di mano tran-

salpina: anche di esso s'impadroni il Niccoli.* Questa silloge

contiene VApologeticus. Da una famiglia diversa deriva il te-

sto del Parrasio, in due volumi, uno il Vindob. 4194, l'altro

il Napolet. Nazion. VI C 36: anche qui c'è V Apologe-

ticus. ^

Testamentuni Porcelli. Nel cod. Malatest. XXVI sin. 1,

appartenuto a Malatesta Novello, morto il 1465. Veduto da

me in un codice del pistoiese Ganucci, contenente la raccolta

epigrafica di Gio. Marcanova con la dedica al medesimo Ma-

latesta in data M.CCCC.LXV. Presso il Ponzio (150).

TiBERiANO. Trascritto in codici del sec. xv (126).

Tibullo. Conoscevano il testo intero in Francia nel sec. xiii

Geroud (II 33), Kiccardo di Fournival,'' Vincenzo di BeauvaiS,^

il Clémangis (II 80). E a un testo integro anziché ad estratti

attingevano in Verona il florilegista del 1329 (2, 16; II 93)

e il Pastrengo (16, 19. 22). Da quel codice della Cajìitolare

veronese si staccò probabilmente il 'fragmentum Cuiacianum',

da III 4, 65 e. alla fine, passato poi nelle mani dello Scali-

gero e indi riperduto. È certo infatti che quel 'fragmentum'

fu adoperato in Italia durante il sec. xv." Il Salutati possedè

il cod. Ambros. K 26 sup. (35), venuto poi in possesso de' Me-

dici (183). Ebbe Tibullo il Panormita (103); il Fontano ne pos-

sedè una copia membranacea. " Collazionato dal Poliziano sul-

l'ediz. del 1472 (153). Ug. Pisani lo escludeva dalle lezioni

pubbliche (201).

• E. Kroymann Die Tertullian-Ueberlieferunf/ in Italien in Sitmngsber.
der k. Akad. der wiss. in in'«n 138, 1898. 3 Ahh. 13-u.

• Kroymann 12.

^ Kroymann 26-27.

< M. Manitius in Khein. Mus. XLVIl Krg. lieft 3.

5 Spec. doctr. V 14, 73 ecc.

' Albii Tibulli Elegiae ed. E. Hiller, Lipgiae 1886, p. v.

" 0. Filnn^ìeri Documenti ecc. Ili 54.
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ps. Tibullo. Gli s'attribuì l'epistola ovidiana di Saffo a

Faone (176).

Tiziano, commentatore di Vergilio, citato da Servio: nomi-

nato abusivamente dal Leto e da Cinzio (168).

Traiano. Epistalae, v. Plinio il giovane.

Triglossum, v. Lyra.

Vacca. Commento a Lucano. Posseduto dal Petrarca (25,

39-40).

Valeriands. Citato da Piero di Dante (II 103).

Valerio Placco. Argonaut. I-IV 317. Questo frammento

fu scoperto nel 1416 a S. Gallo da Poggio, che se lo copiò nel

cod. Matrit. X 81 (78, 79). L'apografo del Montepulciano; in

data S. Gallo 16 luglio 1416, s'è perduto, ma ne conserva co-

pia il cod. Vatic. Ottob. 1258.1 II cod. Vatic. 3277 (sec. ix) col

testo integro fu venduto in Firenze verso il 1485 dal Sassetti

a T. Ugoleto, presso cui lo videro il Ponzio e il Poliziano (151,

156, 170). Il Sassetti l'aveva portato forse di Francia. L' Ugo-

leto l'acquistò per conto del re Mattia. ^ N'ebbe un apografo

il Fontano (148), ora cod. Monac. lat. 802.

Valerio Massimo: l'autore dallo 'stile tragico' (Il 152), il

' principe dei moralisti ' (II 158). Notissimo : in Inghilterra

(II 9), in Francia (II 68, 76, 81), in Italia (12, 24, 36, 219;

II 3, 4, 47, 56, 94, 102, 118, 152, 155, 172, 177, 193). Com-

mentato da Dionigi (II 38) e dal Cavallini (II 47). Gio. d'Andrea

ne compilò i sommari (II 158). Volgarizzato in francese da

S. Hesdin (II 34).

Valerii (Marci) Maximi. Liber 5 bucoUcorum (?). Presso

Amplonio (II 12).

Varrone. De re rustica. Noto al Montreuil (II 68), al flo-

rilegista del 1329 (2; II 94), al Pastrengo (15), che forse ne

aveva una copia di suo (22), al Polenton (184). Lo possedet-

> R. Sabbadini in Rivista di filol. XXXIX, 1911, 241-42.

2 A. del Prato Librai e biblioteche parmensi 12. Prima che il Vatic.

3277 fosse portato in Italia, ne dovette giungere d'oltr'alpe qualche copia,

perché ad es. l'apografo Vatic. Reg. ISSI porta la data del 1468: Finis,

Pomponio praeceptore. Luce XX V iulii 1468 saliUis christianae, aetatis

meae 21. Sul detto Vatic. e suoi apografi vedi C. Valeri Flacci Argon.
ed. 0. Kranier, Lipsiae 1913, p. XI ss.

K. Saiìbadini. 17
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teio il Petrarca (25), Dom, di Bandino (II 184), Gio. Corvini (74),

il Sassetti (165). Il famoso ' Florentinns ', perduto, fu noto forse

al Niccoli (87), certo al Poliziano (152). i— T)e lingua latina.

Scoperto a Montecassino dal Boccaccio, che lo asportò di là

(30-31, 33, 213). II Petrarca conobbe il libro V (25, 30) e il

VI;2 il Salutati il lib. V;» Lapo il V (II 173); Dom. di Ban-

dino un 'volumen magnum ' (II 184, 188). Noto al Panormita

(103), al Polenton (184). Lo possedette Gio. dal Moiin (218).

— De rebus divinis et humanis. Il Petrarca s'era illuso d'averlo

posseduto (27).

ps. Vakrone. Un'opera aromatica presso il Petrarca (25).

— Sententiae Varronis.* Note al florilegista del 1329 (II 94-5)

e al Petrarca (II 46).

Vegezio Kenato. T)e re militari. Abbastanza noto: in Ger-

mania (II 14), in Francia (II 68), in Italia (14, 25, 207, 219 ;

II 3, 44, 50, 94, 126, 154, 177). Trovato da Poggio a S. Gallo

(80). — Mulomedicina (o De mascalcia, coni' è chiamato nel

cod. Magliabech. XV 39 del sec. xv). Posseduta da Piero de'

Medici, da Giord. Orsini (?), dal Platina (129). Volgarizzata

(129).

V. ps. Cicerone De re militari.

Velio Longo. De ortìiograpìiia. Scoperto dal Galbiate a

Bobbio nel 1493 (158, 162).

Velleio Patercolo. Scoperto da B. Renano nel 1515 a Mur-

bach (164, 171, 212).

Venanzio Fortunato. Scoperto dal Cusano (II 26). Lo pos-

sedeva Angelo Catone arciv. di Benevento in un codice ' ve-

tnstus' consultato dal Poliziano a Firenze nel 1494.''

Ventis (de). Carme trascritto in codici del sec. xv (126).

' Si ritiene comunemente che tutti gli apografi recenti derivino dal

Florentinus; m:i II. .bollóri (in I'7ener SUtdien XXXV. 1913, 7.">-l]-2i pare

abbia dimostrato obe il Viiidoboii. :5:) ne è indipendente.
« R. Sabbadini in Kendic. del li. Istit. I.omh. di se. e hit. XXXIX,

1906, 38 <.

•' Salutati Kpistol. IV, I p. 162 del 1406 * pretium quasi peritinm ', cfr.

Varr. L. L. V 177.

' Ripubbliratu dì su codici dei sec. xiii, xiv e xv da P. Oermann Die
sog. Sententiae Varronix, Paderborn 1910.

^ C. di Pierre in Giorn. utor. della ìetter. Hai. 55, 1910, 8.
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Vergilio. Etimologie del suo nome (155-56). ^ Racconti fa-

volosi sulla sua vita e sulle opere (II 2, 8, 55).* Pietole suo

paese natale (II 132, 190). Alcuni collocavano la sua moite a

Taranto (lì 167).^ — Bucolica, Georgica, Aeneis. Notissime:

in Inghilterra (II 8, 9), in Germania (II 12, 27), in Francia

(II 32, 34, 67, 76, 80), in Italia (11, 23, 103, 122, 165, 184,

206, 220; II 3, 4, 38, 44, 50, 55, 92, 100, 106, 111, 123, 139,

151, 1.52, 154, 166, 174, 177). Il famoso esemplare del Petrarca

è nella bibliot. Ambrosiana (37-40). Codici insigni: F (Vatic.

3225) posseduto dal Fontano (148), poi da P. Bembo, indi da

F. Orsini, che nel 1602 lo cede alla Vaticana.'' — R (Vatic.

3864) veduto il 1484 dal Poliziano nella Vaticana (154, 155,

169). — M (Mediceo). Fino al 1461 almeno appartenne alla

badia di Bobbio, donde verso il 1470 venne trasportato nella

chiesa di S. Paolo a Roma. Nel 1471 l'ebbe tra mano il Leto

e da lui lo ricevette il Bussi, che se ne giovò fuggevolmente

per la seconda edizione vergiliana del 1471. Da esso il Leto

trasse gli scolii col nome di Aproniano. Per qualche tempo

(1500-1507 e.) pare sia stato ricoverato nella Vaticana, donde

fu sottratto e passò in mano di possessori privati, finché trovò

dimora fissa nella Laurenziana (145, 167).^

ps. V?;RaiLio. Aetna. Adoperato nella scuola d'Orléans del

sec. XIII. •' Secondo il Giraldi il Petrarca lo possedè: extat item

de Aetna monte... ex antiquissimo certe et castigato codice,

qui Francisci Petrarchae fuisse creditur. " Stampato dal Bussi

nel 1471 su copia del Leto. — Catalcpton. Scoperti dal Cusano

prima del 1432 (II 21). Sono trascritti in codici italiani del

sec. XV (126). Stampati dal Bussi nel 1471 sull'esemplare del

1 R. Sabbadiiii Le biografie di Vergilio antiéìie medievali umanistiche
in Studi ital. di filol. class. XV, 1907, 238-40.

' Sabbadini op. cit. 244, 260.
* Sabbadini 236-7.

* Fragmenta et pictur. Vergiì. cod. Vatic. 3335 phototyp. expressa
Romae 1899, 8-12.

'

5 R. Sabbadini Zur Ueherlieferungsgeschichte des Codex Mediceus in
Rhein. Mus. LXV, 1909, 475-80.

' Sabbadini Le biografie 242.

Aetna Carmen Vergilio adscriptum ree. M. Lenchantin de Guberna-
tis, Angust. Taur. 191 1, 13-16.
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Leto. — Giris. Gli ultimi 88 versi scoperti dal Ciisjino prima

del 1432 (II 21). Dalle storpiature del nome {Cirina, Stirino,

Osiotim) con cui il Pastreugo, il Boccaccio e altri la citarono

(11, 32) argomentiamo che non la conoscessero. 1 Stampata dal

Bussi nel 1471 su copia del Leto. — Copa. Presso Amplonio

(II 12). Nel cod. Universit. di Bologna 2221 del sec xiv f.

160. Stampata dal Bussi nel 1469 e nel 1471. — Culex. Ado-

perato nella scuola d'Orléans del sec. xiii. '^ Noto al Petrarca

(24), a Gio. Hesdin (li 3.5), al Boccaccio (31, 41). Stamjìato

dal Bussi nel 1469 e nel 1471. — Dirae (e Li/dia). Scoperte

dal Boccaccio (31, 41). Stampate dal Bussi nel 1469 e nel 1471.

— Elegiae in Maecenatem . Scoperte da Enocli in Danimarca

(140, 142). Stampate dal Bussi nel 1469 e nel 1471. — 'Est

et non' (di Ausonio).^ Noto ad Amplonio (IL 12), al l'olen-

ton. * Stampato dal Bussi nel 1469 e nel 1471. — Moretuni.

Noto a Ugo di Trimberg, '' ad Amplonio (II 12), al Pastrengo

(11, 38) e forse al Boccaccio (32). Copiato nel cod. Parig. 7989

del 1423. Guarino ne mandò una copia al medico Bernardo

(97). Nel cod. di Abshurg 4." CCXVII al carme dcdicatorio

di Guarino segue il testo del Moretum. Stampato dal Bussi

nel 1469 e nel 1471. — Rosae (Ver erat, di Ausonio). Note

ad Amplonio (Il 12). al Pastrengo (11), al Petrarca (24), al

Polenton." Stampate dal Bussi nel 1469 e nel 1471. — ' Speme
lucrum'. Noto al Polenton." — 'Vir bonus' (di Auso-

nio). Noto ad Amplonio (II 12), al Polenton.** Stampato dal

Bussi nel 1469 e nel 1471. Il famoso codice Vatic. 32-52 coi

Septem ioca iuvenalia fu scoperto da B. JBembo (147). — De

' Sabbadini Le biografìe 243.

2 Ib. 242.

3 Già dal principio del .sec. xvi Marianjfelo Accorsi (Diatribae, Koiiiae

1624 f. 6.5') aveva avvertito clie i compoiiinienti ' Est et non ', ' Ter bino» de-

ciesque', 'Ver erat', ' V'ir bonns' in alcuni codici erano attribuiti ad An-

.<<onio.

» Sabbadini Le biografie 2G0.

5 I. Hiimer in Siteunr/sher. der k. Akad. der ll'isx. in ìl'ien 116, 1888,

p. 161 V. 60.

" Sabbadini 260.

; Ibid.

•< Ibid.
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hello nautico Augusti cum Antonio et Cleopatra. Posseduto

da A. Decerabrio e poi riperduto (138-39). — Epistola a Me-

cenate. Pinta da P. C. Decenibrio (176).

V. Priapea.

ViBio Se(ìuestre. Noto al Pastreugo (14). Lo jìossedettero

il Petrarca (25), Dom. di Bandino (II 189), Gio. Corvini (74).

Martino Salio uell'ediz. di Vibio 'Taurini 1500' scrive: Dura

crranens gallicas bibliothecas i)ercurrereni, oecurrit milii Vibii

Sequestris libellus magna quideni ex parte corrosus...

ViNDiciANo. Genecia. Scoperta dal Lamola a Milano nel

U27 (103). Trascritta a Basilea nel 1433 (117). — Epistula

Pentadio. Copiata a Basilea nel 1433 (118). Nota al Poliziano

(118, 156).

Virici (de) illustribus, v. Aurelio Vittore e Plinio il

giovane.

ViTRuvio. Posseduto da Nic. Acciaioli di 4), dal Mon-

treuil (II 68), dal Petrarca (25, 26), dal Boccaccio (30), dal

Sassetti (165). Scoperto a S. Gallo da Poggio (79). Noto a P.

C. Decembrio (206).

Vittorino (Mario). Commento al De inv. di Cicerone. Presso

Amplonio (II 14), Geroud (II 32), il Petrarca (25, 26i, Dom.

di Bandino (II 183). — De ortìiographia (un frammento del-

VArs). Noto a Gasp- Barzizza (36). — Ars grammatica (Keil

VI 1). Scoperta dal Cusano (? II 22). Nota al Tortelli (179). —
Un'altra Ars grammatica (Keil VI 187). Scoperta a Bobbio

col nome di Palemone (163).

Vittorino Massimo, v. Metrorius.

Zknone. Sermones. Raccolti dal mansionario Giovanni (3;

II 89) e da Leonardo da Quinto (4). Scoperti nella Capitolare

di Verona da Guarino (97). Fatti copiare da E. Barbaro (197).

Li possedeva Gregorio Corraro (Correr). '

' Il Corralo in una lettera l'autografa) a Giovanni Tortelli scrive: Lae-

tor librum Sanct! Zenonis placniaae Sanctissimo domino nostro, in quo scire

vellem que opera Basylii et Gregorii Nazanzeni inserta sint... Veronae V
marti! 14r,l (cod. Vatic. 3908 f. m).
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iutori greci tradotti.

Ai.EssANiJKO ÌIagno, V. ps. Callistcne.

ps. Ammonio. Vita Aristotelis, tradotta nel medio evo. Nota

al Waleys e a Benzo (II 13(3).

Akato, V. Cicerone e Germanico.

ps. Arato. Involutio sphaerae. Ea quae videntur. Reda-

zioni latine scoperte dal Cusano (II 20).

Aristotelis vita, v. ps. Ammonio.

Aristotile. Le opere elencate dal Pastrengo (215-6). L'elenco

fu pubblicato di sui codici Vaticani e illustrato da C. Cipolla

in Miscellanea Ceriani 773-88. Le traduzioni latine antiche e

medievali furono molto note: in Inghilterra II 8), in Ger-

mania (II 12 copiosissima collezione), in Francia (II 32 copio-

.sissima collezione, II 66, 70, 79), in Italia (9,62, 201, 203, 219;

II 38, 43, 50, 54, 91, 100, 136, 165, 182). — Meteora. Tradotta

dall'Aristippo (II 1;. — Volgarizzamenti francesi (II 34).

ps. Aristotile. Oeconomica. Tradotti nel 1294 (219; II 91).

Basilio. Traduzioni presso Amplonio (II 12), il Colonna

(Il 54), trovate dal Pareutucelli nel 1427 (91).

ps. Callistene. Le traduzioni e le riduzioni latine della

storia di Alessandro Magno e della presunta lettera di costui

erano molto comuni nel medio evo. Note a Benzo (II 137), a

Dionigi (II 43). P. C. Decembrio le scopri nel sec. *xv come

una novità (42, 102).

Cirillo Alessandrino. Traduzioni possedute dal Pizolpasso

(122).

Clemente Alessandrino. Traduzioni note a Benzo, (II 137).

Diogene Laerzio. Riduzione latina medievale col titolo De
dictis philosophorum o J)e vita et moribus philosophorum o

Cronica de nugis philosophorum. Esisteva sin dal sec. x; in

parte fu ritradotta più tardi, nel sec. xii, dall'Aristippo (219).

Il testo latino s'è perduto, ma fu spessissimo adoperato, con

successive alterazioni e interpolazioni, dagli scrittori medie-
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vali. Noto al Buriey (II 10), a Benzo (II 137), al tìorilegista

del 1329 (II 91), a Dionigi (H 41), al Clémangis (II 79).

Dionigi Akeopagita. Tradotto presso il Bury (II 8), Am-
plonio (II 12), il Parentucelli nel cod. Vatic. 175.

Dionigi Periegeta. Periegesis, tradotta da Prisciano. Nota

a Ugo di Trimberg nel 1280. ' Scoperta dal Capra nel 1423

(102, 104). 11 Polenton l'attribuiva a Lattanzio Placido (185).

DioscoRiDE. De herbarnm notione. Tradotto presso Benzo

(II 137), Doni, di Bandino (II 182), a Pavia del 1426 (129).

Riduzione alfabetica stampata nel 1478 (129).

Ermogene. Praeexercitationes tradotte da Prisciano. Presso

Amplonio (II 15) e fin dal 1421 presso il Niccoli (87).

Esopo. Divulgatissima la riduzione medievale che va sotto

il nome di liomulus. Nota a Benzo (li 137), al fiorilegista del

1329 (Il 91), al Cavallini (II 50), al Colonna (II 54), al Clé-

mangis (II 79), a Doni, di Bandino (Il 182) ecc. II Pastrengo

De origin. f. 25': Esopus poeta graecus ex attica urbe fa-

bularum condidit librum, qnem Romulus quidam ex graeco

transtnlit in latìnum.

Eusebio. Historia ecclesiastica. Assai nota la traduzione

antica: al mansionario Giovanni (II 89), al fiorilegista del

1329 (II 91), al Pastrengo (6), a Benzo (II 187), al Pizolpasso

(122). — Be temporibus. La copia di Gregorio Corraro fu ri-

chiesta da Niccolò V. Scrive infatti il Corraro a Gio. Tortelli

in data Verone XXVIII octobris là'jl: Faciam quod iubet

Sanctissimus d. noster. ut veniens Eusebinm de temporibus

mecum ferani vel mittam, si qua me causa remorabitur.'*

Galeno. Opere tradotte dal regino Nicola Deoprepio (71:

II 3). Note a Ugo di Trimberg (19), al Bury (II 8), ad Am-
|)lonio (II 12), a Guido da Bagnolo (II 165), al Cavallini (li 50),

a Dom. di Bandino (II 188). — Dynamidia. Presso il Cusano

(112). — Anffibalumtna. Copiati a Basilea nel 1433 (117, 118).

' Prisciu» (= Priseiamis) Sed librum perieiresis iiietrice gcribebat (I.

Hiimer in SiUungsber. der k. Akad. der ìViss. in ìrien 116, 1888, p. 164

V. 174).

•' Cod. Vatic. 3908 f. 118V (autografo).
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Giovanni Damasceno. Tradotto da Bnrgandio. Citato dal

Pastrengo (11). Presso Guido da Bagnolo (II 16.o) e il Paren-

tucelli nel cod. Vatic. 175.

Giovanni Grisostojio. Traduzioni note ad Aniplonio di 12),

al Montreuil (II 66), al Clóniangis (II 79), al mansionario

Giovanni (II 88), al florilegista del 1329 (II 91j, a Branda

Castiglione (76). Poggio a Londra nel 1420 lesse ' XXXV lio-

meliae stiper epistola Pauli ad Hebraeos ', ' VII homeliae in

laudem Pauli apostoli' tradotte da Àniano e 'LXXXVIII
homeliae in evanf/elium Ioannis ' tradotte da Burgundio.^ —
Commentarius in actus apostoloruni. Tradotto da Burgun-

dio (?). Noto al Colonna (II 54).

Giuseppe Flavio. Noto nella traduzione latina al Bury(ll

8), al Montreuil (II 66), a S. Hesdin (II 34), a Benzo (II 187),

al ilorilegista del 1329 (II 91), al Pastrengo (11), a Dionigi

(II 43), al Colonna (II 54), a Piero di Dante (II 99). Presso

A. Decembrio in un esemplare ' antiquissiraum in littera lon-

gubarda ' (138). La copia del Petrarca (28) jìassò nelle mani

di T. Fregoso (184).

Gregorio Nazianzeno. Traduzioni presso il Montreuil (II

66), il Cusano (II 22), Greg. Corraro (II 261 n. 1).

Gregorio Nisseno. De anima. Tradotto da Burgundio. Noto

al mansionario Giovanni (II 89) e al Pastrengo (11).

Hermas. Pastor- Scoperto dal Niccoli nel 1430 (91).

Hermes Trismegistos. Traduzioni note al Cavallini (II 50).

Ippocrate. Traduzioni note a Ugo di Trimberg (19), ad

Amplonio (Il 12), a Dionigi (II 40), a Guido da Bagnolo (lì

165). — Dynamidia. Scoperti dal Cusano (112). — Epistola

ad Antiochum. Copiata a Basilea nel 1433 (118).

Ireneo. Coutra haereses. Il Parentucelli ne rintracciò un

esemplare in Lombardia (91) e uno ne riportò di Francia (107).

Isocrate. Exhortationes ad Deinonicum tradotte nel medio

evo. Note al Biirley, al Montagnone, al Pastrengo (219), al

florilegista del 1829 (II 91), a Piero di Dante (II 100\ a

Doni, di Bandino (II 182).

' Poggii Kpist. coli. Tonelli l p. SO.
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Okigene. Traduzioni note ad Aniplonio (II 12), a Benzo

(II 137), al Traversali (93), al Pizolpasso (122j.

Platone. Timaeus, tradotto da Calcidio. Noto ad Amplouio

(II 12), al Montagnone (219), al florile^'ista del 1329 (II 91),

a Lapo (Il 172), al Colonna (Il 54), a Piero di Dante (II 99),

a Doni, di Bandino (II 188). — Menon e Phaedon tradotti

dall'Aristippo. Noti al Monta^none (219), ad Aniplonio (II 12).

— Phaedon noto al Bury (li 8), a Doni, di Bandino (II 188).

Plutarco. Vitae. Tradotte nel sec. xiv in ^reco moderno

e dal De Heredia fatte ritradurre in aragonese (II 59, 182).

ps. Plutakcg. Institutio ad Traianum. Trasmessa da Gio-

vanni di Salisbury (175).

PoKFiRio. Traduzioni presso Aniplonio (II 12).

Pkisciano Lidio. Quaestiones. Nella redazione latina note

al Pastrengo (14). In Urbino (135).

Proclo. Traduzioni note al Montagnone (219). — Elemen-

tatio theologica tradotta dal Moerbeke. Presso Aniplonio (II 12).

Simplicio. Super praedicam. Aristotelis. Noto nella tradu-

zione a Dionigi (Il 40).

Teofkasto. T)e nuptiis. Transuntato da Girolamo adv. Io-

rinianum I 47. Noto al Montagnone (219) e a tutti gli stu-

diosi di Girolamo.

Tolomeo. Traduzioni note a Geroud (II 32), al Bury (Il 8),

ad Ani])lonio (II 12), al Montagnone (219), a Piero di Dante

(II 100), a Guido da Bagnolo (II 165), a Doni, di Bandino

(II 188). — Almagestum tradotto dal greco in Sicilia nel sec.

xu (II 1).
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detractores poetarum. 'l'Biiiiiiia al f. 147 con la lìnna : Tuus siquid est ¥.

de fiano. La difesa fu scritta, se non erriamo, nell'iiltiiiio decennio del Tre-

cento. Ecco il passo su Stazio, f. 141 : Quid Statius natione Tolosanus, queni

aliqiii Narbonensem voinnt? Siquidem Domitìano, Titi Vespasiani germano

fratre imperante, qui christiaiiorinn inexorabilis perseciitor fuit, eiini elam,

metu principis in ebristianos omnium snppliciorum seneribus scvientis.

Cbristi tenentein fidein et, si non aque vel sanguinis, baptismoqui-

deni flamìnis legimus fuisse respersum. Flaminia sarà jnw/taro,-, lo

Spirito Santo? 11 verbo legimus attesta una tradizione scritta. Curioso il

cenno alla doppia patria di stazio natione Tolosanus
,
qaem aliqui

Narbonensem volunt, che non mi risulta da altra fonte.

Lo stesso Francesco (ibid.) crede alla cristianità di Clandiano, al pari

del Colonna (p. -jS).

Anche Ovidio fu ritenuto cristiano, come si legge in un commento ano-

nimo delle Metam. del sec. xi. Secondo il commentatore, Ovidio visse ai

tempi di Domiziano, di cui temendo le persecuzioni fìnse di onorare gli

dèi pagani (Jleiser Ueber einen Commentar zìi den Metam. des Ovid, in

Sitzungsber. des Akad. d. Wiss. zu Munclien, 188.5, .'il). Probabilmente

qui Ovidio fu confuso con Stazio; e la confusione attesterebbe che la leg-

genda della cristianità di Stazio risale molto addietro.

p. 80 l. 11. Il gioco di parola ferus, ferreus è anche in Cicer. ad Q.

f'r. I 3, 3 ego ferus ac ferreus; ma reputo più probabile l'abbia letto in

Tibullo, se pure non era tradizionale.

p. 166 l. 26. Va però notato che l'Acliilleide in alcune collezioni di te-

sti scolastici è disgiunta dalla Tebaide (cfr. M. Boas in Mnemosyne XLII,

1914, 17, 38).

p. 18] H. 11. Nel cod. Casanat. (Roma) 1369, sec. xiv, f. 79 ho trovato

che la sigla 1II>" rappresenta il numero XIII, in modo cioè che a i» veng.i

attribuito il valore del numero X. Con tale indizio le cifre di Domenico

si potrebbero interpretare cosi: X'" = XX; 8™ = 18.

p. 205 /. 8. Della Breviatio fabularum Ovidii fu pubblicata un'edi-

zione critica in P. Ovidi Nasonis Metamorph. libri XV. Narraiiones fa-

bui. Ovidianarum ree. H. Magnus, Berolini MDCCCCXIV, p. 631 .ss. L'at-

tribuzione a Lattanzio Placido si incontra anche in un codice, il Laur. 90,

99 della fine del sec. xv (ib. p. 627, 629).

p. 206 l. 16. Più volte ho espresso il dubbio (p. 41, 91, 137) se l'opera

del Burlaeus fosse o non fosse ancora uscita; poiché se cono.seessimo l'anno

precìso della pubblicazione, ce ne gioveremmo per stabilire altre date.

Viene opportuno a questo proposito il cod. (indiano lat. 4". 200 di Wolfen-

biittel (n. 4504 del recentissimo catalogo di Kóhler e Milchsack), che con-

tiene ai f. 150-52 e.r.cerpta tratti in Bologna dal Libelhis de vita philoso-

phorum (anonimo), con la sottoscrizione: Hoc opus e.ref/i sub annis d. M.
evo. XXVI. die Galli et Lulli (16 ottobre). Sicclié il Libellus, arrivat«

già a Bologna, e. per giunta anonimo, nel 1326, jiotrebb'essere uscito verso

il 1320, se non prima. Ma è veramente l'opera del Burlaeus o un'altra re-

dazione? Anche questo è un argomento degno di studio.

p. 219 l. 16. In una lettera (autografa) di Niccolò Volpe a ùiovanni Tor-

telli (cod. Vatic. 8908 f. 96) son da rilevare le seguenti parole :
' Scribe

mihi quomodo incipit ìlle Donatus, quem legens invenisti Scipionem Na-
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siciim dictum a naso ; nani in libraria Saucti Petri (in Bologna) est quod-

dani volumen quod inscribitur Donati ; tanien multa ibi repperi quae Do-

iiatum non redolent... Bononiae (*) marti! (1447). ...Tro creatione huius pa-

llai (ciot; Niccolò V) urbs Bononiensis laetata est.' L'anno è certamente il

1447, per l'elezione di Niccolò V, avvenuta il 6 marzo. Non conosco nes-

sun'opera di lionato che contenga l'etimologia di Nasica a naso; e non so

die sia accaduto del Donato bolognese visto dal \olpe. 11 Tortelli stava

allora a Roma.

p. 230 l. h. Una recensione umanistica dell'Jh'as latina intrapresa per

eccitamento di Niccolò V è nel cod. Vatic. 2756 niembr. sec. xv. La dedica

al papa comincia: f. Iv Rex reguin patrumque pater Nicolae sacrorum, Ma-

gna inbes magnis eflicienda viris.

p. 237 l. 25. II primo in Italia ad apprezzare Orazio lirico fu il snlmo-

nese Giovanni Quatrario (1336-1402), il quale nella seconda metà del sec.

XV compose 19 carmi nei vari metri delle Odi e degli Epodi oraziani. Si

leggono nel volume di G. Pansa Giovanni Quatrario da Snhnona, Sul-

mona 1912, 268-93.

NB. Molti argomenti toccati solo di passaggio in questi due volumi

sono ampiamente sviluppati in un terzo, che si trova in corso di stampa

;i Catania, presso l'editore Francesco Battiato, col titolo: Storia e critica

di testi latini.
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