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Tra i documenti storici, che fanno testimonianza delle vicende 

del vicariato e, almeno in parte, del castello di Certaldo, sono/ 
preziosissime le iscrizioni apposte a ricordo di avvenimenti e più 
di tutto di uomini che tennero quell'onorevole ed importantissimo 

· ùfflcio. Dopo aver datò pertanto una illustrazione dell'Archivio 
vicariale, rilevandone il valore. non comune, ed una descrizione 
del pala'lzo, che proprio ora risorge al suo vecchio splendore quat
trocentesco, raccolgo qui tutte le iscrizioni commemorative di Cer
taldo, senza escludere, appunto perchè molto. scarse di numero, 
quelle poche, le quali col vicariato hanno piécola od anche nes
suna attinenza. La raccolta è come una preparazione alla Serie 
dei vicari, che chiuderà queste notizie storiche sul vicariato di 
Certaldo con un catalogo di nomi interessante la storia genealo
gica delle più illustri famiglie fiorentine e toscane. 

Ho ragione di credere che essa debba esser completa,· se 
·alla mia diligenza ed a quella di chi benevolmente e' intelligente
mente mi aiutò nel lavoro, non ebbe a far difetto il fiuto o la vista, 
e penso che serberà molte memorie di Certaldo anche se alcuno 

, di quei marmi o di quelle pietre dovesse per inesorabile durezza 
del tempo o per giacobinesca barbarie degli uomini sparire una 
qualche volta. Le iscrizioni sono state distribuite in varie categorie 
secondo il luogo dove si trovang collocate, incominciando dal Pa
lazzo vicariale, e in ciascuna categoria è stato osservato l'ordine 

- cro~ologico, come il più comodo e il piii adatto di ogni altro. 
Era affatto inutile tener sempre conto del loro preciso collo

camento, non solo perchè ,neanche originariamente rappresentava 
la successione dei fatti o degli uomini, ma anche perchè di re
cente ne vennero traslocate e a caso messe in vista molte trovate 
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2 M. ClONI 

sotto terra o lontane perfino dal palazzo, sì che la loro ubicazione 
pochissime volte potrebbe avere un significato storico. 

Per la grafia non vi poteva esser nessuna ragione di disco
starsi punto dalla originale dei testi, e ad essa ci siamo attenuti 
scrupolosamente, se ne togli l'avere spesso trascritto per disteso 
le non frequenti abbreviature. Soltanto non abbiamo potuto ri
portare la grande quantità di stemmi gentilizi, che per lo più 
accompagnano le iscrizioni e che, uniti a quelli miniati sui vo
lumi dell'Archivio e già fatti notare, formano una raccolta co
piosa e preziosissima di documenti araldici toscani. 

A molte di queste iscrizioni, che saltuariamente vanno dal 
1202 al 1900, sono state apposte brevissime note per indicarne 
con maggior precisione, quando la cosa potesse interessare, la po
sizione o, con maggior larghezza, ciò a cui si riferiscono, e tal
volta anche per completarle in alcuna parte, ormai per qualunque 
ragione mancante, che d'altronde si poteva con facilità e con 
molta sicurezza supplire. 

La materia, su cui esse, ed anche le armi, son riportate, è 
la calce, dove se ne vedono alcune stampate in nero o in rosso; 
la pietrà serena e poche volte la. tufacea, la terra cotta invetriata 
e talora robbiana, il travertino ed il marmo, senza dir nulla di 
quelle scritte in bronzo, che saranno notate a' l or luoghi. 

La storia di Certaldo, che, dopo S. Gimignano, è stata la terra 
più importante della Valdelsa, sia come feudo dei conti Alberti 
e rifugio degli avanzi di Semifonte, sia come sede del vicariato 
della Valdelsa e della Valdipesa, deve non poco avvantaggiarsi dai 
ricordi conservati in queste iscrizioni, che sono un monumento 
modesto, se si vuole, ma interessantissimo, e forse invidiabile da 
tanti centri e luoghi maggiori, i quali, sebbene ricchi di altre 
memorie, non posson vantare un tesoretto simigliante, che mi 
parve degno davvero di esser conosciuto. 

M. ClONI. 



LE ISCRIZIONI DI CERTALDO 

Facciata del palazzo vicariale. 

l + MCCCXLVIII @) IOHANNES DE PONTREMULO ME FECIT 

2 GHERARDVS PHILIPPI DE CORSINIS VICARIVS ANNO DOMINI 1427 
3 MESSER GIOVANNI GVICCJARDINI MCCCCXXVIIII 

4 BARTOLOMMEO DELLO SCAMBII. A. MCCCCXXXII 

5 FILIPPO DEL MIGLIORE VICHARIO MCCCCXLII 

6 NICCHOLO VETTORI V.0 1444 
7 IACHOPO D' UGHOLINO MACINGHI 1444 
8 IOANNI CORSINI DE COR. VICARIVS ANNO DOMINI 1445 
9 GIOVANNI DI DOMENICO BARTOLl. 1450 

10 BERTOLDVS GHERAR. DE CORSINIS VICARIVS 1451 
11 FRANCESCO 

\2 PIERO BONlNSEGNI VICHARIO 146x 

3 

13 AL TEMPO DEL MAGNIFICO M. LVIGI GVICCARDINI VIC.° FRANCESCO 
DI DONATO P.0 DEMPOLI, PIERO DI MATTEO DI CASTRVCCIO P.0 DI 
SANCASIANO, GIAMPIERO DI GIVLIANO P.0 DI POGGIBONZI, GIORGIO 
DI LARI P.0 DI CASTELFIORENTINO, CHIANTI DI BARTOLO P.0 DI 
RADDA, CAMBIO DI PIPPO P.0 DI MONTERAPPOLI, GIROLAMO D'AN· 
TONIO P.

0 
DI GAMBASSI, ANTONIO DI PJPPO P.0 DI CERTALDO, RIGO 

DI BARTOLO P.0 DI MONTELVPO, GIOVANNI PEZINI P.0 Dl PONTOLINO, 
AGNOLO DI BANDINO P.0 DI MONTESPERTOLI, FRANCESCO P.0 DI BAR· 
BERlNO FIGLlVOLO FV D'AGOSTINO, SER. IACOPO DELLA BARDINA DA 
VOLTERRA CANCELLIERI DEL VICARIATO. MCCCCLXXII 

14 CARLO ZENOBI OLIM DE CATTANIS ET NVNC DE GHIACCETO V.0 147 ... 
15 FILIPPVS BVONDELMONT. VIC. MCCCCLXXXII 

16 GIOVANNI DI BONACCHORSO PITTI VIC. 1486 
17 IOHANNES FRANCISCVS TORNABONVS VIC. MCCCCLXXXIX 

18 LORENZO DI MARIOTTO BENVENVTI VIC. 1490-1491 
19 CAROLO GONDIO SILVESTRI FILIO. VIC. AN. S. MCCCCLXXXXI 

20 FRANCESCO DI TANA! DE NERLI. 1493-1494 
21 A BERNARDI INHILESIS DE RIDULFIS V.0 MCCCCXCilll 

22 MATTEO DI NICCOLO CERRETANI VIU. E 0.0 1495 

l-Questa iscrizione è nella campana dell'orologio, posta sulla torretta nel fianco sinistro del fab
bricato, e indica l'anno della sua fusione, che fu quello tristissimo della celebre pe~te, che dette occa
sione al Boccaccio di comporre il suo Decameron, e il nome di un fonditore pontremulese non conosciuto. 

11 -So 'to l'arme Guido t ti; quindi dell'anno l 133, perchè Francesco Guidotti fu vicario dal l mar-
zo a t 31 agosto di q nell'anno. 

13 -<,tuesta iscrizione è scolpita, con gli errori ortografici qui rifPriti, in una lastra centinata di 
marmo bianco pendente in rossiccio, posta ora presso lo stipite sinistro della porta d'ingresso; e contiene, 
oltre il nome del Vicario e del Cancelliere, anche i nomi dei Sindaci del vicariato e ~lei vari popoli che 
lo costituivano. Tra questi il nome di PONTOI.INo evidentemente è sbagliato per errore del lapicida, che 
avrebbe dovuto scrivere PONTOLMO o PONTORMr:. 
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IACOPO DI GIVLIANO D'IACOPO DEL VIGNIA VIC. E COM. 1497 

GIOVACCHINO GVASCONI VIC. 0 E C.0 1498-1499 

LORENZO DI BERNARDO DI CARLO DA GHIACCETO VIC.0 1506 

ANDREA DI MESS. TOMMASO MINERBETT. VICHAR. E COM. MDVIII 

l<'RANCESCO DI CARLO PITTI VICARIO MDXXII-XXIII 

RAFAELLO DI PANDOLFO CORBINELLI VIC. 0 MDXXIV 

FRANCISCO DI BARTOLO DI PIERO ZATI VIC.0 1524-1525 

FRANCESCO DI GVGLIELMO DI BARDO ALTOVITI VIC. 0 MDXXV 

GIROLAMO DI BERNARDO DI ZANOBI GVIDOTTI. VICARIO 1534 ET 1535 

ARME DI MESS. LVIGI DI PIERO Di MESS. LVIGI GVICCIARDINI DI 
VALIA. VICARIO DELL'ANNO XXX6 

PIER FRANCESCO DI RVBERTO DI GIOVANNI DE' RICCI V.0 MDXXXVI 
E XXXVII 

PIERO DI MATTEO BARTOLI VICARIO MDXXXVll-MDXXXVIII 

DIONIGI DI FRANCESCO DI ZANOBI DE'CATTANI DA DIACCETO VIC.0 

L'ANNO 1537 ET 1538 

ALEXANDRO DUCI FLOR. 1538 

GIROLAMO GUIDOTTI VICARIATO DI VALDELSA 

VINCENZIO DI GIVLIANO DAVANZATI V.0 MDLII 

FILIPPO DI niOVANNI DI FILIPPO CAPPELLI VICARIO 1566 

PETRUS BElRNARDI IACOBI DE CORSINIS VICARIVS A. MDLXXX ET 
MD LXXXI 

GIANNOZZO DI GIOVANNI MANETTI VICARIO L'ANNO 1586-1587 

INSIGNA HEC l<'ACEN. CVRAVIT IDE. PET.8 V.8 1598 

AL '!'EMPO DI LORENZO DEL CLARISSIMO SIG: COSIMO DE' PAZZI VI· 
CARIO DI CERTALDO 1602-1603 

44 IL CAVALIER BACCIO DI GVASPARRI GIOCONDI VIC. L'ANNO 1615 

45 COSIMO DI SIMONE TVCCI VIC.0 L'ANNO 1626-1627 

Loggia del Vicario. 

46 AL TEMPO DI THOMASO DI SCHOLAIO GIACHI 1445 

47 GREGORIO DEL BENE 1450 

48 NICCOLÒ DI BARTOLOMEO BARTOLINI 1452 

49 LA SPAnA RECTA ET LE BILANCE P-ARI TERRAI VOLTANDO GLI OCHI 
A CHI TI CHIA)IA NÈ THOPPO RII NÈ DI PIETÀ ARAI. MDVI 

32 - 1\Plla data mancano eddentemente i 8f'gni del milJcsimo. come Uf'iamo pur oggi. che (> il Mn. 
33- l~l'rizìo11e po~ta ~:~otto l'arme me·lict>a, che rk(lf'!la uu atto Ji servilismo a quell'Alessandro 

Medici, prilllo d.1wa di Fireuze. eh~ lascilJ rli sfo C· sì vergognosa e co~ triste HJemoria. 
3ì- L' is~.:riziuue, a cui si suvravpoue lo stemma Guitlotti, è posta S'ltto la targa che sos'ienel'arme 

me1licPa, e si riferi:-ee al tPmpo tra!l.curso .ra il l:J dicembre I:>3i e il 30 giugno 153.~> in cui Girolamo Gui-
doUi, tenne l' uifidu di vi~ario ~ 

4,·~- Questa iscl'izione eou lo !'temma sovra~lposto appartiene a Pietro Corsini. e travasi so'to una si
utile iscrizione apposta da lui stesso quando fu vicario la prima volta nel l5b0 e 1381, e riferita tli sor-ra 
al n- 1-1. 

49 - Ques•a iscrizione è posta sotto la figura della Giustizia, simboleggiata in una donna vene
randa che tiene in mano le bilauee e la spada, non is, regevole affre~co di scuola fiorentina. Nella stessa 
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LE ISCRIZIONI DI CERTALDO 

50 ANDREA MINERBETTI 1550 
51 PIERO DI STEFANO 

52 LEONARDO I"UO FRAT. 

53 IOANNI DI BERNARDO D' IACOPO 

Colonna ot•a demolita innanzi alla loggia. 

5 

54 LAVRENTIVS DE CAMBIS BERNARDI FILIUS VIU. ANNO MDCXCI ET 
MDCXCII IN COLUMNA AB ALlO LAVRENTIO OI,JM COMM." GEN. ERECTA 
PROPE TRIBVNALI STEMMAS AD MEMORIAM COLLOCAVIT 

Sulla porta della casa 
posta innanzi al palazzo vicariale. 

55 ........ FARE L'ARME -DI PIETRA DI LORO -AL. S. -SOPRA LA 
PORTA 

56 TEMP. NlCC.A1 GHINI NICC. DE GV!CCIARDI.N's VIC. ET COMMISSARII 
~'ACIENDVM ATQ. RESTAVRANDV"l CURAVIT. ANNO MDLXXII 

Parete di fianco al lato destt•o del palazzo vica1•iale. 

57 
58 

BARDO LUCCI FU SOSPESO 5 DI GIUGNO 15i5 
CASTIGLIONE SOSPESO 

19 OTTOBRE 1555 

Atrio del palazzo vicariale. 

59 ANTONIVS ......... FILIVS V.0 MCCCCXX 

60 LORENZO ......... CEFFI 1426 
61 NICHOLA .... CE ......... 

loggia si trovano dipinte, ma assai malauùate, oltre a molte armi gentilizie l1ei vicari. una bella ima
gioe della Vergine col Bambino di buon pennello, un grande stemma mediceo con le insegne papali e 
gli stemmi delle potesterie che costituivano il vi cariato nel secolo X V . 

51 -Quest.a iscrizione e la seguente si riferiscono a due vicari della f;-Lmiglia Guasconi stati in uf
tìcio nel secolo XV, e son poste sotto l' arwa loro gentilizia. 

S::i -Questa iscrizione in color nero (> quasi illr~;.:gibile; come pure al's::ti male si ve1le lo stemma 
Gnicciardini etl un'altra dicitura post.agli intoruo, dl'~ sono abra~i dal telllpo. Questa ca!'a, che doveva 
servire ai famigli del vicario o ad altri adde~,ti alla sna. corte, oggi è sede ùcl Circolo i\It·sser Pace (sie). 

Sì -Quest.a e la seguente iscrizione wno tracci<V'" in carattere corsivo con tinta ros:n sull'intonaco 
greggio del piccolo uscio rimurato presso l'angolo che fa col palazzo questa casupola. SelHhra un ricordo 
butta· o là spemieratamente dai fa migli o dal giustizi ·re. 

Sfl-Ci è s>ato impossibile leggere qui il nome de1 padre o della famiglia. p• altronde però sappiamo 
chfl in quel tempo fu vicario Piero Nardi d'Antonio, ~,~ la da'a è e:mtta. 

GO -Il nome del padre è abraso. 

61-L'iscrizione deve completarsi così: NIC'COLA !•l rEcco DONATI, che _;u vicario nel l 127. 
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62 IOHANNES D.NI FORESIS DE SALVIATIS V. 0 MCCCCXLV E MARCHVS 
EIVS FILIUS V." MCCCCLXXII 

63 TEMPORE Z. DE GINORIS MCCCCLVI 

64 ZANOBI D ........ GINORI VIC. 

65 AGNIOLO DI NERONE CAMBIO MCCCCLVI ET LVII 

66 STEFANO DI FRANCESCO SEGNI V.0 MCCCCLVII 

67 BARTOLOMEO DI LORENZO GVALTEROTI V.0 1460 E PIERO SVO FI· 
GLIVOLO 1504 

68 IOHANNOTIVS DE PITTIS EQVES MCCCCLXI ET MCCCCLXX 

69 DVTI DANTONIO MASI 1468 
ANTONIO DI S. TOMASO MASI 1469 
CHOSIMO D'ANTONIO MASI 1483 
ANTONIO DI LODOVICO MASI 1538·39 

70 FVGGI AVARITIA CHE OGNI ONORE SI FVRA, CON PVRO CHVORE E 
SEGUITA DIRITTO. - ALBERTI ALBERTO DI ANTONIO DI NICHOLA 
V.0 MCCCCLXXXIII 1484 DILIGITE INVICEM 

71 FRANCISCUS Dl GIOV. CHORTIGIANI E LARIO SUO FIGLIUOLO P.ANN,1484 

72 NICCHOLÒ D'ANDREVOLO SACCHETTI V. 0 MCCCCLXXXVII E FILIPPO 
SVO ~'IGLIUOLO V.0 1508 E 1509 

73 GIOVAMI:IATISTA RIDOL~'l VICARIO MCCCCLXXXVIII 

74 TEMPORE THOMASII PAULI DE MORELLIS MCCCCLXXXX 

75 'fOCCATE ILVER CHOMIO ECREDERETE - NELLA SOMMA IUSTITIA 
INTRE PERSONE - CHE SEMPRE EXALTA OGNlOM CHE FA RAGIONE 

76 ANTONIO DI SJMONE D'ANTONIO CANJGIANI V.0 1492 

77 GIROLAMO DI NOFRI DEL CACCIA V. 0 1493 

78 MICHELE......... 6 

79 BERNARDO DI FRANCESCO CARNESECCHI 

80 MICHELE DI GALEOTTO DI MICHELE DI SALVADORE 

81 GIOVANNI DI TOMMASO ' ........ MDII-MDIII 

82 ALEXANDER ........ VIC. LANNO 1504 

63- Quest'iscrizione trovasi scolpita sull'architrave della porta che mette nella cappella, e si rife~ 
riscn a Zanubi Ginori, che sembra averla fatta aprire ed adornare con un lavoro in pietra assai corretto. 

64 - È illeggibile il nome del padre, che fu TOMMASO, e la data che fu il 1456. 
69 - Le quattro iscrizioni appartenenti ai vicari della famiglia Masi si trovano riunite sulla mede· 

sima targa. 
73- Questa iscrizione è scolpita nell'architrave della porta che si apre nella sala d'udienza del 

Cavaliere, sulla destra di chi entra. 
74 - L • iscrizione è posta sotto l'affresco di S. Tommaso, di cui anche indica 1' anno e il coQimittente. 
7:> - Questa iscrizione è stampata sulla cartella che tiene in mano la figura di S. Tommaso in un 

bellissimo affresco di scuola cla!;sica fiorentina rappresentante il Santo nell'atto di mettere il dito nella 
piaga del costato a Gesù risorto, che dall'altro lato ha s. Girolamo nel consueto atto di battersi il petto 
con una pietra e col cappello cardinalizio appoggiato al masso su cui s'inginocchia vicino afi un leone, 
che è il simbolo del deserto. La scena, è dipinta so1~ra l'uscio che mette dall'atrio nel sottoscala, ed 
Òffre molti caratteri che fanno pensare al Gozzoli. 

78- Questo nome è posto sotto l'arma Niccolini ed appartiene a Michele di Bernardo Niccolini, 
che fu vicario nell'anno 1496. 

79 - Vicario nel 1501 e 1502. 
80 - Egli fu vicario nel 1502 ed era della famiglia Del Caccia. 
81 - Manca il cognome LAPT, che era portato da questo vicario. 
82 - L'iscrizione si riferisce ad Alessandro Acciaioli. 



LE ISCRIZIONI DI CERTALDO 

83 GIVLIANO MAZINGHI V. 0 M.D.V-VI 

8i NICHOLO DI PIERO DI PAGOLO SERRAGLI V." MDVI 

85 . . . . . PVS • • • • . • • • • • • 1509 

7 

86 PIERO DI GIOVANNI VlLI,ANI V. 0 1513 ET PER RESTO DEL TEMPO 
SVO ~'RATELLO 

87 GIOVANNI DI BENEDETTO CHOVONI V. 0 I. 1\IDXX ET II. MDXI,II 

88 ........ DQ)IENICHO DI ~'RANCESCO DE RICCCIABANI V. 0 lllDXX ET l\IDXXI 

89 ........ PIERO DI J,IO:-IARDO DI PHILIPPO FRESCHOBALDI VIC. 0 1523 
OBSTENDIT MAGISTRATUS VElWM 

90 LORENZO DI LAPO NICHOLlNI V.0 MDXXXII-MDXXXIII 

91 IACOPO DI PIERO DI GINO DI FRANCESCO GINORI VICARIO LANNO 
MD XXX lUI 

92 GIOVANNI COVONI V." 1542 
93 GIOVANNI DI PHILIPPO DI GIOVANNI ARRIGHUCCI V.0 1542 ET 1543 
94 EST LOCUS MAGIS ACTUS ET AMPLUS SIT: A PATRE DISCEDERE IV-

VENCVS FILIVS TURPE PUTAVIT. V. 0 1543 
95 CARLO DI ZANOBI GVASCONI V. 0 LAN. MDLVI 

96 ARMA DI TANA! DE NERLI 

97 BARTOLOMMEO DI BARTOLOMMEO DI TOZZO NASI VICARIO L'ANNO 
1562 ET 1563 

98 AGNOI,O DI RAFFAELLO ANTI ........ 

99 VANNI DI SALVADORE VECCHIETTI V.0 L'ANNO 

1()() GALEOTTO DI ....... RINIERI VIC. 0 A.D.MDL ..... 

101 HIERONYM. GRASSIVS. AMERIGI F. SVB FRANO. AC FERDINANDO l\IED. 
MAGN. ETRVRIE DVCIBVS VIC. P. C. AN. S. M.D.LXXXVII 

102 NAPOLEONE DI ..... ALDOBRANDINI VICARIO L ANN. ,MDLXXXVIIII 

103 FILIPPO D IACOPO GINORI V.0 L'ANNO 1596 
104 ALESANI>RO D'ANDREA GERINI. V. 0 L'ANNO 1598 
105 BERNARDO DI LUCA BETTI-BERNARDI VICARIO L'ANNO 1602 
106 J,ORENZO DI GIOVAMBATISTA DI M. FRANCESCO GVALTEROTTl VI· 

CARIO 1612 
107 LORE:-IZO BARTOLI FIGLIVOLO DEL SOPRA DETTO VICHARIO L'ANNO 

1619 

83 - Questa iscrizione è scol1:ita nell' archPrave, lavorato in pietra serena e scorniciato, della porta 
che mette alla camera degli uffiziali, sulla sinistra di chi entra. 

85 - Questa iscrizione appartiene a Filippo Sacchetti. 
S9 - Quest'ultime parole formano il motto o im resa, e sono scritte intorno allo stemma. 
9i- L'iscrizione si riferisce a Giovenco della Stufa figlio di Girolamo, che era stato pur esso vi~ 

cario a Certaldo nel primo semestre del 1501. 
96 - Queste parole stanno sotto lo stemma dei N erli che è dell'anno 1559 in cui il Tanai fu vicario. 
98 - Si supplisca ANTINOHl V. MDLX!V. 

99 - Egli fu vicario l'anno 1568-1569. 
100 - È qui abraso il nome di GIORGIO, ed in fine mancano i segni xxi per formare la. d.:tta l:liJ. 
102 - Si supplisca DAMIANO, che fu il nome del paùre. 
107 - Questo Lorenzo Bartoli era tiglio di Matteo di Cosimo, che fu vicario nel 1592 e di cui si è 

peràuta l' iscrizione. alla. quale in questa si accenna. 

'" 
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108 RVBimTO. DI RVBERTO ROVAI V.0 L'ANNO MDCXXI·MDCXXII 

109 REST.a DA AVERARDO DI RAFF.0 NICCOLINI VIU. L'ANNO 1625 E 1626 
110 
111 
112 
113 

114 
115 
116 
117 
118 

119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 

GIOVANNI DI GHERARDO SALnATI V. L. A. 1628 
BARTOLOM8 ..EQVIT MINVTII IHJ MIN\'CCIS VICARIVS ANNO MDCXXXIII 

FRA~CEJSCO DI GIOVAN MARIA CIONACCI VICARIO L'ANNO 1635 
CAM}!ILL. 0 D'OTTAVIANO BUO~ACCORSl PINADORl VICARIO L'ANNO 
1636 
FEDFJRIGO DI lJARLO BONOROMEI VICARIO L'ANNO 1637 E 1638 
GIVSEPPE DI DOMENICO PERATI VICARIO L'ANNO 1651 
PIEIW DI ANDREA PELLI VIC. MDCLIIII ET LV 

CAP.' OTT. 0 DEL SEN. CARLO CORS!NI VI(J. 0 L'ANNO 1655 
LIONARDO DI LORENZO DI LIONARDO PORCELLINI V.0 L'A.0 1665 E 
l66G 
J>'RAXC. 0 D'ANDREA DI BENEDETTO SCAHPELLI V. 0 L'ANNO 1670 
L'.AU'IERE ALESANDRO DI FRANCESCO J>'EDINI VICARIO 1671-72 
FRANCESCO D'ANTONIO FORESTAN! V." L'ANNO 1674 P. LA P.a VOLTA 

FRA~CESCO MARIA DI GENTILE TEDALDI. VICARIO L'ANNO 1675 
FRANCESCO DI AGOSTINO VALMORI V. 0 AN. 1693-94 
PIERO DI PAOLO VANNINI V." L'ANNO 1695 E 96 
FRANCESCO DI MS. J,ORENZO SERRATI V.0 1700 

126 PIETRO PAOLO GHETTINI VICHAR!O L'A." 1703 
127 'ROMOLO DI ANDREA SANTINI VICARIO L'ANNO 1724-25 
128 FRANCESCO DI GIULIO DA BARB~RINO VICARIO PER S. M. I. L'AN· 

NO 1751 
129 MICHEL FRANCESCO DI LORENZO PORCELLINI V. 0 L'AN. 0 1762 
130 AVE 

131 . . . ERI DI N!CHLO • . • • • . • MEO COL • • • • • • • RIO • 

132 ALBERTVS DONATI I V.0 ••••••• NE PROCVLA SVIS 

133 SER ANDREA DI J>'EDER!GO MECACCI VICARIO L'ANNO 1.. .... 

(Continua). 

109 - Il restauro si riferisce a p~che e leggiere riparazioni della volta e della parete. 
130 - È il saluto fatto dal padrone di casa a chi entra, ed e in una targhetta dipinta nella volta 

in faccia all'ingresso, che si pre$enta subite agli occhi. 
131 - È facile integrare questa Iscrizione leggtndo NERI lll NI noLo m BARTOLo:\tt:o; ma è stato im

possibile decirrare il nome della famiglia e la data: e tra i 'nomi conosciuti dei vicari. questo non ci è 
per ora noto. Dovette però. stare in ufficio innanzi al 1480, non trovandosi indieato in tempi pos'eriori. 

132 - Ci è im,'Ossibile integrare questa Ìl'crizione. 
133 - L'anno è affatto illeggibile, ma è certamente anteriore al H80. 



'' MONUMENTA TYP(JGRAPHICA Dai 
Incunables possédés et dém•its pa1• LEO S. OLSCHKI , 

l La Bibliofilia, anno Vll, ottobre-novembre 1904, disp. 7•-Sa, p. 249). 

:37. Cantalycius (loh. Bapt.) EPIGRA~IMATA CANTALYCli ET A- l 
LIQVORU~I DISCIPVLORVM EIVS. i (À la fin:) Impreffum Vene
tiis per Matheum capcafam l parmenfem anno incarnationis domini 
M.CCCC l lxxxxiii. die. xx. ianuarii. l (1493) in-4°. Avec une grande fi. 

gure au trai t, une bord n re et d es initiales, gr a v. s. bois. V élin souple 
[Hain *4350]. 

140 ff. n. eh. lsign. a-s) car. ronds, ilO lign. 
L' intitulé se lit au recto du 1. f., le Yerso est blanc. Au recto du f. 2. se trouve une gTande 

et délicieuse tig·ure s. huis an simple tmit, mesurant 9::! s. 128 mm. et occupant la moitié de la 
page. Elle repreHUnte UJI mngistre dans sa chaire, fai.;;ant un cours à nombreux élèves assis à 
droite nt à gauche. Cette figure est entourée d'un joli encadrement à gauche et en haut (\'oir la 
doscription chez Rivoli p. 1;)0). Au-dessous de la figure: CANTALYCII EPIGRA:IiMAT\'M LIBER 
AD Pù- l LYDORVM TYBERTV!\1 CAESE~ATE11 EQVITEl\1 l COì\IITFl\IQVE. lsic) CANTALYCI\'S 
POLYllORO SUO S. P. D. i Les épigrammes cornmencent au recto du ::l. f. et tini"ent au recto 
Llu dernier (140.) f., suivi de l' impressum, le verso est blanc. 

Edition d'une estn'me mreté, recherchée, à cause de la superbe fig·ure. Le' disciplès de Can
talycius, dont an trouve des poésies i1 la fin du recueil. sont: August. Almadianus, Pirrhus, et 
.Joh. Bapt. Connexanns. - p,·odol" 4993, Bruuet I 1547. 

Fr.cent. 

700.-
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GIAMBATTISTA VALENTINI DETTO IL "CANTALICIO , 
A SAN GI.MIGN ANO 

A voler narrare compiutamente la vita randagia di molti fra 
i nostri umanisti e descrivere le molteplici relazioni, che essi eb
bero colle diverse città e i personaggi del tempo, difficilmente 
può bastare l'opera di uno studioso; si rende necessario il lavoro 
collettivo di indagatori pazienti che possono seguirli nelle loro 
infinite peregrinazioni. 

Tale difficoltà presenta appunto la vita del Cantalicio; di 
lui non possediamo finora una vera biografia, ma poche notizie 
sparse C), e, tutt'al più, un capitolo, che dobbiamo alle diligenti 
ricerche di Giovanni Zannoni « Il Oantalicio alla corte di Ur
« bino » e). Infatti, come scrive il Frati, che, primo si occupò di 

(l) Indicherò ora soltanto, per ordine cronologico, quelle fonti biografiche, le quali 
non avrò occasione di citare altra volta; ANGELOTTI PoMPEo, Descrizione della città 
ili Rieti, Roma, 1635, pp. 111-21; SPERAE PETRI ANo., De nobilitate professorum 
grammaticae et humanitatis utriusque linguae, Napoli, Tip. Savio, 1641, p. 172; MAR· 
RACCI IPPOL., Bibliotheca Mariana, Romae, Ca balli, 1648, vol. I, p. 184; vedi anche 
dello stesso, Artisti Mariani; p. 84; ToPPI NICOD., Biblioteca Napoletana, 1678, 
pp. 40-2, e p. 130; NICODEMI LioN., Addizioni alla Biblioteca del ToPPI, Napoli, 1683, 
p. 46; TAFURI G. B., Storia degli Scrittori nati nel regno di Napoli, ivi, 1749-1755, 
111, l, p. 60 e segg.; ORIGLIA' GJANGIUS., [storia dello Studio di Napoli, ivi, Giov. 
di Siinone, 1753, p. 291; LANCILLOTTI G. Fa., LUDOVICO LAZZARELLJ, Bombyx, Aesii, P. 
Bonelli, 1765, p. 41-2, nota; CHJOCCARELLI BARTOLOMM., De illustribus Scriptoribus 
civitatis et regni Neapolit., ivi, Orsini, 1780, t. I, pp. 303-4; SoRIA F. A., Memorie 
storico-critiche degli Storici napolitani, Napoli, 1781, t. I, p. 124; MINIERI-RICcio 
C., Memorie degli Scrittori nati nel regno di Nt~poli, i vi, 1844, p. 72. È superfluo, 
naturalmente, che citi i repertori bibliografici dell' HEJN, I, p. 32 e del MITTAIRE, 
Annal. typ., t. I, p. 450. 

(2) Cfr. RendiCÒnti dell'Accademia dei Lincei, S. V, vol. III, fase. 7, pp. 485-507; 
lo ZANNONI, alla p. 485, n. l, afferma che il Cantalicio c non merita uno studio bio
« grafico minuto»; invece, ANGELO SACCHETTI-SASSETrJ, Le Scuole pubbliche in Rieti 

Miscell. stor. ecc., anno XIII, fase. l. 2 

';.1 
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lO M. MORICI 

lui seriamente: « Ignorasi l'anno preciso di sua nascita e il nome 
« della famiglia, alla quale appartenne, nè altro ci dicono i sudi 
« biografi, se non che egli visse tra la fine del XV secolo e i 
« primi anni del XVI, e tanto si segnalò nell'intelligenza delle 
« lettere latine che non solo insegnolle con applauso in Firenze, 
« in Siena ed in altre città d' Italia, ma fu annoverato ancora 
<< tra i principali restauratori delle medesime e tenuto perciò in 
<< grande stima da Cosimo de' Medici, dal Duca d'Urbino ed altri 
<< principi e letterati di quell'età » C). 

Fortunatamente, però, un opuscolo raro e non sfruttato quasi 
affatto, fino ad oggi, da tutti i biografi del nostro umanista, ci 
pone in grado di fornire notizie relativamente importanti, specie 
sulla patria, e la famiglia di lui C). Egli, adunque, sortì i natali 
a Cantalice, castello dell'agro reatino, alle falde dell'Appennino 
abruzzese, diocesi di Cittaducale; eccone la topografia e l'origine 
'in un sonetto e una quartina dell'agostiniano Francesco de' Vecchi: 

Là, tra i confin degli Umbri, ove l' Hispano 
al vasto Regno pon l' ultima meta, 
erge di herbe e di fior pomposa e lieta 
la fronte e 'l tergo mo~ticel sovrano. 

Copre di vivi sassi habito strano 
i dirupati fianchi, ove segreta 
fé l'arte strada, altrove no, che vieta 
natura il passo, onde il poggiar fa vano. 

dal XIV al XIX secolo, ivi, Stab. tip. 'l'rinchi, 1902, p. 28, mi sembra dica più 
giusto affermando che «questo umanista .... attende ancora chi completamente lo il· 
«lustri"· 

(lj Cfr. FRATI Lon., Il sacco di Volte.·•·a nel MCDLXXII, poesie stot•iche con
temporanee e commentario inedito di BIAGIO J,rscr VoLTERRANo, tratto dal Cod. Va· 
ticano· Urbinate 1202, Bologna, G. Romagnoli, 1886 (disp. CC XIV della Scelta di 
curiosità letterarie inedite o rare dal sec. XIII al XVII), p. XXXVI; vedine la 
recensione in Giornale storico dell!f letteratura italiana, fase. 7, p. 453. 

(2) Lo citano anche l' UoHELLI, Italia sacra, t. I, col. 1150, e il VERMIGLIOLr, 
Memorie di Iacopo Antiquari, Penigia; 1813, p. 146, senza trarne il profitto che po· 
tevano; eccone il titolo l1.ngo e curioso: << Vffìcio della gloriosissima l Vergine Ma· 
« ria l Con l' Espositione Italiana l del R.mo Mons.r Battista Valentini l Vescovo di 

, « Civita di Penna et d'Atri, l detto il Cantalicìo, l Rivista dal R. P. M. Buonaven· 
« tura Passet·o l da Nola dell'Ordine de' Conventuali l Minori di S. Francesco l 
~Opera utilissima a tutti i devoti della Be l atissima Vergine, et a'ciascun'attima 
«fedele l data in luce dal Sig." Lelio Carlucci l Pronepote. di detto Vescovo, l dedi
« cata all'ill.ma et Ecc.ma Signora l D. Camillrz Orsini de' Borghesi, l Principessa 



GIAMBATTISTA VALENTINI DETTO IL "CANTALICIO, ECC. 11 

Su gli homeri sostien, qual nuovo Atlante, 
di superbo castel gravoso pondo, 
che quivi appoggia le profonde piante, 

a cui grand'elce, eh~ dal sen fecondo 
di vivo sasso esce superbo errante, 
nome li diè di Cantalice al mondo. 

Questo fu già da i gran Carlucci eretto, 
ch'i vi signoreggiar molt'anni e lustri, 
ove per mano d'architetti industri 
fondar devoto tempio e sacro tetto 

Da una famiglia imparentatasi, nel secolo XVI, con quella no
bile dei Carlucci, discende, adunque, il nostro Giambattista - la 
cui nascita possiamo collocare circa la metà del quattrocento -
che, per ricordo della terra natale, come allora era costume, 
si denominò il Cantalicio ; e l' insegna della sua casa consisteva 
appunto in una rocca indorata, in campo azzurro, con un piccolo 
ramo d'elce antico sulla porta di quella e un mezzo leone d'oro 
sopra il cimiero: i Carlucci avevano pure affinità colle nobili fa
miglie Martani di Spoleto e Boccamazzi di Scandriglia. In seguito, 
egli, essendo stato scelto da Rodrigo Borgia, che fu poi Alessan
dro VI, a precettore di Pierlodovico o Pierluigi, suo pronipote, 
quindi Cardinale - che morì nel 1511 - ebbe, in segno di gra
titudine, il soprannome di Valentino, cambiatosi nel cognome Va
lentini, e il canonicato di S. Maria in Via lata a Roma C), di cui 
il suo discepolo fu titolare. 

c di Solmona l In Roma, appresso Jac~mo Mascardi, 1618 l », pp. 1-216; a questo 
Vfficio tien dietro la « Vita di Monsignor 1 Battista 1 Valentini' l detto il Cantalicio, 
c 1 Vescovo di Civita di Penna et d'Atri l Composta dal Sig. 0FrREDVTIO ANCHAIANI l 
• genlilhuomo Spole tino l dove s'inseriscono molte cose curiose l dedicata alla sere
« nissima Madama Madre 1 Gran Duchessa di Toscana 1 In Viterbo, appresso Piero 
«et Agostino Discepoli, 1618,pp. 1-32, in 4o •. 

(l) Cfr. FRATI, op. cit., p. XXXV; tutti i biografi del Cantalicio assegnerebbero 
il privilegio del soprannome al pontificato di Alessandro VI (1492-1503) ; ma già, fin 
dal 1474, il suo fratello è chiamato Angelum Va lentini de Cantalicio; cfr. il doc. V, 
p. 41; vedi GARDELLA, Memorie storiche de' Cardinali, Roma, 1793, t. III, pp. 280-1; 
erra certamente il TIRABOSCHI, Storia della letteratura ilaliana, Firenze, 1807, vol. VI, 
p. I, p. 928, n. l, dando al Cantalicio il nome di " Bartolommeo ,. Il QuADRIO, 
Della Storia ecc., Bologna, 1739, vol. I, p. 213, ricorda un altro G. B. Valentino, 
che scrisse, in dialetto napoletano, il poema Napoli scontrafatto dopo la peste, ivi 
pubblic. la 2a volta, da Fr. Pace, nel 1614. 
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Non è mio còmpito, certamente, tener dietro, per ora, a tutte 
le vicende fortunose della vita di questo maestro di grammatica 
e_ retorica; a me basta, per illustrare la sua dimora a San Gi
mjgnano, rammentare, che prima di giungere in questa terra, in~ 
segnava, nel 1470, a Roma, dove aveva studiato fanciullo ed era 
stato impiegato nella Curia pontificia C), e donde passò poi e 
si trattenne per un bimestre, pregato dagli amici e, più che altro, 
costretto dalla dura· necessità, a Siena - dove, forse, contrasse 
amicizia con Tommaso Capser e Matteo Tommasi, e dove ebbe uno 
scolaro affezionato in Giulio Bruni, col quale ebbe anco relazioni 
letterarie C) - mentre si dirigeva a Pavia, nella quale città era 
stato chiamato a legger grammatica. Ciò si rileva da una lettera 
inedita che, il 31 agosto 1472, egli indirizzava al magnifico Lo
renzo de'Medici, da San Gimignano C), ove era stato chiamato ad 
insegnare, col magro stipendio di 80 fiorini; egli aveva ceduto alle 

(l) Lo dice egli stesso nella sua Oratio in reversione in patriam, descrivendo in 
succinto la propria vita: « In tenera illa aetate, dum in romana Curia degerem, non 
c sine admiratione praeceptorum meorum in nostrarum litterarum traditione versabar • ; 
cfr. DELLA ToRRE A., Paolo Marsi da Pescina. Contributo alla storia dell'Accademia 
Pomponiana, Rocca S. Casciano, Tip. <.:appelli, 1903, p. 23. 

(2) Sulle relazioni del Cantalicio coi Senesi, non possiamo dare che queste due in· 
dicazioni, tolte dal MAZZATINTT, Inventario della BibUoteca di Perugia, Cod. 439 
(G. 28). Lett. del Cantalicio a «F. Thomasio Capser, dignissimo senese, aJ bancbo 
c de Spannoccbi. In Roma • e al « pretore misser Matbeo Tbom~~osio senese. Exhorta· 
c tione ad acceptar la referma della pretura dala cità de Viterbo ~ : quella in vol
gare e questa in lat. Seguono vari epigrammi latini. C art. sec. XV, mm. 200 ;><: 140, 
!f. 38\ n. n. scrittu~a larga; amplissimi i margini inferiùri. I titoli in rosso sbiadito. 
Leg. in pelle rossa impr. ad eleganti ornati. 

Per le relazioni col suo discepolo Giulio Bruni, cfr. i doc. IX e X a pp. 42-3 dell' ap
pendice. Nello stesso Codice della Biblioteca di Siena, che contiene le lettere al Bruni, 
da e. 40 a c. 48 seguono (secondo le notizie gentilmente fornitemi dal mio amico prof. 
U. G. Mondolfo) esempi di inscriptiones, di lettere, secondo che sian dirette al Pon
tefice, a Cardinali, Vescovi, Abbati, Vicari, Preti, Chierici, Dottori, Studenti, Monaci, 
Eremiti, Frati, Poeti, Oratori, Maestri, Imperatori, Re, Duca, Conte, Imperatrice, 
Regina, Duchessa, Cavalieri, Armigeri ecc.; a c. 49t, comincia il Commento ai Carmi 
di Tibullo; per la descrizione del Cod., cfr. TERZAGHI Nw., Index codicum latinorum 
classicorum qui Senis in Bybliotheca publica adservantur, in Studi italiani di Fi
lologi<~, classica, vol. XI, (anno 1903), p. 422, Cod. 62, membr., saec. XV. 

(3) Cfr. il documento III, pp. 38-9; compio un dovere ricordando come io abbia de
sunto l'indicazione di questa lettera dal libro magistrale dell'illustre prof. I. DEL 
LUNGO, Florentia, (Uomini e cose del Quattrocento), Firenze, Tip. Fiorentina, l!i97, 
p. 217, n. 2. 
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insistenze degli amici, ed era giunto lassù come naufrago, nel cuore 
dell'inverno. Cominciò, prima che potè, le lezioni, già fatte in altri 
ginnasi, su Livio, Giovenale, Marziale, Ovidio, Svetonio, e ne ebbe 
lode dagli scolari di ogni ceto del paese e dei dintorni; tanto che, 
dopo un anno di così buona prova; è pregato perchè resti; ma egli 
è incerto se debba o no accettare l' invito. Cerca quindi di entrar 
nelle grazie del Magnifico, soggiungendo che, in mezzo alle mi
serie che lo affliggevano, una ,notizia lo ha rallegrato, la vittoria 
che Lorenzo ha conseguito a Volterra. Ispiratosi, appunto, a questa 
impresa gloriosa, a preghiera degli amici, scrisse un'epistola poe
tica sulla ribellione ·dei Volterrani ; epistola, che poi fece con for
tuna il giro della Toscana, del Lazio, dell' Umbria e si spinse fino 
nell'Abruzzo, alla cara terra natale. Ma egli dovette tornarsene a 
San Gimignano colle mani vuote e con meraviglia di tutti, perchè 
Lorenzo, che godeva fama grandissima di principe liberale e 
munifico, sembra che, a bello studio, si allontanasse da Firenze, 
per non dare ricompensa di sorta al povero poeta ; il quale, del 
resto, non ostante il trattamento ricevuto, continuò a professare 
la sua affezione inalterata alla casa Medici. Questa lettera non 
.ci giova soltanto per gettare un po' di luce sopra un periodo oscu
rissimo della vita di G. B. Cantalicio, ma serve ad illustrare 
mirabilmente una delle sue poesie più belle e più note, anche per 
l' importanza storica, quella cioè che egli, nell'epistola dedicatoria 
a Lorenzo de' Medici, intitolò: « Oantalycii de uolaterranorum 
« rebellione et eorum calamitate elegus ad nobilissimum uirum 
« lr;turentium medicem » (l). 

Dopo la ribellione dei Volterrani, verso la fine di maggio del 
1472, i Fiorentini, capitanati da Federico di Montefeltre e aiu
tati anche dai Sangimignanesi, strinsero d'assedio Volterra, la cui 

(l) Cfr. FRATI L., op.cit., pp. 69-90; l'elegia è preceduta da una lettera, che non 
porta alcuna indicazione di tempo e di luogo; ma noi possiamo stabilire, senz' altro, 
che fu scritta da S. Gimignano, e la data della composizione deve necessariamente 
cadere tra questi due estremi, 18 giugno-31 agosto 1472. Ho creduto opportuno ri· 
produrre in appendice- dopo averle di nuovo collazionate coll'originale- l'elegia 
(doc. II, pp. 28-38) e la dedica relativa (rtoc. I, pp. 27-8) perchè scritte in San Gimignano 
ed assai importanti per ragioni storiche ed estetiche - anche nel Catalogo FoLLINI 

l'elegia è detta « molto bella • -, perchè edite in un numero di esemplari assai limi
tato e perchè dànno ai documenti inediti nuova luce e ne ricevono esse alla loro volta. 
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14 M. MORICI 

resa avvenne il 18 giugno dello stesso anno C). A questo propo
sito, così scrive lo Zannoni, già ricordato, intorno al nostro poeta: 
«Egli poteva cantare meglio di parecchi altri, perchè fu presente 
« al deplorevole evento; e, come vescovo, dovette sentire altamente . 
« offesa la propria coscienza dalle sacrileghe azioni dei soldati 
« invasori. Perciò la sua musa, quasi sempre fredda e pedestre, 
« in tale argomento ha una intonazione abbastanza elevata, e la 
« elegia a Lorenzo de' Medici non è una delle sue peggiori cose. 
« In questa il Cantalicio descrive, come testimone oculare, gli 
« eventi ...... » C). • 

Innanzi tutto, è d' uopo osservare che il nostro umanista fu 
eletto véscovo di Atri e Penne moJ.ti :.mni dopo, vale a dire il 
1° dicembre del 1503 C); non solo, ma dal nuovo documen.to 
non mi sembra affatto si possa desumere che egli si trovasse 
presente al sacco di Volterra. Lo Zannoni, naturalmente, deve es
sere stato tratto in inganno dalla vivacità della descrizione e della 
narrazione, per cui il poeta sembra che canti avvenimenti, dei 
quali, se non può ripetere pars magna fui, pure, a meglio con
seguire l'effetto, con finzione retorica, dalla vicina San Gimignano 
narra e descrive i fatti, come se realmente si svolgessero sotto i 
suoi occhi; anzi, in un epigramma sullo stesso argomento, il nostro 
Poeta, rivolgendosi al duca d'Urbino, per due volte ripete: 

Vidi ego quanta foret magni formido leonis 

Vidi ego direptos, sed, te nolente, penates (4); 

(l) Cfr. PECORI L., Stot·ia della terra di S. Gimignano, Firenze, Tip. Galileiana, 
1853, p. 244. 

(2) Cfr. Rendiconti ci t., pp. 492-3; anche nella recensione che di questo stuilio 
dello ZANNONI pubblicò il Giorn. stor. cit., fase. 3, p. 486, si fa risaltare la presenza 
del Cantalicio all'assedio di Volterra; lo stesso ZANNONI, in un altro studio, pubbli
cato innanzi, nello stesso vol. dei Rendiconti (a p. 226) su Il sacco di Volterra: Un 
poema di Naldo Naldi, tanto nel testo, quanto alla nota 2, fa la stessa recisa af
fermazione. 

(3) Cfr. UGHELLI, Italia sacra, t. I, col. 1150, n. 44. 
(4) Cfr. ZANNONI, op. ci t., p. 492; anche l' umanista fiorentino Antonio degli Agli, 

vescovo di Volterra, dal 1470 al '77, era allora a San Gimignano; ma, da buon pa
store, fece subito ritorno alla sede della sua diocesi; ciò si desume dal Commentario di 
Buoro LISCI volterrano, pubblicato dal FRATI nell'op. cit., p. 128; « Antonius Allius 
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da ciò si deduce come 'la critica estetica talvolta, se non è gui
data dalla storica, può facilmente indurre in errore. 

* * * 

Il 6 novembre del 14 7 4, dopo tre anni, dacchè insegnava 
a San Gimignano, ebbe da quel Comune un lusinghiero attestato 
di riconoscenza C); e, il 2 dicembre successivo, fu riconfermata 
nel suo ufficio, con 33 voti favorevoli e 11 contrari, per un 
biennio, collo stipendio di 70 fiorini; col patto, però, che gli fosse 
alleggerito il lavoro da un ripetitore, che si sobbarcasse al gravoso. 
incarico di inseg,nare i rudimenti del Latino ai fanciulli, mercè 
l' irrisoria retribuzione di l O fiorini all'anno C). Poichè, alla nuova 
cattedra veniva assunto lo stesso fratello del Cantalicio, Angelo, 
il nostro umanista accettò di buon grado la riconferma Cl, colle 
nuove condizioni. Forse egli stesso deve aver sollecitato la cosa, 
giacchè tutti e due questi maestri da Cantalice certamente non 
dovevano navigare in buone acque, come ci resulta anche da una 
lettera che, l' 11 dicembre 1475, Giambattista diresse a Lorenzo 
de' Medici, inviandogli la Priapeia - attribuita falsamente a 
Virgilio - con il suo commento; e. questa volta fece appello 
anche all'amicizia di Angelo Poliziano, nella speranza ~he il Me
cenate fiorentino si intenerisse dinanzi a tanto intercessore e); 

c proesul in tantos civitatis motus, cum apud Geminianenses dioecesanos suos adesset, 
c summa celeritate rediit et quod ad officium boni pastoris pertinuit, operam dedit 
c Florentiae. Ad Priores urbis in hunc modum scripsit: Cum e8sem ad Santum Gemi
« nianum et gravissimum huius C'ivitatis periculum intelligerem, decre1•i huc acce
« dere et, si fieri posset, in quantum in me esset, operam darem ut Volaterranam 
« civitatem, in smnmo discrimine constitutam, ad pacem et conco•·diam reducerem 
«etc. • A p. 134 dello stesso Commentario, si narra che gli esuli di Volterra, tor
nati in patria, così dicessero ai Decemviri del loro Comune: « pollicimur vobis, Ge
« minianensium et Collensium oppida vestro perpetuo subiaceri imperio ». 

(l) Cfr. il doc. IV, pp. 39-40. 
(2) Cfr. il doc. V, pp. 40-1. 
(3) Cfr. il doc. VI, p. 41. 
(4) Cfr. il doc. VIII, p. 42; intorno a quel genere di poesia, assai coltivato nel 

'400, vedi C_ARMELO CALi, Di un Codice de' Priapeia nella Benedettina di Catania, 
ivi, U. Giannotta, 1892. 
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ma sembra che la sorte non arridesse anche a quest' ultimo espe
diente, come possiamo arguire dalla lettera della Signoria di Fi
renze al Podestà di S. Gimignano, scritta il 26 gennaio 1479 C), 
a richiesta del sangimignanese Giovanfrancesco di Stefano Mo
ronti C), il quale si era reso mallevadore per i fratelli Cantalicio 
verso il camerario di quel Comune, Perone di ser Lazzaro e, come 
spesso accade, aveva, poi, dovuto pagare la garanzia per più di 
70 lire. Affinchè questo danno gli sia risarcito, il Moronti chiede 
giustamente che gli sia devoluta la pigione della casa che i due 
sventurati maestri in bolletta - ali~ pari dei contemporanei e 
dei loro successori - posseggono ancora in quel Comune C). 

* * * 

Fu scritto giustamente che '~ Il Quattrocento fu per San Gi
« mignano l'età delle . maggiori glorie letterarie; niun' altra età 
«potè agguagliarsi .ad esso, per .l'altezza dei nomi che vi com
« pariscono » e); ebbene, con molti di quei personaggi ebbe re
lazione amichevole G. ·B. Cantalicio; ricordiamo, tra costoro, Lo
renzo Chiarenti, al quale il nostro poeta diresse questo epigramma : 

(l) Cfr. il doc. VII, pp. 41-2. 
(2) Cfr. CoPPI, Annali ci t., p. 360-1 ; vie n ricordato come ambasciatore Gio. Piero 

Moronti nel 1466 e, a p. 362, Antonio d'Andrea Moronti, gonfaloniere nel 1472. 
(3) A. REUMONT neJla sua opera su Lorenzo de' Medici, London, 1876, ricorda ap· 

pena G. B. Cantalicio tra i corrispondenti del Magnifico, nel vol.. II, a p. 96. 
(4) Cfr. NoMr-VENEROSI-PESCIOLINI U., Bibliografia sangimignanese, in questa Mi-

. scel/anea, anno II, pp. 152-3. II PEcoar, Storia cit., pp. 327-28, dice che a San Gim~
gnano • nel 14 72 .•.. stette per oltre un biennio istruttore egregio nella grammatica 
«e nella lettura di rettorica e poesia (parole dell'attestato rilasciatogli dal Comune) 
c Giov. Battista Cantalicio ecc. »; queste notizie vanno corrette coi neovi documenti. 
Inoltre il PEcoar, pag. cit., n. (l), afferma che «al Cantalicio succedette Gioviano di 
c Montopoli, la cui lettera di accettazione cominciava Jovianus senatui populoque 
« Silviae S. D. cumulatissimam » ; ma, come mi avverte il dott. Guido Traversari; a 
cui son debitore deJla trascrizione dei documenti, che si conservano nell'Archivio co
munale di San Gimignano, la lettera, diretta dal Comune al m.o Gioviano, è del 21 ot
tobre. 1474 e la risposta del Maestro - la quale, poi, non è (li accettazione- porta 
la data c sexto kal. nov. 1474 •; sicchè questa affermazione è parimenti errata; cfr. 
neii'Archivio comunale di S. Gimignano il Libro di Pro1Jvisioni N. 131, f. 78r; la 
risposta del Maestro è al f. 80r. 
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Quid nunc carminibus tua me, Clarente, salutas 
cum noscam musàs velle fa vere minus? 

Arte, tamen, nostrae mentis vestitus eja 
reddo vices, animum tu cape docte meum (1). 

Intorno al celebre Filippo Bonaccorsi, più noto col psèudonimo 
di Callimaco Esperiente, che il Cantalicio dovea aver conosciuto, 
oltrechè di fama, anche di persona ~ probabilmente nella stessa 
Roma - scrisse il seguente epigramma, dopo che l' umanista san
gimignanese, essendo stato da Paolo II (Pietro Barbo) allontanato 
da quella città, si rifugiò alla corte di Casimiro IV, re di Po
lonia, dal quale ottenne che lo studio e l' uso della lingua latina 
fosse decretato per tutto il regno : 

Callimachus, Barbos fugiens ex urbe furores, 
Barbara quae fuerant regna, latina facit (2). 

Fra le belle torri di San Gimignano, deve pure aver cono
sciuto i due Quarquagli, Luca, maestro di Marsilio Ficino e Che-· 
rubino, vescovo di .Cagli; i due Cortesi, Antonio, potente per le 
cariche avute nella corte pontificia, Alessandro, celebre per i suoi 
poemi dedicati a l\Iattia Corvin'o, re d' Ungheria; Vincenzo Mai
nardi e Pierantonio, Domenico Mainardi, seniore, detto il Gemi
niano, insigni giureconsulti, il poeta Mattia Lupi ed altri molti C). 
Debbonsi certamente ascrivere al quinquennio, trascorso dal Can
talicio in questa simpatica terra della Valdelsa, alcune sue. poesie 

(l) Cfr. Carmina illustrium Poetarum Italorum, Firenze, 1719, t. III, p. 130; vedi 
anche PEct:I B., Degli umanisti nel Lazio, in Archivio storico romano, anno XIII 
(1890), p. 505; il Pecci pure crede che i versi surriferiti sieno stati scritti dal Can
talicio, quando era già vescovo, e lo mette alla pari col Pantagato (G. B. Capranica), 
vescovo di Fermo; ma ciò non è possibile, perchè si riferiscono certamente al ponti
ficato di Paolo II (1464- '71), ed egli, come abbiamo già detto, fu assunto al vescovato 
di Penne ed Atri nel 1503, da papa Giulio II; cfr. CoPPI, Annali cit., (aggiunte), 
p. 195. 

(2) Cfr. UZIELLI GusT., Filippo Bonaccorsi-Callimaco Esperiente di San Gimi· 
gnano, in questa Miscellanea, anno VI (1898), fase. 16, p. 114 e segg.; cfr. dello 
stesso UziELLI anche Paolo Dal Pozzo Toscanelli, Roma, 1894, p. 180; cfr. ZENO A., 
Dissertazioni Vossiane, ·t. Il, p. 1332. 

(3) Per quest'ultimo vedi G. TRAVERSAR!, Di M. L. (1380-1468) e de'suoi "An· 
tmles Geminianenses, Castelfiorentino, Giovannelli e Carpitelli, 1904, pp. 1·60 estr. 
da questa Miscellanea, anno XII, fase. 2-3, della serie n. 33-34. 

Miscell. stor. ec.:., anno XIII, fàsc. l. 3 
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di argomento sacro sui due compatroni sangimignanesi, Bartolo 
e Fina; pel primo compose le quattordici strofe di questa bellis
sima ode saffica : 

.Ad Beatum Bartholum. 

Silviae genti pater atque custos, 
Da pius nostris animis loquelas, 
Ut tibi piene meritnm canamus, 

Barthole, carmen. 

Te choris mater genuit snpernis 
Debitum, spreto sapienter orbe, 
Quod tibi quare jam data sunt puello 

Nomina signant. 

Quattuor lustris steriles parentes 
Fertiles reddis, ,rogitante Petro, 
Caelites; lucem tibi cnm dedisset 

Mochia tellus. 

Parvulus vitae seriem beatae 
Mh::us ostendis radians parenti, 
Dum tibi fiagrant radiata fiammis 

Lumina cunis. 

Videras nondum puer almus annum, 
Cum tuis fractum manibus tenellis 
Fortius ferrum valuit rejunctum, 

Matre querente. 

Quin et insertus sociis catervis 
Angelum linguis teneris fatentur, 
Quod pius turbam teneram beata 

Pace gubernas. 

Sanctus in prima positus juventa 
Fulgidis mentem dederas pudicam 
Sedibus, mundus fatuus relinquens 

Quidquid anhelat. 

Utque divinum melius probares 
Spiritum, sexto pereunte lustro, 
Te Sacerdotem stola gloriosum 

Candida vestit. 

Fortis hic fraudes animosus atque 
Doemonis vafri nimis, ac dolosi 
Tectus il!lvicto clypeo pudoris 

Vincis acerbas. 

' 
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Nec tuis primum referant quid actis 
Ora? centenis licet illa linguis 
Concinant, cum sint numero quot aether 

Sidera pascit. 

Tu viatorem medios per hostes 
Liberas, coecis aciem reponis 
Perditam, mutis referas loquelam, 

Robur et aegris. 

Cumque sit pontus tumidus procellis 
Turbidas austro referente nubes, 
Nominis tanti memor, illa salva est 

Naufraga puppis. 

Sensibus turbae sapiens carenti 
Reddis; et sacris precibus vocatus 
Arctibus lassis hominum repellis 

Daemonis umbras. 

Supplices ergo meritis rogamus 
. Ut tuam cunctis patriam periclis 
Liberes; atque haec capias benign~ 

Sacra quotannis (1). 

Intorno a Fina de'Ciardi, egli lasciÒ d11e epigrammi, pei quali 
trasse, senza dubbio, l' ispirazione dall' urna della Santa, che si 
ammira tuttora sopra l'altare, tutto di marmo dorato, con bel 
padiglione, scolpito da Benedetto da Maiano, nella meravigliosa 
cappella, architettata dall'altro maianese, Giuliano: ecco gli epi
grammi: 

I. 

Hoc in marmora nitens puellae 
Corpus virgineum jacet sepulchro, 
Finem nomine quam pater vocavit, 
Finem pectore quod bonum colebat. 
Vix lustris patriam tribus videbat 
Sanctos parvula cum choros adivit. 
Gens hoc Silvia, quae petis sacellum, 
Coeli delitias, decus, pudorem 
Uno respice quo tuum sepulchro. 

(l) Quest'inno è tolto dai Carmina cit., pp. 154-5 • 
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Il. 

Aspice marmoreo jacet tua Fina sepulchro, 
Silvia gens patriae dulcis alumna tuae. 

Cambius hanc genuit; terris vix terna videbat 
Lustra, fuit superis curo superaucta choris. 

Marmoris urna quidem parva est; sed clauditur illa 
Vita, decus, pietas, mos, pudor, alma fides. 

Il Pecori crede, con ragione, che anche i versi, i quali costi
tuiscono l'epitaffio, che si legge sull'urna di Santa Fina, si deb
bano alla penna dell' umanista da Cantalice; i due distici, infatti, 
portano la data 1\I. CCCC. LXXV, quando egli doveva ancora dar 
lezioni di grammatica a San Gimignano; chi scrisse gli epigrammi 
surriferiti può benissimo essere stato l'autore anche del seguente; 

Virginis ossa latent tumulo, quero suspicis, hospes; 
Haec decus, exemplum, praesidiumque suis. 

Nomen Fina fuit, patria haec; miracula quaeris? 
Perlege quae paries, vivaque signa docent (I). 

Dopo un lustro di insegnamento a San Gimignano, che al 
nostro umanista portò più gloria che fortuna, come abbiam visto, 
passò assai probabilmente in Firenze e), a Volterra, a Pisa, nella 

(l) Cfr. PECORI, Storia cit., p. 519, n. 2: egli dice semplicemente che i distici sur
riferiti si credono di Giov. Battista Cantalicio. 

Per maggiori notizie intorno a S. Fina de' Ciardi, figlia di Cambio e di Imperiera, 
e alla sua cappella, consultare l'opuscolo del prop. U. NoMI· VENERosr-PESCIOLINI, Una 
preghiera a Santa Fina e breve vita di essa, Siena, Ti p. edit. S. Bernardino, 1893; 
autore della preghiera in lO distici, è un altro umanista, del sec •. XVI, Vincenzo 
de' Cetti da S. Gimignano, che, dopo aver professato retorica ed eloquenza in patria, 
a San .Miniato, ad Arezzo, morì nel 1550; a lui, dunque, sarebbe impossibile attri
buire l'epitaffio di S. Fina. 

(2) Cfr. ANCHAIANI 0FFREDUTrò, Vita di Mons. Battista Valentini detto il Canta
licio, ci t. a p. 15; egli dice che, quando Lorenzo de' Medici aprì lo Studio di Pisa, 
il Cantalicio restò in Firenze • a leggere lettere h umane»; ora, questa cir.costanza 
non può essere altro che qualla in cui, essendosi verificati gravi disordini nell'Uni
versità pisana, dove fu detto che si erano rinnovati i tempi di Semiramide, il Ma
gnifico vi si recò e provvide; ciò accadde appunto nel 1478, cioè due anni dopo, dacchè 
il Cantalicio aveva lasciato S. Gimignano; cfr. FABRONI ANGELO, Historia Academiae 
Pisanae, Pisa, 1791, p. 85; il PREZZINER, Storia del pubblico Studio ecc. di Firenze, 
i vi, 1810, vol. I, p. 151, parla anche di una riapertura dello Studio pisano nel 1473, 
ma allora il Cantalicio era sempre a S. Gimignano. 
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Marsica, a Perugia C), a Spoleto
1 

a Viterbo, a Cittaducale, in Ur
bino e altrove, rifiutando anche le cattedre che gli erano state 
offerte da Arezzo, Cesena, Zara di Dalmazia, Lucca, Terni, Amelia 
e Narni; potè, dunque, un giorno, a buon diritto, vantarsi che 
circa settanta dei suoi discepoli insegnavano nelle maggiori città 
d' Italia C) .. 

Dimora lunga ed onorata egli fece, presso la patria diletta, 
a Rieti, dove si recò dalle scuole di Foligno nel 1483; vi ebbe 
la condotta di un triennio, la quale gli venne amareggiata da 

(l) II VERMIGLIOLI, (Bibliografia degli Sct·ittori Perug&1i, Perugia 1828, t. I, p. I, 
p. 117) scrive· a proposito del Maturanzio « Eodem collegio [Sapientiae] recitata [ora
« tio] convivio celebrata. • Probabilmente il Maturanzio la disse quando anche G. B. 
Cantalicio, che fu in Perugia a professare umane lettere, scrisse Laus cenae Sapien
tiae veteris perusinae e versi che si trovano fra le sue poesie (Epigr. VI, Venet. 
1493); cfr. anche VERMIGLIOLI, Memoria di Iacopo .Antiquaf'i dell'Università di 
Perugia, Perugia, 1813, p. 145 e segg., vedi finalmente BINI, Storia dell' Univet·
sità di Perugia, ivi, 1816, pp. 570-'72; egli dice che non si riesce a stabilire l'anno 
della sua condotta; forse fra il 1480-'84; il Rossi, Il Quattrocento, ediz. Vallardi, 
Milano, p. 278, pone·la dimora del Cantalicio a Perugia all488; questa notizia deve, 
certamente, essere stata tratta dali' indicazione che il DEL LuNGO ci fornisce nella 
sua ediz. del Polizian&, p. 488, in cui cita del Cantalicio lo scritto ~ De satura unde 
« si t appellata . .Absolutum Perusiae MCCCCLXXXVIII, die XXVI mensis iulii, ibi 
« eodem Cantalycio publice profitente. Editum autem Viterbi, MCCCCLXXXXII; 
(cfr. in proposito ENGELMANN e PREuss, Bibliotheca scriptorum classicorum, Leipzig, 
1882, ad n.; e GABOTTO F., Appunti sulla fortuna di alcuni scrittori nel M. E., 
Verona, 1891, p. 40 e seguenti). La notizia si dovrebbe meglio dedurre dalla sua Oratio 
in reversione in patriam (vedi BANDINJ A. M., Catalogus Cod. Lat. Bibl. Medie. Lau
rentianae, t. III, col. 457). Il mio amico A. DELLA ToRRE, Paolo Marsi da Pescina, 
Rocca S. Casciano, Cappelli, 1903, p. 38, n. l, riferito un brano di codesta, soggiunge: 
« a determinare (il soggiorno del Cantalicio in Perugia) bastano queste parole d'una 
c Extemporalis 01·atio habita in funere J?rancisci Mariae Pontifìcis Viterbiensis 
• del Cantalicio stesso • (c. 70r del Laurenziano Plut. XC snp. 24); parlando, dunque, 
deì morto Fr. M. degli Scelloni, dice «qui furores perusinos, bis ibi rector, sapien
« tis~ime, me videltte, repressit »; ora secondo l' UoHELLI, (Italia sacra, 1717, t. I, 
col. 1419), costui « Umbri~m, nomine Sixti, fraenavit, anno 1475 •; questa sarà stata 
la prima volta; e la seconda? forse lo stesso anno? 

(2) In una orazione della Collectanea cit. riprodotta in parte dal BANDINI, Catal. 
Biblioth. Laurent. Lat., t. III, col. 452, dope di aver ricordato le città, dove egli 
insegnò, soggiunge: << Videre licet ex discipulis meis nunc circiter septuaginta, qui 
« in praeclaris Italiae urbibus nostras litteras profitentur. Denique nullum est Italiae 
« Studiu,n in quo Cantalycae musae non resonent »; nella sua Gramma.tica-, ben nota, 
vengono rammentati certamente come suoi discepoli Pirro Iacobini, Giovanni Paoli, 
Giacomo Cantalicio; non possiamo assicurare se fossero tali anche il piacentino Ba t-

'tista Connessani, Pierantonio Populonico, Antonio Fabri amiternino, Agostino Alma
diano, Cornelio spoletino, Alessandro Argoli e Lelio di Viterbo che, insieme cogli altri 
sopra nominati, accompagnano il libro del Maestro con epigrammi, tetrastici ed esa-
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un fatto di sangue, che in quella città commise un suo cognato, 
maestro Lorenzo (forse Chiarenti?) da San Gimignano, per cui 
egli interpose i suoi buoni uffici e, con una abnegazione più unica · 
che rara, sacrificò per la libertà del congiunto l'onorario di un anno 
di scuola, ed erasi impegnato in tal guisa da dover campare quasi 
di elemosina, anche per un tempo assai più lungo, se circostanze 
impreviste non lo scioglievano da obblighi così gravi. Del resto, 
le buone relazioni tra il Cantalicio e i Reatini non si interruppero 
mai; giacchè, poi, si adoperò strenuamente per sedare le contese 
tra la sua patria e lo stato limitrofo; e Rieti si mostrò sempre 
grata verso « questo dotto e geniale letterato che, senza dubbio, 
« deve annoverare tra i più valorosi maestri, che abbia condotto 
« al suo servizio, sullo scorcio del medio evo ,. C). 

Nel 1503, come già si accennò, da papa Giulio II fu nomi
nato vescovo di Atri e Penne; morì il 1• dicembre 1514, dopo 
di essere intervenuto alle prime sedute del Concilio Lateranense, 
insieme col suo nipote Valentino Cantalicio, che era stato già 
nominato suo coadiutore nella cattedra episcopale e rie raccolse, 
poi, la successione, C). 

* * * 
Forse lo Zannoni non pronunciò un giudizio del tutto ade

guato ai meriti dell' umanista abruzzese, quando scrisse di lui: 
«Umile precettore, si sarebbe contentato umilmente di un po' di 
«popolarità tra i giovanetti appena eruditi di latino. Magra sod
« disfazione: e pure neppur questa gli fu concessa » C). Ciò non 
è esatto, quantunque io ammetta. benissimo che si debba fare un 
po' di tara alle espressioni iperb~iche del Nostro, quando a Lo-

stici; il BANDINl, crede che la Collect, cit. sia stata raccolta dal discepolo del Can· 
talicio Alessandro di se~ Gabriele da Montefranco. 

(l) Cfr. A. gACCHETTI·SASSETTI, op. cit., pp. 26-37. 
(2) Cfr. UGHELLI, op.cit., col. cit.; Valentino Cantalicio fu eletto il 3 luglio 1514 

e mori nel 1550; ignoriamo il giorno e il mese della morte di suo zio, ma· possiamo 
collocarla fra questi due estremi - 5 maggio-3 luglio - poichè sappiamo che quel 
giorno G. B. Cantalicio era presente al Concilio Lateranense; cfr. PHIL. LABBEI, Sa· 
cro3ancta Concilia, Ven~tiis, 1731, t. 19, col. 861, Sess. IX; vien ricordato sempli
cemente come « Baptista Pennensis » e in margine c'è una postilla errata, senza 
dubbio, c Forte Vincensius •. · · 

(3) .Cfr, ZANNONI1 op. ci t. 1 p. 485. 



GIAMBATI'ISTA VALENTINI DETI'O IL "CANTALICIO, ECC. 23 

renzo de' Medici scrive da .San Gimignano, a proposito del suo 
insegnamento: « Commendor ab omnibus et oppidanis et finitimis, 
" nec male de me merentur hactenus, licet sit vulgo mixta no
« bilitas » ; non solo, ma, spirato il primo anno della sua condotta, 
prosegue: " rursus mihi suffragantur » • Da ciò si comprende che 
i lamenti di lui hanno sempre la causa nelle sue disagiate con
dizioni economiche, poichè moralmente si mostra abbastanza sod
disfatto. Che se, come poeta epico, a noi sembra che non si elevi di 
molto dal livello comune del tempo suo, tuttavia incontrò, allora, 
grandemente il favore delle corti d' Italia; sì cattivò, infatti, la 

·stima del Duca di Calabria, il quale lo aveva conosciuto fin dal 
tempo che si trovava in Toscana; e non solo fu molto affezionato 
alla casa d'Aragona, ma si trattenne ancora non poco tempo alla 
corte di Napoli, quale compagno e guida di Pierluigi Borgia, suo 
allievo, che, come ·vedemmo, gli era stato affidato proprio daUo zio 
Rodrigo Borgia. Colà conobbe Consalvo Fernando di Cordova, detto 
il Gran Capitano, del quale ammirò siffattamente il valore, che 
volle seguirlo in tutte le militari imprese, ch'egli ebbe a soste
nere nel Regno; ne scrisse, non senza parzialità e adulazione, la 
storia con un poema latino in quattro libri: De bis recepta Par
thenope, Gonsalvia; che fu poscia volgarizzato col titolo : Le 
Istorie di Gio. Battista Cantalicio delle guerre fatte in Italia 
da Gonsalvo Fernando di Aylar di Cordova tradotte dall: inco
gnito Accademico Cosentino (SERTORIO QuATTROMANI),· Cosenza, 
1594 C). 

(l) Vedi FRATI, op. cit. pp. XXXVII· VIII; il MICHAUD, Bibliographie universelle, 
t. VI, pp. 579·80, cita di questo poema l' ediz. di Napoli in fol. e la ristampa di 
Strasburgo, 1513 in 4o; la ediz. napoletana porta precisamente questo titolo: CUI· 
TÀLICII episcopi 1 Pinnensis atque Adri l ensis De bis recepta l Parthenope l • Gon· 
salvia l Liber p•·imus. 

Seguono questi due distici: 

Mille et quingentis trieteride bina 
Parthenope impressit hoc tibi lector opus, 
Stymata Gismundus fecit Gonsalvia Moir, 
Frigora teutonicae quem genuere plagae. 

Die XX Iuli. 
Lib. 4.or 

Vedi in proposito CaocE B, Di un poema spagnuolo: la Hishria parthenopea 
di ALoNso HERNANDEz, in Archivio storico per le provincie Napolet., XIX (1894), 
fase. III, pp. 5:13-49. 

.-._, :-.. ;.',! :t,','· ..;,-~ .~· 
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Il valore poetico del Cantalicio, più che nel De Volaterrano
rum rebellione et eorum calamitate, nel Gonsalvia, e nel poemetto
epitome delle gesta di Federigo d'Urbino C), sta, invece, tutto 
ne' suoi epigrammi, che anche il Rossi chiamò giustamente « sem
« plici e graziosi. Ne dedicò al Medici una raccoltina, dove trovi 
« novellette scherr.ose, inviti a caccia, motteggi e complimenti 
(( garbati » e). 

Ai meriti, poi, non comuni del poeta lirico debbono andar con
giunti anche quelli di scrittore pedagogico, poichè, ~ome tale, per 
quanto io sappia, nessuno l'ha ancora studiato come si conviene C). 
Eppure la Grammatica e la Metrica del Cantalicio - le quali fu
rono tanto in voga ai suoi tempi e), che il nome dell'autore con
servò lungamente un significato antonomastico per dire la gram- · 
matica ("), come « il Donato >> e « il Porretti », una volta -
meritano di esser meglio conosciute, perchè a lui si possa asse-

Il SoRIA, op. e col. ci t., ricorda anche nn altro componimento poetico del Canta· 
Jicio: «De Venatione; Bibl. Caponiana, il. 186. Cant. servulus ep. Excerpta ex Te· 
• rentio et aliis ad F. Card. Sanseverinum •· Il BANDINI, Ca t, Laur., t. II, (Suppl.), 
p. 26 e segg. descrive il Cod. Gadd. XXIX, CANTALYcn, sact·orum Hymnorum expo· 
sitio ad Card. Carafam neapolit. 

(l) F. ZANNONI, op. ci t., p. 486, « CANTALYCII, ad illustrissimum Principem l 
« Guidum Pheretranum Urbini Ducem de 1 Gestis et Moribus Invictissimi Phede
• rici patris l eius Opusculum •; questa op. è posteriore al 1488 e forse al 1493. 

(2) Cfr. op. e p. cit.; il Cod. Laurenziano super. XXIV, Pl. XC, contiene CAN· 
TALYCII Collectanea; cfr. anche LAZZERI A., Ugolino e Michele Veri no, Contributo 
alla storia dell' umanesimo in Firenze, p. 53, n. 2; vedi CANTALYCI IoHANNIS BAPTI· 
STAE, 1 Epigrammata 1 Venetiis, 1493, in 4o; si tratta di una ediz. assai rara; ne 
eonosco due esemplari, uno della Marciana di Venezia e un altro dell' Universitaria 
di Padova; molti de' suoi epigrammi si leggono, invece, nei già ci t. Carmina illu· 
strium poetarum, 1719-'26, t. III, pp. 123·'56; il Soau, op. cit., p. 128, ricorda un 
Codice di Gregorio Tifernate, poeta cortonese, posseduto dal canonico Sellari della 
stessa città e rammentato dal proposto Goar, nel &uo Florilegium, al n. 45, un Aeniuma 
di G. B. Cantalicio. 

(3) Non lo l:icorda affatto neppure G. B. GERINI tra Gli scrittori pedagogici ita· 
liani dei secoli XV e XVI, Torino, Paravia, 1896 e '97. 

(4) Eccone il titolo « CANTALYcn, Canones brevissimi Grammatices et Metrices 
«pro rudibus pueris .... Romae, s. 1., 1501, in 4o, car. 70 •; fu ristampata in Fi· 
renze dai Giunti nel 1560 (pp. 1-64 in So) e in ·venezia da Frane. de Leniis (s. a.) 
col tit. Summa perutilis ad totius artis urmmaticae et artis metricae regulas di· 
stinctas super emendata etc.; il Soau, op. cit. p. 127, ricorda anche altre ediz. di 
Firenze, 1515, 1536, e di Venezia 1507; di più, poi, cita di lui Donati theoremata 
Gmmm., Venezia, 1550 e Roma, 1609. Spero di tornar presto sull'argomento, par· 
lando dell' umanista Niccolò Perotti, sul, quale ho quasi pronta una monografia. 

(5) GALILEI GALILEO, Le Opere, l'irenze, Barbèra, 1894, vol. IV, pp. 465, 4 77. 

','' 
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gnare il posto, che veramente gli compete, tra i pedagogisti della 
fine del quattro e i primi del cinquecento. 

.':'3~~;~ 

·~· Questi pr~gi di letterato e di insegnante gli valsero la stima . 
e la famigliarità, oltre che degli Aragonesi, dei Borgia, dei Mon
tefeltro e dei Medici, anche dei Gonzaga C), dei Sanseverino e), 
dei Della Rovere, dei Varano C), dei Piccolomini, degli Orsini, dei 
Colonna, dei Savelli, degli Ubaldini e dei Borghese e); condizione 

,.;,'oli/"· 
y '" .. · 

' .. ::~i~~~ 
. .~s .. 

·":1~{: >.~.ç· ·privilegiata e favorevolissima, che gli procurò conoscenze, lo scam
bio di lettere e di epigrammi coi personaggi più cospicui dei di
versi centri di cultura, che fiorivano allora in Italia; cogli uma
nisti maggiori e minori del gruppo fiorentino, come il Poliziano CS), 
il PandolP,ni (6

), Cosimo, Giuliano e Lorenzo de' Medici; del gruppo 
romano, come Pomponio Leto, Giovanni Sulpizi da Veroli, Agostino 
Almadiano da Viterbo, Antonio Volsco (A. Costanzi da Pipemo), 

(l) Vedi ZANNONI, op.cit., p. 505; egli pubblica una lettera del rantalicio, diretta 
ad Elisabetta Gonzaga. • 

(2) Al cardinale F. Sanseverino è appunto dedicato il De Venatione, ricordato alla 
pagina precedente, seguito della n. 3, che comincia alla p. 23. 

(3) Cantò le gesta di G. C. Varano. signore di Camerino, come dal Cod. Gadd. 
XIX citato. 

(4) Cfr. ANCIIAIANI, op. cit., p. 14. 
(5) Cfr. DEL LUNGO I, op. cit., p. 228; Elegia II del Poliziano c Ad Ioannem 

c Baptistam Cantalicium (an. MCCCCLXX ..... ); l'omaggio poetico è diretto a G. B. 
c C. ..... amicum suum ..... •; cfr. dello stesso DEL LUNGO, Florentia, op. cit., 
p. 217; a proposito del Poliziano, ai buoni uffici del quale presso Lorenzo de' Medici 
accennammo già, il DEL LUNGO scrive che c il Cantalicio, che non era ancora vescovo 
« d'Adria e PeBne, sibbene umile grammatico di fanciulli lassù, fra le belle torri di 
c San Gimignano, aveva ai versi altro tema che visioni di muse; - Angelo, tu che vedi 
c tutti i giorni quel ben~detto da Dio, paragone di virtù, onore dell'universo, pa· 
«trono tuo, ricordagli, ti prego, qua il Cantalizio. Deh, che ai miei versucci e alle 
«istanze faccia quel buon viso che suole a' tuoi lavori omerici. Beato te! vicino ai 
c numi, i quali il popolo da lontano onora ed ama, vai crescendo in rinomanza ogni dì. 
« Ma io, se non mi salva il tuo mecenate, vendo i libri e mi metto a fare il becchino, 
« il donzello, il fornaio •. - Forse questi disperati faleuci del povero futuro vescovo 
accompagnavano ad Angelo una lunga lettera di elegante latinità, dov'egli racconta 
al magnitìco Lorenzo, invocandone la protezione, buona parte della sua vita c agitata •. 
Forse è più probabile che si tratti della lettera con cui mandava a Lorenzo la Priapeia; 
cfr. la p. 15. 

(6) Parrebbe che si dovesse identificare con Pierfilippo Pandolfini, che viveva nella 
seconda metà del '400, quel personaggio di tale famiglia, al quale il Cantalicio dirige, 
19 distici (Carmina illust. Poet. cit., p. 152) di cui riferisco solo i primi due: 

Pandulphine, tuae patriae decus atque juventae, 
Quam rigat insigni lenibus Arnus aquis, 

Temporis ad nostros quod te tulit aura penates, 
Et quae Bacchus amat Silvia rura petis. 

Miscell, star. ecc., anno XIII, fase. L 4 
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Alessandro Argoli ('), Pietro e Paolo Marsi da Pescina C), Lodovico 
Odasi, il Pantagato (G. B. Capranica, vescovo di Fermo), Martino 
Filetico da Filettino nel Lazio, Domizio Calderini e), Gaspare 
Veronese ('); del gruppo perugino, come il Maturanzio, Alfano 
Alfani, i due camerti Francesco Varani e Francesco Sperulo, Giorgio 
Spreti ravennate CS), Gaspero 'l'asti da Roccacontrada (6

), i cesenati 
Polidoro Tiberti e Francesco Uberti O; del gruppo urbinate, come 
il pergolese Gaugello Gaugelli C), Naldo Naldi fiorentino (9

), Gian-

Questo parrebbe un accenno ai nomi delle campagne di San Gimignano, probabil
mente alla famosa vernaccia di Piett·afitta, che sarà poi celebrata anche dal REni. 

(l) Nel Cod. Vat. Ut·b. 622, si leggono, appunto, epigrammi in sua lode di tutti 
questi umanisti; l' ARGOLI fu suo discepolo; vedi anche DELLA ToRRE A., op. ci t., pp. 25, 
37, 38, 39; cfr. anche P ECCI B. Degli umanisti nel Lazio, in Archivio storico ro
mano, anno XIII (1890), pp. 453, '56, '58, 505, '14, '18, '25. 

(2) Cfr. DELLA ToRRE A., op. cit. 
(3) Cfr. LEVI GINO, Cenni intorno alla vita di D, C., Padova, 1900; il Cantalicio 

ne' suoi epigrammi mette quasi sempre in ridicolo i versi di tutti costoro; riguardo 
al Pantagato, puoi vedere una poesia inedita di lui nel Cod. Magliabechiano XXXII, 
6, 39, f. 63t-64r; Eulogus et Panthagatus, altert1is Deum laudant; si tratta di 
una specie di parafrasi del Te Deum. 

(4) Cfr. PATETTA FEDERIGO, Di una raccolta di componimenti e di una medaglia 
in memoria di Alessa.ndro Cinuzzi senese, pagglo del conte Girolamo Riario, in 
Bollettino senese di Storia Patria, anno VI, (1899), p. 158. 

(5) Cfr. PATETTA, op. cit., pp. 514, 518, 525; il BINI, op. cit., p. 146, parla di 
una traduzione in distici latini di quattro epigrammi fatta dal Cantalicio e ignota 
anche al MAZZUCHELLI e al QRADRIO, di Alfano Alfaui (Epigram. CANTAL., edit. Venet. 
1493, lih. XII). 

(6) Cfr. BINI, op. ci t., pp. 486 e 577; costui era stato nominato professore di 
medicina nella Università di Perugia, per un triennio, nel 1488; cfr. ANSELMI A, 
Copia testamenti Magistri Gasparis Tasti de Rocca Contrata, Arcevia, Tip. Ugelli, 
1897, pp. 1-8, opuscolo per nozze Angelini-Tesei. 

(7) Cfr. P!CfJIO!II LUIGI, Di Francesco Uberti umanista cesenate de' tempi di Ma
latesta -Novello e di Cesare Rorgia, Bologna, Zanichelli, 1903, p. 134. Il Piccioni 
parla di nn carme latino dell' Uberti diretto a G. B. Cantalicio • il famoso umanista 
«abruzzese ••.• » e gli rivolge lodi per aver cantato il Tiberti [Polidoro], che è, dice 
il poeta, nn gran cavaliere degno del nome di Mecenate. Si tratta precisamente degli 
Epigramma fa del Cantalicio, che questi dedicò al Tiberti, pretore in Perugia; un epi
gramma è appunto relativo alla pretura di costui; il V ERMIGLIOLI, Biografie ci t., 
p. 229, dice di non potere essere assicurato se sia perugino Alessandro Pediani, me
dico, cui il Cantalicio dirige alcuni epigrammi. 

(8) Cfr. ZANNONI, Le rime storiche di Gaugello Gaugelli, Urbino, Tip. della Cap
pela, 1897; vedi anche NwoLETTI, Di Pergola e de' suoi dintorni, Pergola, Gasperini, 
1899-1903, passim. 

(9) Cfr. ZANNONI, Trionfo delM lodi di Federico da Montefeltro duca d' Urllino, 
in Propugnatore, N. S., III, 13-14. 
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nantonio de' Pandoni napoletano, detto il Porcellio C), e Giamma
rio Filelfo da Tolentino C). 

* * * 
Solo quando tutta l'opera letteraria e pedagogica del Canta

licio e le sue relazioni colle varie corti e i personaggi del tempo 
saranno meglio studiate e conosciute, si potrà pronunziare un 
giudizio adeguato ai pregi e ai difetti del poeta, del maestro, del 
prelato, del cittadino. 

Firenze, 10 marzo 1905. 

M. MORICI. 

(l) Cfr. FRITTELLI Uoo, Giannantonio de' Pandoni detto il "Porcellio ,. Firenze, 
Paravia e C. edit. 1900. 

(2) Cfr. AooSTINELLI L. e BEN.I.DUCCI G., Biografia e bibliografia di G. M. Fi· 
lelfo, Tolentino, Tip. Fr. Filelfo, 1899; vedi anche ZANNONI, Scrittori cortigiani del 
Montefeltro, Roma, tip. de' Lincei, 1894, I, pp. 1·85. 

(1472]. 

DOOU:JN1:ENTI 

I. 

R. Biblioteca Nazionale Centrale, 
Ood. Magliabeckiano, VII, 120, ff. 1·13. 

Cantalycii de uolaterranorum rebellione et eorum calamitate elegus ad 
nobilissimum uirum laurentium medicem. 

Nuper a nonnullis amicis hortatus fui, ut uolaterranorum rebellio
nem simul et eorum calamitatem, iunctis pedibus, defl.erem. Quia opus 
meae facundiae idoneum minime videbatur, id oneris me subiturum 
negavi. Tandem uero, amore illorum uehementer instante, rei me ut 
potui accomodaui, rogataque feci. Scripsi, inquam, ut quiui, uerum 
sine apolline, quod mihi a talibus fuerat amicis iniunctum. Atque 
elego potius uersu, quia res est elega et miserabilis. Puto illis satisfe-
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cisse non eloquio, sed quia eorum postulatis siro obsecutus. At ab illis, 
quorum in manus tales ineptiuncule peruenerint, baud dubie rubi
ginosa c'orrodar. Nisi illud tutabitur solum quod ad te inscribuntur. 
Curo enim illis patronum inquirerem baud aliquem tutius visum est 
quam te illarum uindicem comparare. Es enim cui et blesi piacere 
possunt. Ea est clementia, ea est bumanitas, ea est benignitas, ea 
est affabilitas tua. Amplectere, igitur, tremebundam camenam, illiqne 
spero cum animo tribuas. 

Si solus illam serena fronte susceperis, intrepida ad omnium lec
torum ora deueniet. Tua est domus litterarum perfugium, ad quam 
musae et ausoniae et bellenicae, ore non rubenti, iugiter commigrant. 
Memini a maioribus tuis ex remotis Italiae Graeciaeque finibus uenien
tes poetas eo amore fuisse complexos, ut ex poetis ad longe maxi
mas dignitates aspirauerint. De te nunc minus uerba faciam, cum 
auos non imiteris solum, uerum moribus omnibus antecellas. Distuli 
autem in ociosius tempus tua decantare praeconia. Nunc tantum uo
lui ut (non aliter appellabo) bas ineptiunculas perlegeres. 

5 

10 

15 

lllas oro, pro meritis, aut aestimes, aut fl.occi faeias. 

II. 

Disce fl.uentino (l) quid sit descisse senatu 
Tuscia magnanimae q uae geris arma ferae. 

Aspice quam fl.endas patitur Volaterra ruinas 
Duro renuit domini fl.ectere colla iubis .. 

Aligerae confisa ferae (2), confisa superbis 
Rupibus, adducto milite plana uidet; 

Quasque loci uario tribuit natura metallo 
Diues opum didicit pauperis esse domus. 

At cupis infandos cognoscere forte dolores 
Taro ualidae ut discas subdere colla ferae, 

Verte igitur nostris oculos tremebunda camenis 
Et fugae contorsit quas leo dente neces. 

Iam semel atque iterum populi frons dura rebellis 
Extulerat frustra monte superba caput. 

Tertius en uanam vexat t'uror undique gentem 
Sanctaque curo nulla foedera rupit ope. 

(l) Leggi ,ftorentino; cos) chiama v ansi i Fiorentini, abitanti, cioè, sulle rive d eU 'Arno. lDicllìa.ro che 
per questa e le note segg. mi san giovato del FRATI, op. cit., pp. 89-90}. 

(2) Allusione evidente al leone alato di S. Marco, perchè i Volterrani ricorsero a Venezia, per aiuto 
contro i Fiorentini. 
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~ost proceres caesos magalibus (1) alta relictis 
Aduocat agricolas in sua tecta uagos; 

Vix populus sedit curo de primoribus unus 
Concilii in medium talia uerba iacit: 

• O patriae grauitas, o Marte timenda iuuentus 
« Vocibus haud dubiis uertite corda meis. 

«Non cessura fero colimus loca tuta leoni (2), 

• Quid iuuat heu! tanto tempore ferre iugum? 
c Libera gryfis erant, nullaque tyrannide pressa 

c Sceptra, quot antiquus secula uixit auus. 
• Iam uetus imperium, iamque omnia perdita, nostri 

c Cuncta fl.uentinus iura tyrannus habet. 
• Quid si pauperiem nobis fortuna dedisset 

• Nonne pudor dominos seruitiumque pati? 
« At uero ausoniis quae tanta opulentia terris 

• Nostra tulit quantas terra beata soli? 
• Quisque metalliferi laetissima iugera campi 

c Effodimus, cunctis ciuibus arca sonat: 
« Quin dominos, durumque iugum cervice recussa 

• Excutimus? Non haec frena tulisset auus. 
c Si dubia est nostris fiducia uiribus, ultro 

c Ingenti uenient militis arma manu. 
c Hinc aderit propere Ligurum dux inclytus, inde 

c Auxilio legio parthenopea ruet (3). 
• Inde acies Venetum ualidis instructa maniplis 

« Conueniet, propius turma Senensis adest. 
«An uos haec eadem bis iam tentata morantur? 

« Nequicquam? Votum tertia tela dabunt. 
« Horrida quis poterit perrumpere moenia bombis? 

c Non uiget in toto tutior orbe situs; 
• Piena domus plebis, sunt frugibus omnia piena 

« Horrea nobilium, nulla pericla famis. 
• Quod si nulla meis dabitis suffragia uerbis 

50· • Cedere seruili mens mihi certa solo est. • 
Talibus in vulgus commovit ad arma profanum 

Perfidus et dominae uertere terga ferae (4). 

Continuo certo uarias dimittit in oras 
Moenia qui tradant praesidiumque petant. 

55 Decepti ecce omnes turpi rediere repulsa, 
Talia quis stulta sumeret arma manu? 

(l) Cosl chia.mavansi alcune capanne dei Cartaginesi e de, Numidi, che si trasportavano su carri. 
(2) Allude al marzocco (come ai vv. 5, 64, 152, 193, 385, 396) impresa della Repubblica fiorentina. 
{3) Volterra si rivolse per aiuto anche a Ferdinando, re ùi Napoli, ai Senesi e ai Veneziani. 
(4) È la solita aliUl!ione al maraocco fiorentino. 

• 

::l~ 

.
' 

o -
" R 



30 111. MORICI 

Non tamen hoc aliquid minuit tumefacta furoris 
Perfida gens, telum pejus in omne ruit. 

Unus adest uenetus ductis temerarius armis, 
60 Moenia qui populi dura tuenda capit. 

65 

70 

Tandem animis multo conducto milite freti 
Incipiunt dominis bella mouere palam; 

Extemplo quae cuncta solet mala ferre per orbem 
Indomitos rictus fama leonis adit. 

Consulit egregius patrio de more senatus, 
Qui nunquam assueuit damna tulisse mora, 

Atque igitur rerum qui summa pericula sumant 
Tradita uiginti iura fuere uiris. 

Haud segnes· se ferre quidem, sed iussa repente 
Pectore constanti consiliisque gerunt. 

Nulla illos hostis tenuit formido, sed auro 
Itur ad hectoreum non remorante ùucem. 

Saepe fluentinae protexerat urbis honores, 
Inuictas acies iam Phedericus (1) agens; 

75 Ergo illas subito uicina per arua vagantes 
Instruit, induta casside fulget eques. 

Qualis erat galli quondam Rubiconis ad oras 
Caesar iens, uel cum martia regna petit, 

Qualis erat Poenus Cannarum feruidus aruis 
80 Dum numerat caesi millia quinque uiri, 

85 

90 

95 

Nobilis ante omnes sumptis animosus in armis 
It prior argolico conspiciendus equo. 

Tenditur ad patriae primum castella rebellis, 
Tutius huc uisum est uertere castra duci. 

Hic mora parua fuit, nam supplica porta colono 
Non expectato rustica marte patet. 

Perdita sic sensim recipit leo, deinde superbe 
Pergitur ad uastus heu! Volaterra, tuos. 

Stat contra tetricusque riget mons arduus urbi 
Et, quamuis agili, non adeundus aue. 

Hic sua disposuit fixo circundata uallo 
Agmina, confidens rustica turba loco. 

Hostibus insultat uenientibus ordine contra 
Caesareosqne iuuat marte vocare uiros. 

Inscia tam ualidi ualeant quid signa tropaei, 
Inscia belligère quid ualet ala tubae. 

Undique saxosum circunstant agmina montem 
Dicere quae posses plana timere magis. 

(7) Federico da Montefeltro, duca d'Urbino. 
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Ante uolat caeditque uias dux nobili& urbi 
Collis ad obsessos ne uia, ne sit iter. 

Turba micat peditumque cohors umbone sagittis 
Opposito, gestit lancea sumpta manu. 

Ut uidet instructis ingentia pectora telis 
Talia dux, mota casside, uerba canit: 

c Belliger, o mecum qui mille pericula miles 
c Suscipis, hic hodie te nova palma manet. 

• Sume animos, ;redeatque uetus nunc ossibus ille 
• Experta est totiens quero plaga lata furor. 

« Horrida persensit uestras campania vires 
< Antistes Latiae dum pius urbis erat . 

• His galeis Fanum nec non Senigallia cessit 
• Marte Sigismudus dum meus hostis erat (L). 

« Quot ualida nobis tunc terga dedere phalanges, 
< Quantus et abrapta casside fusus eques? 

<Nonne mihi uenetum dux Bartholomeum et ipse 
« Armipotens uictus foedera sponte petit? 

• Cujus erat palmae, martisque fauentia testis 
. • Ista per adriacas nunc timet arma plagas. 

< Haec et crista labans seruauit Ariminum et illum 
• Quero uoluit patrio pellere Roma lare; 

• Sed quid opus nostri uarios numerare triumphos 
• Martis et ignaua perdere uoce mora? 

« Vos legio forti circundate pectore uallum; 
• Tuque iugi tetricas carpe maniple uias. • 

Dixerat astacies, nullo tardante timore, 
Ardua per montis inuia repit iter. 

Desuper horrisonis uenientibus undique telis 
Ad peditis summum turma cacumen adit 

Tam cito, sed nec tam magalia marte secundo 
Condita deserto non capiuntur agro; 

Cum manibus ualli rapidis fastigia prensant 
Exilit et praeceps rustica turba fugit. 

At iam summa tenet, medioque in uertice collis 
Exultat nullo uulnere laesa phalanx; 

Nulla tamen uictis fugientibus inde salutis 
Spes fuit, instru!ltus plana tenebat eques. 

Sic pecus ignauum pastor concludit ouili 
Si quoù habet cultrix de grege ferre caput. 

Post tergum laqueis iactis capiuntur ad unum 
Ducitur in poenas perfida praeda suas. 

31 

(l) Federico d'Urbino ricorda ai Fiorentini la vittoria riportata contro Sigismondo Malatesta, il 
26 agosto 1462, e la battaglia della Molinella, combattutasi contro Bartolommeo Colleont, il 2,1) luglio 1467. 
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M. MORICI 

Haec cruciant primo spectacula marte rebelles 
Dum fera nequicquam moenibus arma tenent; 

Sic se foelicem tribuit lux illa, iubente 
Sistitur ad portas principe laeta cohors. 

Cingitur audaci ruiturus milite murus, 
Cumque metu miseris nox uigilanda uenit. 

Hic tua quam ualidis mereat bellona lacertis 
Ostendis pauida non, Pheder.ice, manu. 

Unicus hoc acies quem nulla opsederat ante 
Ancipiti ponis fortia castra solo. 

Interea tormenta duci factura ruinas 
Victor ab insigni mittit ab urbe leo. 

Exultant acies laetae pro moenibus altis, 
Unaque si laribus rima fuisset erant. 

Talis erat cuneus qualem Pompeius agebat 
Dum cilicas domuit per mare marte vagos ; 

Aut qualem armauit regem superare Iugurtam, 
Aut qualem instru:idt pontica bella gerens. 

Hic erat attonitus nullo Phedericus in hoste, 
Nec terrore mouens castra perita loco. 

Hic erat audenti clarus de Monte cohorte (1), 

Centuria priscis non superandus auis. 
Hic et cui peditum cuncti parere manipli 

Burgensis (2) ualido martius ense micans. 
Parte alia ligurum Galeaz dux nobilis agmen 

Nobile Ticini mittit ab orbe sui. 
Aspiceres Fabios iuuenes thorace nitentes 

Fortiter ad Cremerae (3) qui cecidere iugum; 
Corpore proceri tectique ferocibus armis 

Qualia nec timidae pectora plebis habent. 
Ipse manum iuuenum quae sanguine fulget et arte 

Et ducis assequitur credo fuisse latus 
Quicquid minuere animi uenientibus illis 

Obsessi, quamquam sat Phedericus erat 
Proximus Ursinis galeis Virginius inde (4) 

Consequitur, celebris signa parentis habens 
Pectore conspicuus solum comitatus herili. 

Tali in Tarquinios agmine Brutus erat. 
Utque acies castris ex pluribus una refulsit 

Undique te oppressam iam, Volaterra, uides. 

(l) Cerbone, march. del Monte di S. Maria, uno de' capitani dell'esercito fiorentino. 
(2) Frate Benedetto d&l Borgo. ' 
(3) Allusione ai Fabi eh~. nel 4ì6 av. Cr., furono sconfitti dai Veienti sul Cremera. 
(4) Virginio Orsini, capitano dell'e11ercito, inviato da Sisto contro i Volterrani. 
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Hic tua pampineos ubi uidit uinea ramos ·• 
Emisso hinnitum stercore tollit equus, 

Quaeque columborum uicina palatia plau!)us 
Praestabant, domino milite cuncta sonant. 

Quae modo palladij tribuit tibi munus oliui 
Ad terram moestas iecit oliua comas. 

Et modo quos liberas fontis sitibunda liquores 
Hostilis valido de graege potat equus. 

Vix contenta tu~;t quae iam regione manebas 
. Quo lateas cuperes nunc miseranda locum. 

121 
Inuigilant animis magnis mortemque minantur 

Venturas acies quas tibi credis opi. 
Haec sunt quae tentas contraria ferre leoni 

Tela, satis uanae te tetigere minae. 
Iam grege tracta boum muris tormenta propinquant 

Pergama quae poterant sternere celsa solo; 
Puluerulentus abit postquam uulcanus in iras 

Ictibus horrisonis moenia pulsa labant. 
Gens igitur primis nimium perterrita bombis 

Suppliciter dominos foedera fracta petunt. 
Itur ad insignem telis cessantibus urbem 

Illa ubi non hostis corda senatus habet, 
Siquid enim uiuit sanctae pietatis et aequi 

Ille suis rebus comprobat, ille colit. 
Hanc olim patriae liquit pater optimus almae 

Cosmus ad aetherei duro uolat astra poli, 
Quae plaga non sensit mirae pietatis honores 

Cosmica progenies quos colit immo dedit? 
Quot renouata uides, quot surrexere deorum 

Tempia, quot illi'us iugera pauper arat? 
Accedens igitur placido legatus ab aure 

Auditur, narrat, cuncta benigna refert; 
Cumque repòrtata iam condictione redisset 

Verterat in peius rustica turba malum. 
Desperabat enim bello uel pace salutem 

Rusticus, amissis iam furibundus agris. 
Audet et extremas potius tolerare ruinas 

Astantem atque oculis, nec timuisse necem 
Belli huius primis quam subdere colla ministris 

Nobilibus praeceps foedus in arma ruit. 
Si qua prius fuerat concordia pacta per illos 

Lapsa est in uarias mox sine mente uias. 
Excutit ergo iubas posito leo blandus amore, 

Lambebat placido qui modo dente manus. 

Miscell. stor. ecc., anno XIII, fase. l. 
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M. MORICI 

Pergit ad obsessos maioribus arduus iris 
Supplicis haud ulla iam reuocante prece . 

. Haec n.oua cum primum castris sensere cohortes 
Gaudia consurgit pectore laetus eques. 

Moeret Pnim parua semper bellona quiete, 
Saeuaque belligeros gaudet habere viros. 

Undique tortorem stimulat gens tota morantem 
Torqueat assidua quod fera saxa manu. 

Unica si pateat quam primum rimula muro 
Iurat ad urbanos se penetrare focos 

Ille et continuis exercet moenia bombis, 
Qua ligurum tendit proxima castra cohors. 

Discrepuit tandem paries sic saepe recussus, 
Apparent facta perfida tecta uia; 

Fit strepitus laetis legionibus atque maniplis, 
Exposcunt una classica uoce ducem. 

At tamen ille tuas miserans, Volaterre, ruinas 
Nititur ardentes continuisse uiros, 

Espectans si forte pauens decepta referres 
Antiquis dominis supplice signa. manu. 

Ast immota manens, nullo perculsa pauore, 
Inscia fallacis centurionis eras. 

Opprimit interea rabidas nox tetra phalanges, 
Conteritur grata, sed ueniente die 

Ut rutilis primum radiis natura refulsit, 
Turba, ducis iussu non remorante ruit. 

Centurio fallax uenetus custode tenebat 
Moenia, non clausit hostibus ille uias, 

Sed dedit effrenis mox diripienda lacertis 
Tecta, miser, cuncti causa sinistra mali. 

O quibus huic patriae similis fortuna parenti 
Contigit, huc lacero pectore ferte pedem! 

Hoc mecum exitium, miserandaque fata re:flentes, 
Nam lacrima est tantis non satis una malis. 

Vos quibus iliacas licuit spectasse ruinas 
Pergama mirmidonum cum cecidere manu, 

Et quae clara uiris tribuis Carthago duobus 
Nomina, cum saeuo funere moesta ueni; 

Huc ades et sparsis palmarum mater idume 
Scissa comis, licuit quam domuisse Tito. 

Tu quoque finitimas paterisquae Pisa ruinas 
Luctibus his moestam :flebilis affer opem. 

Vos quoque qui rapti lugetis fata parentis, 
Et quaecumque tui coniugis ossa gemis. 

Quae modo filiolos tristes ululastis ad urnas 
Et quaecumque sonas nenia morte ueni. 

.. 
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Non satis est magnum lacrimis deflere pusillis 
Exitium, canimus heu miseranda nimis! 

Cum primum infoelix martis stipata cateruis 
Urbs fuit, in toto milite saccus adest. 

Tuque prior meritas pateris, J uda, rapinas, 
Non tameil haec fuerant sabbata, foenus erat. 

Ut fuit ad foenum Moises cophinosque redactus 
Aduolat in ciuis martia turma lares; 

Eflertur miseris penetralibus ampia suppellex, 
Quaeque nouas sentit arca reperta seras. 

Atria nobilium rebus spoliantur opimis, 
Tuta nec immeritus friuola pauper habet. 

Vexerat amittit quae rusticus omnia uillis, 
Qui defensurus uenerat urbis opes. 

Perdit nobilitas armis subeuntibus aurum, 
Perdit si qua fuit condita gaza domo. 

Mille modis miseri poenas torquentur in omnes, 
Saeuaque celatas quaestio pandit opes. 

Funibus astrictos nati nataeque parentes , 
Illacrimant uideas munera nulla precis, 

Castaque delitias manuum monumenta repostas 
Perdidit ammisso uirgo pudore suas. 

Nuda tegunt pueros cunabula ueste iacentes, 
Nec tegit inclusas fascia rapta manus. 

Iam curuus tremulusque senex deponit amictus, 
lungit nequicquam uoce tremante manus. 

Dispereunt latii uigilata uolumina iuris, 
Corruit in medias biblioteca uias (1). 

Milite diripitur madidis laceranda poesis 
Piscibus, in uentum grammata culta uolant. 

Distortum fugiens coniux spoliata maritum, 
Quaeritat in latebris condere posse caput. 

Quae uero incestus fugere pericla puellae 
Confugiunt passis ad sacra tempia comis, 

Poscentes ueniam magno stridore pudori, 
Si quo sit pietas pectore, si qua fides. 

Hic malauolta tuae clarum pietatis amorem 
Ca\')Saris ostendis, gloria sola tui. 

Hoc plus laudis habet quam singula gesta sub armis, 
Et tua quae fortis dextera pila tulit. 

(1) L' UaOLINI, (Storia dei Conti e Duchi d' Urbino, Firenze, 1859, vol. l, pp. 457-8) parla di due 
volumi della Bibbia, (per cui cfr. anche MAt ANo., Spicilegiùm Romanum, vol. l, p. 129, n. l} coperti 
con broccato d'oro, forniti d'argento e sparsi di bellissime miniature, con commento di Niccolò da. Lira 
ecc. Questa Bibbia (dice l' UooLINI) è forse quella stessa che Federigo si riserbò per unica aua. parte nel 
saccheggio di Volterra. 
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Nil pietatis habent qui bellica castra sequuntur, 
At tu marte uales et pietate nites. 

Non te praecipitem tales dux11re rapinae, 
Solus uirgineus, nam tua cura pudor. 

Ense ruis stricto turbas moriture per omnes 
Tanta tibi est saluae cura pudicitiae. 

Contrahis intactas stupro de gente puellas, 
Haec galeae atque ensis, haec tua praeda fuit. 

Ditia iam ciuis fuerant direpta furenti 
Tecta manu, solus stabat in urbe deus. 

Cum scelerata phalanx dulcedine capta rapinae 
Impia proh! templis intulit arma sacris. 

Quae superis totiens misere piacula diuis 
Omnia sacrilegus pocula raptor habet, 

Sanctorum impositas ponunt simulacra coronas 
Ponit adorandum uirgo Maria caput. 

Quicquid habent picti perdunt uelaminis arae, 
Et quae diuino cymbia thure calent. 

Additur his scelus infandum dictuque tremendum, 
Obstupeo referens et riguere comae. 

Parua domus domini corpus decorata lapillis 
Seruabat niagni qui regit alta poli. 

Corripit hanc audax miles ceu frusta reperti 
Thesauri; inclusus non tulit illa deus, 

Sed spoliata sacris subito concussa tremore 
Tempia crepant, quanto cum cruce caesus erat. 

Talibus exultans spoliis scelerata rapaci 
Extra non potuit furta tulisse manu; 

Na.nque efferre pedem cupiens limenque requirens 
Semit.iri uidit impius antra bouis (1). 

Haec quicunque precor Christi monumenta negasti 
Aspice, qui solimae pectora gentis habes. 

Ancipiti fera corda fide pectusqJie refigas, 
Vana nec insideat sensibus umbra tuis. 

Urbs data iam predae fuerat, tantumque relictum 
Incensis quantum Graciae dardanidis. 

Non fuit hic animus dominis spoliare rebelles, 
Perpetuo populum sed domuisse iugo. 

Nititur ense minax cum dux retinere cohortes 
Vidit tartarei tunc quasi regna canis. 

(l) Quest'episodio è narrato anche nel lamento in ottava rima dell'I vANI, pubbl. dal F}\ATI nello 
l!tesso vol., p. 3i (CGmment. in Rerttm Ital. Script., vol. XXlll, col. 19 e 20) e dal GIOVANELLI (Croni .. 
& toria dell'antichità e nobiJtà di Volterra, l). 
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Huius causa mali uenetus, sed digna pependit 
Supplicia, admissa proditione; reus. 

Sed quid mortales causas fraudesque fuisse 
Exitii memoro nunc, Vola terra, tui? 

Haec mala iampridem diri tibi fata cometae 
Praedixere faces, curo tua tecta notant; 

Haec uexilla tui gryfis disiecta per auras (l) 
Sacra magistratus curo tua sceptra capit. 

Caetera quae totiens haec iam portenta minantur 
Praetereo, longus namque referre labor; 

Sed libet ore tui facili veroque referre 
· Quanta soli fuerat gloria, quanta situs. 

Si collata tibi sydonia tota fuisset, 
Quaeque tyron potat purpura uilis erat. 

Lydorum Cresi veteris pretiosa tyranni 
Certassent opibus regna superba tuis, 

Et noua quale tibi per saecula nascitur aruis 
Tale micenea non fuit urbe decus. 

Non Nilus, non messor arabs, non India, nec te 
Vincebat rubris gemma reperta uadis. 

Quae fuit Ausoniis foelicior urbibus? Aut quae 
Ditior Ethruscis gens erat orta plagis? 

Non tibi diuitibus crescentia maxima campis 
Cuncta metallorum pondera defuerant. 

Non tantum in merce potuit fodisse metalli 
Cambises, quantum tu modo diues (sic) aras. 

Inuida sola tuis opibus regnisque fuisti, 
Totque bonis. faciles quot tribuere dei; 

At nunc euboicos uincis miseranda dolores 
De populis referam si mala fata nouis, 

Si uete:r:es superas saevos quos Roma Corintho 
Intulit, et longo quos tulit Alba iugo. 

Haec nimium est urbi semper data poena potenti 
Saeuiat in damnum semper ut illa suum. 

Non sapiens lusus gryfis magnique leonis 
Committis, lusus si tamen iste fuit. 

Rettulit insignes de te Phedericus honores 
Quos peperit uolsco cimbrica pugna uiro ; 

Aut quales uolsci proles dictator habebat 
Saucia, duro uictus terga Sabinus habet. 

(l) Volterra ha per insegna il grifone. 
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13 agosto 1472. 

M. MORICl 

Saeuius at paternis, quod nec miserabilis ulli 
Esse potes, cerebri sic tua crista petit; 

Tuque igitur tales sapiens uitare querelas 
Si cupis, et longo tempore pace frui 

Disce fiuentino quid sit descisse senatu 
Tuscia magnanimae quae geris arma ferae. 

Fini s. 

III. 

R. Arch. di Stato in Firenze, Arch. Mediceo 
avanti il Principato, XXII, 491. 

Cantalycius magnifico viro Laurentio Medici 
S. P. D. 

Infelix penitus ex quo in Ethruscis vitam ago mihi visus sum. 
Curo urbe Roma, superiori anno, pedem extulissem, que mater litte
rarum l1tteratorumque perfugium a Romulo ipso extitit, meque Ge
minianum oppidum fortuna appulisset, querebar sepe mecum cur au
strum floribus meis et liquidis undis apium immisissem. Hoc quia a 
luce secesseram, quam amplius visurum me nequaquam sperabam. 
FuArat animus litteris amicorum provocato (sic) Papiam proficisci, ibi
que vitam experiri. Lecturus fueram, nisi muse me decepissent, illic 
poeticam. Et si qui effiagitassent grammata traditurus: duro per urbem 
Senam iter agimus, substiti in ea, amicorum rogatu, aliquantisper. 
Dunque illic diem unum atque item alios terimus, oblectare Senen
sium animos coepi. Instar ut eos non deseram; pollicentur maria et 
montes; quia verbis mellifluis facile flector, sedem figere legendi animo 
destino. lam mensis alter adventabat cum ad pollicita accedo; variis 

, oblationibus ultro citroque habitis, ad populi suffragia excutior. De
nique, voce haud incommoda, salario modico, ad legendum designor. 
Obstiti attutum illorum consultis, meque ad ceptum iter denuo ac
cingo. Iam bruma rigere occeperat; vie pluviis effecte pene invie; 
tempus ad constituta quam brevissimum. Inter meas sarcinulas col
ligendum, quia jam notus eram, a geminianensl populo octoginta fior. 
salariolo arcessor. Item, rogatll amicorum, eorum suffragiis acquievi. 
Sed illud magis in causa, quod ad iter aeris iam intemperie oppri
mebar. Deveni, igitur, Geminianum, tanquam naufragus; illorum offi
ciis immo servitiis me lubens accomodavi. Aggressus sum, quam pri
mum, lectiones eas, quas nescio in gymnasio aliquo legi, Livii, 
Juvenalis, Martialis, Maronis, Ovidii, Svetonii. Commendar ab omni
bus et oppidanis et finitimis, nec male de me merentur hactenus, 
licet sit vulgo mixta nobilitas. 
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Quasi iam annum Geminianensibus servio, et quod intollerabilius 
erit, ruraus mihi suffragantur, quibus an sim refragaturus incertum 
habeo. At hodie, procul dubio, 'ex infelici fortunatissimum omnium, 
te duce, me video, sedemque molestam longe fuisse propitiam. Ancidit, 
interea, loci Volaterranorum calamitosa ipsis, mihi vero salubris de
fectio: nollem leonis iras ita fuisse expertas; sed, quia ita voluere, ac
cidit. Cum, igitur, taJia me in finitimo oppido offendissent,_evenit ut, 
tibi superioribus diebus in epistola illa aiebam, ut, rogatibus amicorum 
illorum rebellionem descripserim, versuque elego, ut nosti, pro inge
nio deplorarim; dante, ut voluit, Apolline scripsi. Sed puto ad salarios 
libellus properasset, in tuo titulo fuisset insignitus. Animadverteram, 
enim, versiculorum ineptiam et styli humilitatem; itaque insipido- et 
fatuo libello [prompte?] paravi te illius optimum patronum et vindi
cem. Cui illud audaciae tribuisti ut iam totam pervolitet Ethruriam. 
Tetendit, quam primum, in Latium, cum primum se a te ita extolli 

.persensit. Oras patrias iam obtundit; demum, nullo iam obstante pu
dore, ad innumeri lectoris ora cucurrit. Quis me, igitur, felicior? 
quisve beatior vivit? Mirabantur nonnulli cur a te indonatus rediis
sem; cum solita si t dextra cosmica mecenaticam liberalitate et mu
nificentia superare. Respondi me amoris non eris pretium a tanto 
homine postulasse. Immo de industria, mox :E'lorentia decessisse, ne 
aliquo munere me condonares. Diis gratias habeo, qui me huc illico 
reduxere. Certum enim habeo, postero die, me donare aliqua re vo
luisses. Ego, enim, quicquam pretii haudquaquam accepissem; ineptie 
mee munera aliqua non expostulant; solum petunt a te 'non negligi, 
quod quidem, extra modum, facis. Reddidisti me antiqui voti com
potem, qui, a teneris, ut dicitur, unguiculis, domui tue eo amore af
ficior, ut beatum me semper existimarim, modo limen illius pede con
tingere licuisset. Superest, igitur, ne inepte loquendo magis ineptiam 
ut ad praeconia illa tua, tanquam preco eulogius accingar. Que quia 
versu mihi magis digna videutur propediem, Phoebo opitulante, ce-
cinero. V al e. -

IV. 

Archivio comunale di San Gimignano, 
Libro di Provt·., NN. 131, f. 83v. 

Littere benserviti pro Cantalicio magistro grammatice (anno 1474). 

Priores populi et Vex. Iustitie terre S. Geminiani, universis et 
singulis ad quos presentes advenerint s. p. d. Quamvis ea que gesta 
sunt hoc in nostro oppido per clarissimum virum Magistrum Canta
licium Grammatice professorem circa officium docendi sibi deputatum 
adeo sint omnibus nota et manifesta, ut frustra sit quodammodo 

·, .• " 

;1f 
v-: 

"5 

-~·'" 

:E: 

~ 
.:~ 

.;;; 
,·i' 

t. 

' ~·, 

4] 
-.fr ,, 

·;~ 

;•;, 

' dJ 

~ 

'J 
-,~ 
;•i4 

.:.·1" 

- -~.:~ 
>.i.~;.' ··"' \;·',"•: "t~~·-.•. ',..!:~;· ~~~ 



M, MORÌCI 

rebus suis per egregie laudabiliterque gestis testimonium aliquid in 
medium afferra; tamen, ut veritas ipsa, que omnia vincit, cunctis 
etiam exteris elucescat; Nos priores populi et Vex. Iustitie antedicti 
universis et singulis per presentes nostras fidem facimus et testimo• 
nium veritatis perhibemus: Qualiter prefatus Magister Cantalicius, 
superiori bus annis, fuit ob virtutes suas et mores publico nostro de-· 
creto pro uno anno, tunc proxime secuturo ad ..Iiberos nostros eru
diendum convocatus; eoque tempore ita liberos ipsos erudivit, atque 
laudabi!iter se in eius gessit officio, Grammaticam scilicet docendo 
rethoricamque ac poesim legendo, ut rursus ad officium predictum 
fuerit eodem nostro publico decreto pro biennio confirmatus. Mansit 
ergo apud nos annis tribus: quibus totum tunc nostrum populum ob 
suam ingentem doctrinam et laudabiles mores adeo sibi conciliavit, 
ut pro virtutibus suis cogeremur has nostras litteras in predictorum 
fidétn ac testimonium exhibere. Petiit autem nunc a nobis licen
tiam: quam cum eidem negare non valeamus, presentes litteras in, 
signum nostre in eum benivolentie si bi tradi iussimus: easque man
davimus nostri magni et ('onsueti sigilÙ impressione muniri: atque 
in actis nostre cancellarie ad perpetuam veritatis memoriam regi· 
strari. Dat. in Sancto Geminiano, in palatio nostre residentie, die 
VIa novembris 1474. Ego Iohai:mes Gianottus de Pistorio c. [ancel
larius] communis S. [aneti] Gemi. [niani] de mandato scripsi et sigil
lavi etc. 

v. 

Electio magistri Gramatice (die II decembris 1474). 

Post predicta etc .... facta fuit, in dicto consilio, electio Magistri 
Gratnmatice. Et sic consilio reddito per Antonium Andree de Mo
rontis...... electus fuìt et obtentus per fabas XXXIII! nigras, non 
obstantibus XI albis in contrarium, Magister Io. Baptistas, alias Can
talicius, pro annis duobus incepturis in Kal. Jan. prox. fut. cum sa
lario fiorenorum septuaginta quolibet anno, ad rationem lib. 4or pro 
quol. fior.• et nitidorum ab omni ghabella dicti communis, et curo 
pactis, capitulis et conditionibus consuetis. Et cum hoc pacto specia
liter in dieta eius eletione apposito: quod prefatus Magister Canta
licius teneatur et debeat tenere unum repetitorem, qui habeat docere 
pueros a latinis infra. Qui repetitor eligatur et eligi debeat per M.c~s 
d. p. et Sp. Cap. cum salario fior. decem. quolibet anno sibi de com
munì exhibendo etc. 

Electio Repetitoris. - Post predicta, licentiato Consilio prefa.ti d. p, 
et Sp. Cap ..... congregati, visa et intellecta Commissione eis data per 
consilium populi super eligendo uno repetitore ad docendum pueros 
a la.tinis infra etc., servatis servandis etc. Elegerunt in repetitorem 
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prefatum Angelum Valentini de Cantalicio fratrem Magistri Canta
licii pro duobus annis incepturis in Kal. Jan. prox. fut. cnm salario 
fior. decem quolibet anno, ad rationem lib. 4or pro flor. 0 Et cum hoc 
quod habeat docere pneros a latinis infra et eos diligenter custodire 
et mon ere etc. 

VI. 

Archivio comunale di San Gimignano, 
Libro d.i Pro,,, NN.l3l, t. 93v. 

Acceptatio magistri Cantalicii (anno 1474). 

Post predicta incontinenti prefatus Magister Cantalitius consti
tutus coram suprascriptis ù. p. et cap. ut supra leg. congregatis etc. 
Et intellecta electione de se facta hac presenti die per consilium po
puli etc. dictam electionem cum salario pactis et capitulis de quibus 
in ea, acceptavit. Et ad delationem mei Io. Cancellarii infrascripti 
iuravit ad sancta dei evangelia, scripturis manu tactis, dictum eius 
officium bene et diligenter exercere etc. 

26 gennaio 1479. 

VII. 

R. Archivio di Stato in Firenze, Missi'Ve della Signoria, 
& c. 73 del Registro d.a! 1478 a! '79. 

Potestati Sancti Gieminiani. 

Giovanpiero di Stefano Moronti di costi ha facto exporre alla no
stra Signoria come, a requisitione di Cantaliko et Agniolo, suo fra
tello di costì et maestri di gramaticha, stesse mallevadore et per loro 
promisse a Perone di ser Lazaro, cameraro di detto comune, volendo 
detti Cantaliko et Agniolo da esso cameraro essere serviti di loro 
salario- non obstante quello non avessero guadagniato- che detti 
Cantaliko et Agniolo sarebono, o veramente farebbe buono a esso 
cameraro tutto quello di che gli servisse, et conservarebelo senza 
danno; et in questo modo da esso cameraro furono serviti di lire 70, 
soldi l larghi; de' quali solo servirono lire 17, et dipoi si partirono; 
et volendo detto cameraro, come era èonveniente, essere conserva
to, si voltò a esso Giovanpiero et .adimandò, al quale fu necessario 
satisfare; et per questo fare, s'intende, pose al presto alcune sue 
robbe, credendo pure detti principali arrivassero et facessero loro il 
dovere; quali non arrivando, esso Giovanpiero ha pagato et' la pri
ma promessa et gli interressi, come di sopra segnati. Del tasso desi
derrebbe essere conservato da essi principali quali, si intende, ànno 
costl una sola loro casa et quella apigionasi; essendo quanto· si nar· 

Jl·i..<cell. stor. ecc., anno XIII, faac. I. Il 
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42 M. MORICI 

ra, ci pare molto conveniente detto Giovanpiero sia conservato de' 
detti principali; pertanto voliamo et comandianti tu adoperi che 
detta pigione sia voltata a lui et, in questo modo, datale promessa, 
sia conservato questo, operando con quella expeditione et spaccio 
honesto, che fare si può, in modo meriti commendatione. 

VIII. 

Il dicembre J4'i5. R. Arch. di Stato in Firenze, 
filza Strozzian& 1:16, c. 121. 

E.~terno- Laurentio Medice virtutum omnium gio unico. 

Interno - [1475 da Cantalicio, a di 27 dicembre]. 

(1368] Clarissimo viro Laurentio Medice 

servulus Cantalycius salutem. 

Mitto ad clarità.tem tuam et humanitatem Maronis Priapeiam, cum 
commentariolo meo; quod, dum vacat, oro percurras, nec opusculi ti
tulo oflendare; verum, in illo perlegendo, apes imitare, quae mella 
ex aspèris spinis decerpunt. 

Ego nugis ineptiisque meis tua seria perturbare non desino; ut 
me in servulorum tuor~1m numero esse non ignores. Sed opus im
presentiarum fuit, ut a Politiano intelliges, ad cosmicam opem con
fugare. Tu, Cantalicium servulum, in tanta necessitate, 'ne desere. Quid 
autem velim coram melius Politianus exponet; nec puta me versi
culis aera captare, ut poetarum turba consuevit. Verum, quod natura 
inhibuit, necessitas impresentiarum suasit. Nec video quìd aliud a.u
xilìi implorem, nisi tuum: quod, si in tanta necessitate defuerit, nullus 
su m. 

Vale foèlix; ex Sa.ncto Geminiano, XI• decembris. 

(sine an.) 

IX. 

.Ad Iulum Brunninm. 

Biblioteca eomuna.le di Sleaa, 
Cod. I, IX, 8, c. 40r • 

Cantalytius lulio suo salutem plurimam dicit. 

Admonitus patris tui desiderio, carissime luli, excerpsi pa.ucas 
sed utilissimas epistolas ex Ciceronis volumine. Tu fac ne perdiderim 

· operam. Maildabis illas, si sapis, memorie. 
Vale. 
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(sine an.) 

x. 
Biblioteca comunale di Siena, 

Cod. cit., c. 40t. 

Oantalycius lulio [Brunnio] suo salutem. 

Epistolarum lemmata, idest inscriptiones, carissime Iuli, plerique 
barbare opponunt; plerique semilatine. Naro, duro his ad quos scri
bunt quaerunt blandiri, roonstruosa quaedaro adiectiva excogitarunt. 
Ego id egi ut curo his quos, rogatu tuo, inscriptionibus (sic) confeci, 
usus fueris, si personis non omnibus satisfeceris, saltero latinitatero 
non lacera.bis. 

Sines (sic) illos per suaro evagari barbarolexiro; nec a praeceptore 
tuo Cantalicio discedes. 

Vale. 
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Lo lettore autografo di Giovanni Boeeaeelo 
DEL CODICE LAURENZIANO XXIX, 8 

Le lettere del Boccaccio hànno avuto davvero un fato contrario. 
Per la maggior parte sono andate perdute, e, se si eccettui l'epistola 
a Pino de' Rossi, quella all'Acciaiuoli e le dedicatorie del Filostrato e 
della. Teseide pubblicate più volte nei formulari del '500 come mo
delli di bello stile epistolare, le altre rimasero per lungo tempo 
ignorate o trascurate; ciò che dovè contribuire e contribuì infatti 
alla loro dispersione. Eppure dovevano essere in numero ragguarde
vole, se si considerano le molte amicizie e co,noscenze che aveva il 
Certaldese e si tien conto di quelle lettere a lui dirette dal Petrarca 
che ci son pervenute e che ne suppongono per lo meno quasi altret
tante da parte del Boccaccio; anche se - com'è naturale - va in
tesa in senso discreto, la nota una ex· mille apposta al C6dice 
Parigino delle lettere di Francesco Nelli che contiene l'epistola Boc
caccesca Ut te viderem (1), e se non si possa interpetrare nel senso 
che il Petrarca scegliesse una fra le tante epistole de' suoi amici per 
trascriverla, insieme con altri ricordi, dopo l'epistolario del Nelli, 
come a compimento del Codice. Di più, alcune lettere che son ve
nute via via accrescendosi alle altre, hanno avuto, per così dire, la 
disgrazia di esserci pervenute in manoscritti creduti autografi; sicchè 
bene spesso si è voluto riunire insieme la questione dell'autografia con 
quella dell'autenticità. del contenuto, sacrificando il tutto alla mede
sima. sorte. Eppure, nonostante l'esiguo numero delle lettere e a parte 
i dubbi e le incertezze, che sull'autenticità. di alcune di esse sorsero 
o potrebbero sorgere più b meno ragionevolmente; nessun episto
lario (se si tolga forse quello di Dante) presenta un sì gran numero 
di quistioni da trattare, di difficoltà. da risolvere, di punti da inve
stigare e chiarire, particolarmente a chi si accinga a studiarlo e, in
namoratosi via via del soggetto, voglia spingere lo sguardo anche più 
in là del semplice campo che ha preso a dissodare ; voglia scorgere 

(l) Cfr. H. CocuiN, Un ami àe Pétrarque, Lettres àe Francesco Nellì a Pétrarque, Paria, Didot, 
1892, pag. 149 e segg. Vedi la lettera del Bocca.ccio in CoRAZZINI, Le lettere edite e inedite ài Gìo1Xmni 
Boccaccio, Firenze, Sa.nsoni, 11m, pag. 117 e seguenti • 
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i dintorni, penetrare puranco fin nei terreni altrui, svellerne, per 
puro istinto del meglio gli sterpi più alla mano e correggere fin dove 
è possibile le- capricciose deviazioni di ciò che altri ha seminato e 
piantato con maggiore o minor diligenza (1). E ciò si spiega, pensando 
che abbiamo pùr sempre davanti una parte della produzione lette
raria del Boccaccio, che, per quanto modesta, non può non eccitare 
il nostro interesse se non sempre la nostra ammirazione incondi
zionata, e che, come avviene per tutti gli epistolari in genere che non 
siano pure e semplici esercitazioni retoriche, per il suo valore in
trinseço, per i personaggi e le vicende cui si riferisce, oltre ad essere 
una delle fonti biografiche principali, può servire, più di quello eh~ 
non abbia fatto finora, a rivelarci meglio gli studi il carattere le 
relazioni varie del suo autore; · 

Donde le quistioni di cui parlavo or ora, il numero è l'impor
tanza delle quali si possono appena intravedere, quando si consideri 
che a quello del Boccaccio si intrecciano e si avviluppano continua
mente i due grandi nomi di Dante e del Petrarca. 

C'è poi da aggiungere lo studio della cronologia e sopra tutto, nel 
caso nostro, l'esame attento e diligente dei manoscritti. Due sole let
tere infatti portano ef:ìplicitamente la data; e se per alcune non è 
difficile determinarla, per altre invece sono così incerti o mancano 
affatto gli accenni cronologici, da restar dubbiosi se le supposizioni 
fatte o che si faranno corrispondano o no in tutto e per tutto alla 
realtà. Lo stato poi in cui si trovano specialmente le latine nelle 
poche stampe che abbiamo, soprattutto in quella del Corazzini i cui 
errori e difetti non si possono nemmeno immaginare, è tale che nes
suno potrebbe farsene un'idea adeguata (se anche il testo si può 
supporre a prima vista pieno di scorrezioni e di errori materiali) 
senza il raffronto continuo e paziente coi manoscritti; i quali, fortu
natamente, letti e interpetrati come si deve, valgono di per se stessi 
a migliorare la lezione e ad agevolarne l'intelligenza; pur non tro
vandosi i più, per la loro qualità e il loro numero, nelle· migliori con
diziòni che si desidererebbe per la costituzione critica di un antico 
testo (2). 

Ora le lettere -che presentano in sommo grado tutti i caratteri 
suacce~nati sono quelle contenute nello Zibaldone boccaccesco della 

(l) Questo che dioo apparirà chiaro dalla pubblicazione, alla quale attendo, dell'epiotolario del 
Boccaccio. 

(2) Se si eccettuano infatti le cinque lettere autografe del Laurenziano XXIX, 8, che ora ripubbli .. 
chiamo, l'epistola a Francesco de' Bardi che si legge (allo stato presente delle mie ricerche) in 26 mss., 
l'epistola a Pino de' Rossi di cui abbiamo 65 mss., e quella a F. Martino da Signa, contenuta in 6 mss., 
di quattro epistole latine abbia~o rispettivamente un solo ms., di quella a Pietro da Moglio 3, un solo 
pure dell'epistola volgare all"Aeeiaiuoli. Le altre lettere latine sono contenute in due soli Codi cl che sono 
copie indipendenti di uno steoso archetipo, che non è però l' autogrli>Co, e dell'epistola al Nelli (che di
mostrerò definitivamonte autentica) rimangono lO Codici che per derivare tutti, attraverso a .arie dovi&
zloni, da una steesa. fonte inquinata, di ben pooo aiuto appariscono per la costituzione critica del testo. 
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Biblioteca Laurenziana, XXIX, 8. Esse sono le prime, per ordine di 
tempo, che ci sia.n pervenute (1); le sole, forse, che si posseggano si
curamente nell'originale; caratteristiche per il contenuto, per la forma, 
per il luogo ed il tempo in cui furono composte, per le quistioni che 
vi si connettono; sono infine le ·più calunniate e travisate .nei testi 
che si hanno tra mano. Gioverà pertanto riprodurle finalmente nell~ 
loro schiette sembianza, ritesserne in breve la storia della scoperta 
e delle controversie relative, per avere anche occasione di toccare 
alcuni dei punti più incerti della cronologia boccaccesca, e dire quel 
tanto che sulle lettere, studiate di proposito, m'è venuto fatto di met
tere insieme. 

\l) La lettera a Cino da Pistoia che, secondo la data (19 di aprile 1338) sarebbe anteriore, è indub
biamente apocrifa. L'autore si lagna che Cino gli abbia scritto per distrarlo dalla poesia e confermarlo 
nello studio delle leggi, dopo che ha abbandonato la mercatura: si meraviglia di sentirai parlare cosi 
da uno che ha acquistato gran fama per mezzo appunto della poesia e che ancora continua a tar versi. 
Come ·si fa dunque a consigliare ciò che è contrario al proprio convincimento 1 Accenna alla morte del 
padre e all'età sua di 25 anni, quando, ormai libero di sé, può darsi allo studio delle lettere c delle 
c quali più gloria e contento che ricchezze e noia spera di ritrarre. • Prega quindi messer Cino a la.
sciarlo in pace e libero di seguire la sua inclinazione. Al CoCBIN (Boccu.ce, pag. 18) piacerebbe di creder~ 
che «Cino insegnasse al Boccaccio, e che sotto la guida di tal mae!tro il giovane imparasse le leggi 
c della poesia amorosa, meglio ancora di quelle del Digesto e del Codice. Ma sfortunatamente (egli ag
.c giunge) manca ogni prova per farei credere che il Boccaccio sia vissuto a Bologna, dove Cino inse
c gnava, mentre molte ragioni ci sono per credere che studiasse il diritto a Napoli.> L'unica testimo
nianza, egli dice, è la lettera a Cino di cui la data è certamente falsa e l'autenticità dubbia. Ora a 
parte il contenuto, invero strano, ci sono due termini cronologici che si escludono a vicenda: da un lato 
l'accenno alla morte del padre, che è certo posteriore al '48, e dall'altro la sottoscrizione della léttera., 
ai 19 d'aprile de11338, data che non si può cambiare, affermando lo scrivente di.avere allora_ 25 anni. 

Queste con tradizioni avevano già notato il MAzzuCHELLI t G~i scrittori d' Italia, Boccaccio, n. 37) 
e il Cif.MPI (Memorie di M. Oino ecc., Pisa, 1813, pag. 76, e Monumenti di un ms. autografo pag, 53 
e segg.) concludendo per la falsità. II MANNI (Storia de~ Decamerone, pag. 21 e segg.\ metteva innanzi, 
oltre quella della non autenticità, l'ipotesi che ne sia stato c. attribuito l'indirizzo a Messer Cino da chi po
c steriormente le fece il titolo, quando poteva essere scritta ad altrui. > L'ipotesi non è impossibile; ma 
sarebbe strano per lo meno, che, non potendo essere la lettera diretta a Cino, il maestro di diritto del 
Boccaccio (di cui del resto non sappiamo niente per altra via) avesse le stesse qualità del Pistoiese, di 
esser cioè poeta insieme e legista. Le difficoltà cronologiche, d'altronde, rimangono sempre; chè q~do 
Boccaccio Chellini morl, Giovanni non poteva dire di aver 25 anni; e se questa, come la data della. let
tera si volessero cambiare, si arriverebbe ad un tempo in cui il Boccaccio non pensava più davvero allo 
studio delle leggi canoniche. Ormai non e' è più. nessuno che non creda apocrifa la lettera, ed è" quindi 
superfluo aggiungere qui che Cino da Pistoia fu chiamato a Napoli soltanto il 15 agosto 1330 da re Ro
berto e che nel 1332 era tornato di nuovo a Perugia, donde scagliò una satira contro i Napoletani, presso 
i quali non tornò più mai. (Cfr. DE BLASIIS, Oino tta Pistoia neW Uniuersità di Napoli, in Archi'ViO 
swrico napoletano, anno Xl, (1886) pag. 139 e segg.) Siccbè il falsario è stato poco felice. Si era Infor
mato, cosi all'ingrosso, dell'a vita deJ Boccaccio giovine; ma si è tradito nei particolari cronologici, di cui 
forse per deviare ogni sospetto di falso, volle abbellile la lettera. Voglio notare soltanto che il BETUSst 

conosce la lettera a Cino e se ne vale come fonte per la vita del Boccaccio (vedi la Vita del B. premessa 
alla traduzione della Genealogia, Venezia per Comin da Trino, 1517) e che in un Codice della Biblioteca 
Estense di Modena (Mss. Oampori App. I, 234) la lettera a Pino de' Rossi è intestata a Cino da Pistoia e 
comincia c Io estimo Messer Cino.,. Se a far commettere quest'errore ha C'Ontribuito la falsa lettera a 
Cino da Pistoia, essa risale almeno tino al secolo XV e non può essere una falsificazione del Doni, che 
ne fu il primo editore. Il solo manoscritto che la conserva (Bibl. Marucelllana, Cod. A, LXXIV) è re
cente e non va oltre al secolo XVI I. o xv n. In ogni modo, pur· rimanendo ignoto l'autore e la causa 
della falsificazione, essa è nata probabilmente dal fatto che si è voluto sopra fatti biografici veriJ rica
mare ciò che non si sapeva d.' altronde, dello studio che il Boccaccio aveva pur fatto bene o male sui 
canoni. 
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Il primo che richiamò l'attenzione degli studiosi sulle cinque let
tere contenute nel Codice Laurenziano XXIX, 8 del sec. XIV (1) che 
formano l'oggetto di questo studio, fu l'erudito pistoiese Sebastiano 
Ciampi, dal quale furono attribuite, dietro traccia della sottoscrizione 
ancora visibile, al Boccaccio. Il Ciampi però, vincolato com'era dal
l' idea che fosse autografo il famoso ZibaJdone boccaccesco della Ma
gliabechiana, negava l'autografia del XXIX, 8, pure ammettendo che 
il Codice potesse essere appartenuto al Boccaccio, per lo stile che 
non gli sconviene, per il fatto che vi si trova la lettera di frate Ila
rio (2), di cui il Boccaccio si servì per la vita di Dante, per la sot
toscrizione loannes de Certaldo e per il contenuto . della epistola 
a Zanobi da Strada Q.uam pium, quam sanctum. Di più, secondo il 
Ciampi, il solo Boccaccio poteva rasare il suo nome, come già fece 
nello Zibaldone magliabechiano; ciò ehe non vuol dir però, che il 

(l) Di questo Codice ormai famoso della metà del secolo XlV (è scrit.to tra il 13lS e il 1350), vedi la 
descrizione particolareggiata, oltrechè in BANDINI, Cat. Bi?Jl. Medie. Laur. II. c. 9 e segg., nella memoria. 
di H. HAUVETTE (Notes sur des Mss. autogtoaphes de Boccace de la Bibl. Laurentienne, pubblicata in Mé
langes d' archéologie et d' histoirie, vol. XV. Si deve leggere però duracchij", invece di durrachij come 
trascrive l' HAUVETTE (ivi pag. 22 dell'Estratto), e cosi a pag. 26, invece di responsio magistri Iohannis 
si deve ~eggere responsiva magistri iohannis (c. 7-ia); e invece di Domi-nus Franciscus poeta, Dominus 
Franciscus Petracchipoeta (ivi). Altre osservazioni e aggiunte all' Hauvette fece il NoVA TI in Giorn, ~tor. 
della lett. it., vol. XXV, pag. 422 e segg.; P. MEYER, Romania, vol. XXIII, pag. 492 e segg.; E. RoSTAGNO 
in Bullettino della Societa Dant. I tal., n. s , vol. II, pag. 54 e segg. Di questo Zibaldone boccaccesco 
si occuparono già, per diverse ragioni. il CIAMPt (Monumenti di un ms. autografo e l-ettere inedite di 
G. Boccaccio, Milano, Molina, 1830, pag. 236); il FRATtCELLT, (DeUe prose e poesie di Dante Alighieri, 

• Livort\o, 18!2, vol. V, pag. XXXVlll), il quale si riferisce alla scoperta che dell'autografo aveva fatto per 
primo STEFANO ~UDIN e a una memoria che l'Audio diceva di aver composta su questo soggetto; il 
LANDAU, (Giovanni Boccaccio, Sein Leben unll seine Werke, Stuttgart, 18n, pag. 2i8 e segg.); l' HoRTts, 
(Studj s-ulle opere latine del Boccaccio, Trieste, 1879, pag. 260 e segg.); il KoE~TING). Boccaccio 's Leben 
und Verke,_ Leipzig, 1880, pag. 177, e segg.); lo ScREFFER~BorcnoRsT (Atts Dante 's Verbannung, Stru
burgo, .1882); IO ScARTAZZINI, (Giornale stor. della lett. ital. l, {188:J) pag, ZJ9); il BARTOLI (Storia della 
lett. ital., vol. V (1884) pag. 205); il MACRÌ-LEONE (Giornale stor. della lett. it~l. X (1887) pag. l e segg.); 
il NovATt,(lvi Xl{l888) pag. 290): il MEYER (Romania XVIII (1889) pag.l84-5 e già ivi Xl (1882) pag. 325); 
e ultimamente gli editori della corrispondenza poetica fra Dante e Giovanni del Virgilio (PHILIP H. WI .. 
CK.STEKD M. A. AND G. EDMOND GARDNER M. A., Dante and Giovanni Del Virgilio inclu,ding a Criticat 
Edition o( the text o( Dante 's Eclogae latinae, and of the poetic remains o( Giovanni Del Virgilio, 
Archiba.ld Constable a. Company, 1902, pag. 288-'173. Cfr. però la recensione, a questo libro, di E. G. PA· 
RODI in Giornale dantesco, X, 3 i e ciò che ne dice il Giornale scor. della lett. ital., XL, pag. 278). 

(2) Lo ScnEFFER~BmcHORST (Aus Da-nte 's Verbannung pag. 249 e segg.), parlando della lettera di 
t. Ilario, credeva anch~egli il Codice appartenuto al Boccaccio, perchè nessuno tuor dell'autore, poteva 
cancellare la sottoscrizione Ioannes de Ce1·taldo. Ma vedi le osservazioni (giuste a questo proposito) dello 
Sc4RTAZZINI in Giornale stor. della lett. ital. l, (1883), pag. 279. É tuor di luogo toccare qui della que· 
etione relativa alla lettera di t. Ilario. Solo si osservi che essa non può essere ormai ritenuta come una 
falsificazione del Boccaccio, come non lo è l'epistola Amico Flore·n.tino (F. ToRRACA, Nuove Rassegne, 
Livorno 1895 pag. 263 e segg. e Bullettino della Società dant. n. s., V!ll, pag. 122. Cfr. Il libro di O. 
ZEN4TTI, Dante e Firenze, pag. 127, e la recensione çhe ne fa il ToRRACA nel Bullettino cit, n. s., X, 
pag. 121 e segg.). La lettera di r. Ilario ha ora pubblicata di su l'autografo boccaccesco il RAJNA (Studf 
romanzi 11 (1904) pag. 123 e segg.). Apocrifa. ritiene la lettera, ultimamente, il Rajna, ricercandone i mo
tivi della falsiftca.zione(Quat fede meriti la lettera di frate Ilario nel volume Dai tempi antichi ai tempi 
moderni: da Dante a Leopardi, Milano, Hoepli, 1904 pubblicato per None .C::ch.erillÒ·Negri.} 
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Codice, pur essendo stato in tutto o in parte nelle mani del Boccaccio, 
sia stato. scritto da lui c e per le diversità del carattere calligrafico 
• che vi si trovano e per le molte e gravi scorrezioni non solo d'or-
• tografia, ma ben anche tali che storpiano la grammatica e guastano 
• il senso. • Credeva nondimeno le cinque iettare opera del Boccaccio; 
perchè se, nonostante la rasatura del nome, è certamente sua la 
prima, « è ragionevolissima la congettura che per la stessa ragione 
• debbano appartenergli anche le altre che hanno qualche traccia 
c dello stesso nome rasato, e che, niente contenendo che vi si opponga 
«racchiudono moltissimo di adattabile a lui.~ (l) 

L' Hortis accettava senz'altro le conclusioni del Ciampi. Ma già 
poco prima il Landau, schierandosi contro il dotto Pistoiese, aveva 
negata l'autografia del Codice Magliabechiano, e insieme, pur non 
essendoci relazione necessaria, l'autenticità delle epistole del XXIX, 
8 (2). Il Koerting, da parte sua, metteva insieme contro l'autenticità 
e la autografia delle lettere una serie di osservazioni, che dovevano 
secondo il dotto tedesco, risolvere la questione. E impossibile - egli 
diceva - che il Boccaccio abbia avuto nelle mani il Codice; altri
menti ne avrebbe, senza dubbio, corretti gli errori, anche se questi 
fossero dovuti al suo segretario. Non si capisce poi come si sarebbe 
deciso a distruggere la sua firma, mentre avrebbe potuto distruggere 
senz'altro i componimenti. Inoltre egli non si è mai firmato(?) loannes 
de Ce:rtalilo, sottoscrizione che sarebbe stata sconveniente in una let
tera diretta al duca di Durazzo. 

L'esame del contenuto offre altresi delle ragioni contro la pretesa 
autenticità delle lettere. La prima, che è la più intelligibile e ragio
nevole e della quale il Mehus credette autore Cecco di Forli, diffi
cilmente potrebbe attribuirsi al Boccaccio, che in quest'anno, pro
babilmente, era ambasciatore della Repubblica fiorentina in Romagna. 
Le altre quattro sono composte in. una lingua cosi oscura e strana· 
che non si può a meno di credere siano state scritte, per partito 
preso, in maniera non intelligibile a chi non vi fosse iniziato. Par di 
sentire puzzo di corrispondenza di una società segreta.(!) Nessuno 
può credere, per esempio, che il Boccaccio abbia scritto ima tale 
mostruosità quale è la lettera che comincia Nereus ampyhtriUbus lym
phys. D'altra parte lo stile si presenta affatto differente da quello delle 

(l) Monumenti, pag. 216 e seguenti. 
(2) Vedi a pag. 248 e seguenti dell'edizione tedesca. Il f'oRAZZINt, che ritiene anche lui apocrife le 

lettere, merita d'esser ricordato (pag. LXXVU,) soltanto per gli spropositi che ha accumulato in queste 
righe e per il curioso modo di ragionare: c Nessun argomento ci somministra il Codice per attribuirle 
c(le lettere} al Boccaccio; mbntre la materia, lo stile, l'indirizzo e le sottoscrizioni non sono di lui. La. 
c sola ragione discutibile, cioè la cognizione del greco, dimostrata dallo scrittore di queste lettere è ben 
c tenue cosa di contro alle opposizioni fatte, dacchè sappiamo che insieme- col Boccaccio parecchi Fioren 
c tini s'erudivano nel greco alla scuola di Leonzio, e di più il Codice, che alcuni giudicano della fine 
c del secolo XIV, potrebbe benissimo essere della prima metà del XV, come sanno tutti coloro che ànno 
c pro.tica delle ontlohe scritture. • (!) 
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altre sue opere latine, mentre • la latinità di queste epistole non è 
• da principiante, ma propria di chi ha superato le difficoltà dello 
« stile, e nella ricerca dell'originalità cade nell'esagerazione. » Il ri
tratto che in esse il Boccaccio farebbe di sè, non corrisponde a quello 
datoci dal Villani: egli non era nè losco, nè balbuziente, e a Napoli 
non viveva punto in condizioni cosi misere. Se l'epistola fosse au
tentica avremmo un enimma di più da risolvere. Quanto all'epistola 
Milex extrenue, non potrebbe l'autore essersi valso, per comporla, del· 
l'accenno che il Villani fa alla conversione poetica del Boccaccio? Se 
egli confessa nella Genealogia (XV, 10) di aver poetato fin dall'in
fanzia, non c'era bisogno che allpettasse l' ispirazione venutagli dalla 
tomba di Virgilio. I rapporti stessi di questa epistola con quella dan
tesca a Moroello Malaspina, costituiscono un'altra prova contro l'au
tenticità; chè il Boccaccio non avrebbe commesso un plagio siflatto. 
Stranissimo per il Kaerting è pure la lunga epistola Sacre famis. Il 
destinatario ha passato una gioventù simile a quella del Boccaccio 
stesso; sicchè si sarebbe indotti a pensare inviata la lettera al Cer
taldese, se non si opponessero difficoltà insormontabili. Comunque, 
le lettere sono, per il Koerting, interessanti, e, accuratamente stu
diate, potrebbero darci schiarimenti sui principi dell' umanesimo na
poletano. Secondo lui, Barbato rli Sulmona sarebbe l'autore della 
seconda, della quarta e della quinta; la prima l'attribuirebbe, col 
Mehus, a Cecco da Forlì astenendosi per la terza da qualunque con
gettura (l). Ma questa dimostrazione, facilmente confutabile in ogni 
parte, e sostenuta, come abbiam visto, da considerazioni sconvenienti 
ad un uomo come il Koerting, ebbe poca fortuna; e già il Gaspary (2) 
nel render conto dell'opera ricordata del Koerting, ritornava all'opi
nione del Ciampi e dell' Hortis, trovando anzi una ragione di più, 
in favore dell'autenticità, nella sottoscrizione sub monte Falerno, cioè 
Posilipo, secondo lui, • al cui principio, anche oggi, si mostra la 
tomba di Virgilio. » Autentiche pure le riteneva il Crescini (3), valen
dosi anche dell'autorevole parere e di una giusta osservazione di 
Paolo Meyer. 

(l) KoERTING, op. cit,, pag. 28, e seguenti. Un po' di resipiscenza da parte del Koerting si manifesta 
però nella recensione agli StudJ dell' Hortis, in Literaturblatt filr german. und rom.an. Phitologie, 1881• 
pag. 22 e seguenti. È singolare però che si sia parlato di oscurità impenetrabile e eli errori del Codice 
e se ile sia tratto argomento a negare l'autenticità delle epistolfl, senza che nessuno abbia avuto il pen
siero di verificare se gli errori, in gran parte, non siano dovuti alla vista del Ciampi, e, peggio ancora, 
del Corazzini. 

(2) Cfr. Liternturblatt cit., pag. 22. 
(3) Cfr. Contribu,to agli studi sul Bocoaocio, Torino, Loescher, 1887, pagg. 61 e 151. L'osservazione 

del MEYER comparve poi nel vol. XVlll (1889) pagg. 184-5 della Romania, dove l'illustre romani!ta ren
dendo conto dello studio del MAcRì-LEONE sullo Zibaldone Magliabechiano, considerava autografo certo 
il Laurenziano XXIX, 8, fondandosi (oltre che su altri argomenti che dice di non poter ora sviluppar8) sul
l' esame e il raffronto delle righe in lettere capitali del XXIX, 8, con la sottoscrizione del Tertmzio 
Laurenziano, indubbiamente autografo. Già molto prima, il MEYER (Romania, 1882, pag. 325 e seguenti) 
riLeneva il XXIX 8 appartenuto al Boccaccio, o almeno passato dalle sue mani. Si aggiunga che anche 
il Rajna, fin dal 1889, riteneva il XXIX, 8 come «assai probabile autografo boccaccesco. • Cfr. Tre st·udi 
per la storia del libro di Andrea Cappellano in Stt(;dj di filologia romanza, V, 280, nota. 

Miscell. stor. ecc., anno XIII, fase. I. 7 

_r- ~ ~ . .~~ j~1f.:i~::- ; ',i:i..!t"lp~.'V 



50 G. TRA VERSAR! 

A togliere infine ogni dubbio no.n solo sull'autenticità delle lettere, 
ma anche sull'autografia del Codice è venuto per ultimo l' Hauvette. 
Egli, a differenza dei predecessori che per lo Zibaldone Magliabe
chiano avevano sacrificato tutti gli altri autografi, o avevano con
dannato alla stessa sorte tanto il Magliabechiano, quanto il Codice 
Laurenziano, comincia con l'affermare risolutamente che se i Codici 
che prende a considerare sono di mano del Boccaccio, è impossibile 
ritenere più oltre autografo lo Zibaldone scoperto dal Ciampi (I). Ma 
per giungere a ciò che vnol dimostrare, non parte, come gli altri, 
dall'esame del contenuto, che costituirà, se mai, una prova di più in 
sostegno dei risultati ottenuti per altra via; bensì dall'esame paleo
grafico del Terenzio Laurenziano, indiscutibilmente autografo, che è 
sottoscritto Giovanni da Certaldo, e proviene dalla parva libreria di 
S. Spirito. Non si può infatti pensare a un altro Giovanni da Certaldo 
diverso dal Boccaccio, perchè bisognerebbe trovare che il Boccaccio si 
sottoscrivesse abitualmente in altro modo, mentre così si sottoscrive 
parecchie volte, e d'altra parte il Terenzio non può essere una copia 
dell'originale, perchè allora nella pm·va libreria si sarebbe trovato 
tra gli autografi boccacceschi una copia di un lavoro suo. Con questo 
autografo sicuro, in cui l'Hauvette ha cercato e trovato nelle note mar
ginali, le traccie dello studio e dell'osservazione personale del Boc
caccio, egli passa al Codice XXIX, 8, e ne dimostra l'autografia me
diante l'esame e il raffronto delle scritture greche dell'uno e degli 
alfabeti greci dell'altro e delle somiglianze o identità tra le note mar
ginali ( Qhe so n della stessa mano del testo) del Terenzio, e la seri t tura 
del Codice in questione XXIX, S. Le conclusioni vengono poi confer
mate dalla disamina del contenuto stesso. Ma anche qui fa un cam
mino diverso dagli altri; non si ferma cioè sui testi che si riferiscono 
a Dante, e che, pur avendo agitata così lunga discussione, non han pro
vato niente n è pro nè contro l'opinione che il Codice sia stato nelle 
mani del Boccaccio; ma su altri testi dello Zibaldone che hflnno rap
porti con altre opere del Boccaccio, e che possono in realta avvalorare 
le conclusioni a cui è giunto dopo lo ~·tudio minuto delle particolarità 
grafiche. I testi son quelli riferentisi al Petrarca e che costituiscono la 
fonte di quella breve Vita che del Petrarca stesso il Boccaccio com
pose anteriormente al '50. Questi testi, anche per venire a determi-

(l) Cfr. le già citate Notes dell' HAUVETTE in Mélanges d' archéol. et d' Jdstoire, vol. XV. Vero è 
che l' Hauvette 'l.Ccenna, recentemente, a modificare un poco la sua recisa opinionfl. Toccando infatti 
dell'Aristotele dell'Ambrosiana, che porta il Commento di s. Tommaso, scritto ùi mano del BoccAcrw, 
egli osserva che se si potesse definitivamente provare che le glosse interlineari dell'Etica sono di mano del 
Boccaccio esse ci offrirebbero «un prezioso specimen d'una scrittura più sottile, più corsitla di quella 
c offertaci da tutti g1i autografi conosciuti del Novelliere; e questo nuovo elemento di confronto potrebbe 
• contribuire a ril~olvere finalmente la spinosa questione dello Zibaldone Magliabechiano ,. sul quale, egli 
dice, c je ne sais si j 'oserais encore me prononcer aussi nettement aujourd' hui,,. come gli era ac<·a
duto di fare qualche tempo prima nelle Notes citate. (Cfr. Giontale stor. della lett. ital., vol. XLi (1003), 

pag. 200, e seguenti). 
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nare il tempo della redazione del manoscritto, sono stati composti 
evidentemente sotto l' influenza diretta di circostanze che hanno ri
velato al B.:>ccaccio la gloria e il genio del Petrarca, ossia, probabil
mente, a Forli nel1347, quando il Petrarca c durante il suo soggiorno 
c a Parma, aveva corso quasi tutto il paese circostante, stringendo 
c certo molte relazioni in Romagna. • Se il Boccaccio era a Napoli 
nel '48, là non dovevano mancargli le occasioni di attinger notizie 
sul Petrarca, di cui diveniva ammiratore e che era stato colà nel 
1341 .e '43. E se a Napoli si trattenne, poichè l' Ordelaffi con cui vi si 
era recato, ne partì quasi subito, egli potè allora, dopo gli eccessi 
commessi dagli Ungheri, ritornare alla simpatia degli Angioini, e 
nella città, dove aveva amato e goduto, mettere insieme i ricordi del 
suo passato. Allora • si compiacque di ricopiare le sue quattro lettere, 
c appena intelligibili, che egli aveva datate prope busta Maroni3 
• Virgilii. • (!) 

L'esame dell' Hauvette, termina ormai definitivamente ogni que
stione sul XXIX, 8, di cui resta dimostrata non solo l'autenticità 
quanto al contenuto, ma altresì l'autografia; anche se, nei particolari, 
può sorgere qualche divergenza. 

* * * 

Qual' è la cronologia delle cinque lettere autografe del Boccaccio? 
Notiamo prima di tutto l'ordine in cui si succedono nel codice. 

Per prima abbiamo l'epistola a Zanobi da Strada, che è scritta nel 
verso, rimasto libero, della c. 48, ultima di un quaderno; mentre 
il recto è terminato con un'ecloga di Giovanni del Virgilio. L' in
chiostro di questa lettera, come anche delle carte precedenti, è 
più sbiadito di quello onde furon vergate le altre epistole che se
guono in quest'ordine: al Duca di Dttrazzo, che porta la data del 
2 aprile 1339; poi la lettera che comincia: Nereus amphitritibus, senza 
alcun indizio cronologico; poi quella che comincia: ]}favorti3 milex, 
anch'essa senza data; e poi dopo alcuni excerpta da S. Girolamo, da 
Cicerone, Tito Livio, dopo l'epistole dantesche, ecc. (2), viene l' epi
stola Sacre famis scritta a' 28 di giugno senza indicazione dell'anno, 
ma certamente nel '39. Ora, c' è proprio bisogno di creder coll' Hau
vette che le quattro epistole ultime (esclusa cioè quella· a Zanobi, 
che è del 1348) siano state ricopiate tutte insieme a Napoli, in una 
dimora posteriore al '47, quando il Boccaccio raccoglieva i suoi ri
cordi? Non è più naturale che le epistole ci si presentino nell'ordine 

(1) Che anche questa lettera sia del Boccaccio, non può cader dubbio, dopo quanto abbiamo detto. 
Anch'essa è sottoscritta come la prima e la terza, sub Monte Falerno. 

(2) Cfr. HAUVETTE, Notes. citate. 
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cronologico con cui furono inviate, trascritte colà dall'autore, come 
in un copialettere, subito dopo averle composte? Il contenuto delle 
lettere, come il modo in cui si succedono, non contrasta a questa 
supposizione. Perchè, se è vero che l'epistola a Zanobi, posteriore di 
tempo alle altre, precede materialmente, essa. occupa però nel Codice 
un posto tale che avrebbe potuto occupare anche a distanza di più 
anni. Di più, se il Boccaccio in un tempo posteriore raccoglieva tra le 
sue memorie le lettere scritte durante il primo soggiorno a Napoli, 
perchè ne avrebbe riportate tre insieme, e poi un'altra, che su per 
giù è dello stesso tempo, a distanza non dirò di molte carte (ché al
lora se ne capirebbe la ragione), ma subito dopo altre scritture, che 
certo sono state raccolte ad intervalli di tempo (1)? L'osservazione 
importa per stabilire che le quattro lettere son tutte dell'anno '39, 
mentre potrebbe rimaner dubbio se la loro disposizione nel Codice 
non fosse naturalmente cronologica, per la seconda e per la terza 
che non portano data. Esse starebbero frattanto tra una lettera 
scritta il 3 d'aprile e un'altra il 28 di giugno del 1339. 

Questa data del '39, per l' ultima lettera del Codice (e quindi, se 
l'ipotesi emessa è accettabile, per le altre) viene ad esser confermata 
da un più attento esame di alcuni passi autobiografici, coi quali il 
Boccaccio intende di determinare il tempo del suo primo soggiorno 
a Napoli. Da questo esame prenderò motivo a riandare brevemente 
il carattere della vita del Certaldese nella grande città. degli Angioini, 
per studiare il contenuto e il valore autobiografico delle lettere, che 
rispecchiano il periodo di agitazioni e perturbazioni intellettuali e 
spirituali attraversato allora dal giovane poeta. 

La lettera a Zanobi da Strada, ultima dell'autografo Laurenziano, 
mi darà occasione di accennare alle altre vicende del Certaldese fino 
all'annunzio del suo prossimo ritorno a Napoli, che si trova in detta 
lettera, e di toccare alcune quistioni boccaccesche, che giudico non 
prive d' interesse. 

* * * 

I passi autobiografici che più importano al caso nostro, sono quelli 
già rilevati dal Crescini; cioè parte del racconto di Idalagos nel Fi· 
locolo e quello di Caleone nell'.Ameto. Richiamerò più tardi anche 
l'accenno contenuto nel libro XV della Genealogia, che, conosciuto 
pur dal Crescini, servirà ad avvalorare le conclusioni alle quali in· 
tendo di giungere. Ecco i passi : • La genitrice di me misero mi 

(l) Anche il fatto che il Laurenziano XXXlJI, :n è un,frammento del XXIX, 8 (cfr. Giornale stor. della 
lett. ital. XXV (1895) pag. 4'24), toglie ogni difficoltà che, contro l'ipotesi nostra, potrebbe fare il posto 
occupato, nel Codice, dalla lettera a Zanobi da Strada. 
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• diè per padre un pastore chiamato Eucomos, i cui vestigi quasi 
« tutta la mia puerile età seguitai. Ma poichè la nobiltà dello inge-
• gno, del qual natura mi dotò, venne crescendo, torsi i piedi ,tal 
• basso colle; e, sforzandomi per più aspre vie di salire all'alte cose, 
«avvenne che per quelle incautamente andando, nelle reti di Cupido 
• incappai, delle quali mai sviluppare non mi potei ecc. • (l) E più 
sotto: «Io semplice e lascivo, come già dissi, le pedate dello inganna-
• tor padre seguendo, volendo un giorno nella paterna! casa entrare, 
• due orsi ferocissimi e terribili mi vidi avanti con gli occhi ardenti 
« desiderosi della mia morte, de' quali dubitando volsi i passi miei, 
• e da quell'ora innanzi sempre d'entrare in quella dubitai. Ma ac
e ciocche io più vero dica, tanta fu la paura, che, abbandonati i pa-
• ternali campi, in questi boschi venni l' aparato uficio a operare: e 
• quindi dimorando con Calmeta pastor solennissimo, a cui quasi la 
• maggior parte delle cose era manifesta, pervenni a più alto di-
• sio ecc. • (2) Il Crescini unendo insieme questi due punti e facendone 
come un racconto continuato, ne ricava che il Boccaccio seguì prima 
le pedate del padre, imparò cioè la mercatura, non dimorando nella 
casa paterna, da cui l'avevano cacciato i due orsi ferocissimi. «Ne 
• solo stette fuori della casa, ma fuggì i due orsi crudeli, mutando 
• paese, e passò ad esercitare }a mercatura in Napoli. • (3) Il resto 
del racconto, l'abbandono dei traffici, lo studio del diritto canonico 
e della poesia, l'amore per Maria d'Aquino è chiaro e non rientra in 
quest'esame che vado facendo. 

Ma quanti anni aveva allora il Boccaccio, quando lasciò Firenze? 
E i sei anni della mercatura, attestati dal passo della Genealogia (4), 

li trascorse tutti a Napoli, o in parte anche a Firenze ( Queste per 
il Crescini sono questioni secondarie; e soltanto in nota, pur dichia
rando, di non tener molto alla cronologia di questo periodo, dice, 
sotto forma d'ipotesi, che « a circa vent'anni egli (il· Boccaccio) 
• avrebbe abbandonato la mercatura, alla quale, poichè in essa per
« dette sei anni, si sarebbe dato sui quattordici.» Ebbene io credo che 
i luoghi citati, con altri che si potranno mettere insieme, diano, anche 
a parte gli accenni astronomici, la determinazione cronologica, per 
quanto si può, sicura del primo viaggio a Napoli e delle occupazioni 
giovanili del Boccaccio. 

Intanto il racconto, quale risulta dai passi riferiti, prima che sia 
sottoposto a manipolazioni e a contaminazioni critiche in difesa di 
una tesi che può parere la vera, non dice altro, attraverso la traspa
renza del suo velo, se non che il Boccaccio nacque da un mercante, 

(l) Filocolo, V, 238. (Ed. Moutier) CRESCINI, Op. cii., pag. 45. 
(2) Filocolo, V, 243. (Ed. cit,) CRESCINI, pag. 45. 
(3} CRESCINI, Op. cit., pag. 46. 
(4) Genealogia, XV. 
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fu costretto a imparare per tutta la puerile età la mercatura, si 
dette poi agli studi:, incappando nel frattempo nelle reti d'amore. E 
seguitando e come riprendendo il discorso interrotto, per meglio illu
strarlo dice che mentre seguiva le pedate dello ingannator padre, vo
lendo entrare un giorno nella paterna! casa, gli si presentarono i due 
orsi ferocissimi, desiderosi della sua morte, e allora • tanta fu la lJaura, 
• che abbandonati i paternali campi • si recò a Napoli l' aparato ufi
cio a operare. • Sicchè il Boccaccio fu posto a imparare l'arte mer
cantile, il calcolo, la pratica degli affari o che so io, presso un qualche 
mercante amico del padre che dovette tenere, oltre che nel fondaco, 
nella sua propria casa il piccolo fanciullo. Così egli segue le pedate 
e i vestigi del padre. Ciò ha ritenuto giustamente il Crescini. Sennon
chè, diciamo pure, la storia dei due orsi ferocissimi e terribili, deside
rosi della sua morte, cioè il padre e la matrigna, in attitudine tut
t' altro che benevola verso di lui, se si vuole intendere in tutta la 
sua crudezza, rappresenta forse, più che una consuetudine d'odio e di 
persecuzione quasi verso il povero Boccaccio, un fatto singolo che 
determinò colla sua stessa brutalità, la partenza, comunque si voglia 
intendere, di lui per N a poli. Io credo cioè che il padre stesso I' ac
compagnasse a Napoli, non il mercante che l'aveva in consegna, • se
• condando la brama del giovinetto di vivere lungi dal padre • (l), di 
starsi lontano da' suoi. La paura del Boccaccio, che lo costringeva ad 
abbandonare Firenze per andare ad esercitare altrove l'apparato uf
ficio, va intesa con discrezione e ne va data molta parte al colorito 
retorico del racconto. E per dir vero il quadro riusciva in quel mo
mento con le tinte un po' caricate: perchè se si trattasse di una vera 
e propria tirannia che la famiglia esercitava su di lui, non si capi
rebbe come, pochi anni dopo, nell'Amorosa visione (Cap. XIV) e nella 
Fiammetta il suo linguaggio rispetto al padre sia tutt'altro che ma
levolo- e oltraggioso (2). Oltre di che non si troverebbe fatto mai più 
alcun cenno di un particolare così triste, che lo avrebbe costretto 
a lasciare la casa paterna, per abbandonarsi all'altrui protezione? 
Certo un fondo di realtà ci dev'essere. Non è improbabile che il gio
vine Boccaccio trovandosi a disagio fra i libri di conteggio e la pratica 
mflrcantile, profittando forse troppo poco in paragone ai desideri: e 
alle esigenze di chi lo teneva presso di sè, disgustato lasciasse li 
tutto, per tornare alla propria casa, dove il padre mercante inflessi
bile, aizzato, ammettiamo pure, dalla moglie, avrà fatto una scenata 
contro questo scapatello, che non imparava i numeri, non badava 

(l) CRESCINI, lOCO citato. 
(2) c Vidi che era colui che me stesso 

• Libero e lieto avea. benignamente 
c Nudrito come figlio. ,. 

E nella Fiammetta (MoUT!ER, VI, pag. 39), • per la mia puerizia nel suo grembo teneramente alle· 
• vata, per l'amore di lui verso di me continuamente portato ...... mi scongiura che a rivedere lo vada. • 
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agli interessi del fondaco, e aveva il capo alle fantasie (avrà forse 
letto più volentieri e imparato a canticchiare, già fin d'allora, qual
che canzone d'amore e qualche sonetto?) e lo avrà minacciato, inti
morito fino al punto di farlo ritornare presso il maestro alle odiate 
occupazioni mercantili. Chi può dirlo? È un' ipotesi che si presenta, 
mi pare, naturalmente, e che forse apparirà più probabile, quando 
tireremo la somma di queste osservazioni. 

Ma intanto il futuro poeta ha acquistato bene o male la pratica 
degli affari, e andrà a Napoli non più, diremmo, come apprendista, 
ma l'apparato uficio a operare. 

Quanti anni aveva allora? 
Riferiamo il passo della Genealogia secondo l'autografo pubbli

cato dall' Hecker (l): • Verum ad quoscunque actus natura produ· 
• xerit alios, me quidem experientia teste ad poeticas meditationes 
c dispositum ex utero matris eduxit, et meo iudicio in hoc natus sum. 
• Satis enim memini apposuisse patrem meum a pueritia mea conatus 
•.omnes, ut negotiator efficerer, meque, adolescentiam nondum in
• trantem, arismetrica instructum maximo mercatori dedit discipulum, 
c quem penes sex annis nil aliud egi, quam non recuperabile tempus 
• in uacuum terere. Hinc, quoniam uisum est, aliquibus ostendentibus 
• inditijs, me aptiorem fore literarum studijs, iussit genitor idem 
c ut pontificum sanctiones, diues exinde futurus, auditurus intrarem, 
c et sub preceptore clarissimo fere tantundem temporis in cassum 
• etiam laboraui. Fastidiebat hec animus adeo, ut inneutrum horum 
c offitiorum, aut preceptoris doctrina, aut genitoris auctoritate, qua 
c novis mandatis angebar continue, aut amicorum precibus seu obiur
• gationibus inclinari posset, intantum illum ad poeticam singularis 
c trahebat affectio! • 

Sicchè il padre fin dalla puerizia del figlio mise in opera ogni sua 
cura per farne un mercante; gli fece perciò imparare l'aritmetica, e 
già pratico in questa materia lo affidò « maximo mercatori •, quando 
non era ancora entrato nell'adolescenza. Ciò avvalora intanto ciò che 
abbiamo esposto precedentemente. Nell' .Ameto poi Caleone, ossia il 
Boccaccio, dice chiaramente: • fanciullo cercai i regni Etrurì e di 
c quelli in più ferma età venuto, qui venni •, cioè a Napoli. Rile
viamo ora ciò che questi passi hanno di comune: nel primo, il Boc
caccio segue i vestigi del padre quasi tutta la sua puerile età; nel 
secondo, il padre suo curò che da fanciullo imparasse la mercatura, 
e, non essendo anco entrato nella adolescenza, lo pose presso un gran
dissimo mercante; nel terzo, cercati fanciullo i regni etruri:, venne 
quindi a Napoli in più ferma età. Sicchè mentre in realtà segue le 

(1) Boccaccio-Funde, Genealogia XV, 10, pag. 288. La traduzione del BETUSSI può dar luogo ad nn 
equivoco e non rende esattamente il testo. 
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vestigia e le pedate del padre, dal punto di vista nostro e naturale, 
per tutto il tempo che si occupa, volere o no, di affari, le parole del 
Boccaccio ci portano a distinguere tra un primo periodo, quello in 
cui si esercita per apprendere, e un secondo, quando cioè va l' apa
rato uficio a operare. Il primo periodo è compreso tra la puerizia e 
l'adolescenza non ancora raggiunta; il secondo occupa, per me, uno 
spazio di altri sei anni, trascorsi a Napoli, presso il grandissimo mer
cante, cui allude il passo della Genealogia. Il De Blasiis, fondandosi 
sulle relazioni commerciali fiorentine di quel tempo e sugli incarichi 
sostenuti allora da Boccaccio di Chellino, credeva che la partenza per 
Napoli non potesse ritardarsi a oltre il '27 (I). Questa data a cui si 
erano avvicinati già il Casetti (2) e il Landau (3), appariva inoltre 
corroborata dai passi autobiografici e dall'estensione che la puerizia 
aveva secondo le idee del tempo, che erano, in fondo, quelle che tro
viamo nei repertori medievali, ad esempio in Papia e Uguccione. È 
giusto infatti richiamare le fonti stesse dell'erudizione del Boccaccio 
a questo proposito; perchè data l'indole delle allusioni, io non saprei 
concepire un' altra maniera con cui potesse accennare, fondandosi su 
basi letterarie comunemente note e accettate, ai vari periodi della 
sua vita (4). Papia pone l' infanzia fino ai sette anni e la puerizia 
fino ai quattordici. Ora i passi autobiografici, essendo tutti concordi 
nel dire che segui le vestigia paterne, cioè imparò la mercatura, per 
quasi tutta la puerizia, sicchè non anco entra t~ nell' ad?lescenza fu 
posto presso un grandissimo mercante, ne deriva che il periodo in 
cui apprese l'arte del padre non può andare oltre i quattordici anni; 
e siccome probabilmente, non sarà stato iniziato alla mercatura su
bito al principio della puerizia, dicendo solo il Boccaccio che lo fu 
da fanciullo, noi saremo portati a mettere la fine di questa specie di 
alunnato più nel quattordicesimo anno che non prima, quando invece 
di un'espressione come quella che usa (quasi tutta la mia puerizia) 
avrebbe, potuto trovarne un'altra più precisa, per esempio fino alla 
metà, più che la metà della mia puerizia o simili. 

Per rendere più chiaro il mio pensiero fo questo esempio: Se il 
Boccaccio avesse cominciato ad esercitarsi nel traffico due anni dopo 
il principio della puerizia (egli dice: da fanciullo) a 10 anni, e si vo-

(l) La dimora di Giovanni Boccaccio a Napoli in Archi do storico per le pro'Vincie napoletane, 
XVII, (1892) pag. 510 e seguenti. 

(2) Il Boccaccio a Napoli in Nuova Antologia, marzo 187:->, pag. 559. 
(3).Giouanni Boccaccio, Sua 'Vita e sue opere. trad. ital. con aggiunte di C. ANTONA-TRAVERSt, Na

poli, 1881-'82. 
{4) Il Boccaccio conosce e cita più volte Papia e Uguccione. Per questo periodo giovanile della vita , 

del Boccaccio, non credo un gran male se ho trascurato, per la ricerca che sono andato facendo, lllidoro; 
il quale, ùel resto, è una delle fonti principali di Papia, come questi è fonte degli enciclopedisti poste
riori. {Cfr. HoRTIS, Studj, pag. 488 e seguenti). Per Papia, ai luoghi segnalati dall' Hortis, sono da ag
giungere i seguenti del Comento e che cito dalla edizione Fraticelli, che unica mi trovo ad avere alla 
mano: II, pag. 134; IV, pagg. 295 e 310, del primo VfJlume; Vlll, pag. 26.1 del secondo volume; Xli, pag. 78 
del terzo volume. 
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lesse porre come termine di questo esercizio qualche anno prima del 
quattordicesimo (non avendoci occupato - egli afferma - intera la 
puerizia), per esempio il tredicesimo o il dodicesimo, sarebbe proprio 
allora, trattandosi soltanto di tre o quattro dei sette anni della pue
rizia, adoprare la frase: quasi tutta la mia puerile età? E si badi che 
i termini si potrebbero anche mutare, senza che questa specie di 
proporzione cessasse di essere così poco conveniente. Sicchè, essendo 
di questo tempo l'abbandono di Firenze per Napoli, dove si recò 
l' aparato uficio a operare (Filocolo), presso un grandissimo mercante 
(Genealogia), par giusto di concludere che il Boccaccio avesse allora 
quattordici anni (non esser\.do anco entrato nell'adolescenza), e ver· 
remmo così al 1327. Ad uno degli anni seguenti non si può pensare 
giacchè si entrerebbe nell'adolescenza; a qualche anno prima tanto 
meno, rifiutandovisi le parole dell' Ameto· « fanciullo cercai i regni 
c Etrurii, e di quelli in più ferma età venuto, qui (a Napoli) venni. • 
Una più ferma eta si può appena concedere sia quella che segna il 
confine tra la puerizia e l'adolescenza (1). 

Veniamo ora all'ultima lettera dello Zibaldone Sacre farnis et an
gelice, sottoscritta anch'essa apud busta Maronis che, per i calcoli ora 
esposti, si può datare sicuramente al giugno del 1339. Essa allude, 
come coaa recente, alla pace ristabilita dopo le lotte tra i Marresi e 
i Gatti in Barletta, che ebbero principio, sembra, nel 1338 (2), sicchè 
potrebbe essere anche della fine di quell'anno, rivelandoci la premura 
del Boccaccio di scriver all'amico subito dopo cessato ogni pericolo; 
e non volendo tener conto di questo, potrebbe riferirsi anche a qual
cuno degli anni successivi, tenuto conto pure delle nozze, cui si ac
cenna, che il destinatario ha già. contratto, dopo sedate le discordie di 
Barletta: ma siccome il Boccaccio, quando s'innamorò di Fiammetta, 
• spendeva il tempo nelle sante leggi dei successori di Giove », (3) e 
in questa lettera dichiara eli rifuggire come conforto dai decretali ai 
libri dei poeti, vuol dire che quando scriveva questa lettera era an
cor& studente di legge. Ora poichè studiò il diritto canonico per quasi 
sei anni e per sei anni interi esercitò la mercatura, da una parte si 
viene a stabilire per la lettera la data del '39, quando cade, comun
que si voglia considerare, il sesto anno degli studì del diritto, e dal
l' altra si conferma l' interpetrazione già. data dei passi autobiografici, 
per i quali si stabilisce l'anno del suo primo soggiorno in Napoli, 

(l) Accenno appena alla ipotesi che i sei anni del passo della Genealogia comprendano tanto il pe
riotlo in cui il Boccaccio impn:rò quanto quello in cui esercitò la mercatura, intendendo il passo così: 
Boccaccio di Chellino aveva desiderio d'indirizzare il figlio alla mercatura; per la qual cosa lo affidò, 
non ancora adolescente, ad un mercante ecc. Perchè dovendo anche tener conto che le vestigia del padre 
(la mercatura) Giovanni seguì per quasi tutta la puerile età, ne deriva che o a 14 anni il Boccaccio non 
era più mercante (il che è impossibile) o bisogna accettare le conclusioni, a cui, tenendo conto di tutti 
questi elementi in apparenza discordi, siamo potuti giungere. 

('!) CRESCINI, Contributo, pag. 151, n. 
(3) Filocolo, I, 8, presso CRESCINI. op. cit., pag. 61 • 
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al 1327 (l). Le altre due lettere disposte, come è più probabile, nel 
Codice, nell'ordine stesso di tempo in cui furono dettate, stanno 
tra quella al Duca di Durae;zo del 3 aprile e questa ora considerata, 
del 2~ di giugno 1339: appartengono anch' esse cioè all' anno mede
simo 1339. 

* * * 

Boccaccio di Chellino, uno di quegli uomini pratici destinati a 
venir su dal nulla e levarsi a una posizione relativamente ragguar
devole, per la sola virtù de' loro accorgimenti, per la ponderatezza 
e il tatto, i sottilissimi raggiri e i calcoli, e i maneggi, che son qua
lità naturali di chi è nato per gli affari e i commerci e si trova bene 
in mezzo ad essi, era riuscito ad abbandonare gli aviti campi di Cer
taldo, dove aveva sarchiato egli pure le cipolle, e mettersi per quella 
via cosi avventurosa della mercatura fiorentina. Si era cosi ritrovato 
a viaggiare, e a Parigi otteneva perfino l'amore di una giovinetta 
d'alto lignaggio, la madre del nostro poeta. Intanto si era acqui· 
stata non solo la fiducia della grande Compagnia che serviva e di 
cui divenne più tardi anche socio, ma pure la stima della città stessa 
di sua elezione, di Firenze, fino ad essere eletto ad uffici pubblici e 
ad ottenere incarichi onorevoli (2). Certo la via dei negozì bancarì e 
commerciali non era tutta fiorita di rose; ma in cambio di qualche 
fortunoso avvenimento, di qualche inevitabile dissenso, offriva, salvo 
un totale disastro che rovinasse la Compagnia, una esistenza comoda 
e varia. A questo soltanto mirava la mente pratica e accorta del
l' antico sarchiator di cipolle, che non sapendo che farsi della poesia 
che non dà le ricchezze, aveva il senso delle persone un po' grosse, 
di non volersi cioè precipitar comunque nell' ignoto e tentare, come 
si dice, una fortuna, che usciva un po' troppo dalla sua esperienza 
personale. Sicchè il Boccaccio giovinetto si trovò a imparare il con
teggio, a tenere i registri e ad addestrarsi alle pratiche della marca
tura, quando la mente era invece trascinata altrove in modo irresi· 
stibile, e già fin dall' età di sette anni componeva versi; si trovò, 
come abbiamo visto, fin dal '27 a Napoli, dove il padre l'aveva affi· 
dato a un grandissimo mercante • appresso il quale, nello spazio di 
• sei anni, non fece altro che perdere il tempo. • (3) 

{1) Questa data è ancora più sicura, se va spostato d'un anno (come mi avverte privatamente il 
prof. Arnaldo Della Torre) cioè al 1339, l'inizio delle lotte tra i Gatti e i Ma.rresi. 

(2) ctr. DE BLASIJS, loco cit.; DAVIDSOHN, Il padre di Giovanni Boccaccio in Archiv~·o stor. ital., 
s. V, vol. 23 (1899) pag. U4 e seguenti, e del medesimo la terza parte deJle Forschungen zur Geschichte 
von Florenz, Berlino, 1901, pagg. 172, 182, 184, 187, 253. 

(3) La questione del tempo in cui Boccaccio di Chellino ritirò pres~ di sè da Parigi il figlio avuto 
colà., è per noi secondaria. Il Boccaccio lo accenna in modo generico: c e qui1Ji {a Firenze) ajJ;presso 'f!oi 
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Ma il padre lo vigilava, che per i suoi affari dovè recarsi altre 
volte a Napoli, e là ~i trovava certamente nel 1328 (!); e, non impor
tandogli niente affatto che il fanciullo si occupasse, sia pure a tempo 
perso, di studi, e non sapendo che farsi della scienza astronomica di 
Andalò di Negro (2), dovè rimproverare spesso l'irrequieto figliuolo, 
che rispondeva così poco alle sue speranze. Ma soltanto dopo sei 
anni. nel 1333, Boccaccio di Chellino dovè acconciarsi alle necessità, 
e visto che il figlio era più atto agli studi che non alla mercatura, 
comandò ch'entrasse • ad udire le regole ponteficali, istimando perciò 
• ch'egli havesse a divenire ricco. • La rustica praticità del Certaldese 
trionfava anche questa volta. Egli non sapeva trovar di meglio: da 
mercante a canonista; dagli affari del banco a quelli non meno sot
tili e cavillosi della curia. 

* * * 

Se Giovanni era andato a Napoli • col cuore vergine d'affetti • (3) 
e se era riuscito a mortificare la carne tra i disgusti della vita mer
cantile e il primo fervore con cui dovè abbandonarsi, fuori della sor
veglianza del padre, agli <>tudt prediletti e alla lettura dei poeti, di
venuto una volta studente di diritto, a 20 anni, libero, in una città 

~ voluttuosa, si sentì tratto anch'egli in mezzo ai piaceri e alle dissi
pazioni, fino ad esser « da tutti un gran conoscitor di forme di fem
mine reputato. • (4) 

Allora potè allargare le amicizie già contratte prima coi Fioren-

c si tirò.~ n• altra parte le parole dell'Ameto (pag. 148): ~fanciullo cercrli i regni Etru.rii •, non siamo 
sicuri voglian dire (seguendo il criterio per cui la puerizia cominciava a 7 anni) giunsi da Parigi a Fi
renze dopo i 7 anni, potendo esser vis::uto. pPr l'innanzi, qualche tempo altrove. Vedi però CRESCINI, loco cit. 
pag. 41 e segg. Quanto al corso di grammatica cominciato e non finito presso Giovaani rta Strada, io 
non so acconciarmi al dubbio espresso dal Crescini. Come avrebbe potuto il padre, sulla sola base degli 
studi che Giovanni poteva aver fatto da sè in Napoli, intimai-gli lo stud10 dei Canoni! Non si risolvè 
invece a questo. ricortlando forse i progressi che il piccolo Giovanni aveva dimostrato negli studi t Per
chè la testimonianza di Filippo Villani non va trascurata: egli scriveva molto probabilmente verso il 
1381-'82; se non avrà conosciu•o il Boccaccio di persona, avrà attinto però le sue notizie da testimoni 
degni di fede; d'altra parte il desiderio suo di scriver la verità è dimostrato dal fatto che delle Vite 
egli stese, tra il 1395 e il 1397, una redazione posteriore. nella quale corresse ciò che, per nuove ricerche, 
trovò di inesatto, e aggiunse altre notizie che prima non aveva potuto raccogliere. (Cfr. A. F. MASSÈRA, 
Le piit antiche biografie del Boccaccio, in Zeitschrift fùr roma11. Philologie XXVll (1903), fase. 3. Il 
volgarizzamento delle Vitr>, dovuto ad un ANTCINIO di TurOJo MANETTt. Cfr. G. CALò, Filippo Villm1i e 
il Liber de origine ciJJitatis Florentie et ei·usde,n famosis cidbus, Rocca H. Casciano, Cappelli, 1904, 
pag. 185 e segg. voi V delle lndngiui di storia letter(tl'ia e artistica diretta da Gumo MAZZONI; è fatto 
sulla seconda redazione. 

(l) CASETTI, loco cit., pag. 559. Che lo sorvegliasse e Io punzecchiasse più volte risulta dal citato 
passo della Genealogia. 

(2) Andalò di Negro, nato non più tardi del 1260 mori certamente prima del 9 giugno 123-i. (lfr. G. 
BE .. TOLOTTO, Il trattato sull'astrolabio di ANDALÒ DI NEGRO ecc. in Atti del! n POCÙ!là L1.gttre di storù'4 
patria, vol. 25 (1892) pag. 51 e seguenti). Anche questo fatto avvalora le conclusioui tratte. 

{3) 'CRESCINT, Op. cit., pag. 50, D. 'l. 

(~) Corbaccio, pag. 309. 
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tini, che avevano ingerenze perfino alla Corte, ebbe agio di penetrare 
nei circoli aristocratici e di godere l'amicizia ançhe di re Roberto (!). 
Ma questo periodo luminoso e munifico del regno angioino, quando 
vi fioriva la gioventù sensuale e poetica di Giovanni Boccaccio, è 
abbastanza conosciuto, e vi ho solo accennato per osservare che lì 
appunto era il terreno fertile dove la fantasia e l'ingegno del Cer
taldese potevan nutrirsi. E certo nelle radunanze delle gentil donne, 
dove si disputava d'amore (2) (qual donna si dee amar più?) (3), si 
cantava e si novellava, si sarà accolta, non meno che nelle conver
sazioni dei dotti, con compiacente sorriso, la sottile ironia e la ine
sauribile vena del giocondo parlare sgorgante dalla bocea del giovi
netto poeta. Che importa se il padre burbero e severo lo richiamerà allo 
studio dei Canoni; se il maestro (4) suo accoglierà intorno a sè larga 
schiera di giovani attratti dal suo sapere e dalla sua fama? egli sperto 
ormai d'ogni piacere e d'ogni voluttà, stuzzicato dalla prurigine stessa 
dei mutevoli amori, si è già formato per conto proprio una teoria e 
un'arte d'amare. Si deve amar sempre la' donna più nobile «concio
c siacosa che il più picciolo uomo, in quanto alla natural virtù, sia 
« di maggior condizione e di migliore che la maggior donna del 
• mondo. » ( 5) Lo ripeterà in seguito vezzosamente e con lieto viso 
anche Fiammetta, la narratrice della novella della Marchesana di Mon
ferrato, aggiungendo qualcosa di molto significativo per lei: • Quanto 
• negli uomini è gran senno il cercar d'amar sempre donna di più '* 
« alto legnaggio ch'egli non è, cosi nelle donne è grandissimo ardi-
• mento n sapersi guardare dal prendersi dello amore di maggiore 
«uomo ch'ella non è. • E intanto la principessa Maria d'Aquino gli 
ricambia sguardi e sorrisi e non tarderà molto ad accoglierlo, amante 
ardito, nelle sue braccia (6). 

(l) Su re Roberto, H re da sermone di Dante, v. oltre ciò che ne dice l' HoRTiS, {Stud,j, pag, 89 e segg.) 
e il CRESCINI, (Co-ntributo, vag. 48, n. 1). AMABILE, La corte di Roberto d'Angiò e il secoHdo viaggio del 
Petrarca a Napoli; Napoli, 1892, e G. B. SIRAGUSA, L'ingegno, U sapere, gl'intendimenti di Rof)erto 
d'Angiò, Torino-Palermo, Clausen, 1891. 11 Boccaccio, pur ricordando di aver praticato da giovane la 
corte del re di Napoli {cfr. il passo del De Casibus cit. dal CnEsriNI pag. 50) accusa Robj:lrto di avarizia, 
chiamandolo Mida nell'Ametn (Moutier, rag. H2) e narrando nella epistola al Nelli l'aneddoto :li Bo· 
naccorso scultore. Anche la poesia del tempo esalta.va o vilipendeva il re, secondo che il poeta era guelfo 
o ghibellino. Vedi curiose testimonianze addotte dal D'ANCONA .(Com:ene-cole da Prato in Studi sttlla 
lett. itaf. dei prim.i secoli, Milano, Treves. 1890, pag. 127). Sulle grandi lodi prodigate a re Roberto dal 
Petrarca (vedi specialmente l'ultimo capitolo rlel Rernm memora11daru:m) rispetto al Boccaccio, cfr. 
RENIER, La Vita nuOL'a e la Fiammetta, Torino, Loescher, 187!), pag. 222, n. 1, e ZuMDIN', Rtudf su:l Pe· 
trarca, Firenze, Sue<.~. Le Monnier, 1895, pag. Si e segueuti. 

{2) Per queste consuetudini aristocratiche, non indigene però, vedi oltre a CRESCINI, op. cit , pag. 75, 
RAJNA. L'episodio delle questioni ti' anta re nel " Filocolo .. rl,d lJoccrwcio in Rommlia, XXXI, p902} 
pag. 3i e seguenti. 

(3) Filocolo, (ed. Moutier) IV, pag 45, 
('i) Che il maestro del Boccaccio fosse il P. Dionigi Roberti è una supposizione del R~>:NIER. (Cfr. ,La 

Vita nuova e la Fiammetta, pag. 243). 
(5) Filoculo, IV, pag. 93. 
(6} Belle e fantasiose pagine sul soggiorno del Boccaccio a Napoli vedi in COf'JIIN, Boccaccio, Études 

italiennes, Paris, 1890, pag. 19 e segg. Per la data dell'innamoramento vedi CRF.Rf'IJSI, loco cit., pag. 130, 
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Ebbene, per questo periodo così vario e fortunoso che agitò l'ani
ma e l' ingegno del Boccaccio, e preparò i motivi della sua produ
zione volgare (1), sarebbe un gran vantaggio per noi, se ci fosse ri
masto qualcosa più che scarsi frammenti della sua corrispondenza 
epistolare. Certo non pretenderemmo di avere le lettere che egli scri
veva da Napoli al padre, o i messaggi inviati alle amorose donne e 
alla Fiammetta: che un epistolario così fatto non possiamo conce
pirlo per il medio evo se è difficile a mettere insieme pur nei tempi 
moderni, passi; ma che un maggior numero di epistole agli amici na· 
poletani e fiorentini, a tutti quelli (e furono tanti) che amarono circon
darlo di ammirazione e di affetto (da uomo gioviale e modesto e di una 
bontà simpatica come egli era) si possano un giorno rintracciare, è 
un desiderio che tutti si augurano non debba restare insoddisfatto, 

Perchè il Boccaccio stesso si curò di raccogliere le memorie del 
tempo più felice vissuto a Napoli; quando invece dei giuristi leg
geva e trascriveva poèti e prosa tori latini: e quali poeti? Ovidio, 
quell'Ovidio, così noto nel medioevo e che egli farà leggere a Florio 
e Biancofiore innamorati, nel Filocolo, e di cui si varrà così spesso 
nelle opere giovanili (2), Marziale, la raccolta delle poesie priapiche, 
e poi Virgilio, Stazio (3) Seneca (4), Persia .... e dall'altra parte Apuleio, 
Fulgenzio, Valeria Massimo, S. Gregorio (I morali), S. Girolamo, Cice
rone, Livio ..... (5), e imparava già fin d'allora, corroborando con le 

n. l; E. Rosst, T>alla mente e dal cuore di Giovanni Boccaccio, Bologna, Zanichelli, 1900, pag. 122; 
e ora. l'accenno di L. MANtCAitDI e A. F. MASSÈRA, Introdusione al testo critico del " Canzoniere,, det 
Boccaccio, Castelfiorentino, 1902, pag. 31, (fascicolo li, della Raccolta di Testi e studf valdelsani, diretta 
da O. BAccr). 

(l) Vedi, per questo, CRESCINI, loco cit. e Appunti Boccacceschi in Atti del R. Istituto veneto cii 
scien~e lettere ed orti, 1901; e ciò che ne dice P. SAvi~LoPEz, Sulle fonti della Teseide in Giornale itor. 
della !ett. ital., vol. XXXVI, pag. 57 e segg. e XXXVIII, pagg. 448-449. 

{2) Cfr. HORTIS, Studi, pag. 399; CRESCINI, Op. cit., pag. 156 e segg.; ZINOARELL1, La (onte ctassica 
di u.n episodio del" Filocolo, in Romania, XIV, (1885} pag. 433 e segg. Di OviDIO l'Arte d'amare 
specialmente ebbe una fortuna straordinaria nel medioevo, in tutte le letterature romanze, per i rifaci~ 
menti, imitazioni, florilegi e traduzioni. In francese, p. es. tu tradotto fin dal 1160, e se ne conoscono ora 
tre versioni o rifacimenti che risalgono al secolo Xlll, (Vedi E. LANGLOIS, Origines et sources du Ro~ 
man de la rose, Paris, 1891 pag. 119 e segg. (fase. 58 della Bfbtioth. de t'école frane. de Rome). Cfr. anche 
GR.AF, Roma nella memoria e nella immaginazione del MediO@O, II, pag. 296 e segg. e E. GaRRA, 
Fra ~rammi e poemi, Milano, Hoepli, 1900, pag. 203 e segg .. Cosi per le Metamorfosi, una delle fonti 
mitologiche principali, cfr. HAURÉAU, Memoires sur un comment. des Metam.orph. d' Ovide in Mém. 
de l' Inst. de France, XXX, 45, e segg. Non sono poi da trascurarsi le notizie date da M. MANITIUS, 

Beitrlige .:ur Geschichte des Ovidius und anderer riJmischer SchrifsteUer im Mittelatter in Fhilolo
gus, suppl. Vlll, 4. 

(3l Per Apuleio e Stazio, vedi più avanti. 
(4) Per Seneca, oltre HoRTIS, l. c. pag. 488 e segg. e in genere GRAF, Ron..a,ll, pag. 278 e segg. e DE 

Nouu.c, Pétrarque et l' Hurnanisme, Paris, 1892, pag. 278 e segg., vedi P. ToYNBEE, Seneca morale in 
Glorn. star. della lett. ital., XXX V, pag. 3:14 e segg. Nota però che il Boccaccio non faceva da gio
vane la distinzione tra Seneca tragedo e Seneca morale (cfr. HEcKER, Boccaccio-F-unde, Braunschweig, 
1902, pag. 98, n. 1). 

(5} Naturalmente indico qui soltanto gli autori che siam sicul'i conobbe il B. da giovane; e ai ca
pisce che non son tutti. Trascuro anche per ora, gli scrittol'i medievali. Che conoscesse pure la lettera
tura francese negli originali non si può più dubitare col CoCHIN (Boccaccio, pag. 59, n. 2). Cfr. Rom.ania, 
XXIII, 492 e la recensione di P. SAvi-LOPEZ agli Appu·n.ti Boccacceschi del CREICINI i~ Giorn. stor. 
della lett. ita!., XXXV!ll, pag. 448 è seguenti. 

111 iscell. stor. ecc., ·anno XIII, fase. L 8 
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letture sue l'esperienze personali, quel misogznzsmo, che, proveniente 
dall'antichità stessa e caratteristica di tutto il medioevo, acquista in 
lui una fisionomia tanto singolare. Si può forse sorprenderne già qual
che lieve lievissimo accenno, sfogliando uno di quei suoi Zibaldoni 
che ci son pervenuti(!). Qua e là, in margine ai versi che trascrive, 
si lascia sfuggire talora i segni della ammirazione e del suo giùdizio 
estetico, mentre piccole mani, delineate sottilmente, con una certa 
varietà, additano quelle sentenze, che dovettero fargli più impres
sione durante la lettura, e che messe in rapporto con determinate 
condizioni sue psicologiche del momento, dovettero acquistare un si
gnificato speciale e rievocare in seguito nella sua mente chi sa quali 
lontani ricordi. E ora sarà soggiogato dalla dolcezza di tenui versi 
magnificanti l'amore e la gioventù (2); ora educherà e cercherà di 
temprare il suo carattere (3) (era forse in mezzo alle agitazioni del 
suo spirito quando notava con predilezione il verso: • Perfer et oh
• dura, dolor hic ti bi proderit olim ?) (4); ora trascriverà da S. Girolamo 
l'opuscolo contro Gioviniano sulla inopportunità del matrimonio; po
stillerà un epigramma di Marziale sulla scelta della moglie con una 
nota che ci fa subito pensare al Corbaccio e ci fa dire sorridendo: È 
sempre lui, il Boccaccio (5). Il quale non contento di questi documenti 
del suo antifemmini.~mo, metterà insieme un intero florilegio poetico 
contro di quelle che, in un libro scritto in loro lode, chiamerà so
spettosissimi animali (6). 

Nllll'altro frammento di questo stesso codice ricordato ora, che è 
il Laurenziano XXIX, 8, tra le memorie riguardanti le amicizie e gli 
studi suoi, il Boccaccio ricopiava appunto le cinque lettere che ven
gono qui ripubblicate integralmente. Possiamo dire senz' altro che se 
il Boccaccio si prendeva cura di conservare una copia di queste 

(l) Mi riferisco al Codice Laurenziano XXXIII, 31, dimostrato autografo dall'Hauvette, e che dovè 
far parte del Laurenziano XXIX, 8, come apparisce a chi faccia il confronto fra i due Codici (v. anche 
NovATt reeens. ad HAUVETTE in Giorn. stor. della lett. ital., XXV {1895) pag •• 424. Ho parlato di Zi· 
baldoni autografi, perchè la questiono dello Zibaldone Magliabechiano è tutt'altro che risoluta nel senso 
di negarlo al Boccàccio. 

{2) C. 36r: Nota uersus pulcerimos ,· responsio ad superiores twrsu.s pulcra. 
(3) c N il habet euentus sordida preda bonos » ; c Credite credenti nulla procel1a nocet • ; ..: Nitimur 

c in uetitum semper cupimusque negatum,.; c Iuppiter admonuit nicil esse potentius auro ,. ; " Curia pau
«< peribus clausa est; dat census honores .-;c Non facit ad mores taro bona forma malos .-.Tutti versi di 
ÙVIDlO. 

(4) Ovmw, Am., III, Il, 7. 
(5) È curioso che i vv. di Marziale (I, 57) si riferiscono all'amante piuttosto che alla moglie; ma a 

noi importa molto più il modo con cui interpetra il Boccaccio : 

..: Qualem Flacce velim quaeris nolimve puellam; 
c Nolo nimis facilem, difficilemque nimis. 

c lllud quod medium est atqU.e inter utrumque probamus, 
' c: Nec volo quod cruclat, nec volo quod satia.t.,. 

E il Boccaccio, che non si ammoglierà mai, pone in margine: c: Nota tu, qui uis uxorem accipere, • 
Su questo Codice (XXXIII, 31), la cui importanza, per quanto riguarda i principi .della cultura _b.,9ccac~ 
cesca., è già stata notata dall' Hauvette stesso e dal Novati, ritornerò fra breve con uno studio a~"parte. 

{6) De claris rnu.lieribt(,S, cap. 72. 



LE LETTERE AUTOGRAFE DI GIOVANNI BOCCACCIO ECC. 63 

missive, esse dovevano avere qualche interesse per lui, anche all'in
fuori della raccolta e della formazione di un epistolario proprio, in 
un tempo in cui forse non aveva ancora questa piccola velleità Jet· 
teraria. Egli stesso infatti confessa di scrivere in uno stile, si di
rebbe, a singhiozzi, come di uno che vuoi fare il mestiere altrui 
• cum meum - dice - dictare non si t. » (1) Era la sua un'educa
zione letteraria affatto libera, limitata a quelle letture amene, che 
potevano carezzare i suoi poetici fantasmi e suscitarne dei nuovi. Per
ciò sente il bisogno di dichiarare di non saper scrivere un'epistola, 
secondo i dettami delle Artes agli amici, che, atteggiandosi ad uomini 
letterati, gli scrivevano, per puro es·ercizio, in latino e con tutte le 
regole della scuola. 

Tale doveva essere Carlo Duca di Durazzo, la cui memoria, quando 
dovrà pagare con la vita l'accusa o la colpa di aver partecipato al
l' assassinio del re, difenderà poi, per debito di amicizia e di devo
zione, il Boccaccio (2). Il Duca aveva domandato nel 1339 dei versi al 
Boccaccio e lo aveva pregato che gli proponesse una quistione da ri
solvere. E il Boccaccio gli rispondeva che i versi sgorgano quando 
l'animo è sereno: egli perseguitato dalla Fortuna e dall'Amore, si 
trovava in mezzo a inopinate sciagure, come dichiareranno i piccoli 
versi disadorni uniti alla lettera. l quali non saranno altro che una 
sbiadita immagine di lui, fastidito da innumerevoli danni e tale da 
recar compassione a vederlo. Gli proporrà nondimeno anche una que
stioncella, augurandosi che la buona ventura disponga in modo favo
revole le orecchie del Principe amico. «Un signore è famoso per la 
c sua clemenza: un altro per la sua giustizia; si domanda quale dei 
c due merita più lode. Il primo è lodato da Seneca, l'altro da uno 
« dei Sacri Libri, il Deuteronomio. » Il Duca risponda se vuole. Il Boc
caccio intanto gli desidera propizia la fortuna. Questa lettera che è 
sottoscritta: sotto il Monte Falerno, presso la tomba di Virgilio ('l), 

(l} Vedi l'epistola Mavortis milex, in Appendice. 
(2) HoRTIS, Studj, pag. 262. Mi trattengo un poco su queste lettere, cercandone l' interpetrazione, che, 

restituita la genuinità sua al Codice, non è in fondo impossibile. Certo, trattandosi Ji composizioni scritte 
in linguaggio latino prettamente medievale, bisogna ricorrere ai lessici del tempo. Le parole che non 
·sano riuscito a trovare nemmeno in Papia, Uguccione e Giovanni da Ginova e che si dovranno cercare 
in qualche altro glossario, noterò in seguito, esaminando la grammatica e la sintassi, speciali anch' E>Sse, 
di queste epistole. Dalla riproduzione del tegto, quale ho creduto di proporre, apparirà che c'era molto 
da fare (e ce ne sarà forse ancora) riguardo alla inter1lunzione. Per ora, ripeto, mi limito soltanto a una 
più o meno larga parafrasi. 

(3) Per la considerazione, anche taumaturgica, nella quale era tenuto fin da antico e nel secolo XlV 
Virgilio, vedi CoMPARETTI, Virgilio nel M. Evo, II, cap. 3 e cap. 9. Del sepolcro di Virgilio trattò con 
molta larghezza il CoccuiA, nell'Archivio storico Per le provincie napoletane, Xlll ll888) pag. 511, e 
segg. e 631 e segg. Il Cocchi&, partendo dall'esame topografico dell'antica città, riesce a dimostrare ge
nuina la tradizione del sepolcro di Virgilio a Napoli, all'imboccatura della grotta di Pozzuoli, laddove 
la via marina puteolana doventava sotterranea per la grotta famosa. Passando alle testimonianze del 
Boccaccio, cita il passo del Filocolo (ed. MouTJER, li, 27), un luogo della lettera a Francesco da Brossano 
(CoRAZZINI, pag. 330) e la sottoscrizione delle lettere napoletane. Quanto al mons Falernus dice che il Pe
trarca e il Boccaccio intendevano con questo il monte di S. Elmo e le sue derivazioni (cfr. però anche ciò 
che dice il GASPARY in Literaturblatt fiir ronwn. Philologie, l (1881) pag. 'l3, e nella Storia della lett. 
ital. (trad. it&l.) voL Il, pag. 321). 
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non presenta cosi interpetrata e modificatane l' interpunzione, molte 
difficoltà. Un sonetto, che sfortunatamente non ahbiamo, o una _can
zone, seguiva, secondo la consuetudine del tempo (!), alla lettera, per 
rappresentarci lo stato psicologico del poeta, avvilito per causa della 
fortuna e mortificato da uno di quei dolori che illanguidiscono il 
corpo e rendono inerte lo spirito. Soltanto mi sembra che si possa 
anche rilevare che un' altra quistione almeno il Boccaccio aveva pro
posto al Duca e che altre gliene proporrà in seguito; dicendogli 
infatti che gli mandava questa un po' più oscura e difficile per pro
vare la sua acutezza di mente e togliersi cosi da ogni dubbio ulte
riore sull'opportunità o meno di quistioni anche più ardue che possa 
sottoporre in seguito al suo giudizio (2). 

Gli stessi motivi sono svolti pure nella lettera l'viavortis milex, che 
esamino subito per non rompere la continuità di questa esposizione. 
Qui vi è narrata la storia stessa dell'amor suo, le ansie del lungo cor
teggiamento, il possesso, l'abbandono. Certo non bisogna credere che 
tutti i particolari corrispondano in tutto e per tutto àlla realtà: egli 
era sotto l' influenza dell'epistola dantesca a Moroello 1\lalaspina, (3) 
da lui trascritta nello Zibaldone stesso, insieme con altri documenti 
della sua devozione antica per il grande Fiorentino (4). Sicchè non 
importa se il racconto non combacia pienamente con quello dell' Ameto 
e della Fiammetta (5), non sapendo noi fino a qual punto, in tutti 
questi accenni alla suà passione, il Boccaccio colorisca fatti e parti
colari indubbiamente veri, con ciò che di artificioso e di convenzio
nale gli veniva da tutta una lunga tradizione letteraria (6), A noi 
basta, in questo caso, cogliere le nude figure del quadro, senza oc
cuparci di tutto il paesaggio che d' intorno le anima e le ravviva. 
Il Boccaccio scrive a chi bene agguerrito contro le passioni (7), ricco 
di dottrina e di esperienza, può dargli il modo di levarsi dalle tristi 
condizioni in cui versa e di sanare le recenti piaghe di un amore 
perduto. Egli si rivolge a questo per noi ignoto, che vive in Avi
gnone, è giurista, filosofo, teologo, maestro (8), sommo nella gramma-

(l) Cfr. NovA TI, Bartolommeo da Castel de.'la Piere grammatico e rinwtore trecentista in Giorn. 
stor. della lett. itnt., Xli, pag. 19:> e seguenti. 

{2) c manum com.modans calamo, cret-erius vestris aft'ectibus questiunculam preparabo, et cum no:e
• rim vestl'aru sublimitatem in crepidine cabi (sic) gorgonei educatam spero a dubitatione qualibet e1:uere 
« intellectum. • 

{3) ZtNGAREU.I, L't pistola di Danl1' a Jloroello Mala.~i11a in Rassegna critica della letter. ital., 
IV (1899). pag. 3 e segg. Cfr. anche Bullettino della Soc. Dant. ital., n. s. vol. VII, pag. 59 e seguenti. 

l4 Vedi la de!=.crizione del Codice data dall' HAUVETTE nelle 'l'iotes citate. 
{:)) (fr, HORTIS, Studj, }-ag. 205. 

(6) Voglio dire che la tendenza stessa la quale dominava nelle descrizioni della donna, degli effetti 
d'amore ecc. (Cfr. RENtEn, Il tip'J estetico delta donna 11el 1l1. Ero) poteva portare (e per conto mio lo 
credo) ad una costante uniformità anche nel racconto dell' incon'ro con l'amata, dell' innamoramt'ntO, 
del tempo e del luogo di esso. 

(7) Ho. TIS, Studj, pag. 2G1. 

(8) c Avinioni, Musarum alvo, iuvenem Jovis roanibus alupnaturo, lacte phylosophyco educatuni ac 
c divinis scientiis roboratum congnovi; ibique velud discipulus sacri vasis iam rapti ad tertium celum 
c gloriosum, in aperto abscondita predica.t et archa.na. • 
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tica, nella logica, nella rettorica, nell'aritmetica, nella geometria, nella 
musica, nell'astrologia, per consiglio di un giovane amico, ma saggio 
e ben accorto, e spera di poter vincere con l'aiuto di lui • le mise-
• rie della Fortuna, le angustie del suo Amore, e spogliarsi della sua 
• rozzezza presente, conoscendosi misero, selvatico, inerme, accidioso, 
• ruvido e trasfigurito, perseguitato da tutti gli dei, e reso deforme 
• da Giove, povero da lperione, attaccabrighe (rixosum) da Marte, 
« vile da Apollo, libertino da Diona, balbuziente e strabus da Mercu-
• rio, turpemente goffo da Lucina. Egli spera che la risposta dell' uo-
• mo sapiente, che attende al pari di grazia divina, abbia la virtu di 
• ridonargli la perduta letizia, la gioventu, la forza, la sapienza, sic-
• chè possa abbandonarsi agli studì e alle sue gradite speculazioni (I). 
• L' insegnamento di un tal maestro ascolterà devoto benevolo ed at
« tento, perchè sarà tale da operare una completa benefica trasforma
• zione di tutto il suo essere. Che se potesse pur immaginarsi un 
«rifiuto, gli accadrebbe la sorte di Narciso, di struggersi in lacrime. 
«Si scusa finalmente per aver scritto in uno stile disforme - egli 
• non è un dittatore - perdendosi forse in vane ciarle e balbettando 
c cose a lui affatto straniere •. Il racconto che egli fa risale fino al 
tempo della sua prim1t dimora in Napoli. Era giunto colà ignorante, 
rozzo, sconosciuto, inhers indigestaque moles e vi si trovava abban
donato agli scherni della fortuna, povero (2), costretto ad aver rela
zioni con gente rustica, a soffrire le loro abitudini villane: ecco il 
primo periodo della sua vita. Egli non fa quindi un'esposizione con
tinuata dell'altro periodo in cui fu studente di diritto; ma lo scopo 
suo essendo quello di rappresentare l' incontro della sua donna e l'a
more goduto e i disinganni e l'abbandono, ha voluto contrapporre 
senz'altro alla presente l' infelicità passata, e, sorvolando su tutto il 
resto accessorio e trascurabile, disegnare i tre momenti principali 
della sua vita giovanile: la sfiducia di sè, la risurrezione, la ricaduta. 
Non siamo forse nello stesso ordine di concetti in cui ci riporta la 
dedicatoria della Teseide? • Come che a memoria tornandomi le fe
c licità trapassate, nella miseria vedendomi, dove io sono, mi sieno di 
• grave dolore manifesta cagione, non mi è pertanto discaro il riducerè 
c spesso nella faticata mente, o crudel donna, la piacevole immagine 

{l) ~Qua rropter cum per spectabilem tantum virum, qui ut Phenix ultra montes obtinet monarciam 
c posshn fortune miserias et a.moris angust,ias debellare ac exui a qualibet ruditate, cum me miserum, 
c rudem, inermem, inertem, crudum pariter et informem congnoscam, et a patre Jovis factum deformem, 
c ab Yperione inopem, a Gradivo rixosmu, a Delyo pusillanimem, a Dyona. spurcissilliUln Dyont:um, a 
c Cyllenio ba.lbutientem et strabum, et gravem turpiter a Lucina., deprecar affectanter, quatenus gra.tia. 
c vestri oracoli possim admissum solatium reassumere conrlecenter ecc. • 

(2) c Cum me ....... prorsus miserie palliatus, semperque degens in la.thebrosis a.mrractibus 1aberinti, 
c pulsus ad fumos stigios rusticorum, semper respiciens lutum agrestium vtllicorum, audiendo latratus 
c brunellitos eorumdem, degustans ligustrica alimenta, odorans _fetida que conturbant, tangendo vepres 
c cuiuspia.m rudita.tis, virgiliana. teneret Neapolis, et in ea libertatis otficium sequerer inconcusse etc ...... " 
Queste parole potrebbero riferirsi al tempo increscioso in cui esercitava la mercatura.. 
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c della vostra intera bellezza. • Nell'epistola c'è pure la memoria e il 
rimpianto delle felicità trapassate; ma perchè queste si apprezzino con 
la debita misura e si mettano a paragone con lo stato dell'animo suo 
al presente, c'è di più il quadro delle condizioni misere dalle quali lo 
trasse il fiero e breve amore della sua donna. La quale gli apparve 
bull' alba, lucente come folgore e in tutto. conforme a quello che la 
fantasia aveva sognato e sperato; gli apparve in un giorno in cui fiacco 
e come assopito si era alzato da letto prima che fosse ancora termi
nata la notte, ed era andato vagando co' suoi pensieri per la marina, 
fino alla tomba di Virgilio. All' improvvisa apparizione egli rimase 
come interdetto, attonito, dubbioso, quasi si risveglias;;e da un sogno: 
• finalmente - egli dice - come al rosseggiar dei baleni, succede il 
c rumore del tuono, cosi vista la folgoreggiante bellezza della donna, 
• imperioso e terribile l'amore m' invase; il quale, a guisa di signore, 
• che cacciato dalla patria, d3po un lungo esilio vi ritorna trionfante, 
c distrusse, cacciò, avvinse ogni affetto a lui contrario, prendendo, 
• vincitore incontrastato, pieno possesso di me e in una maniera 
.• quale sarà dichiarata nel piccolo carme unito alla lettera. Ma nulla 
• meritò il lungo corteggiamento: che per poco goduto il favore di 
• quella donna, sopraggiunta una cagione che meriterebbe di essere 
• scritta, anzichè con inchiostro, col succo delle mie lacrime, mi tro
c vai disprezzato e aborrito da lei, reietto e abbandonato nel fondo 
• di ogni miseria. E quante volte, sospirando, non ebbi la vana spe· 
• ranza di attingere ancora, con le arti della seduzione, la perduta 
• felicità! quante volte non alimentai l'affannoso dolore col pensiero 
• delle gioie trascorse, co' miei lamenti, con l'ironia stessa delle pre-
• ghiere rivolte alla divinità e alla fortuna, che cessassero una buona 
• volta di perseguitarmi e di chiedere più oltre sacrifici alla loro in-
• dignazione! • Non si può negare di aver qui, sia pure attraverso la 
nebulosità delle parole e delle immagini, una bella pagina de~la storia 
intima del Boccaccio, da aggiungersi alle altre autobiografiche delle 
opere volgari giovanili. Ci sarà, ripeto, quanto si vuole di fantastico e 
d'immaginoso; possiamo anche dire che senza la lettura dell'epistola 
dantesca, di cui son riferiti testualmente vari passi (1), non avrebbe 
avuto forse il Boccaccio l'idea di una siffatta descrizione; ma quel 
che piace di rilevare, sono gli accenni a fatti ed episodi corrispon
denti a quanto sappiamo d'altronde. Se possiamo credere leggendario 
nei particolari il racconto della sua conversione agli studi e alla 
poesia, come ci è narrato da Filippo Villani; se anche in questa let
tera l'accenno alla tomba di Virgilio, presso la quale s'innamora, è 
fatto per dare un colorito poetico alla narrazione di per se stessa 
fantastica, noi non possiamo dire fino a qual punto, nell'alba lumi-

(l) Cfr. Bullettino della Soc. Dal11. ital., loco citato. 
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nosa de'suoi studt, la tomba stessa di Virgilio, circondata di mistero, 
capace di suscitare infinite memorie, operasse sull'anima ardente del 
Boccaccio giovinetto. La sottoscrizione di queste epistole: apud busta 
Maronis, ha per me un valore tutt'altro che topografico (1). 

Da questa epistola si può anche rilevare (ciò che non si è mai 
notato finora) una conferma a quanto da un sonetto (LXII) e da un 
passo dell'Ameto (pag. 153), sappiamo s_ull' innamoramento: il Boc
caccio cioè era disciolto dai lacci d'amore quando fu preso dalla me~ 
ravigliosa bellezza della sua nuova donna (2). Gli effetti di questo 
amore violento e tormentoso, egli descrive - aggiunge nella lette;a 
-in un breve componimento poetico, • ubi.. .... ambifarie propalatur. • 
Come si deve intendere questo passo? Il Ciampi ('l), spiegando ambi
farie • in duplice modo • cioè • in p1·osa e in verso • pensò al Filo
colo e all'Amorosa visione; l' Hortis (4) invece ip.tendendo ambifarie per 
« aUegoricamente cioè ve~atamente •, osservò che si sarebbe potuto 
meglio pensare al Filostrato, « dove sotto colore di narrare della in
• fedeltà di Criseide e degli affanni di Troilo, il Boccaccio volle dire 
« degli affanni propri e della incostanza della sua Fiammetta » ; ma 
dichiarò pure di non tenere a questa supposizione; il Crescini (5) dal 
canto suo non sa • a quale delle composizioni giovanili note del Boe
• caccio si riferisca tale indicazione.» Ora, senza dubbio, il brevi caliopeo 
sermone, va ri"t>ortato al parvus et exoticus sermo caliopeo modera
mine constitutus della lettera al Duca di Durazzo. Anche se non lo 
dichiarassero espressamente le parole con cui termina questa lettera 
(Caliopeus sermo est iste) che combaciano esattamente con quelle con 
cui termina la lettera al Duca ( Caliopeus vero sermo fuit iste: dentro 
dal cerchio a cui intorno si gira) noi dovremmo pensarlo in ogni modo, 
dal fatto che, all'epistola dantesca qui imitata, seguiva un componi
mento poetico, una canzone che è stata perfino identificata (6). Sicchè 
il brevis caliopeus .~ermo non è nè il Filocolo, nè il Filostrato, nè 
l'Amorosa visione, nè alcuna delle altre opere giovanili del Boccaccio, 
ma un sonetto o una canzone, una breve composizione poetica in
somma, che dovesse andare unita o aggiunta alla lettera: extra sinum 
presentium, egli dice. M.a con ambifarie che cosa ha voluto dire il 
Boccaccio? Inteso il caliopeus sermo, come una poesia che seguisse 

(l) Cfr. VowT, Il risorgime·nto dell'antichità classica, trad. Valbusa, Firenze, Sansoni, 1888, vol. I, 
pa.g. 166. 11 Ciampi crede che la lettera possa "essere stata scritta dopo l'innamoramento con la Maria, 
« e forse in un tempo di qualche disgusto con lei, per cui la8ciando Napoli, se ne andò al suo amico 
... soggiorno presso la tomba di Virgilio ecc. • (pag. 242). Ma dice che alla tomba di Virgilio giunse 
<( carpens iter su per litora uda:-.. Questa lettera è stata pubblicata recentemente, secondo l'autografo, da 
G. VANDELLI nel Bullettino della. Soc. Dant. ital., n. s., VII, 64 e seguenti. 

(2) Cfr. CRESCINI, Op. Cit., pag. 172. 
(:3) CIAMPI, .2llonHmenti, pagg. 292-293. 
(l) HORTIS, Studf, pagg. 266-7 
(5) CRESCINI, Contributo, pag. 1-19, n. l. 
(6) La canzone di Dante mandata a Moroello Malaspina sarebbe : • Amor dacchè convien pur eh' io 

.: mi doglia.-.. 
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alla lettera per esprimere gli affanni amorosi, resta insostenibile l'in
terpetrazione del Ciampi e rimane ::mr sempre probabile quella del
l' Hortis, che intende ambifarie per « allegoricamente. • Da ambifarie 
o ambifariam si può infatti ricavare questo significato, e alcuni passi 
di Apuleio (1) (delle cui parole il Boccaccio fece come un centone 
nelle sue lettere) e di Arnobio (2) sembrano permetterlo. Ma non è 
esclusr. però !a possibilità di intendere ambifarie semplicemente come 
in modo doppio, da due parti, secondo il significato che di questa 
parola ci dà anche Papia (3). Cioè: « se volete conoscere --:- direbbe 
• il Boccaccio _: con quali effetti l'amore ha dominato sopra di me, 
• cercatelo nella breve composizione poetica che vi mando, dove sarà 
• dichiarato in due modi il suo dominio: il dominio dell'amore nel 
• periodo delle ansie, dei timori, dei sospetti, della sfiducia, dell'a-
• spettati va; il dominio dell'amore nel perioLio della piena corrispon-
• denza, del godimento, della voluttà senza pari, del possesso com· 
• pleto. Le brevi rime ch'io vi mando potrebberò intitolarsi: Amor 
• crudo signore, amor dolce signore. » Questa interpetrazione mi 
sembra corrispondere al colorito di tutta l'epistola e convenir meglio 
anche di quella dell' Hortis, perchè non si capilebbo come dovesse 
descrivere allegoricamente gli effetti d'amore, dopo averli dichiarati 
senza nessuna allegoria nell'epistola (4). · 

Un'altra lettera il Boccaccio, inimicus fortune, indirizza ad uomo 
valoroso, dr sacra ed angelica fame, che non sappiamo chi sia, ma 
che non può essere certamente Andalò di Negro, il quale era morto 
già poco prima del 1334, cinque anni innanzi che questa lettera fosse 
scritta (5). L'epistola, di carattere familiare, è scritta in modo molto 
espansivo e amichevole. V uomo dotto al quale il Boccaccio è unito 
per l'affetto, per la comunanza degli studi e anzi per l'esempio e 
gli eccitamenti che ne ha avuti, è passato - così rileviamo ·- per 
le stesse vicende, dalle quali non era ancora uscito fuori del tutto 
il Boccaccio. Quest'amico ha da giovane inclinazione per la poesia, 
compie il corso di grammatica, di retorica e anche di filosofia, quando 
l' insa?.iabile desiderio di ricchezze, onde soffrivano i suoi, lo costringe 

(l} Il FoRCELLINI cita l'esempio dell'Apologia ..: ambifariam dissolvere dictionem • ; e uno dalJa Flo
r'idrl, 4, 18: « Anceps argumentum ambifariam proposuit. • 

(2) Di Arnobio il FoRCELLINI cita. ambifariae fabulae e ambifaria o~tensione velatus, dove l' am
bifarius vuoi dire tanto duplex quanto ambiguw~. 

(3) In Papia: ambi(ariam: ex ambabus partibus. 
(4) Nella canzone dantesca é descritto solo il sopravvenire d'amore e tutti gli effetti di una passione 

non corrisposta; l'ambi( trie del Boccaccio non si riferisce forse alle condizioni del suo amore, ben dl
verso, rispetto a quello di Dante t 

(5) Che si tratti qui di Andalò, dimostrò•già impossibile, contro il Ciampi,!' Hortis (Stu(lj, Nog. 262). 
Il tempo preciso, o quasi, della morte dell'astronomo genovese. toglie oramai qualunque dubbio, dal 
qual,e non andava esente nemmeno il Crescini, (pag. 150, -not''). Cfr. BERTOLOTTO sci-itto cit., pag. 69. Non 
so se si potrebbe pensare al maestro Niccolino di S. Prospero, fisico, pure di Genova, il quale si ebbe la 
provvisione già assegnata ad Andalò alla corte di Napoli. Altre ipotesi si potrebbero fare, conoscendo 
ora qualc01a di più, intorno agli uomini di lettere della corte napoletana; ma rimarrebbero soltanto 
pure ipotesi, data la mancanza di ogni altro accenno nelle opere del Boccaccio . 

.. 
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a dedicarsi · agli affari, e lo trasporta, suo malgado, dal pio seno di 
Rachele nel grembo di Lia. Se non che Pallade non permise che 
Giunone usurpasse del tutto i suoi diritti; onde avvenne che, una 
volta apprezzato il tesoro della scienza, egli non restasse, sebbene 
mercan#um habitu palliatus, dall'attingere al fonte degli studi divini, 
il cui sapore gli riusciva tanto più gustoso, allora che lo sorbiva con 

· nascosa avidità. E cosl imparò l'aritmetica, la musica, la geometria, 
l'astronomia, Parte poetica. Non par di leggere la storia stessa del no
stro? In quel tempo di fervore e di passione per gli studi il Boc
caccio lo venne a conoscere, se lo fece amico maestro compagJ;to di 
studi • e lo udì scrutare la scienza recondit~ dell'altissimo Virgilio, 
• e cantare, spirandolo la genitrice d'Amore, i dolcissimi versi d'O-
• vidio, e recitare con impeto bellicoso le crudeli guerre narrate da 
• Lucano e da Stazio, o i racconti di Sallustio e di Tito Livio. • (1) 

La conversazione di questo amico, unita coi dolci ragionamenti filo
sofici, accrescevano nel Boccaccio - lo confessa - il desiderio di 
conoscere e di studiare. Ebbene, egli ha voluto scrivergli questa lettera 
risalendo fino agli anni trascorsi e rievocando le occupazioni sue pre
dilette, quando ha sentito, con stupore, che da uomo studioso, amante 
della pace e della tranquillità, si è mutato ad un tratto, per le lotte 
dei Gatti e dei Marresi,· i11. un uomo di guerra. E che uomo di guerra! 
egli feroce, senza pietà, e, cosa che ha penato a credere nonostante 
i giuramenti di chi lo riferiva, divenuto assetato di sangue, dava i 
più crudeli consigli, eccitava, se pur ce n'era bisogno, i soldati; egli 
stesso troncava mani e piedi e teste di nemici, e gettava il fuoco 
nelle loro case, godendo allo spettacolo delle fiamme; disponendo per
fino, con mirabili concioni, gli animi alla crudeltà. c O quanto sospirai 
«- dice il Boccaccio - nel sentire questi orribili racconti e quanto, 
• ritrattomi in disparte, ho pensato al tuo strano e inatteso cambia-
• mento! Quali furie, io diceva, hanno invaso un cuore pur tanto pie
c toso? Un uomo cosi pacifico, cosi mansueto, che per evitar brighe, 
• lasciava andare in sovescio perfino le cose sue, si mette ora con 
• tanta ferocia a difendere le altrui? E chi era abituato a sfogliar 
c libri maneggia ora la spada? e gli si porge lo scudo e la corazza? 
• e sopra la sua testa, abituata allo studio e alla meditazione, si erge 
« ora l'elmo pesante? Io non poteva stare, pensando ai pericoli della 
• guerra, che non fossi oppresso da grave preoccupazione per te; ma 
• se Dio vuole ora tutto è finito: il pericolo è scongiurato; è tornata 
• la candida pace: soltanto io avrei desiderato che tu stesso me ne 
• avessi dato l'annunzio felice, perchè io potessi con maggior giubilo 
• esprimere la mia letizia. Se non altro mi avresti dovuto dare tu 
• stesso l'altra buona novella, che solo ho saputo da un nostro amico 

(l) Questo passo è ora da aggiungere a quelli citati dall' Hortis, specialmente riguardo a Sallustio e 
a Lueàno. 

Miscell. ster. ecc., anno XIII, faac. L 9 
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• comune; che cioè tu hai preso moglie, ricca, nobilfl, bella e buona: 
• ebbene, per dimostrarti la mia gioia e il mio afi'etto voglio esser 
«padrino del tuo primogenito. Intanto, poichè ti sarà abbastanza per 
• ora occuparti della moglie e metterai da parte per un poco i tuoi 
«libri, prendo animo per chiederti un favore. Siccome mi è venuta 
« alle mani, or ora per un caso fortunato, la Tebaide di Stazio, e non 
• posso leggerla senza aiuto di maestro o di glosse, così ti prego a 
• volermi mandare la tua, che, fatte trascrivere le note, ti rimanderò 
• al più presto. Io te ne sarò molto grato, e a te non apporterà al 
• presente molto disagio. Ma forse non importa che io mi dilunghi 
• in preghiere; poichè se tu sapessi quanto io sono perseguitato dal-
• l'Amore, dalle mie noiose occupazioni e dalla Fortuna (I), tu non in-
• dugeresti un momento a mandarmi, non che uno, tutti i tuoi libri; 
• non restandomi altro refrigerio, se non quello di ricorrere, fastidito, 
• dai Decretali ad altri libri che sollevano l'animo, libri che io leggo 
• così alla sfuggita ut peregrinus, ma che servono, facendomi cono-
• scere i dolori altrui, a dare un qualche lenimento ai miei. I quali 
«io mi risparmio di descriverti, ora che hai raggiunto da poco il 
• colmo della letizia, non cessando per qut>sto di scongiurarti a man-
• darmi il libro richiesto, che sarà per me benemerite tue consolationis 
• oraculum. » (2) 

Dell'altra lettera Nereus amphytritibus lymphys è ignoto pure il 
nome del destinatario e, quel che è peggio, n'è oscuro perfino il con· 
tenuto e il motivo per cui fu scritta. Se ne può nondimeno ricavare, 
donatole l'aspetto suo genuino, una qualche interpetrazione, anche 
se i dubbi rimangono qua e là per singoli passi e resti ancora miste
riosa e forse per sempre impenetrabile la ragione che ha spinto il 
Boccaccio a dettarla. Egli stesso ne confessa in fine la voluta oscu
rità, pur essendo naturale che la lettera dovesse ben comprenderla, 
almeno quanto ai riferimenti e alle allusioni, il destinatario: oscura 
invece anche per esso è la minaccia della vendetta con cui si chiude 
la lettera (3), perchè possa rimanere nella penosa ansietà di chi deve 
aspettarsi un ignoto ma inevitabile danno. Quanto al contenuto, pos
siamo rilevare che si tratta di una grande offesa che l'ignoto amico 
aveva fatto al Certaldese, rivelando ciò che avrebbe dovuto tacere (4). 

E l'offesa doveva essere atroce, se costringeva il Boccaccio ad ab-

(1) è Scio enim si scires qualiter Venus, Juno et Raynusia me offenda.nt insimul omnes et in solidum, 
.: unaquaque pietate motus, mictet"es absque mora etc. • L' Juno non può riferirsi altro che agli studi 
di diritto canonico, che eran considerati come scala a guadagnar ricchezza; quindi una specie di mer
catura un po' più elevata. 

(2) Questa lettera è fra le più sciaguratamente trascritte dal Corazzini, in modo da sembrare addi· 
rittura incomprensibile. 

(3) c Catagra(avi enim ohscure, ut ne forte prius huius rescri'pti accipias intellectum, quam patrati 
« scelleris meritum sentias accessisse. ,. 

(4) • Dixisti enim aeripedi de belligero Quiritium, que tuo pectori servanda tradideram: propter 
« quod cum energia verbosus accedens subripuit quod tenebam. • 
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bandonarsi, per vergogna, a pianto inconsolabile. • Ma vivaddio! po-
• trebbe venire il momento, che potrò - egli dice - vendicarmi, per-
• chè so:1o spesso mutevoli le vicende della fortuna; e me che ora 
• coperto da vile mantello e come turpe straniero disprezzi, potresti 
• un giorno con tuo grave danno temere. Anzi, quando tu non voglia 
• chiudere gli occhi affatto, potresti immaginarti fin d' orR la maniera 
• con la quale, se volessi, potrei pur senza indugio danneggiarti; ma 
• non lo ritengo degno di me: d'altra parte è giusto che chi alleva 
• la serpe in seno abbia poi a soffrirne il morso velenoso. Ma no; 
« perchè tu non mi abbia a ritener debole e incapace di punirti, ti mo-
• strerò molte vie, neppure immaginate da te, per le quali dovrai 
• riconoscere un forte ed acerbo nemico in me che amico cacciasti. ~ 
E come si era scaldata questa serpe in seno ce lo dice sul principio 
della lettera, quando è tale lo stupore che prova per il tradimento 
dell'amico, che ormai non si meraviglierà più se udirà che il mare 
getti dal suo grembo il fuoco e i vulcani l'acqua: se i fiumi corre
ranno verso la sorgente e sarà mutato l'ordine dei venti e delle 
costellazioni. • E sì, che ti avevo ammaestrato - scrive - sulla 
• santità dell'amicizia! e davvero non meritavo un tal tradimento, 
• dopo che ti avevo accolto come un fratello, e, per farti conoscere 
• l'amore che ti portavo, ti avevo messo a parte di segreti, a nes-
• suno noti; e quando mi accorsi che ti davi in braccio a turpi ahi-
• tudini, che facevi lega con gli uomini della peggiore specie, e 
• con loro ti abbandonavi ai divertimenti, ti buttavi in braccio ai 
• vizi, lautamente spendendo quel danaro, di cui, quando si trattava 
• di opere buone, ti mostravi così sfacciatamente avaro, oh! quanto 
• dolore sentivo dentro di me, al parlarne insieme con gli amici! Ep-
• pure anche allora non ti abbandonai, e cercavo di ritrarti indietro 
• didascalatum servans satyricum; e quando credevo, almeno in a p-
• parenza, di averti ricondotto sulla buona via, dopo aver con assidua 
• sollecitudine cercato il tuo bene ed essermi fatto medico delle tue 
• piaghe incancrenite, e già stavo per celebrare anche in versi le tue 
c lodi, ti movesti contro di me con la ferocia del traditore! Ma il 
• danno fu, in fondo, tutto tuo; che cosa infatti ne guadagnasti? Un 
• amico? No; perchè non si ha alcuna fede nell'amicizia; e d'altra 
• parte non se la meritano i malvagi (l). Ho forse perduto io qualche 
• cosa? No; ma tu bensì hai perduto! se tu conoscessi, infelice, quello 
c che hai fatto, preferiresti di esser morto subito allora che nascesti. • 

Questo, in sostanza, il contenuto della lettera, che si presenta di 
forma strana e contorta, intessuta di parole e frasi che tradiscono 
la ricerca dell'oscurità e l'intenzione di chi vuol parlare non solo, 

(l) Il testo non va trasformato, come ha fatto il Corazzini, ma gli va conservata la forma sua origi
nale: •Quid inde expurcissime fuisti lucratus1 Amicuru1 Non; nulla enim fides amicis habetur, nec de
c betur iniquo.» 
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come si dice, a mezz'aria, ma anche con una tinta e un sa por di mi
stero, sì da lasciare il lettore in una penosa ansietà. 

* * * 
· A Forlì ci riporta l'altra lettera autografa del Boccaccio diretta 

a Zanobi da Strada. In che tempo il Certaldese abbandonò Na.poli? 
quali sono le ragioni del suo ritorno a Firenze? La cronologia si 
presenta anche in questo punto imbrogliata ( 1). 

Ora, siccome l'Ameto è stato composto certamente in Firenze, così 
il Crescini, raccogliendo da quell'opera tutti gli in.lizi e gli accenni 
cronologici che si poteva, ha fatto osservare che per la presenza del 
Boccaccio a Firenze, bisogna pur sempre rimaner dubbiosi tra il 1340 
e il 1341; d'altra parte, aggiungeva, se la lettera del Codice Lauren
ziano XXIX, 8, al Duca di Durazzo, è veramente del Boccaccio, la 
sua dimora a Napoli è attestata per l'aprile del 1339; ma, nonostante 
altre ragioni da lui recate in mezzo e discusse, veniva in fine alla 
!'.onclusione che • stabilire che egli abbia lasciato Napoli nel 1340 
«piuttosto che nel 1341, non mi pare che si possa; credo invece che 
• convenga rimaner cautamente in dubbio fra le due date. • (2) Eb
bene io credo che questi termini si possano, con quasi certezza se 
non altro ristringere tra la fine del '40 (il novembre) e il principio 
(gennaio) del '41. Cl' è infatti un documento, per ora trascurato, che 
ci può servire a fissar meg;io i termini siffatta questione ('l). 

(l) Cfr. in proposito CRESCINI, Cont'r"ibuto, pag. 86 e segg. dove sono riferite anche le opinioni degli 
altri. 

(2) CRESCINI, Op. cit., pag, 91, 

(:3) L'indicazione dèl documento, che segue, mi fu offerta dal re;ertorio strozziano di memorie laiche, 
esistente nell'Archivio di Stato di l''irenze, dal quale (ed era forf:e doveroso il dirlo), altri è stato gui .. 
dato nella ricerca di nuovi documenti sul Boccaccio. Il breve atto di questo notaro non era stato finora 
pubblicato, per la difficoltà di rinvenirlo, dietro l'indicazione strozziana CC, che era errata. Ma la cor
rezione era pure offerta dagli spogli strozziani della Biblioteca Nazionale {Classe XXXVI!!, Cod. 133) dove 
è no'ato e corretto l" errore. Venivo così rimandato ai Protocolli del notaio ser Salvi Dini. Se non che, 
dopo ricopiato il documento, mi sono accorto che r·ure il MA NNI lo ricorda (lst. dd Decamerone, pag. 'lO) 
per sostenere, contro il Betussi, che Boccaccio Ji Chellino era ancor vivo nel I:l-iO. In ogni modo il docu
mento merita, come inedito, di essere fatto conoscere per intero, anche perchè può offrire qualcosa di 
più che non la semp!ice attestazione ricavata dal MAN~'>I. 

Archivio di Sta'o ùi Firenze. Archivio dei contratti. Protocolli di Ser Salvi Dini (1339-1340), c. 22Sr., 
anno 1340, st. f .• 1341 st. c. 

c Item postea anno domini et indictione predictis, die undecima mensis ianuarii, discretus vir domi
c nus Scarpa, prior ecclesie sancti st,ephani ad pont.em fior. dioc. et Rector ecclesie sancti Laurentii ad 
« Crucem Ca.puanam Arc!episcopatus Capue suo nomine et ree torio nomine pro dieta ecclesia sancti Lau
• rentii, fui t in veritate confessus et contentus et non spe alicuius future numerationis, habuisse et reee· 
c pisse sibique datos solut(ls et numeratos fuisse et apud se habere a Bocchaccio olim Ghelini de Certaldo, 
c qui moratur Florentie in popolo sancte felicitatis, dante solvente et numerante pro se ipso et suo no
., mine et vice et nomine Johanuis ipsius Bocchaccij filii dicti populi et de suis et dicti filii denariis et 
c eorum pecunia, pro atfictu et nomine affictus bonorum possessionum et reddituum diete ecclesie Sancti 
--.: Iaurentii, pro anno proxime precedenti, finito in Kal. novembris proxime precedentis, per dictum Boe
c chaccium pro se irso et ùicto eius filio eidem Domino Scarpe promiBl'O, de quo affictu publice patet 
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Boccaccio di Chellino l' 11 di gennaio 1340 (stile fiorentino) 1341 
(stile comune) pagava ad un tal prete Scarpa vice et nomine di suo 
figlio Giovanni, la somma di 23 fiorini d'oro, per l'affitto dei beni, 
possessi e redditi della chiesa di S. Lorenzo alla Croce Capuana in 
Napoli, di cui il detto Scarpa era rettore. La somma veniva pagata 
per l'affitto dell'anno precedente, che era terminato col primo no
vembre decorso (1340). Ora, è molto verosimile che il Boccaccio si 
trattenesse a Napoli (almeno) tutto l'ottobre, e èhe, scaduto l'affitto, 
ritornasse sui primi di novembre a Firenze; ma non si può escludere 
che colà rimanesse fino ai primissimi giorni del '41. Più oltre non 
si può forse concedere; tanto più se il dicti populi (cioè S. Feliolta) 
del documento, applicato a Hiovanni figlio di Boccaccio, importa ve
ramente la presenza di lui nella città, dove l'atto si redigeva. 

La conclusione alla quale siamo giunti offre l'argomento decisivo 
a quelli che negano che il Boccaccio si trovasse a Napoli, al tempo 
dell'esame sostenuto da Francesco Petrarca alla còrte di re Roberto. 
È noto come il Boccaccio affermi in un passo della Genealogia, 
d'aver udito con le proprie orecchie re Roberto confessarsi vinto, 
dopo l'esame del Petrarca., alla potenza della poesia; per la quRle 
aveva fin allora ostentato disprezzo. D'altra parte, nella prima epi
stola scritta dal Petrarca al Boccaccio, si rileva che quest'ultimo 
non aveva, non chè avvicinato, nemmeno veduto mai il cantore di 
Laura, prima del '50. Naturalmente i sostenitori della presenza del 
Boccaccio a Napoli (Baldelli (1), Rossetti (2), Landau) (a) trascurarono 
il secondo passo; l' Hortis (4) riteneva che se pure non fu presente al
l'esame, si trovava però in quel tempo a Napoli. :Ma il Crescini (5), 

richiamando un passo dell'Elogio del Petrarca scritto dal Boccaccio, 
fa osservare giustamente che dei due esami sostenuti dal Petrarca, 
uno fu segreto e uno fatto alla presenza dei maggiorenti del regno. Ora 
il Boccaccio c per quanto ........ frequentasse la reggia angioina, non 
c possiamo credere, dietro le parole del suo medesimo testo, che ........ 
• avesse titolo e ragione d'intervenire alla solennità dell'esame fatto 
• al Petrarca. • Nega anche che il Boccaccio si trovasse allora a Na
poli; chè avrebbe fatto di tutto • benchè il Petrarca si sia trattenuto 
«brevissimo tempo colà, di vederlo, anzi di avvicinarlo e di cono-

c manu mei Salvi notarii fiorenos auri viginti tres bonos et puros, de quibus se dictus dominus Scarpa, 
c: nominibus qui bus supra, bene pagatum et contentum vlJcavit et dixit, exceptioni non habita et non nu
c merationi predictorum florenorum auri et pecunie omnino renuntiavit. 

• Actum Florent.ie in domo in qua ego Salvi notarius teneo apothecam sitam in po;ulo Sancti Petri 
c Scheradii presentibus testibus Sflr Biliotto ser Viscontis de castro fiorentino notario populi sancti Petri 
c: predic'i et ser Dominica ser Benincase notario populi sancti Laurentii de tlorentia ad hoc vocatis.,. 

(l) Vita di G. Boccaccio, pagg. 19 e 372. 
(2) Petrarca, Gi·ttlio Celso e Boccaccio, Trieste, 1828. pagg. 351 e 36..1. 
\3) Vita di G. Boccaccio, trad. di c. ANTONA-TRAVERsr, pag. 409. 

(4) Sl,.dj, pag. 315. 
{r>) Contributo, pa.g. 89 e seguenti. 
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c scerlo. • Quanto alla difficoltà presentata dall'affermazione del Cer
taldese di aver udito con le proprie orecchie quelle tali parole di re 
Roberto, si può risolvere, dice il Crescini, ammettendo un'innocente 
invenzione messa innanzi dal Boccaccio, per dare maggiore credito 
alla sua difesa della Poesia. Ma l' Hauvette, ritrovando nello Zibal
done Laurenziano XXIX, 8, la fonte della Vita del -Petrarca scritta 
dal Boccaccio, osservava che se il Boccaccio, fosse stato a Napoli in 
quell'occasione memorabile, quando ci fu il Petrarca, difficilmente 
avrebbe trascurato di dire che lo conobbe almeno di vista; pur tra
lasciando di notare che tanto la Vita quanto le pagine dello Zibal
done relative al Petrarca, devono esser nate • sotto l'influenza di
c retta di circostanze che rivelarono al Boccaccio la gloria e il genio 
• del Petrarca. • Ciò che dovette essere negli anni '47-'48 a Forlì e 
a Napoli (1). Ultimamente l' Heker proporrebbe un' interpetrazione 
nuova del passo; riferirebbe cioè l' eo dicente del testo, non al re Ro
berto, perchè allora quest'ablativo sarebbe inutile, ma al Petrarca 
stesso. c Però - soggiunge- questa soluzione che sarebbe radicale 
c ha un aspetto troppo seducente, per non destar diffidenza. » ( 9

) 

Il documento interpetrato come abbiamo visto contribuisce a ri
solvere la quistione. 

Più tardi la presenza del Boccaccio a Firenze ci è attestata dal
l' epistola volgare a Niccola Acciaiuoli scritta ai 28 d'agosto. del 
1341 e). In essa il Boccaccio saluta, con frasi piene di mestizia il ri
torno dell' Acciaiuoli dalla Morea, quel ritorno dal quale spera do
versi trasmutare in buona la sua rea fortuna, ora che non gli rimane 
altro conforto ed aiuto, dopo la morte del « padre suo e signore e 
c maestro Dionigi da Borgo. • Egli, infatti si trova in Firenze contro 
piacere e in tali avversità cha sarebbero da dimostrare c piuttosto 
c con lagrime che con inchiostro. • Ma non vuole in questo momento 
trattenerlo con le sue lettere « sicuro ancora di tosto vederlo, con
• cedendolo Iddio. » L'epistola, nella quale il Boccaccio, come in una 
del Laurenziano XXIX, 8, si sottoscrive «inimico della fortuna •, 
ci riporta, pel colorito, alle lettere fin qui esaminate; e possiamo 

(l) Notes etc., pag. 122 e segg. Si potrebbe anche osservare: quando il Boccaccio notava nel suo Zi
baldone il ricordo dell'incoronazione poetica del Petrarca (cfr. HAuvETTE, Notes, pag. 117 e segg.), si 
sarebbe astenuto dal dire che egli assis!è a quell'esame che ne fu come la preparazione necessaria, o 
almeno dal lamentare, se fosse stato a Napoli in quel tempo, di non aver potuto udire nè vedere (qua
lunque ne fosse la cagione) colui, del quale si era già per fama innamorato' 

(2) Boccaccio-Funde, pag. 25!J. 
(3) Anche sull'autenticità di questa lettera sono stati emessi dei dubbi, per l'accenno che vi si fa 

alla morte di Dionigi Roberti da Borgo S. Sepolcro, che sarebbe avvenuta nel 1312. Trasportare più giù, 
al '42, come fecero il M ANNI (I storia del Decamerone, pag. 76) e il BALDELLI (Vita di G. B., pag. 374} anche 
la data della lettera non si può, pèrchè sarebbero troppo tardive le congratulazioni al l" Acciaiuoli per il 
suo ritorno dalla Grecia che avvenne il 16 giugno 13-H. Il KoERTJNO (op. cit., pag. 163, n. 3) rigetta, 
senz' altro, come apocrifa la lettera; il CIAMPI (Monumenti, pag. 588), e l' HoRTIS, (Studj, pag. 315, n. 2), 
pur non pronunziandosi decisamentfl, rimangono però incerti, e il Ciampi la crede, se mai, tradotta dal 
latino, ciò che non si può nè dimostrare nè negare. Il LANDAU {Vita del Boccaccio, pag, 401, n. I) propone 
di mutare la data della morte del Roberti, che non è improbabile sia errata nell' Ughelli i e di questo 
parere è anche il CRESCINt, (Contributo, pag. 91) e il CocHJN (Boc~accio, pag. 55). La lettera infatti non 
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perdonarle, dato il momento in cui fu scritta, quella po' di tinta di 
cortigianeria e di adulazione eh~ vi ritroviamo (1). 

L' Acciaiuoli infatti appariva allora qualche cosa di più che un 
amico, per quanto si voglia affezionato e munifico. Egli venuto a 
Napoli, come mercante, nel '31, e forse fin d'allora stretto in amicizia 
col giovine concittadino, pure mercante, si acquistò, ingegnoso, ar
dito e forse anche intrigante, tanto favore alla corte di Napoli, da 
ottenere onori e incarichi difficili e delicati, fino al punto di divenire 
in seguito, mescolatosi a tutti gli avvenimenti tristi e lieti della 
reggia, l'arbitro stesso del re. Uomo davvero fortunato, che compi 
la sua ascensione in un modo quasi vertiginoso, non dimenticò gli 
amici e i conoscenti suoi; e, se non avessimo altre prove, lo dimo
strerebbe, almeno per il Boccaccio, il fatto che a lui dovè rivolgersi 
per tornare di nuovo alla città consapevole delle sue gioie e de' suoi 
dolori. Ma non rientra, in questa esposizione, trattenersi a lungo 
sull'indole e le azioni dell'Acciaiuoli, che può essere giudicato va
riamente e in modo più o meno severo (2); solo ci sarebbe da dire per 
il tempo posteriore, cui si riferisce l'epistola, per me autentica, a 
Francesco Nelli priore de'SS. Apostoli, quando i rapporti tra l'Ac
ciaiuoli e il Certaldese si erano addirittura cambiati. Intanto il Boc
caccio ritornò subito a Napoli? Cedette l'Acciaiuoli alle preghiere 
dell'epistola e invitò liberalmente presso di sè il Certaldese? Non si 
può rispondere con piena sicurezza a questa domanda, sebbene ci 
siano anche probabilità per restituire una nuova data alla incerta 
cronologia boccaccesca. 

(Continua). 

GuiDO TRA VERSARI. 

presenta in se stessa l'aspetto di essere una fabiflcazione, e tra questa e quella che abbiamo vlsto di
retta a Cino da Pistoia, c'è una grande distanza. Invece di quelle espressioni generali che possono essere 
ammannite da chicchessia, ci si rivela subito in queFota lettera l'abitudine dell'autore, che era poi co
mune al suo tempo, di corroborare le proprie parole con l'autorità di fatti e sentenze tolte dagli autori 
antichi e dalla Bibbia. 11 falsario avrebbe dovuto conoscere, più che all'ingrosso, la vila dell'Acciaiuoli e 
del Boccaccio, per fare una composizione non solo che si regge, ma che corrisponde proprio a condi
zioni reali e psicologiche in mezzo a cui si trovava in quel tempo il Certaldese. Quanto alla data della 
morte di Dionigi Roberti, ecco il passo dell' UGHELLI, (Italia Sacra, Roma, 1644, t. l, 10-is-20: c: ••••• de
c ligitur huiusce sedis (di Monopoli) Episcopus, a Benedicto Duodecimo ut vidimus anno 1339, 16. Ka
c lendas Aprilis i tertio sui praes-ulatus anno vitam cum morte commutavi t. • 

Ora, se il primo anno di vescovado è il 1339, il terzo anno è naturalmente il 1341. 11 28 d'agosto 
del13il, quando il Boccaccio scriveva la lettera all'Acciaiuoli, il terzo anno dell'episcopato del Roberti, 
eletto alla sede vescovile il 17 di marzo, era già cominciato da cinque mesi. Se la frase dell' Ughelli si 
interpetra in questo modo, ogni dubbio sull'autenticità della lettera, svanis<".e, anche senza. ricorrere alle 
c fonti dell' Ughelli negli archivi del yaticano o in quelli del vescovado di Monopoli. • 

(l) Per esempio egli dice che la partenza dell'Acciaiuoli gli fu grave come quella di Enea a Didone, 
e lieto il ritorno, come quello di Ulisse a Penelope: e si è rallegrato come nel Limbo i santi padri, 
quando udirono da S. Giovanni la venuta di Cristo ecc. (CoRAZZINI, pag. 17). 

(2) L'opera più importante su Niccolò Acci'liuoli è sempre quella del T ANFANI, Niccola .AccWiuoli, 
studi storici, Firenze, 1863. 
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CENNI NO DI DREA CENNINI 
DA COLLE DI V ALDELSA 

Intorno alla vita di questo illustre personaggio nulla si conobbe, 
fin oltre alla metà del secolo XIX, salvo il pochissimo che ne accennò, 
con molta brevità, Giorgio Vasari (l) nella Vita d'Agnolo Gaddi, co· 
piato senza nessun'aggiunta da quanti ne scrissero dipoi (2). 

Nel 1859 i fratelli Carlo e Gaetano Milanesi, pubblicando il Libro 
dell'Arte, ovverosia il Trattato deUa Pittura (3) di quel valentuomo, in 
una Prefazione di corredo al volume, offersero il sunto di due do
cumenti da essi ritrovati nel R. o Archivio di Stato in Firenze (4), for· 
nendo in tal guisa, i primi, alcune notizie sicure e fino allora ignote, 
circa Cennino: le quali, perchè concernenti circostanze speciali della 
vita di lui, son di singolare curiosità, e di una certa importanza. Da 
tal ritrovamento resi animosi, i fratelli prenominati, presero occa· 
sione a fabbricare col proprio ingegno diverse congetture, di cui cadrà 
in taglio tener parola più avanti. 

Erano stati preceduti da Giuseppe Tambroni, il primo che recò a 
pubblica conoscenza per le stampe il Trattato della Pittura (5), da se
coli quasi dimenticato, e starei per dire negletto. Ma la Prefazione 
appostavi, per molto pregio che meriti sotto l'aspetto della illustrazione 
critica del libro, è deficientissima ed errata in quello che attiene 

(l) Vite degli Artisti, Firenze, 1878, t. l, p. 641. 
(2) TAMBRONI G., Di Cennino Cennini, Trattato della Pittura, Roma, 1821, p. X. 
( 3} Firenze, Le Monnier. 
(4) Diplomatico: Prov, dall'Arch, generale. 
(5) Il Codice da lui edito è l' Ottoboniano, che si conserva nella Va.ticana, éd ha il n. 2974. È una 

copia eseguita nell73'7, da qual più antico non si conosce. (Pref. ci t., p, XI). I MILANESI, per l'edizione loro, 
si valsero di quella stampa e del Codice n. 2190 della Riccardiana di Firenze, che vuolsi sia una copia. 
del sec. XVI; ma specialmente si tennero al Codice Laurenziano, da essi giudicato, con ragione, il più an ... 
tico che si conosea (Pref. cit. pp. XXV-JI.XVI. 
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alle notizie personali dell'autore. Convinto l'egregio editore, che, col 
mettere in luce tal codice, pagava un ricco tributo all'arte pittorica, 
e non minore alle lettere, alle quali cresceva il numero delle opere 
classiche del trecento, si creò la necessità di porre in essere, che il 
Cennini ave~ vissuto gran porzione del secolo XIV, ed era per con
seguenza un trecentista autentico, e quindi con computi a volo e pie
gat.i a forza per siffatto intento, giunse a fissarne il nasci:rnento nel 
1350, o, nella ipotesi p§Jggiore, dieci anni dopo (1). Se può meritare 
scusa, perchè tratto in inganno dalla data della morte del Gaddi, da 
Filippo Baldinucci prestabilita a caso nel 1387 (2), e che egli accettò 
per fondamento ai propri calcoli, ciò non scema l'errore del ragiona
tovi attorno, e non val la pena di indugiarsi a discuterlo. 

Cosi non è tlella Prefazione dei Milànesi, più comprensiva al certo, 
ma presuntuosa; e chiamare ad esame le congetture inverisimili, e le 
gratuite affermazioni in essa contenute, non lo stimo vano. E seb
bene non pretenda di rischiarare l'oscurità che ravvolge tuttora la 
persona di Cennino, confido, che, per le osservazioni che farò, e per 
qualche aggiunta, verranno agevolate e ricerche e fatica a chi s'invogli 
prima o poi di tentare su questo tema nuove e convenienti investi
gazioni. I documenti, di cui i Milanesi pubblicarono abbreviata la so
stanza sono i due che seguono (3). Il primo è un istrumento de' 13 ago
sto 1398, rogato in Padova da ser Bandino del fu Angiolo Bandini dei 
Brazzi, in virtù di cui Domenico, detto Manone, del fu Alberto della 
Ricca, abitante in Cittadella, erede intestato del fratello Nascimbene, 
fa donazione inter vivos a donna Ricca del fu Francesco detto Vala
ruchuchino (sic) figlio fu d'Alberto della Ricca di Cittadella, moglie 
di Cenino (sic) pittore e familiare del magnifico signore di Padova. In 
nome della detta donna Ricca riceve e stipula il cognato di lei fra
tello di Cenino, Matteo da Coli (sic), trombetto e familiare del magni
fico signore di Padova, figlio del fu Ser Andrea, cittadino e abitante 
in Padova in contrada di S. Pietro. Il documento secondo è un atto 
de' 19 agosto dell'anno stesso stipulato nel borgo di Cittadella in casa 
di Matteo e di Cenino, rogato da Geremia di m.• Antonio, cittadino 
e abitante di Padova, col quale la detta donna Ricca abitante in Pa
dova in contrada di S. Pietro, e moglie di Cenino da Coli del fu An· 
drea, ottenuto il mondualdo, con licenza di costui e àel marito Ce
nino da Coli nomina suo procuratore Matteo da Coli trombetto figlio 

(l) TAMBRONI clt., Puf., p, XVlll-XlX. 
(2) Noti>ie dei Professori del Disegno, Finnze, 1845. t. l, p. 3ll. 
(3) Pref. cit., pp. VI-VII. n sunto pubblicato dal MILANESI è appena disforme da questo pubblicato 

da me, estratto fedelmente. e dirò con esattezza maggiore, dagli originali, facendo conto aneo delle pic
colezza ortografiche, e riparando ad una non lieve omissione de• prefati scrittori, col restituire il titolo 
di Ser al nome di Andrea; titolo che nei detti originali si legge quante volte questi è ricordato qual 
padre di Matteo, sebbene sia taciuto quando accompagna il nome di Cennino. 

Miscell. stor. ecc., anno XIII, fase. l. IO 
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un tempo di Ser Andrea da Coli cittadino ed abitante in Padova in 
contrada di S. Pietro. 

Compendiato poi questo sunto in un riassunto brevissimo, i signori 
Milanesi concludono con le parole seguenti (I): «or queste cose ci con 
c ducono a congetturare ragionevolmente che Cennino dovesse essere 
c nel 1398 già da parecchi anni in Padova se vi aveva acquistato la 
« cittadinanza (2), vi si era accasato, e stava agli stipendi del Carra
c rese.» Sc~vezzata quindi e fantasia e rettorica, collo scopo evidente 
di spacciar novità, e opporsi a tutti i precedenti scrittori su questo 
proposito, e crescer luce intorno al Cennini, accomodarono, a furia di 
calcoli ipotetici ed asserzioni sconsiderate, alcuni particolari biografici, 
che in verità son di poco valore. Ecco quello che scrivono (3): c Di-
• cemmo di sopr;1 che il Cennini potè recarsi a Padova quando era 
• ancor giovane, e tessiamo cosi la nostra congettura ricomponendo 
« le date croniche in modo diverso dal Tambroni. Egli si confessa di-
• scepolo d'Agnolo Gaddi e informato da lui ali' Arte· della Pittura 
• per dodici anni. Il Gaddi mori nella metà di ottobre 1396 (4). Met-
• tiarno che i dodici anni che Cenni no stette sotto la disciplina d'A-
• gnolo fossero gli ultimi della vita di questo maestro, e cosi che 
c Cennino si fosse posto a pitturare sotto di lui nel1384, quando cioè 
• aveva presso ai dodici anni di età, ne seguirebbe che egli nato circa 
c il 1372 fosse ne'suoi ventiquattro anni (5) alla morte del maestro. 
c Dopo il qual tempo, o condottovi da Bonifazio Lupi, o chiamato dal 
• Carrarese, poniamo ch'egli andasse a Padova, e di più che egli 
« chiudesse i suoi giorni in questa città non avendo trovato memoria, 
« che a ciò contradica. '\ 

La sfilata di ipotesi riportata corre a meraviglia, e a prima fronte 
si presenta ingegnosa e appagante; ma per poco le si volga l' atten
zione il debole si svela, e le inverosimiglianze e le inesattezza risal
tano, Assegnare in vero alla nascita di Cennino l'anno 1372 è l'effetto 
di un computo fittizio, amminicolato allo scopo di stabilire che a do
dici anni si acconciò per discepolo col Gaddi. Nop. è però ragio
nevole congettura, ehe da Colle di Valdelsa fosse inviato a Firenze 
un fanciullo a studiar pittura, eccettuato il caso meraviglioso, che in 
cosi tenera età avesse porto segni singolarissimi di speciali attitu-

(l) Pref. cit., p. VIli. 
(2) Che Matteo avesse già acquistata nel 1398 la cittadinanza in Padova è certo, stantechè nell'ori

ginale dei documenti citati è qualificato con le parole c civis et habitator ,. ; Cennino però è detto sempli· 
cementa c habitator •· Questa_ differenza prova, che il primo era in Padova da più anni del secondo. 

(3) Pref. cit., p. X. 
(4) Questa data è sicura: i MtLANESI la tra!sero dai Registri dei Morti tenuti dagli Ufficiali della 

Grascia, che ho riscontrati. Si legge sotto d\ 16 ottobre 1396, reg. I, 1385-1396. 
{5) ~ Cennino nel 1396 era ne' suoi 24 anni doveva necessariamente esser nato nel 1372. Ed essendo 

ata.to 12 a.nn1 col Gaddi, siccome atteata egli steaso (Libro dell Arte, cap. I), ci vuoi poca aW.tmetica per 
calcolare, che si pose a studio secolui dodicenne. Son date, che non ammettono U bilico del presso e del 
circa. Il TAMBRONI con più sano criterio scrisse c fra i 12 e i 18 anni. • Pref. cit., p. XIX . 
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dini a quell'arte. Siccome di ciò nulla sappiamo, trattandosi di un 
fatto più che raro, non è permesso di fabbricarlo per comodo e alla 
leggiera. E quale indeclinabile necessità di porre che Cennino alla 
morte del Gaddi fosse ne' 24 anni per essere detto giovane? Sarebbe 
egli stato vecchio se ne aveva 30 (1)? E qual cagione imperiosa di 
farlo partir da Firenze dopo la morte del maestro? non avrebbe po
tuto partire lui vivente? Dimenticaron i Milanesi che questi mori il 
16 ottobre 1396, e che pochi versi innanzi avevano scritto che nel
l' agosto 1398 doveva Cennino essere in Padova da parecchi anni? 

. Se .i fratelli prenominati prima di immaginare che Cennino potesse 
essere stato condotto in quella città da Bonifazio Lupi, marchese di 
Soragna, che i vi teneva stanza ed amantissimo era. dei Fiorentini (2), 

si fosser accertati se egli, alla morte di Agnolo Gaddi da essi con 
certezza riferita come avvenuta il 16 ottobre 1396, era in vita tut
tora, si sarebber risparmiati una sventatezza, essendo egli morto 
probabilmente nel 1390, ma sicuramente innanzi il 6 ottobre 1393. In 
certi atti legali corsi fra il Procuratore de'Consoli dell'Arte de' Mer
canti di Calimara eredi testamentarii di Bonifazio da una, e Iacopo 
q. Andrea de' Bragatio dall'altra debitore già di Bonifazio stesso, 
questi è detto morto sei anni fa. La pergamena che contiene i sud
detti atti, porta la data del 30 ottobre 1396 (3); e in altro istrumento 
de' 6 ottobre 1393 stipulato da Caterina di Antonio de' Franzesi di 
Staggia, sta scritto • già moglie di Bonifazio dei Lupi da Parma, mar
e chese di Soragna. • (4) 

Esclusa l'ipotesi, che Cennino addivenisse familiare e pittore del 
Carrarese per la condotta fattane a questo dal Lupi, resta l'altra, 
che fosse chiamato da Francesco Novello medesimo. È in verità duro 
a persuadersi, che, non essendo quegli dipintore di grido, venisse in
vitato agli stipendi del signore di una città cultrice esimia delle 
Arti Belle, e ricca di opere di Giotto (0), e ad una Corte splendida, 
qual era in que' giorni, e per tradizione fautrice e ammiratrice di 
uomini illustri(~). Non sembra dubitevole che si recasse colà tuttavia 
giovane; ma circostanza siffatta, quanto, a giudizio mio, giustifica il 
supposto che non godesse rinomanza lata, altrettanto assottiglia la 
probabilità dell'invito da parte del Novello. Il Vasari rincalza il con
cetto della scarsa valentia e celebrità nell'arte del nostro con le parole 
seguenti: • Oltre le opere che costui (Cennino) lavorò in Firenze col 

(l) L'ALIGHIERI, ripensando forse a T. Livio, che mette in bocca ad Annibale chiedente pace a Sci
pione c tuam et adolescentiam et perpetuam felicitatem metuo :. (Hist., li b. 30, par. 30) chiama giovanetti 
Pompeo e Scipione, allorchè ottennero l'onore del trionfo, sebbene il primo avesse anni 25, e il secondo 33. 

(2) AMMIRATO, Ist. {iorent., Firenze, 1847, t. 3, parte l, p. 270. 
{3) R. Arch. cit., Diplomatico, Prov. dall'Arte dei Mercanti di Calimara, n. 682. 
(4) lbid., Prov. dallo Spedale di Bonifazio n. 14.82. 
(5) SELVATICO P. E., Osserv. sulla Cappellina degli Scrovegni, Padova, 1836, passim. 
(6) TIRABOSCHI, Storia della Letter. ital., Milano, 1833, t. 111, pp. 232·233. 

-·~-~ 

..r~ 



'!-;. 

80 F. DINI 

c suo maestro (1), è di sua mano una nostra Donna con certi santi sotto 
• le loggie dello Spedale di Bonifazio di maniera si colorita, ch'eli' è 
• insino a oggi molto ben conservata. • (2) Più magro encomio da 
giudice cosi. spassionato ed autorevole non poteva esprimersi in me
rito di una pittura; e la magrezza spicca di più a fronte degli elogi 
con cui ricorda altri discepoli del Gaddi noverandone i lavori. Il 
perchè non si giudicherà arrischiato concludere, che a mente di quello 
storico, esso Cennino non fu tal dipintore, che abbia dato saggi lu
minosi di maestria nell'arte nè per quantità nè per qualità di di· 
pinti, da poter argomentare che si fosse guadagnata egregia fama a 
24 anni. La chiamata di lui, per conseguenza, a Padova resta in 
gravi dubbiezze, seppure non si giudica rigettabile al tutto. 

La prova addotta dagli autori della Prefazione per stabilire che 
Cennino mori in Padova è sbrigativa e puerile, imperniata sul fatto 
del « non aver trovato memoria che a ciò contradica. • Senza far 
conto d'altro, non è patente la leggerezza di attaccarsi ad un argo
mento convertibile contro loro medesimi per sostenere l' opposto? 
L'opinione che egli avesse dimorato in quella città per tutta la vita 
non sarebbe di per sè strana; anzi guardate le cose alla sfuggita si 
presterebbe ad apparire accettabile, avendo moglie di que' paesi, ed 
i vi beni e parentado, e fors' anco ·amici e patroni. Considerandola pe
raltro senza preconcetti e quetamente, un poderoso ostacolo si para 
dinanzi ne' luttuosi avvenimenti del 1405·1406 (3) pei quali fu contri
stata acerbamente l' intiera regione, cassa la signoria dei da Carrara 
e sterminata quasi in totalità la loro famiglia. Non è possibile ripen
sare questi fatti, e non sentir sorgere vigoroso il dubbio, che il Cen· 
nini, se tempo e modo lo soccorsero, avesse cercato scampo dal pericolo 
istante, a cui lo esponeva la sua qualità di cortigiano, fuggendo le 
infelici terre padovane, e riparando nella quasi nativa Firenze, ove 
si era.n procacciato un rifugio, e ottennero indi a poco, per se mede
simi e pei loro familiari, sollievo alle loro miserie dalla Repubblica, 
Ubertino e Marsilio, figli di l<~rancesco, sottratti si all'eccidio del padre 
e dei fratelli (1). Un dubbio di tal sorta sarebbe sempre naturalissimo; 
ma nel presente caso è anco non temerario, avendo un riscontro nelle 
parole del Baldinucci che accennano, come ad un fatto vero, alla chiu
sura di Cennino vecchio e povero nel carcere dei debitori alle Stinche, 
ove, secondochè suonano le parole ·indicate, avrebbe egli o composto 
totalmente, o almeno terminato il suo libro nel 1437 (5). 

l sigg. Milanesi avendo manifestato il convincimento, che l'autore 

(l) Quali siena, non so fesi conosce; probabilmente anderanno sotto nome di Agnolo Gaddi. 
(2) VASARI cit,, t. l, P• 615. 
(3) DREYS, Cronologie universelle, Paris, 1813, t. I, p. 421. 
(4} R. Arch. cit., Consigli maggiori, reg, 95, c. 43: Provv. de' 5 giugno 140:5. - AMMIRATo, Isto:·. 

fior. cit, ibid. 
(5) Noti•ie, cit., t. I, p. :n3. 
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del Trattato della Pittura, finisse i suoi giorni in Padova, e per mo 
stesso componesse là l'opera sua, st studiarono di sostenere con ogni 
mezzo il proprio asserto, e di provar falsa l'opinione del Baldinucci 
sfoggiando in sottigliezze e gretole, le quali, oltre a difettare aper
tamente di consistenza, essi medesimi dimostrarono di tenerle per 
inconcludenti. Addussero infatti per ultimo, e in maniera di conclu
sione, un argomento, che era più che bastante a risparmiare le dicerie 
precedenti, e troncar fin da principio e senza appello la vertenza. E 
l'argomento è così esposto: c e questo è non solo per le ragioni dette, 
c ma perchè Cennino non fu mai alle Stinche, come ce ne siamo ASSI

• CURATI, CERCANDO CON DILIGENZA nel~i Atti degli Uffici delle Stin
c che dell'anno 1437 o in quel torno. • (1) 

L'Archivio, che conserva tutte le carte attinenti al Magistrato dei 
Soprastanti alle Stinche (2), quante ne avanzano alle sciagurate di
spersioni, in tempi non prossimi, sofferte, è con esattissima cura 
ordinato e inventariato per serie. Di queste riporto le indicazioni per 
quello concerne al nostro bisogno. 

La 1• serie comprende le Delibel'azioni ed i Partiti del detto Ma· 
gistrato; ed ha principio dal 2 luglio 1562 (3). 

La 2~ ha per titolo lrfemoriale delle Stinche, dal 28 ottobre 1583 
in poi (4). 

La 3• è costituita dal Registro (in molti volumi) intitolato Liber 
-continens in se omnes et singulos r:arceratos in Stincis et in carceribus 
Comunis Florentiae, recommendatos etc. C') Tal Registro ha principio 
da11345 ai 16 ottobre e corre continuo fino all'anno 1396 (6). A questo 
anno la serie resta interrotta, perchè perduti i volumi, fino al 4 mar· 
zo 1462, d'onde ripiglia la sua continuazione (7). 

È patente che le ricerche dei Milanesi furon men diligenti, della 
balda sicurtà, con cui ne fecer pompa; le date cantano. 

È evidente che Filippo Baldinucci fondò la sua opinione precipua
mente sulla sottoscrizione, che si legge a fine del Tmttato nel Codice 
laurenziano. Quantunque essa sia di per sè un argomento per rite
nerla, fino a prova in contrario, apposta dall' t.utore, non già insinuata 
per bizzarria da un copista bislacco, che per giunta tace il proprio 
nome, è un fatto che, a tempo dello scrittore sopradetto, concorreva 
ad avvalorare la credenza della autenticità del ms. una lunga tradi
zione fra gli eruditi, sì che il Salvini eruditissimo lo confortò ad ac-

(1) Pref. cit., p. X. 
(2) È nel R. Arch. di Stato citato. 
(3) Arch. delle Stinche, n. 4. 
(4) Jbid., n. 16. 
(5) Ibid., n. 81. 
(6) Ibid , n. 91. 
(7) Ibid., n. 92. 
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coglierla come cosa sicura('). L'alta antichità poi del Codice, e la 
giudicata identità con quello denominato del Beltramini, di cui è 
smarrita ogni traccia, ma che fu riputato lo stesso posseduto da Giu
liano orefice, dal Vasari, secondo che suonano le sue parole, ritenuto 
per l'autografo cenniniano (2), .son tali elementi da porger non lieve 
::;ostegno a preferire l'opinione del Baldinucci, mantenuta altresì dal 
Tambroni (3), alla improvvisata sentenza in contrario dei due Milanesi, 
che cioè quel Codice fu opera di un copiatore ignoto carcerato alle 
Stinche (4). A questo punto potevano avere il coraggio di spingersi 
più oltre nel far almanacchi, e indovinare l'esemplare onde il prigio
niero aveva tratto la copia; tanto più che gli esemplari non potevano 
esser molti a que' giorni così prossimi alla composizione del libro, di 
guisa, che almeno fino ai tempi del Vasari, non si ha notizia che 
di uno solo. 

E qui per imparzialità non voglio nascondere il pensier mio su 
questa divergenza di pareri, ed è, che, se l'affermare che Cennino 
avesse dettato il Trattato in Padova, e più o meno in giovane età, è 
una supposizione gratuita e sotto molti aspetti poco solida, non si 
raccomanda meglio alla approvazione dei lettori l'opposta; intendo 
dire, che lo scrivesse da vecchio o decrepito (5), fiaccato per di più 
dalla miseria e dal carcere. 

Gaetano Milanesi uno, e per avventura il più valente dei due fra~ 
telli, aumentando le Vite degli Artisti di Giorgio Vasari con abbon
devoli commenti, frutto di molte e laboriose ricerche, non aggiunse 
niente rispetto alla vita del Cennini a quanto ebbe pubblicato nella 
Prefazione al Libro dell'Arte venti anni innanzi. È anzi sorprendente 
che non rettificasse, o temperasse almeno, l'arrischiata asserzione che 
Cennino non era mai stato alle Stinche, contuttochè avesse avuto a 
disposizione, pei detti venti anni, il R. o Archivio di Stato, e non po-

{l) Scrive infatti di aver ricevuto dal Salvini c la notizia che il libro del Cennini, quello stesso di 
c. cui parla il Vasari che in suo tempo era nelle mani di Giuliano orefice senese, capitato, non si sa quando, 
c: alle mani dei Serenissimi, si trovasse fra altri antichissimi mmss. nella libreria di S. Lorenzo. , Op. 
clt., ibid., p. 312. 

(2) TAMBRoNt cit., p. XI. È credibilissimo che il detto Codice passasse nelle mani di Niccolò Beltra~ 
tnini, celebre giureconsulto colligiano, e ùa quelle di lui o dei figli ai Medici. Egli lungamente vissuto 
in Siena investito di pubblici e co!'picui incarichi, e ricco di censo e di amore agli studt, raccolse una 
copiosa quantità di libri e codici di cui vive in Colle tuttora nobile ricordo. Che il Vasari scrivesse, 
che il Trattato cenniniano era a suo tempo presso Giuliano orefice, non fa difficoltà, stantechè le Vite 
furon pubblicate la prima volta nell'anno 1550 (TIRABOSCHI, Storia della Lett, cit., t lV, p. 104), e Nic
eolò mor\ il 28 novembre 1582. (Elogi di illu-stri toscani, Lucca, 1770, t. III, p. 291). Nelle molte divi
sioni patrimoniali, e nel graduale e non lento impoverimento dei numerosi discendenti di quel valentuomo 
si ha la ragione della. dispersione dei libri e dei mmss., di cui, perchè o distrutti o nascosti, non si ha 
notizia nè sentore. 

(3) Pref. ci t .. p. XXXIV. 
(4) Pref. cit., p. X. 
(5) Alludo ali' anno di nascita fantasticato dal T J.MBRONI nel 1350, o 1360, e al ghiribizzo del BALDI• 

NUCct di supporre, che a Cennino si possono accordare c: 30, o 40, e anca 50 anni e più • di vita nel se .. 
colo XV, per la ragione che non conosciamo l'anno in cui nacque, sebben egli sapesse di avere scritto 
che era atato 12 anni col Gaddi, e che questi era morto, nel 13871 
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tesse in cuor suo ignorare quale stima meritassero le diligenti ricerche 
preconizzate in unione col fratello! 

Poste pertanto da banda le congetture e le considerazioni, questo 
incontrastabilmente è sicuro, che, tolto il poco più sopra via via men
zionato, ogni altro restante, che alle pitture (I) e alle varie circostanze 
della vita di Cennino si riferisce, si ignora, vuoi perchè documenti 
non esistono, vuoi perchè son in tal maniera nascosti, che al non esi
stere equivalgono. Se notizie sussistessero e fossero di facile ritrova
mento non sarebbero sfuggite, almeno tutte quante, al Raulich, indu
stre e valoroso illustratore di un periodo di storia padovana, nel quale 
opportunità non mancava di farne cenno (2). Tacquero su tal proposito 
parimente Giovannni Cittadella, storico copioso e diligente dei Car
raresi, che non ne disse verbo, nemmeno in quel lungo articolo de
dicato esclusivamente alle Arti Belle (3); e Pietro Estense Selvatico 
nelle Osservazioni sulla Cappellina degli Scrovegni. Il quale si giovà 
qua e colà del Trattato della Pittura, ma invano desidereresti di tro
varvi anco una allusione qualsifosse delle opere pittoresche e della 
permanenza in Padova dell'autore (4). 

Lamentarono i fratelli Milanesi, e non a torto, l'incendio del
l' Archivio padovano accaduto nel 1420 (5), e quasi lo accagionarono 
della distruzione d'ogni notizia attinente al Cennini. Ma a dir vero 
questo non è un ripiego da meritare apprezzamento notevole. Conce
diamo che alcune delle carte distrutte gli si riferissero, ma che di lui . 
non sopravviva colà notizia di sorta, che da nessun contemporaneo o 
posteriore ce ne sia stato tramandato qualche ricordo, che non resti 
traccia in pubblici o privati edifizi di pitture eseguite, o memorie in 
Archivi di famiglia o lì o in Cittadella, è tal fatto, di cui l'incendio 
del 1420 non somministra davvero spiegazione proporzionata. La sin
golarità del caso suggerisce spontaneo il concetto, che Cennino dimo
rasse in Padova per tempo non lungo, e senza celebrità, e qual un 
oscuro stipendiato del Novello; e che la rinomanza di lui intieramente 
provenga, non da dipinti, che non eseguì, o che, quanlfo inai, non fu
rono stimati ricordevoli e degni di conservazione, ma unicamente dal 
pregevolissimo Libro dell'Arte (6). Il qual concetto riceve una verà 
saldatura dalle parole seguenti, che il Vasari scrisse nella Vita d'A: 

(l) I fratelli MILANESI nella Prefazione più volte ricordata, scri,ssero: < quello che egli operasse di pit
c tura per il da Carrara non si sa; se non forse debbonsi a lui attribuire i freschi della Cappella del· 
c l'Arena in Padova. che le Guide danno o a Taddeo Bartoli. o a Taddeo Gaddi, e i più li credono di 
c un ignoto pittore giottesco *' p. VIII. 

(2) La Caduta dei Carraresi, fa.dova, 1890. 
{3) Storia della Domina~ione Carrarese in Padova, Padova, 1842, t. II, p. 345 e seguenti. 
(4) Op. ci t., passim. 
(5) Prer. cit., p. XI. 
(6) 11 TAMBRONI è di parere che U Vasari non apprezzasse il Libro dell'Arte, e si studia di provarlo, 

col dispiacere di non veder trattato quell'insigne lavoro colla dovuta giustizia; ed a buon diritto H ue 
mo1tra sdegnato. 
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gnolo Gaddi come per disimpegno, senza aver accordato a Cennino 
luogo onorevole nella sua Storia; cioè: «Imparò dal medesimo .Agnolo 
«la Pittura Cennino di Drea Cennini da Colle di Valdelsa; il quale, 
«come affezionatissimo dell'Arte, scrisse in un libro di sua mano i 
c modi di lavorare ...... a fresco, volendo, poichè forse non gli riuscì 
«imparare perfettamente dipingere, sapere almeno le maniere de'co
c lori. • (l) 

Ferdinando Morozzi matematico insigne, ma storico facile a con
vertire il verisimile in vero, e ad esporre come certo ed effettuale 
quel che in cuor suo desiderava che tal fosse, per amore della sua 
Patria, nelle Memorie di Storia civile ed ecclesiastica di Colle di Val
delsa (2), aggiudicò al Cennini alcuni avanzi di freschi da lui veduti 
in una capanna, già porzione del Monastero Vallombrosano di S. Sal
vadore a Spugna presso la prenominata città, mai per <Luanto sia a 
mia cogniziòne, menzionati da altri. Dopo .aver notato, che il Baldi
nucci nella vita di Cennino non rammen,ta queste pitt11re soggiunge: 
« sono però sicuro essere del medesimo, riconoscendosi la sua ma
c niera da altre pitture che sono in Firenze, infra le quali è di sua 
« mano quella Madonna con Santi attorno, che esiste sotto la loggia 
«dello Spedale di Bouifazio Lupi. • Non sarebbe stato indiscreto, chi 
lo avesse pregato a specificare quali altri affreschi aveva veduti! Poca, 
in verità, doveva essere la familiarità di quel personaggio, comecchè 
per tanti titoli lodevolissimo, colle cose cenniniane, stantechè chiama 
il pittore Drea di Cennino i:Qvece dell'opposto, sbaglio di poca im
portanza, se vuolsi, ma, in chi si arroga tanta cognizione dei lavori 
di quello è significante. 

Luigi Biadi nella sua Storia di Colle di Valdelsa, rettificò con 
una tal qual compiacenza di più erudito narratore l'errore del nome, 
rilevando che c Drea fu padre di Cennino, e le pitture ricordano la 
« mano del figlio. • (3) A detta di lui parrebbe anco Drea fosse pit
tore, e che esso Biadi avesse pratica dei dipinti dell'uno e dell'altro (4). 

Altro è il dire però ed altro il provare! Vide forse il vetusto fresco 
esistente nell'oratorio 'di S. Lorenzo in Ponte in S. Gimignano, e 
senza più lo attribui al Cennini, raccogliendo a piene mani una tra
dizione sorta per equivoco, e scambiandola sostanzialmente. Imperocchè 
la tradizione diceva il precitato quadro restaurato, non già eseguito, 

· dal Nostro. Oggi però l'equivoco è sciolto e la tradizione è rotta, e 
nessuno più dubita che non sia opera integralmente di Cenni di Frau· 

(l) Vite cit., ibid., p. 6i3. 
(2) Firenze, 1775, p. 8, n. l, 
(3) Firenze, 1859, p. 242. 
(i) A p. 268 scrive risoluto che la sagrestia della Badia precitata c fu dipinta da Cennino Cennini .. , 

e si lagna che la paglia. ammassatavi vieti la veduta della pittura.. 
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casco di Cenni fiorentino (l); il quale nome reputato identico all'altro 
in forma diminutiva, non fatta attenzione al nome del padre di am
bedue, generò e perpetuò, fin a vari anni indietro, l'errore. 

In Colle di Valdelsa, patria di Cennino, invano si cercherebbe fin 
al presente, salvo che sognando, un indizio solo, non dico un avanzo 
o un ricordo, di pitture di lui (2), o qualche memoria puranoo sbiadita 
dei suoi maggiori (fuori del nome del tpadre e dell'avo) o dei cognati 
e discendenti, o della casa in cui nacque ed abitò fanciullo, della 
condizione economica della famiglia sua e dei mezzi che ebbe per 
condursi e fermarsi in Firenze, e se, abbandonato il paese nativo, 
vi fece ritorno più mai. 

Il nome di Cennino fu in uso in quella Terra da tempo antichis
simo (3),. e piega tosi a foggia di cognome sulla metà del secolo XVI 
vi durò fin quasi al dì d'oggi. Nessun argomento sicuro, pertanto, 
mi soccorre per connettere le famiglie, nelle quali quel nome o quel 
co~nome ricorrono, con qÙella del pittore omonimo. Ne nominerò tut
tavia alcune, che ho potuto raccapezzare, apparendomi cosa migliore 
che si conoscano, anzichè restino ignorate. 

L'illustre proposto di S. Gimignano dott. Nomi nell'opuscolo prean
nunciato scrive di aver letto in calce ad una Riformazione di Statuti 
Colligiani del 3 febbraio 1343 i nomi di Pagno Pogge~i e Audrea di 
Cennino, e si tien per convinto, che quest' ultimo fosse appunto il 

(l) Nov:r dott. Uoo, Della Vita e delle opere di Cen.nino Cen·nini, Siena, 1892, passim. 
(2) 11 BtAnr, a p. 303 della Storia sopra citata, illustrando la Chiesa dei Conventuali, che è una ri· 

costruzione fatta nel secolo XVUI di quella cadente antica, scrive sul proposito a.ppunto di quest'ul· 
tima: "Vedevasi in antico la volta dipinta nel 1338, e dipinte nel secolo X V ancor le Pareti (per tradì· 
.. zione) dal colligiano Cennini. • 

Parlando degli altari dice c era osservabile quello della SS. Annunziata ..... e comparivano di mano 
"di Andrea padre di Cennino Cennini, a destra dell' altare,l'Arcangiolo, a sinistra la Annunziata: sulla 
c volta altro sacro argomento, ed il ricordo opus Cennini Andreae de Colle 1403 •· 

A p. 306 c Il secondo altare contiene dipinto in tavola il Seraflco, condotta in origine dal pennello 
"di Cimabue ! t ..... a tergo di questa tavola ammirMi un bellissimo affresco ...... della maestra mano di 
c CendÌno Cennini •· 

Porgendo queste primizie non gustate mai, eh' io sappia, da persona innanzi al regalo fattone da lui 
al pubblico nel 1859, era. dovere stretti88imo che ne menzionasse la fonte. Egli al contrario la tenne 
celata, sì che si può ancor supporre, che sieno un prodotto della sua fantasia. . 

Io mantE'cngo le mie asserzioni, sicuro di non aver dissidente neppure uno dei colligiani, flnchè docu· 
menti accettabili non mi convincano del contrario. Quanto all'autore della Stort'a non Ellito a dire che, 
o ha dato per certo e sicuro quello che ha letto in qualche oscura carta, più o mefi diseretam.ente aupoo 
posto, o ha sognato a dirittura, conforme più volte gli accadde, e questa Miscellanea qua e colà ne re
gistra esempi. Il Moaozzt sopra citato, sebbene corrivo ad accoglier magari le leggende coife ltoria 
e il parere come essere, se avesse avuto il più lontano indizio di que' fatti non li avrebbe taciuti.; e 
l'opportunità non gli mancò {loc. ci t. su p ). E avrebbe dovuto conoscerli, se ricordo ·'-Imeno ne esi· 
steva in Colle, essendo egli di questa città, e avidissimo di notizie patrie, delle quall lasciò vistosa 
raccolta, malamente dispersa, dopo aver frugato nella Curia, ne' Conventi, nel pubblico Archivio e nei 
molti allora e copiosi Archivi privati. Ma las·llando da parte tutto, sarebbe impoasibile a credere che 
th.nta dovizia di lavori di Cennino esposti al pubblico potesse rimanere ignorata a Colle, a Ji'irenze, e 
dovunque, se non fosse una favola, fino alla apparizione della Storia del BtADI. 

(3) Al Catasto del 1427 in qu~ttro famiglie, a data diversa, comparisce quel-nome, che li rlpeie ~co 
più tardi. Se Cenni e Cennino fosser identici sarebbero in numero maggiore di qu&ttro. In quell'anno 
i fuochi tra terra. e contado aomma.,.ano a 500. 

Miscell. slor. ecc., anno XIII, faac. l. 11 
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padre del pittore. Prove veramente non ne adduce; ma dopochè mi 
è capitato di leggere, nei documenti allegati in principio, il nome di 
Drea qualificato col titolo notarile, passi questo per un principio di 
prova, che l'egregio Proposto ha indovinato e colto nel segno. 

Nelle portate al Catasto del 1427 è denunziata la famiglia di Chele 
di Martino di Cennino con figli e un nipote, innominati. Possedeva 
una sostanza catastale di ff. 199. 9. 2, oltre la casa di abitazione nel 
popolo di S. Iacopo la quale, come è noto, non aveva estimo catastale. 
Chele correva l'anno d'età ottantesimo, cosicchè, anco a contare al
l' ingrosso, raggiungeva i giorni di ser Drea (L). 

Una seconda famiglia era quella di Cennino di Bardino di anni 75 
lavoratore di terreni, senza censo e senza prole, proprietario di una 
casupola nel popolo di S. Iacopo (2). 

Altre due famiglie descritte in quel Catasto, eran costituite dai 
fratelli Na::J.ni e Alberto di Piero di Cennino, non conviventi insieme 
e divisi di beni: l'uno in età di anni 48, esercitava il mestiero di cal
zolaio; l'altro, di 45, era fornaio. L'avo loro, come è chiaro, rimon
tava assai indietro nel secolo precedente. Pochi terreni possedevano 
ambedue, e ciascuno una casetta nel Borgo di S. Caterina: Nanni 
aveva una sostanza di :Il 44. 15 (3) e due figli, Domenico e Donato; 
Alberto con un estimo di ff. 20. 5. 4 aveva due figli Andrea e Piero (4). 

Una casata costituita da Drea del fu Cennino e Agnolo di Giovanni 
era nel villaggio di Lano vicinissimo a Colle. Costoro, cugini, possi
denti i'Vi di terre per un valore catastale di ff. 202. 7, indivise e 
lavorate personalmente, vivevano insieme. Drea aveva 26 anni e moglie 
di 18 senza figli: Agnolo contava anni 51 e due figli, Matteo e Giu
sto (5). I genitori di Drea e di Agnolo erano fratelli; e stando alla 
consuetudine, a que' tempi pressochè costante, l'avo dovette aver 
nome Drea o Matteo; nomi che rivivono nel figlio di Cennino morto, 
e nel nipote di Giovanni. E alla consuetudine mi appello con più 
fiducia in questo caso, essendochè si riscontra mantenuta fino ad un 
secolo più tardi, siccome apparisce da un istrumento di 22 marzo 1525, 
nel quale è stipulante Cennino di Francesco di Cennino da Lano (6). 

Negli anni 1517, 1532, 1558, 1559 si leggon rammentati in atti le
gali, quali o contraenti o testimoni, Francesco di Paolo di Cennino, 
Domenico di Niccolò di Cennino; Paolo di Francesco di Paolo Cennini; 
Meo di Piero Cennini (i). Nel 1579 in un Inventario di ribelli e ban
diti figura Lorenzo di Niccolò Cennini (8). Sembrerebbe fosser tutti 

(!) R. Arch. cit., catasto del 1427. Colle. Reg. 211, c. 500. Camp. reg 251, c. 188. 
(2) lbid., reg. 211, c. 438. Camp. cit., c. 100. 
(3) lbid., reg. 212, c. 568. Camp. c. 627. 
(4) lbid., reg. 2ll, c. 65. Camp. c. 27. 
(5) lbid., reg. 211, c. 151. Camp. c. 60. 
(6) Ibicl., cit., Prot. di Bernardo di Piero d'Antonio Renieri 1523-1529, c. 56. 
(7} Ibid., id. Notaro, Prot. 1530-1541, c. 56-58. - Iacopo di Antonio Cervoni, Prot. 1556-15'i0, c. 2-16. 
(8) Jbid., Capitani di Parte: Inoent. reg. H. 



'~· ~ ~ 

CENNINO DI DREA CENNINI DA COLLE DI VALDELSA 87 

di Colle, se si ha riguardo al luogo di stipulazione degli istrumenti, 
nei quali que' nomi sono scritti. Nulla impedisce però di ritenere, 
che alcuni dimorassero nel contado, e i contratti fosser rogati in 
Colle, ove i notari avevan dimora. Se le persone ricordate di sopra 
fosser congiunte di parentela fra loro non potrei assicurarlo, almeno 
delle più; ma non strana congettura sarebbe supporre che fosser di
ramazioni di alcune famiglie già notate, descritte al catasto del 1427, 
siccome di queste si può ritenere, che qualcuna fosse legata a quella 
onde usci il pittore. Ma son supposizioni! 

Chiuderò queste note col dire che ai 20 maggio 1898 (l) la fami
glia di Ferdinando Cennini da Lano, per ragione di colonia, trasfe
ritasi innanzi a Campiglia, villaggio suburbano a Colle di Valdelsa, 
emigrò da questo luogo e dal Comune nel limitrofo di Monteriggioni, 
quivi trasportando il tardo ed ultimo nome dei Cennini colligiani. 

Firenze, 26 novernb1'e 1904. 

F. DINI. 

(l) Arch. municipale di Colle Valdelsa, Utr. dello Stato civile, reg. di lett. C. 
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DI UN CODICE SANGIMIGNANESE IGNOTO 
DELLE SATIRE DI AULO PERSIO 

E DI UN COMMENTO LATINO AD ESSE DI FRlNCESCO DA BUTI 

----·•·----

' Io che sotto di me vidi cominciata la Biblioteca comunale, nel 
1873, con quasi tremila volumi, donati dal concittadino scolopio P. 
Alessandro Checcucci, e portata felicemente con molte ricerche al 
n.0 di trentamila, posso dire almeno, ecco affulsit dies, in cui le si darà 
un luogo più conveniente e si ordinerà tutto. 

Nel 1904 furono fatti per una stanza i primi scaffali nuovi: ecco 
la ragione dell'indugio a far conoscere ed apprezzare quello di che 
finora non aveasi modo. I Codici potuti raccogliere in più centinaia 
(tranne una dozzina del primo donatore), avranno nel1905, per opera 
dello scrivente, accurata indicazione: questo si è dovuto fare, perchè 
la c Bibliografia sangimignanese • incominciata ed ora potuta ripren
dere, avesse con la gran farragine delle cose danni minori o minori 
lacune. Ognuno che abbia fior di senno converrà che la prima no
tizia di quel che siam giunti con un po' di costanza e di pazienza a 
possedere, deve uscire dalla Biblioteca, cui la primizia è dovuta. Orsù 
dunque. 

Nel1886 indicai il l o Codice, al pubblico. Ora se ne vede il frutto: 
finchè i codici stettero in Archivio polverosi e negletti, neppur sape
vasi che esistessero. Il Segretario, poi Presidente dell'Accademia di 
scienze, lettere ed arti di Modena, dott. Pietro Bortolotti, pubblicò 
colà le Antiche vite di S. Gemignano per la Tip. Vincenzi, ove sono 
a vedersi più pagine, ma specialmente 19, 20 e passim. 

Il 2° Codice fu annunziato nel 1891 in un opuscolo tirato a poche 
copie pei tipi di S. Bernardino da Siena (Prima Comunione di tre 
miei nipoti). Scrissi del Cod. cart. e membr. di Frate U'go da Castello 
dell'anno 1331, o meglio di un'aggiunta fattavi con diversa lezione di 
Girolamo Amati e di opere diverse di Franco Sacchetti, dove la bre
vissima in vocazione del Trecento a Maria, forni l'argomento del mio 
dire. Me ne chiese un esemplare e lo citò nel suo erudito libro degli 
Scrittori che fecer testo di lingua il eh. bibliotecario Salomone Mor
purgo. 

Il 3° Codice Miscell. cart. è quello di cui mi occupai in risposta 
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a uno studioso Tedesco che cercava le Epistolae ad Herennium di Ci
cerone. 

Il 4• Codice f)l annunziato nel 1895. Vedasi la Miscellanea stor. 
della Valdelsa, anno III, fase. 1•, in cui davo cognizione del Brevia
rium romanum, memb. del sec. XIV nell'art. " Geri di Lazzaro Becci 
da Certaldo, calligrafo e miniatore ,. Ne scrissi al cav. Carlo Castel
lani, Prefetto della Marciana di Venezia, e ne ebbi risposta il 19 di 
marzo dal Vice-Bibliotecario Vittorio Baroncelli. Vedasi ciò che è 
stampato. 

Il 5• Codice fu illustrato lo stesso anno 1895. Feci una Lettura nel
l' adunanza della nostra Società storica in Castelfiorentino, e detti una 
" Notizia bibliografica del Libro Bianco , il quale afiatto ignoravasi. 
Ved. Miscell .. ~tor. cit., pagg. 217-222, anno III, fase. 3•; ne è menzione 
pur nell'altro mio articolo Storiografia .~angimignanese. Ora l'ha ci
tato' nell'Iter Italicum il prof. Pfl.ugh-Hattung: il dott. Rob. Davidsohn 
nel suo Forschungen zur Geschichte von Florenz, stampato a Berlino 
da Siegfried nel 1900: lo Schwalm nel suo Monumenta Germanide. 

Il 6• Codice fu indicato nel 1900, per preghiera del eh. dantista 
Filippo Enrico Wicksteed di Londra, che apprese la notizia da un 
libro di Macrì-Leone, come questi l'aveva avuto dal prof. Francesco 
Novati, a cui avevo mostrato il Ms. Egli venne a studiare per una 
settimana nel maggio di quell'anno in questR Biblioteca: poi spediva 
alla medesima una copia del suo libro stampato con E. G. Gardner a 
Westminster nel 190'2: Dante and Giovanni del Virgilio; ove alle pa
gine IX, 314, 316 ricorda la Biblioteca com. di S. Gimignano, come 
ricorda l'Estense di Modena, quella dei Girolamini di Napoli, quella 
Imperiale di Vienna ecc. (V. Nazione, anno XLIII, n.• 333). 

Il 7• Codice, annunziato nel 1904, fu quello memb. miniato della 
traduz. latina di due orazioni di Demostene, che erano ignote in Ar
chivio, e ora sono in Biblioteca. nella mostra permanente. (Vedi il mio 
libro.Alcune Memorie capitolari del Duomo di Firenze in relazione con 
la Terra di San Gimignano, Firenze per la Tip. Domenicana). 

L'8• Codice è quello di adesso: ora è la volta di' Aulo Persia. E 
ben venuto egli sia: nel gran consesso dirà: Io parlai la lingua del 
Lazio, feci sudare gli Interpreti, i Commentatori con le mie frasi dii
ficili, cou le Illie allusioni lontanissime: se il Manoscritto, serbato per 
tanti secoli, può giovare come che sia, sarà una nuova benedizione 
alle Torri, sarà una nuova benemerenza del Castello dalle memorie del 
medio evo. 

Era es~o' sin da principio del Comune e con inesatta denomina
zione. Descriviamolo. Cart. del sec. XIV, legato in mezza cartapecora 
alla moderna, di bella lettera angolosa, detta gotica, con bel margine, 
numerazione recente, cm. 27X21. Nell'ultimo quarto del volume il 
margine a luoghi è minore. Consta di c. 65, di cui 64 scritte, non 
compresa la guardia in principio di carta differente, tranne le cc. 37, 
38 bianche. È intitolato in costola : Declamationes Senece. 
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Comincia il Codice, il quale nella prima pagina ha un E ornato e 
a piedi alla meglio dipinta a contorno la Cicogna che mette il becco 
sullo stretto collo di un vaso tenuto da un braccio, colle parole: Exi· 
gitis rem magis iocundam mihi quam facilem; iube rl tis enim indicare 
quid de hì.~ declamatoribus sentiam l! qui in etatem meam .inciderunt 
etc. L'autore accusa i malanni dell'età o della salute: il resto vedrassi 
da chi vi ha interesse. 

Poco dopo la metà del Codice a c. 39 incominciano le Satire, In
cipit liber satirarum aulis persii vulterrani. Così è scritto in cima della 
prima carta recto col carattere piccolino delle postille. Indi una let
tera N iniziale rossa maiuscola, che è ·la seconda più grande del Co
dice, computando anche ciò che viene avanti, Seneca. 

Fin dal principio ci si rivela il Codice importante per le varianti, 
confrontato coll'edizione (che mi trovo ad avere a mano) ex recen· 
sione L. KOENIG, Augustae Taurinorum ex typis losephi Pomba 
MDCCCXXX (p. 337). Le prime lettere di ciascun verso delle Satire 
sono sempre maiuscole e un po' distanti. La prima pagina qua e là 
è segnata anche di rosso. Qui e altrove le note sono interlineari e 
marginali, essa è postillata più di tutte: indi meno e meno ancora 
sino a nulla; ma meglio si dice: 

Postille alla Sat. I le più. 
» II varie postille. 
» III varie postille, appena in principio. 

IV varie postille. 
» • V varie postille. 

• VI nessuna postilla. 
Il Testo comincia col solito prologo: 

Nec fonte labra prolui cabaUino 
Nec in bicipiti somniasse pamaso 
Nemini me ut sic repente poeta prodirem 
Heliconidas que palidam pirenem 
IUis remicto quorum imagines lambunt 
H edere sequaces: at ipse semi paganus 
Ad sacra vatum carmen affero nostrum. 
Quis expedivit psitaco suum chere 
Picasque docuit verba nostra conari. 
Magister artis ingenii que largitor 
Venter negatas artifex sequi voces 
Quod si dolosi spes refulserit nummi 
Corvos poeta.~ poetridas picas 
Cantare credas p pegaseum melos. 

E indi il primo verso delle Satire: 
O curas hominum o quantum est in rebus inane; 

e l'ultimo: 
lnventus crisipe tui finitor acervi. 
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Il Codice poi ha quattro versi che nell'edizione torinese non si 
trovano, di cui il principio è clausit; il fine: negari. Amen. 

Poi in c .. rattere maggiore così finisce il foglio 51 v: Explicit liber 
Satirarum Il persii vulterrani. Amen. 

Segue a c. 52r un Commento latino di FRANCESCO DA BUTI in ca
rattere più. piccolo, di circa una settantina di versi per pagina. Co
mincia: Movit tua charitativa exortatio Fratris in christo thedalde me 
devotum tuum Francischum de bu 1/ ti de pisi.~. Seguono una Viterella 
di lui (1406) e annotazioni abbastanza lunghe alle parole testuali. Fi
nisce il libro con migliore calligrafia a c. 64v colle parole: Fulmen 
consecrabatur apud gentiles et fiebat Il ara et immolabant oves et siquis 
incestus movisset. 

Ben noto è il Commento italiano della Divina Commedia fatto da 
M. FRANCESCO DA BuTI e messo fuori in Pisa in 3 volumi (1858-62) 
dai fratelli Nistri per le cure del eh. prof. Crescentino Giannini. Tra 
le operette latine di M. Francesco il MAZZUCHELLI cita negli Scrittori 
d'Italia a p. 2469, n. 0 II: Regulae Gramaticale.~ et Rhetoricae; n. 0 HL 
Verba et Adverbia magistri Francisci de Pisis, Professoris in arte 
Gramaticae et Rhetoricae: ma non cita il Commento latino alle Satire 
di Persi o, comecchè servasi quegli altresì nelle note dell'autorità di 
Stefano' Fabrucci in raccolta carogeriana. Forse il commento è ine
dito: e allora non solo era ignoto questo Codice delle Satire di Persio; 
ma anche era ignoto il lavoro del grammatico sulle Satire di Persio. 
I contemporanei investigatori di ogni patria memoria abbiansi questa 
fatica: ad essi la parola dopo che vien detto: il Codice c'è: giudica
telo. Tocca adesso agli eruditi far lungo discorso critico e filologico, 
degno di loro. 

San Gimignano, 2 gennaio 1905. 

Prop. UGo NoMI PESCIOLINI 
R. Ispettore di scavi e monumenti. 
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NECROLOGIO 

-Annunciamo con sincero rimpianto la perdita del cav. 
Cl'istiano Banti, socio collaboratore e contribuente, nato a 
S. Croce sull'Arno, e morto nella villa del Barone, presso Prato 
di Toscana, il 4 dicembre 1904. Il Banti fu pittore illustre, e le 
sue opere pregiatissime fra quelle della così detta scuola dei 
macchiaiuoli, furono grandemente lodate in due recenti esposi
zioni fiorentine. Non poche di queste opere ebbe a compire nella 
sua villa di Montorsoli, presso Castelfiorentino, dove fece lungo 
soggiorno. 

- Il 30 gennaio 1905 avvenne, quasi improvvisa, a Roma 
la morte anche del cav. bat•one dott. Emanuele Basile, 
nostro socio contribuente e già Sottoprefetto del Circondario di 
S. Miniato. 

- Altra perdita dolorosa fece la nostra Società con la · 
morte del cav. prof. avv. Augusto Franchetti, socio ono
rario, meritamente stimato per molti lavori di carattere storico e 
letterario, che gli assegnano un posto insigne nel campo della 
cultura moderna. Egli era nato a Firenze il 10 luglio 1840 e 
quivi morì il 22 febbraio 1905. Dimostrò sempre uno speciale 
affetto al nostro sodalizio. 

- Il prof. comm. Augusto Conti, nato a S. Miniato 
al Tedesco il 4 dicembre 1822, nostro socio onorario, cessò di 
vivere in Firenze il 5 marzo 1905. Egli si meritò il vanto di 
aver lungamente conservata alta ed immacolata la tradizione del 
pensiero filosofico italiano e della classica sapienza in un avvenire 
che vagheggiò, nelle opere e nella vita, della scienza, della reli
gione, dell'arte, e dell'amore di patria. 

llllill Il 3 aprile 1905 cessò pur di vivere a Nizza la con
tessa Carlotta Masetti, socia contribuente, che fin dal suo 
inizio seguì con tanto interesse i lavori ed il progresso della no
stra Società. 

. ' 
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SOCIETÀ STOBIGA DELLA VALDELSA 
CON SEDE 

~ELLA BIBLIOTECA COMUNALE VALLESIANA 
l li 

CAST~LFIOR~NTINO 

Anno XIII. 

S. !. VITTORIO E!AIUELE III, primo socio benemerito. 

PRESIDENTE 

avv. cav. uff. ANTONIO DEL PELA. 

DIRETTORE 

pro±: dott. cav. ORAZIO BACO!. 

SEGRETARIO 

can. MICHELE ClONI. 

CASSIERE 

avv. Gumo DEL PELA. 

CONSIGLIERI 

avv. Grov ANNI BOERI. 
Gumo BRANDINI. 
avv. cav. uff. LEONARDO DINI. 
magg. cav. ALBERTO GUIDOTTI. 
dott. cav. GIOVANNI MACCANTI.. 
ROMUALDO NINCI. 
prop. dott. Uao NOMI-PESCIOLINI. 
GIOVANBATTISTA p A O LI ERI. 
dott. sac. GAETANO TOSI. 
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SOCI ONORARI. 

ANGELELLI prof., cav. Antonio 
Leopoldo. 

ARCIRozzo della R. Accademia 
de' Rozzi di Siena. 

BARDUZZI prof. comm. Dome-
nico. 

BERTI comm. Pietro. 
BrAGI prof. comm. Guido. 
CALISSE prof. avv. cav. Carlo. 
CALLAINI on. avv. cav. Luigi. 
CANNICCI prof. cav. Niccolò. 
CARDUCCI sen. gr. ufl'. prof. Gio-

suè. 
CAROCCI cav. uff. Guido. 
D'ANCONA senat. gr. uff. prof. 

Alessandro. 
DAVIDSOHN dott. Roberto. 
DEL LuNGO prof. comm. Isidoro. 
DEL VECCHIO prof. cav. Alberto. 
FALASCHI onor. avv. cav. uff. 

Enrico. 
GATTI prof. cav. Annibale. l 
MARTIN! S. E. gr. uff. prof. Fer· 

dinando. 

MASI gr. uff. prof. Ernesto. 
NARDI-DEr avv. cav. Marcello. 
NrccoLr prof. Pietro. 
Pasolini conte sen. Pier Desi

derio. 
PRESIDENTE della Commissione 

senese di storia patria. 
PRESIDENTE della Sezione sto

rico-artistico-letteraria della 
R. Accademia de' Rozzi di 
Siena. 

RAJNA prof. cav. uff. Pio. 
Rossr prof. cav. Pietro. 
SANESI prof. cav. Tommaso. 
SINDACO di Siena. 
SocrNr prof. cav. Agenore. 
TOMMASINI sen. prof. comm. 

Oreste. 
TORRACA prof. cornm. Francesco. 
VILLAR! sen. gr. Cordone prof. 

Pasquale. 

SOCI COLLABORATORI E CONTRIBUENTI. 

BAccr avv. Gillseppe. 
BACCI prof. Luigi. 
BACCI prof. dott. cav. Orazio. 
BECCAR! ing. dott. Giuseppe. 
BIZZARRI Guido. 
BONINI Numa Pompilio. 
BoNOLIS prof. avv. Guido. 
BuSTICO prof. dott. Guido. 
CAPOQUADRI avv. Tito. 
CATELLACCI cav. Dante. 
CEPPARELLI prof. Garibaldo. 
CESTARO prof. cav. l<'rancesco 

Paolo. 
CHIGI·SARACINI conte Fabio. 
ClONI can. Michele. 
DEL BADIA cav. Iodoco. 
DEL PELA avv. cav. uff. Antonio. 
DEL PELA avv. Guido. 

Dr MrRAFIORE conte Gastone. 
DINI capitano di corvetta cav. 

Giuseppe. j 
DINI avv. cav. uff. lteonardo. 
F ARIANI pro f. Vittorio. 
Fosr piev. Emilio. 
FuCINI prof. cav. uff. Renato. 
GALLr-DuNN cav. Marcello. 
GrANI ing. Alessandro. 
GurcciARDINI on. conte. comm. 

avv. Francesco. 
HECKER dr. prof. Oscar. 
LuscHI avv. cav. Giovanni. 
LusrNr can. dott. Vittorio. 
MACCIANTI Guido. 
MARIANI can. Giuseppe. 
MARINAR! m.° Francecso. 
MARRI capitano dott. Ezio. 
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MARZI archiv. Demetrio. 
MARZI avv. càv. Pier Francesco. 
MENGOZZI cav. uff. Narciso. 
MoRrei prof. dott. Medardo. 
MuNICCHI Alfredo. 
NrccoLl avv. Enrico. 
NrccoLI avv. Giulio. 
NrcCOLI-PECCHIO Gigina. 
N reco LI Pia. 
NrccoLI ing. Raffaello. 
NrccoLI ing. prof. Vittorio. 
NoMr-VENEROSI-PESCIOLINI prop. 

dott. Ugo. 
PAMPALONI ing. Giovanni. 

RIDOLFI Alfredo. 
RoNDONI prof. dott. Giuseppe. 
SALVETTI arch. Antonio. 
SAL VETTI Raffaello. 
SANGIORGI avv. Francesco. 
SARROCCHI avv. Gino. 
SuPINO prof. cav. Iginio. 
TAVIANI prof. Niccola. 
TORTOLI prof. cav. uff. Giovanni. 
Tosi Carlo Edoardo. 
Tosi sac. dott. Gaetano. 
TRA VERSAR! dott. Guido. 
YEz'zr avv. cav. uff. Oreste. 

SOCI COLLABORATORI. 

BARBI prof. dott. Michele. 
CANESTRELLI arch. cav. Antonio. 
CARNESECCHI cav. Carlo. 
CASANOVA dott. Eugenio. 
CRIVELLUCCI prof. cav. Amedeo. 
DINI dott. cav. uff. Francesco. 
DoNATI prof. Fortunato, 
DuGLAS Langton R. 
FERRARI Armando. 
FIAMMAZZO prof. dott. Antonio. 
FIORINI prof. comm. Vittorio. 
FLAMINI prof. cav. Francesco. 
FREY prof. dott. Carlo. 
G A BOTTO prof. dott. Ferdinando. 
GHILARDI p. Faustino. 
GIORGETTI cav. Alceste. 
LISINI comm. Alessandro. 
MANFREDI Remo. 

MARCHESINI prof. cav. Umberto. 
MAZZI dott. Curzio. 
MAZZONI prof. cav. uff. Guido. 
MoRPURGO dott. cav. Salomone. 
NARDINI cav. Carlo. 
NoVA'l'I prof. cav. Francesco. 
PASSERINiconteGiuseppeLando. 
PISTELLI prof. p. Ermenegildo. 
PODESTÀ barone comm. Barto-

lommeo. 
POGGI dott. Giovanni. 
RENIER prof. comm. Rodolfo. 
RosTAGNO prof. cav. Enrico. 
SANTINI prof. Pietro. 
UziELLI prof. cav. Gustavo. 
VIGo prof. cav. Pietro. 
ZENATTI prof. cav. Albino. 
ZDEKAUER prof. dott. Lodovico. 

SOCI CONTRIBUENTI. 

ANDREAUS prof. }jgidio. 
BACHI cav. uff. Agostino. 
ÈACCETTI cav. Gustavo. 
BALESTRI Gino. 
BAMBAGIONI can. Augusto. 
BANDINELLI Benvenuto. 
BARNINI Augusto. 
BARONI Pietro. 
BASTIANINI Augusto. 

BENSA ing. Paolo. 
BENUCCI Tommaso. 
BENVENUTI cav. Benvenuto, 
BERTI ing. Virgilio. 
BETTI dott. Icilio. 
BIAGINI cancell. Antonio. 
BIANCHI Giuseppe. 
BIBLIOTECA comunale di Siena. 
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BIBLIOTECA comunale di S. Mi
niato. 

BIBLIOTECA Guarnacci di Vol
terra. 

R. BIBLIOTECA Marciana di Ve
nezia. 

R. BIBLIOTECA Marucelliana di 
Firenze. 

BIONDI Antonio. 
BIONDI sac. J!'erdinando. 
BOERI avv. Giovanni. 
BONDI can. Giuseppe. 
BONINI can. dee. Ciro. 
BONSIGNORI Carlo. 
BRANDINI Guido. 
BRANDINI Luisa nata Niccoli. 
BRINI ing. Vincenzo. 
BRrzzr cav. Fortunato. 
BuceRI prop. dott. Gennaro. 
BuRRESI avv. cav. Sebastiano. 
CAPEI avv. Adolfo. 
CASINI cav. Alberto. 
CASINI cav. Arturo. 
CAVALLINI sac. Pasquale. 
CECCARELLI Olinto. 
CHECCUCCI Bonfiglio, 
COMPARINI-BARDZKY avv. Ro-

berto. 
CONTI Alessandro. 
CoRSINI S. E. senat. principe 

comm. don Tommaso. 
CREMONCINI Giulio. 
CROCINI comm. Enrico. 
DA FILlCAIA conte Andrea. 
DEL Vrvo ing. cav. Paolo. 
DEL Vrvo Tommaso. 
DINI Adolfo. 
DINI can. Vincenzo. 
F ALORNI Tommaso. 
FANTINI ing. Marziale. 
FARSETTI Olinto. 
FARSI dott. Fabio. 
FERRONI Gaetano. 
GASPERETTI sac. Giuseppe. 
GENNAI prop. Angelo. 
GHERARDI cav. uff. Alessandro. 
GrANI dott. Gino. 

----------------------

GIOV ANNELLI E CARPITELLI, ti-
pografi. 

GORI-SA VELLINI Niccolò. 
GONNELLI sac. Modesto. 
GumOTTI magg. cav. Alberto. 
INCONTRI march. cav. Carlo. 
IsTITUTO Prussiano di Roma. 
LAMI avv. comm. Giovanni. 
LEONCINI sac. Luigi. 
LEPRI avv. Giuseppe. 
MACCANTI dott. cav. Giovanni. 
MALATESTA Baccio. 
MANGINI Niccolò. 
MANNAIONI Augusto. 
MARCO LINI vedova BRANDINI Ce

sira. 
MARTINI-CAPOQUADRI avv. Vin-

cenzo. 
MASETTI conte Pier Pompeo. 
MASSAI prop. Giuseppe. 
MASSON cav. Luigi. 
MATTEUCCI arcipr. Leopoldo. 
MAZZONI Antonio. 
MINIA TI Luigi. 
MuNICCHI comm. tenente gener. 

Giuseppe. 
NARDI cav. Alfonso. 
NERI can. Giovanni. 
NINCI Romualdo. 
NOFERI prof. Luigi. 
NOVELLUCOI Francesco. 
P ACINI dott. Enrico. 
PAGLIA! Silvio. 
PANDOLFI dott. Fabio. 
PAOLIERI cav. Angiolo. 
p AOLIERI Giovan battista. 
PEDANI Pedano. 
PELJ,ESCHI avv. cav. Annibale. 
PETTINI sac. Pietro. 
PIERATTI sac. prop. Alessandro. 
PIETRINI Antonio. 
PILACCI onor. avv. Arturo. 
POGGESCHI Ulderigo. 
POGNI sac. Olinto. 
PoMPONI avv. cav. Niccola. 
POMPONI Pietro. 
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FROFETI Cesare. 
PROFETI Giovanni. 
PRUKA Francesco. 
Pucm march. cav. Emilio. 
PucCIONI Alfonso. 
PucCIONI sac. Carlo. 
PUCCIONI tenente Raffaello. 
RENIERI Carlo. 
RENIERI Paolo. 
RICASOLI baronessa Giuliana dei 

Principi CORSINI. 
RIDI tenente Giulio Cesare. 
RIDOLFI comm. march. Carlo. 
RIGA'ITI Enrico. 

RIGHINI Orazio. 
RoNDONI avv. Cosimo. 
RoTI can. mons. Stanislao. 
SALMORIA Giuseppe. 
SANGUINETTI avv. cav. Tuglio. 
SEGHI dott. cav. Iacopo. 
SENESI cav. Renieri. 
SPIGHI ing. cav. Cesare. 
STIOZZI march. Giuseppe. 
Sussi Amedeo. 
TADDEI Luigi. 
TINTI Torello. 
TuRRI nob. Giovanni. 
VANNI dott. cav. Vittorio. 

-·~ 

ORAZIO BAcCI, direttore responsabile. 





Pubblicazioni rieevute in dono ed in eambio. 
Analecta Bollandia.w. - Bruxelles, 1904, t. XXIII, fase. 2-4. 
Amwles de B1·etagne. - Hennes, 1904. t. XIX, li. 4. 
A1·chivio clelia R. Societù Romana di st01·ia pa/l'ia. - Homa, 1904, vol. XXVII. 

fase. 3-4. 
A1·cltirio storico lombanlo. - )lilano, 1904, anno XXXI, fase. :l-4. 
A1·chirio storico Jfes•ine•e. - ~lessi n a, 1904, anno V, fase. 1-4 . 
.Archivio •tol"ico per le provincie napoletane. - :'<apoli, 1904, XXIX, fase. 3-4: 

1905, Ullno XXX, fase. l. 
Arte e :;tm·itt. - Firenze, 1904, anno XXIII, li. 19-25; 100G, anno XXI\', n. 1-6. 
Atti della SncirllÌ Liyure di •loria patl'ia. - Gcnnn1 1901-1904, YOl. XXXII, XXXIII. 
Atti e memorie d .. lla 11. DcJmlazione rli stol'ia patria pe1· le province delle Jlarche. 

- Ancona, 1904, nuom serie, vol. I, fase. 2.:), 
.Atti e 111emorie della R. Deputazione di sto1·ia patria J>el' le prori11cie di Roma

gna. -- Bologna, 1904, vol. XXII, fase. 4-6. 
Bibliografie• dantesca ecc. - Cividale del Friuli, 100:>, anno II, quaù. I-XII, parte l, 

gennaio-dicembre, 1903. 
Bollettino della R. Deputazi011e eli storict patria pe1· l' Uwb1·ia. - Perugia, 1904, 

anno X, fase. 3. 
Bollettino della Societù di slo>·ia pat>·ia Anton Lwlorico .AntiiiO>'i 11egli Abn1ozi. 

- Aquila, 1904, (lll!IO X \'I, punt. S. 
Bollettino della Sociftù Pal'ese di storia patria. PuYia, 1004, anno lì', fase. :)-4.: 

1905, an1ou l', fuse. l. 
Bollettino ~torico biùliografico wbalpino. - Torino, 1904, ;l!lllO I'\, n. 3-4 
Bulletlino t/ella Socif'/ù tlllllfi'•Ca italiana. - Firenzo, 1004, vol. XI, fase. 0-10. 
Bullettino ,,to>·ico pi.,toieoe. - Pistoia, 1904, anno YI, fasl'. 4. 
Cvmmenta1·i dell'Ateneo di li1·e.<r·ia per l'a11110 1[>01. - llre>cia, 1904. 
Erudhioue e ùelle arti. - Carpi, 1904, nuov;\ serie, anno II, fase. :!-:>. 
Giornale araldlco-,qr·nN!lO!!ico-cliplomatico. - Bari, 1904, nuova serie, anno XX \'Ili, 

t. IX, numero supplcmontnre: 1905, anuo XXIX. n. 1-:3. 
Gionwle della liiJJ'eria, della tipogmfia e delle m·ti e imlustric affini. - )!ilano, 

HJ04, anno XYJJ, IL 41-50; 1905, anno X\'Ill, 11. 1-1i:i. 
Oiol'lwle sto1·ico e leltemrio dtlla Ligll1'ia. - La Spezia, 1004, ;tnno YI, fa,c. 7-12; 

1905, anno VII, fase. 1-;l. 
La Yern(l. - .. Hocca S. Casciano. 1904, anno II, n. f>-11. 
Jfemo?'ie l"altlarllt8i. Moutenlrchi, 1904, II ùella terza serie. 
Xapoli 11ohilissima. Xapoli, 1004, vol. Xlli, fase. 10-1~; 1005, rol. XIV, fase. 1-:l. 
Periodico tlfli<r Socù·tù •torica comense. - Como, 1904, fase. 61. 
Rassegna /Jiùliognrfica dd/' arte italiana.- Ascoli Piceno, 1004, anno ì'II, n. 7-1:!: 

1903, anno ì'III, n. 1:2-
1/assegna ùiblioynrfìca della letlemtura italiana. - Pisa, 1004-190(;. 
Rasseg11a c>·itica tl•lla letteratura italiana. - Napoli, 1\)04-1905. 
Rhista abntz:esc, Teramo, l 904, anno XIX, fase. 9-12: 1905, anno XX, fase. 1-:J. 
Ridsta d'A1·te, Firenze, 1904, anno II, n. 10-12. · 
Ril'ista delle Bibliolecl!e e de!f/i A>·cl!ivi. - Firenze-Homa, 1904, Yul. XV, n. 8·1~: 

190:>, anno VII, vol. X VI, n. 1-2. 
Rivista rli stol'ia artr m·cl!eologoa della provincia eli Alessaucll'ia. - Alessandria, 

Hl04, anno XIII, (serie Il), fase. 15-16. 
Rivista stol'ira italiana.- Torino, 1004, anno XXI, YOL III, fase. 4; 190:>, anno XXII, 

vol. l\', fase. l. 
Studi scnesi rlcl Ci>·colo yiuridico della. R. Uui•·wsitù. Torino, 1004, Yol. XXI. fase. 1-:3. 
Applausi poetici O{fl'l'li al R. r. J[. Fl'(lnCC-'CO J[angascini Jll'cdicatore in Casli

glionfìorentino. -- Arezzo, 1834. 
,irte antica sent·se. Counnissiono ùi storia p;ltria in Siena. - Siena, 1904. 
HAHDt.:ZZI, GuvusA c LORIA., In 'JUale mOllo etl in qtmle misura la ::-;fo1·ia delle scieJtze 

mrlftmwtiche ecc. possa costituire oggetto di uu coJ'~o uuitx;rsillo·io ecc. 
Homa, 1904. 

llr.GLI Azzr G., Le J'ela:ioui tra la repubblica di Fireuze e l' L'mb1·ia 11el ""'colo XIY. 
- Peru;ria, l\)04. 

FENAROLI G., GiusfpJIC Xallal'<lelli e l'.Atmeo eli B1·escia. - Brescia, l904. 
lu memoria rli Liltfte lluffìno. - Pi:;toia, 100::. 
LARGHI 1'., Jlclrr:iOIIC frtt capitale e lavoro •ecomlo l'ench·lica di Lwne xnr. 

- Prato, 1Sn9. 
Lo ,,tabilimcnto idrolt'I'IIJ>ico eli J'arallo-Sesia. - Varallo, 100:3. 
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" MISCELLANEA STORICA 

DELLA VA.LDELSA, 

Ar1r10 :XIII. 

La " Miscellanea storica della Valdelsa, Periodico della Società sto

rica della Valdelsa, diretto da Orazio Bacai, esce tre volte all'anno, a 

liberi intervalli, in fascicoli di circa 60 pagine. 

L'associazione annua al Periodico è di L. 6 per l'Italia; per l'Estero, 

in più la differenza delle spese di posta. Gli abbonamenti si ricevono 

presso la Società storica della Valdelsa in Castelfiorentino. Un fascicolo 

separato si vende a L. 2,50. 

manoscritti s'inviano in Castelfiorentino alla Direzione che, anche 

non pubblicandoli, non li restituisce. Le corrispondenze non affrancate 

si respingono. 
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L. GALANTE. l " Cynegetica , di Oppiano tradotti da Lorenzo Lippi di Colle. -
tl. TRAVERSAR!. Di Mattia Lupi (1380-1468) e dc' suoi "Annalcs Geminianenses ,. 
Appendice (continuazio11e e fine). - G. RONDONI. Uno sguardo alla rocca ed alla 
storia di S. l\Iiniato al Tedesco.- VARIETÀ E ANEDDOTI. - O. BACCI. Burle 

e arti magiche di Giovanni Boccaccio. - Appunti di Bibliografia valdelsana. -
Cronaca. - Necrologio. - ATTI DELLA .. SOCIETÀ STORICA DELLA 
VALDELSA ,. -Resoconto de!la X\' adunanza generale {19 maggio 1904) steso 

dal Segretario dell>l Socicti1. - (In copertina). Elenco delle pubblicazioni ricevute 
in dono ed in cambio. 




