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Premessa
Sono raccolti qui alcuni dei contributi presentati e discussi nel trentacinquesimo Congresso internazionale di Studi Umanistici che si è tenuto in Sassoferrato, nei giorni 3-5 luglio 2014, sul tema: “Bartolo da Sassoferrato e Niccolò Perotti: due grandi marchigiani nella cultura europea tra Medioevo e Rinascimento”. Il Congresso, che ha avuto
luogo nel settimo centenario della nascita dell’insigne giurista a cui Sassoferrato ha
dato i natali – e a Bartolo sarà dedicato per l’occasione un apposito volume - è stato
organizzato dall’Istituto internazionale di Studi Piceni, che a partire dal 2015 assume la
denominazione di Istituto internazionale di Studi Piceni “Bartolo da Sassoferrato”, con la collaborazione del Comune di Sassoferrato e ha potuto avvalersi del prestigioso patrocinio di due Accademie: l’American Academy in Rome e l’Accademia di Danimarca, oltre
che dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e della Regione Marche.
Puntualmente, come avviene dall’ormai lontano 1980, l’Istituto pubblica per
l’inaugurazione del nuovo Congresso gli Atti del Congresso dell’anno precedente.
Quest’anno con una significativa novità, imposta da necessità organizzative ma individuata anche per dare una maggiore possibilità di diffusione e di lettura: il XXXV
fascicolo di “Studi Umanistici Piceni” sarà messo a disposizione di studiosi, ricercatori e di chi vorrà consultarlo sul sito dell’Istituto: www.studiumanisticipiceni.it.
Ricorre, nel 2015, il sessantesimo della fondazione dell’Istituto internazionale di
Studi Piceni, un’iniziativa meritoria che ha fornito, nel corso dei decenni e in virtù
dei Congressi umanistici, delle numerose pubblicazioni e di altre significative attività, un contributo rilevante alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio
culturale proprio della nostra Regione. In questa occasione abbiamo dato vita, in
collaborazione con il Premio nazionale Gentile da Fabriano, ad una nuova edizione
dello scritto del primo presidente dell’Istituto, lo scrittore tolentinate Tullio Colsalvatico, pubblicato nel 1961 per volontà di Padre Stefano Troiani. Lo scritto,
corredato da pregevoli opere pittoriche di Francesco Garofoli, si intitola: Lo spirito della terra marchigiano ed è un efficace e rapido profilo di aspetti, figure e istanze
storico – culturali che possono ben rappresentare le nostre Marche.
Un ringraziamento, infine, è dovuto ad Alessandro Ghisalberti, che ha autorevolmente coordinato la preparazione scientifica del XXXV Congresso, e a Giancarlo Abbamonte per la rigorosa cura del 35° fascicolo di “Studi Umanistici Piceni”.
Galliano Crinella
Presidente dell’Istituto internazionale di Studi Piceni “Bartolo da Sassoferrato”

Nota sulla ricezione della Monarchia di Dante Alighieri
in età umanistica
Alessandro Ghisalberti *

La Monarchia rappresenta l’opera più caratteristica della produzione che possiamo
chiamare “accademica” in senso lato di Dante Alighieri, ossia concepita come
elaborazione magistrale di un percorso modellato sulla trattatistica prodotta dai
maestri degli studia generalia, presenti sia a Firenze sia a Bologna.
La peculiarità dell’opera è data anzitutto dal fatto che è l’unico dei trattati che
sia stato completato da Dante (De vulgari eloquentia e Convivio sono stati interrotti e
lasciati incompleti); inoltre nell’Introduzione, Dante dichiara di volere trattare la
materia in modo nuovo, per vie “non tentate da altri”, nella consapevolezza che
la propria missione di intellettuale è quella di far progredire la conoscenza
dell’umanità.
Sul piano dei contenuti, l’opera rappresenta, secondo il sentito comune a diversi
lettori nostri contemporanei, la massima elaborazione di un pensiero utopico
relativo a un’istanziazione dei valori politici e culturali di carattere universale, di
cui si motivano le ragioni per sostenerne l’impreteribilità per il destino
dell’umanità, anche di fronte a una situazione storica certamente distante da quei
valori, se non per molti versi decisamente ostile. Assumo il termine utopia nel
suo significato forte, esprimente un bisogno di rivendicazione degli ideali più
elevati per una umanità bisognosa di percorsi di salvezza sul piano della felicità,
raggiungibile solo con l’esercizio dell’attività intellettuale e con la chiarezza degli
ordini dei poteri che presiedono alla duplice beatitudine dell’uomo, quella terrena
e quella celeste; l’armonia dei poteri può essere garantita solo se si riconosce la
sovranità della “monarchia universale”, quella che si è prodotta con l’impero
romano che aveva unificato sotto un solo monarca tutte le terre dell’orbe,
rinnovatasi con Carlo Magno nella rifondazione del sacro romano impero
nell’Occidente del IX secolo, e che ha origine naturale da Dio, ma per homines e
non per papam.
L’opera inoltre storicamente ha avuto molta attenzione sia da parte di chi
osteggiava il pensiero politico favorevole alla monarchia universale e alla sua
autonomia dal papato, per cui la Monarchia venne censurata e bruciata nel
*
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1328/1329, per ordine del cardinale Bertrando del Poggetto, e successivamente
inclusa nell’elenco dei libri proibiti (1559), sia da parte di chi era favorevole alle
tesi di Dante, a cominciare da Cola di Rienzo, che scrisse un In ‘Monarchiam’
Dantis Commentarium tra il 1350 e il 1352 1, per arrivare al volgarizzamento
ficiniano e alle successive edizioni e traduzioni in varie lingue.
Già nel IV Trattato del Convivio Dante aveva colto l’occasione per affermare
che l’autorità imperiale ha la sua ragione d’essere nella stessa natura umana
“ordinata” al conseguimento della “felicità”; però i singoli uomini non sono
capaci di ottenerla senza l’aiuto degli altri; e, quindi, debbono sempre vivere in
una “comune” società. Aristotele, nella Politica, ha mostrato che proprio da quella
“insufficienza” era nata prima la “famiglia”, poi la “vicinanza”, e dopo la “città”
e, infine, il “regno”. Tuttavia, il desiderio di possesso e di gloria, comune a tutti
gli uomini, e soprattutto ai potenti, non ha cessato di generare discordie e guerre
che oppongono tra loro i singoli regni e producono costanti “tribolazioni” per le
società umane ed i singoli individui. Per attuare un ordine universale pacifico e
giusto occorre, dunque, un solo principato, e un unico principe che imponga ai
regni di mantenersi nei loro “termini”, in modo da consentire a tutti di vivere
“felicemente”.
La citazione di Aristotele conferma che le cose disposte per un medesimo fine
devono essere ordinate ad unum e che il solo nocchiere capace di dirigere le cose
umane è l’Imperatore, la cui volontà è legge e dal quale deve dipendere e
“prendere” autorità ogni altro potere umano. E poiché alcuni “cavillatori”
negano che tale autorità spetti al “romano principe”, dicendo, con S. Agostino,
che l’impero dei Romani fu conquistato con la forza di per sé contraria al diritto,
Dante scrive che la pace universale instaurata da Augusto fu il frutto di una
divina “preparazione” volta a creare la migliore “disposizione” per l’avvento del
Verbo incarnato. La “santa cittade”- come Dante chiama Roma - è la sede che
Dio stesso ha prescelto per l’esercizio di quel supremo potere; ed all’“Imperatore
1 Il testo è edito a cura di Diego Ellero, come Appendice III in Dante Alighieri, Le Opere, IV,
Monarchia, a cura di P. Chiesa e A. Tabarroni, con la collaborazione di D. Ellero, Roma 2013, pp.
393-449. Sui legami di Cola di Rienzo con il pensiero di Dante, cf. G. L. Potestà, L’ultimo messia.
Profezia e sovranità nel Medioevo, Bologna 2014, pp. 211-216. Ritorneremo brevemente in chiusura sul
motivo del profetismo dantesco, al quale siamo rimandati qui dalla valenza messianica e
dall’ispirazione escatologica della vicenda di Cola di Rienzo. È disponibile una successiva edizione
della Monarchia, a cura di D. Quaglioni, in Dante Alighieri, Opere, II, Convivio, Monarchia, Epistole,
Egloghe, Milano 2014, pp. 807-1415. Nell’edizione, Quaglioni recepisce la nuova proposta di lettura
del passo di Monarchia I XII 6 (spesso letto come “In Paradiso Comedie”) con il sintagma “inmissum a
Domino immediate”, secondo quanto argomentato nel contributo di A. Belloni – D. Quaglioni, Un
restauro dantesco: Monarchia I XII 6, «Aevum», LXXXVIII (2014), pp. 493- 501.

La ricezione della Monarchia di Dante Alighieri in età umanistica

11

dei Romani” deve spettare la suprema autorità, per quanto concerne la guida
degli uomini nella loro vita terrena. Un’altissima autorità deve pur essere
attribuita ad Aristotele, “maestro e duca della ragione umana”, la cui filosofia ha
il primato su tutte le altre. Anzi, l’Imperatore ed il Filosofo sono le autorità
“somme”, tra loro non repugnanti e non contraddittorie, perché la prima senza la
seconda è pericolosa e la seconda senza la prima è debole, mentre diventano
“utilissime e pienissime d’ogni vigore”, quando sono concordi e congiunte 2.
Sull’approccio filologico degli autori dell’Umanesimo a Dante poeta esiste una
cospicua messe di documenti, che, come ben ha rilevato Francesco Mazzoni,
hanno le loro origini fondate nelle riflessioni di Petrarca, di Boccaccio e di
Coluccio Salutati nel corso del sec. XIV; a questi si sarebbero presto uniti nomi
eccellenti, come quelli di Ficino, Poliziano, Landino, Pico3. La presente Nota
intende soffermarsi sulla ricezione della Monarchia in età umanistica, e il
riferimento principale è alla traduzione in volgare della Monarchia dantesca fatta
da Marsilio Ficino tra il 1467-1468. Il testo è stato edito recentemente a cura di
Diego Ellero, all’interno della edizione della Monarchia dantesca curata da Paolo
Chiesa e Andrea Tabarroni, per i tipi della Salerno Editrice 4.
Dalla accuratissima Nota introduttiva di Diego Ellero, siamo messi a
conoscenza che la traduzione ficiniana è stata preceduta da un volgarizzamento
precedente di circa dieci anni, completato il 27 ottobre 1456 da un autore
anonimo, conservato in tre manoscritti e pubblicato a stampa nel 1970. «Punto di
contatto fra le due traduzioni è Bernardo Del Nero, fin dalla più giovane età
importante professionista della politica nella Firenze dei Medici, protagonista di
una carriera che, iniziata nel 1460 con la carica di priore, lo avrebbe portato per
ben tre volte a ricoprire il ruolo di gonfaloniere di giustizia, sia sotto Lorenzo de’
Medici (1474 e 1487), sia nel breve governo di Girolamo Savonarola (1497).
Sarebbe stato proprio quest’ultimo incarico a risultargli fatale: accusato di non
avere denunciato una congiura filo-medicea di cui sarebbe stato a conoscenza,
nonché sospettato di legami con il vecchio regime, finì giustiziato nello stesso
«Congiungasi la filosofica autoritade colla imperiale, a bene e perfettamente reggere» Dante,
Convivio, IV, VI, 18; ed. G. Fioravanti, in Dante Alighieri, Opere, II, p. 596.
3 Cf. F. Mazzoni, Filologia dantesca all’ombra del Salutati (Firenze, Palazzo Vecchio, 31 maggio 2003),
«Studi danteschi», LXX (2005), pp. 193-236.
4 Cf. nota 1. Il volgarizzamento fatto da Marsilio Ficino è pubblicato come Appendice IV, alle pp.
469-536. Tra gli studi, cf. P. Shaw, La versione ficiniana della “Monarchia”, «Studi danteschi», LI (1978),
pp. 289-408. Un significativo riferimento alla traduzione del Ficino è presente nel saggio di E.
Cecchini, Dante, Mon. II, X, 4-10, in AA. VV., Miscellanea di studi in onore di Vittore Branca. I. Dal
Medioevo al Petrarca, 1, Firenze 1983, pp. 177-184.
2
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anno»5. A questa sintesi biografica, Diego Ellero fa seguire una minuziosa
ricostruzione dei legami tra Del Nero e Antonio Manetti, che avrebbe trasmesso
a Marsilio Ficino la proposta di Del Nero di tradurre la Monarchia. Manetti
avrebbe accolto la proposta di procedere a una nuova traduzione dell’opera di
Dante sia perché la prima traduzione era risultata del tutto infelice a livello
linguistico e a livello ermeneutico, sia perché Manetti era interessato all’opera
politica di Dante, autore di cui sino a quel momento conosceva solo la Commedia
e il Convivio6.
La domanda più puntuale che emerge a questo punto della ricerca è relativa al
perché un autore molto aristotelico come Dante abbia potuto costituire oggetto
di elezione e di dilezione da parte della cerchia degli umanisti fiorentini, che
stavano completando la scoperta di Platone e dei testi dei filosofi platonici. Una
risposta ben calibrata è stata data da Cesare Vasoli, articolandola su due livelli:
anzitutto va tenuto presente l’interesse dello stesso Ficino per Dante,
documentato dal fatto che scriverà a brevissima distanza temporale una Prefazione
per il commento alla Divina Commedia composto dall’umanista Cristoforo
Landino, raffinato poeta umanista e appassionato platonico. Evidentemente i
platonici fiorentini vedevano nella Commedia un esempio altissimo di filosofia e
teologia ‘poetiche’, «la consideravano il frutto di un furor divino e di una mente
più angelica che umana, e comunque un tesoro di verità supreme, celato sotto il
velo dell’allegoria» 7. Il Landino a sua volta era interessato alla Commedia perché vi
trovava la trasfigurazione della poesia in una forma di ispirazione sacrale, e la
individuava trasponendo nella poesia dantesca argomenti tipici del platonismo, a
cominciare dalla dottrina della poesia come profezia e rivelazione divina, di
schietta derivazione platonica, ficinianamente inclusa nel sintagma “divino

D. Ellero, Nota introduttiva alla Appendice IV, Marsilio Ficino, La Monarchia di Dante, in Opere di
Dante, IV, pp. 453-454.
6 Cf. Ellero, Nota introduttiva, p. 455. E’ importante in questo contesto rilevare come, accanto
all’inserimento del pensiero e della poetica di Dante nel clima platonico della Firenze me dicea, si
fosse ormai acquisita una riappropriazione della “fiorentinità” dello stesso da parte della Firenze
politica, mediante la diffusione di una lettura irenica della posizione di Dante nei confronti della sua
città natale. Cf. in proposito le osservazioni di Ellero, Nota introduttiva, pp. 455-456. Vedi altresì le
annotazioni e i riferimenti bibliografici di F. Mazzoni circa l’evoluzione del pensiero di Coluccio
Salutati, che giunse a riscontrare nella Monarchia dantesca un indubbio apporto alla visione della
politica fiorentina del 1400, come si evince dal De tyranno dello stesso Salutati. Cf. Mazzoni, Filologia
dantesca, pp. 226-229.
7 C. Vasoli, Considerazioni sul Commento di Cristoforo Landino alla “Comedia” di Dante, in A.
Ghisalberti (a cura di), Il pensiero filosofico e teologico di Dante Alighieri, Milano 2001, p. 179.
5
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furore” o “furore poetico”, «derivato dalle Muse, le quali discendevano dalla
suprema divinità di Giove, spirito e mente di tutto il mondo» 8.
Se passiamo al secondo livello, quello specifico dell’interesse ficiniano per la
Monarchia, già nel Proemio al suo volgarizzamento Ficino dichiarava di essere
attratto dalla dottrina della reductio ad unum invocata da Dante nel I libro, per
giustificare la sua teoria dell’unico Imperatore, e apriva con un’epigrafe
estremamente elogiativa e coinvolgente:
«Dante Alighieri, per patria celeste, per abitazione fiorentino, di stirpe angelico, in
professione philosopho poetico, benché non parlassi in lingua greca con quel santo
padre de’ philosophi interpetre della verità, Platone, nientedimeno in ispirito parlò in
modo con lui che di molte sentenzie platoniche adornò e libri suoi; e per tale
ornamento massime inlustrò tanto la ciptà fiorentina che così bene Firenze di Dante,
come Dante da Firenze, si può dire» 9.

Si noti che anche il Landino rivendicava a Firenze Dante e la sua opera,
soprattutto la fiorentinità della sua lingua e della sua civiltà; Ficino da parte sua
non poteva che apprezzare un’esegesi dantesca legata al provvidenziale ritorno di
Platone, in una Firenze chiamata a contribuire alla nuova aetas aurea che i circoli
degli umanisti fiorentini preconizzavano come imminente, forse già con il
prodursi della grande congiunzione astrale del 1484, annus mirabilis «che lo stesso
Ficino avrebbe scelto per far stampare le sue versioni platoniche, sotto il segno
del grande incontro tra Giove e il ‘filosofo’ Saturno e del prossimo avvento della
magna restitutio»10.
Riprendiamo il Proemio del Ficino al suo volgarizzamento “in lingua toscana”:
va ricordata la dedica a “Bernardo Del Nero ed Antonio di Tuccio Manetti,
ciptadini florentini”, i due personaggi di cui ci siamo occupati prima, e
procediamo ad analizzare le parole con cui Ficino stesso accosta Platone a Dante:
«Tre regni troviamo scripti dal nostro rettissimo duce Platone: uno de’ beati, l’altro
de’ miseri, el terzo de’ peregrini. Beati chiama quelli che sono alla ciptà di vita
restituti; miseri quelli che per sempre ne sono privati; peregrini quelli che fuori di
detta ciptà sono, ma none iudicati in sempiterno esilio. In questo terzo ordine pone
tutti e viventi, e de’ morti quella parte che a temporale purgazione è deputata. Questo
ordine platonico prima seguì Virgilio; questo sequì Dante dipoi, col vaso di Vergilio
beendo alle platoniche fonti. E però del regno de’ beati e de’ miseri e de’ peregrini di
questa vita passati nelle sue Commedie elegantemente tractò; e del regno de’ peregrini
Vasoli, Considerazioni, p.182
Monarchia, p. 469
10 Vasoli, Considerazioni, p. 197.
8
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viventi, nel libro da lui chiamato Monarchia, prima disputa dovere essere uno iusto
imperadore di tutti gli huomini; dipoi agiugne questo appartenersi al popolo romano;
ultimo pruova che detto imperio dal sommo Iddio sanza meso del papa dipende» 11.

I convincimenti ficiniani sono chiari, così come è puntuale il sommario dei
contenuti dei tre libri del trattato di Dante; lascia un po’ sorpresi l’attribuzione
convinta a Platone di aver sostenuto la distribuzione degli uomini (viventi e
trapassati) in tre regni ospitanti rispettivamente i beati, i miseri o dannati, e i
pellegrini che vivono in un esilio a termine, siano essi viventi sulla terra o
trapassati nell’area del purgatorio. I riferimenti che gli studiosi fanno per ques ta
tripartizione degli uomini, che Dante aveva assunto dalla teologia cristiana e che
Ficino dichiara presente in Platone e in Virgilio, indicano la parte conclusiva del
Fedone platonico12 e il libro VI dell’Eneide virgiliana, dove si descrive la catabasi di
Enea agli Inferi. E’ noto che le connotazioni dei tre regni divergono nelle tre
fonti, in particolare Platone e Virgilio presentano notevoli differenze rispetto alla
concezione cristiana dell’aldilà: evidentemente a Ficino, che si ritiene conoscesse
bene tali differenze, interessano qui maggiormente il richiamo delle convergenze
tra le visioni escatologiche e l’insistenza sulla vicinanza di Dante con il
platonismo. Il Proemio si chiude specificando il senso del volgarizzamento:
«Questo libro composto da Dante in lingua latina, acciò che sia a più leggenti
comune, Marsilio vostro, dilettissimi miei, da voi esortato, di lingua latina in toscana
tradocto a voi diriza» 13. Il colophon dello scriba è garanzia dell’autenticità del tutto:
«Scripto a mano di me, Antonio di Tuccio sopradetto, tracto dello originale ancora
scripto da me e dectato da detto Marsilio Fecino, omo doctissimo e filosafo
platonico», la data: il 21 marzo 1467, a Firenze 14.

Non rientra nelle mie competenze, né nel fine specifico di questo elaborato, il
sottoporre a vaglio le peculiarità linguistiche o la discussione delle scelte dei
vocaboli toscani messe in atto dalla traduzione del Ficino, tutte cose
esemplarmente fatte da Diego Ellero, in un apparato quanto mai abbondante alla
sua edizione. Per chiudere il percorso svolto, mi soffermo su uno dei tanti aspetti
che potevano essere di supporto ai convincimenti filosofici e politici ficiniani,
11 Monarchia, p. 469. Si noti il plurale Commedie, coerente con la diffusa opinione che ‘commedia’
non fosse il titolo generale, ma riferibile a ciascuna delle tre parti, a partire dall’appellativo riservato a
una cantica in stile ‘comico’ in opposizione alla ‘tragedìa’ virgiliana. Sull’argomento, documentate
riflessioni sono offerte nel volume di A. Casadei, Dante oltre la ‘Commedia’, Bologna 2013, pp. 15-43.
12 Platone, Fedone, 113d-114 c.
13 Monarchia, pp.469-470.
14 Monarchia, p.536.
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relativamente da un lato alla difesa che Dante fa di una monarchia universale,
come contenitore capace di garantire pluralità di forme di governo al proprio
interno, e dall’altro lato alla conclusione finale del trattato di Dante circa la
necessità che l’imperatore universale mantenga un legame di armonia con il
pastore universale, ossia con colui che guida l’umanità al fine ultimo ultraterreno,
la felicità eterna. Due elementi che dovevano essere fortemente sostenuti e
diffusi al massimo, per contrassegnare il buon vivere nella Firenze politica,
bisognosa di pacificazione interna ed esterna, come nella Firenze dei filosofi
platonici, che avevano rilanciato i valori etici e religiosi della svolta umanistica.
La difesa dell’autonomia del potere imperiale che Dante sviluppa con forza
argomentativa e passione politica rivolta a confutare le tesi ierocratiche dei
curialisti, sancite dalla Bolla Unam sanctam (1302) di Bonifacio VIII, non poteva
essere pensata a totale scapito della portata del valore universale del potere
pastorale dei Romani pontefici, come può ben arguire chiunque conosca la
passione di Dante per la propria appartenenza alla Chiesa di Cristo distribuita
nella sua opera, e in particolare nella Commedia. Dunque del tutto coerente con la
biografia del sommo poeta la sua accoglienza di una forma non conflittuale di
diarchia, che leggiamo nelle ultime frasi della Monarchia, che così suonano nella
traduzione ficiniana:
«La verità di questa ultima quistione non si debba così strettamente intendere, che il
principe romano non sia al pontefice in alcuna cosa subgetto, conciosiaché questa
mortale felicità alla felicità inmortale sia ordinata. Cesare dunque quella riverenza usi
a Piero, la quale el primogenito figliuolo usare inverso el padre debba, acciò che lui,
inlustrato dalla luce della paterna grazia, con più virtù il circulo della terra inlumini, al
quale circulo è da Colui solo proposto, el quale è di tutte le cose spirituali e temporali
governatore» 15.

Fiumi d’inchiostro hanno versato i dantisti contemporanei su questo finale, da
chi lo considera spurio, a chi lo considera opportunistico, oppure di circostanza.
Con la maggioranza dei lettori delle opere di Dante, ritengo che esso esprima un
convincimento interiormente solido dell’esule fiorentino, e che per di più
rappresenti una novità nell’ambito delle dispute tra curialisti e imperialisti delle
prime decadi del XIV secolo: Dante ritiene ammissibile la diarchia tipica del
pensiero sviluppato nella tradizione del sacro romano impero, che accoglieva
l’autorità sacra dei romani pontefici e l’autorità del monarca temporale. Dal testo
appare molto chiaramente che Dante la ritiene l’unica capace di valorizzare tutti
15

Monarchia, pp. 535-536.
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gli aspetti della vita umana: essa valorizza la concezione, tipica dell’occidente
medioevale cristiano, dell’uomo “duale”, ossia dell’uomo come costituito da due
poli distinti, di materia e spirito, di corpo e di anima, senza che queste specificità
annullino la natura unitaria del soggetto che deve assumersene il carico. Anzi, ed
è questa l’idea che era stata lanciata e fortemente veicolata dal cristianesimo, il
soggetto umano è un unicum proprio perché contrae questa caratteristica dualità
di materiale e di spirituale, che lo contraddistingue da tutti gli altri viventi 16. E il
filosofo platonico-cristiano Marsilio Ficino non poteva che riconoscersi
pienamente in questa lettura dell’uomo.
Un’ultima considerazione volta a rintracciare i motivi della ricezione
favorevole del pensiero politico di Dante in età umanistica: si è spesso parlato,
nell’ambito degli studiosi della Monarchia, della valenza profetica che rivestono i
valori ideali e la carica positivamente utopica che contrassegnano la convinzione
che un potere sovranazionale sia l’unico capace di garantire la convivenza
pacifica degli uomini ed il rispetto per i valori destinali dell’occidente cristiano,
valori che accordino l’ideale di vita civile “sufficiente” al raggiungimento della
felicità possibile sulla terra e l’ideale intriso del segno redentivo della salvezza
escatologica, che a ogni cittadino che aderisce all’annunzio del Vangelo di Gesù
Cristo sarà garantita nella patria celeste. E’ in questa linea che anche gli ultimi
editori del trattato dantesco vedono appropriato il richiamo al profetismo di
Dante: «La veritas sulla politica è nelle cose, e compito dello scienziato è portarla
alla luce, attraverso il percorso logico-dimostrativo che si basa sugli argomenti di
ragione e sugli argomenti di fede. E’ in questa demonstratio di ciò che esiste che lo
scienziato si assimila al profeta: un profeta, beninteso, che come molti dei profeti
veterotestamentari non preannuncia eventi futuri, ma rivela ciò che agli occhi
degli altri uomini è invisibile. In questo senso, la funzione profetica che Dante
assume su di sé è rivolta al presente» 17. E’ ben noto come il tema della profezia di
forte ascendenza platonica abbia ricevuto costante attenzione da parte degli
umanisti italiani del Quattrocento, in particolare per l’umanesimo filosofico letterario, che assegnava all’artista una particolare capacità di comunicare
attraverso ispirazioni e illuminazioni verità non disponibili alla maggioranza degli
16 «Nella Monarchia questa secolare tradizione raggiunse indubbiamente una delle sue sintesi più
felici, capace di coniugare la più ponderata riflessione teologica con la più spregiudicata ricerca
filosofica, la più equilibrata sapienza giuridica con la più ardente passione civile. Considerata a vario
titolo “epitaffio” di un ideale tramontante, essa tuttavia continua a rivelare insospettati motivi di
attualità» (E. Ancona, All’origine della sovranità. Sistema gerarchico e ordinamento giuridico nella disputa sui due
poteri all’inizio del XIV secolo, Torino 2004, pp. 205-206).
17 Monarchia, Introduzione, p. LXXXIV.
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uomini, come nel caso dei poeti e dei filosofi; ma altresì era sovrabbondante in
età umanistica una produzione di testi profetici nel senso di predizioni o vaticini
di eventi nuovi, i cui presunti segnali anticipatori sono catturati interpretando
testi che nei secoli del basso medioevo avevano rilanciato la lettura apocalittica
della storia, sia sul piano religioso sia sul piano del conflitto di civiltà (in
particolare il conflitto cristianesimo-impero ottomano).
Il pensiero di Dante offriva ai lettori umanisti elementi per prendere
posizione in tutte e due le direzioni menzionate del profetismo del tempo, anche
coniugando il trattato politico con alcuni passaggi forti della Commedia; menziono
i più celebri: le allegorie del veltro, il “Cinquecento dieci e cinque”, la
processione mistica del Paradiso terrestre, la valenza del viaggio nel triplice regno
ultraterreno come “missione profetica”. Tutto questo insieme di fattori conferma
come potessero venire raggiunti in modo attrattivo alcuni umanisti del
Quattrocento, gli spiriti più aperti a una visione universale dello spirito, dalle
ispirazioni portanti dell’intera produzione dantesca, che il Morghen già
qualificava così: «nella visione del poeta profeta, il mondo stesso degli «dei falsi e
bugiardi» e degli spiriti magni dell’antichità, e quello della rivelazione cristiana
appaiono fusi in una realtà spirituale che ha nello stesso tempo concreti agganci
con la realtà terrena temporale […] Profeta volle dunque essere Dante come voce
vivente della coscienza umana, impegnata nella meditazione degli eterni problemi
della carne e dello spirito, della conoscenza e della grazia, del destino del mondo
umano e delle speranze immortali» 18.
Key-words: Dante Alighieri, Vernacular Translation of the Monarchia, Marsilio Ficino,
Universalism and Christendom
Abstract: In this brief article we took into consideration some aspects concerning the vulgar translation
of Dante’s De Monarchia, translated by the Florentine platonic author Marsilio Ficino in the 146768. Ficino was primarily interested in the admirable fusion of poetry and theology in the Divine
Comedy, and he decided to focus his attention on this political writing because he was attracted to the
doctrine of the reductio ad unum, elaborated by Dante to justify the theory of the only one emperor.
Moreover, the task entrusted to monarchy to grant in itself the plurality of forms of government is
positively accommodated, and it is considered a strong way to spread a climate of peace, internal and
external: and that is what platonic philosophers wanted for the Florence of the XV century.

18 R. Morghen, Dante profeta. Tra la storia e l’eterno, Milano 1983, pp. 155-156. La valenza
dell’attribuzione della qualifica di profeta si estende anche ad altri aspetti delle visioni e delle
anticipazioni presenti nell’opera di Dante, come è documentato dalla letteratura recentemente
prodottasi sull’argomento. Tra i numerosi contributi, si vedano: R. Osculati, La profezia nel pensiero di
Dante, in Ghisalberti, Il pensiero, pp. 39-57; E. Brilli, Firenze e il profeta. Dante fra teologia e politica, Roma
2012.

A proposito di alcune postille di Petrarca all’Iliade
Edoardo Fumagalli *

Nei primi anni ʼ60 del Trecento si colloca uno di quegli episodi rarissimi che
cambiano la vita culturale di un continente: Leonzio Pilato traduce in latino i
poemi omerici e con questa fatica immane consegna l’Iliade e l’Odissea alla
conoscenza degli studiosi. La storia di quell’impresa memorabile è stata
ricostruita da Agostino Pertusi mezzo secolo fa in un libro che giustamente viene
considerato un monumento della filologia 1; le questioni sollevate, e risolte solo in
parte, sono del resto così numerose e tanto rilevanti, da offrire ricche possibilità
di approfondimenti ulteriori. Si cercherà qui di portare un contributo sul tema
cruciale delle difficoltà incontrate da Leonzio, in particolare su quelle che gli
hanno imposto la rinuncia a tradurre e il ripiegamento sulla semplice
traslitterazione di alcune parole; sembra tuttavia consigliabile, prima di entrare
nel merito, riepilogare il quadro generale tracciato da Pertusi.
Su sollecitazione di Giovanni Boccaccio, e certamente anche di altri
personaggi autorevoli, Leonzio Pilato ottenne dal Comune di Firenze una
cattedra, con il compito di insegnare il greco; questa attività si distese sugli anni
1360-1362 e fu caratterizzata dalle imprese magnanime di una traduzione dei
poemi omerici e dell’Ecuba euripidea. Dell’attività intorno all’Iliade e all’Odissea
non restano autografi, né greci né latini, per gli anni in questione, ma sono noti e
studiati due apografi della versione latina, indipendenti l’uno dall’altro e
discendenti dalla medesima fonte, che è presumibilmente l’autografo leonteo:
Firenze, BNC, Conventi Soppressi A.3.2646 (M, del secolo XV) e Paris, BnF, lat.
78801-2 (P, della fine degli anni ʼ60 del XIV secolo), cioè i manoscritti appartenuti
rispettivamente alla Badia fiorentina e a Francesco Petrarca. Negli anni
successivi, tra il 1362 e la morte sopraggiunta nel 1365, Leonzio procedette, più
che a una nuova traduzione, a una revisione della precedente: e di questa fase ci
Université de Fribourg (Suisse). Email: edoardo.fumagalli@unifr.ch
A. Pertusi, Leonzio Pilato fra Petrarca e Boccaccio, Venezia-Roma, 1964 («Civiltà veneziana.
Studi», 16). Da questo volume sono discese altre ricerche, tra cui F. Pontani, L’Odissea di Petrarca e
gli scoli di Leonzio, in Petrarca e il mondo greco. Atti del Convegno internazionale di Reggio Calabria,
26-30 novembre 2001, a c. di M. Feo, V. Fera, P. Megna e A. Rollo («Quaderni Petrarcheschi», 1213, 2002-2003), I, pp. 295-328; E. Fumagalli, Giovanni Boccaccio tra Leonzio Pilato e Francesco Petrarca:
appunti a proposito della “prima translatio” dell’Iliade, «IMU», 54 (2013), pp. 213-283.
*
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restano gli autografi, con il testo greco e la versione interlineare – cioè per sua
natura de verbo ad verbum – nei codici di Venezia, BNM, greci IX 2 (1447-1448) per
l’Iliade e IX 9 (1007) per l’Odissea. Occorre poi aggiungere che Petrarca venne in
possesso delle traduzioni per il tramite di Boccaccio, così che lo stemma –
semplificato rispetto a quello stabilito da Pertusi – risulta il seguente:
1360-62
1362?

β
V

1365-66

b

1368

s. XV

P

M

dove b è il manoscritto inviato da Boccaccio a Petrarca. Quest’ultimo fece
allestire due splendidi codici, che poi postillò con interesse fervido:
completamente quello dell’Iliade, quasi solo nella parte iniziale quello dell’Odissea.
Le annotazioni petrarchesche dell’Iliade sono una miniera che attende ancora di
essere studiata a fondo, benché esse siano state già pubblicate da alcuni anni 2: a
ogni pagina, si può dire, si coglie l’unghiata del leone, con osservazioni
personalissime e riconoscibilissime. Sarà sufficiente ricordare l’elegante manicula
che in margine a Iliade IV,320 punta l’indice sulle parole di Nestore, rese da
Leonzio con «Sed non simul omnia dii dederunt hominibus», e alla postilla che
l’accompagna, «Verbum Maharbalis ad Hanibalem in die Cannensi», che con il
fulmineo accostamento tra Omero e la decisione di Annibale di non puntare su
Roma dopo la battaglia di Canne, Livio XXII 51, 4 «tum Maharbal: non omnia
nimirum eidem dii dedere: vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis», reca
l’impronta del grande lettore 3.
2 Il codice parigino latino 7880.1. Iliade di Omero tradotta in latino da Leonzio Pilato con le postille di
Francesco Petrarca, a c. di T. Rossi, Milano 2003 (le pagine del volume non sono numerate, ciò che
rende incompleti i rinvii); per un quadro generale: V. FERA, Petrarca lettore dell’Iliade, in Petrarca e il
mondo greco, I, pp. 141-154; per esempi illuminanti della fecondità di quella lettura: Le postille del
Virgilio Ambrosiano, a c. di M. Baglio, A. Nebuloni Testa e M. Petoletti, Roma-Padova 2006 («Studi
sul Petrarca», 33-34), ad indicem.
3 Il codice parigino latino 7880.1, senza indicazione di pagina.
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Una delle questioni che si aprono, a proposito dell’Iliade – e che aspettano
ancora una indagine esauriente – riguarda la paternità delle postille. Una parte
cospicua, naturalmente, è senza discussione di Petrarca; e tuttavia il fatto che,
secondo la ricostruzione di Pertusi, il poeta abbia avuto in prestito, e per molti
mesi, il manoscritto appartenuto a Boccaccio, e il sospetto che questo codice
perduto fosse già più o meno abbondantemente annotato, lascia aperta la
possibilità che in diversi casi la sostanza della nota appartenga al secondo
dioscuro, anche se la mano che ce le conserva è quella del primo. Dei due, l’unico
che aveva la possibilità di ascoltare Leonzio a lezione e di parlare con lui, era
Boccaccio, che stava a Firenze; e occorre aggiungere che le occasioni di incontro
furono senza dubbio sfruttate, secondo la testimonianza che Boccaccio stesso si
prese cura di lasciare a noi posteri in una pagina solenne della Genealogia XV 6, 9,
che è opportuno leggere con qualche larghezza, perché tornerà utile ancora tra
breve:
Qui [sc. Leonzio Pilato] quidem aspectu horridus homo est, turpi facie, barba prolixa
et capillicio nigro, et meditatione occupatus assidua, moribus incultus, nec satis
urbanus homo, verum, uti experientia notum fecit, licterarum grecarum doctissimus,
et quodam modo grecarum hystoriarum atque fabularum archivum inexhaustum, esto
latinarum non satis adhuc instructus sit. Huius ego nullum vidi opus, sane quicquid
ex eo recito, ab eo viva voce referente percepi; nam eum legentem Homerum et
mecum singulari amicitia conversantem fere tribus annis audivi, nec infinitis ab eo
recitatis, urgente etiam alia cura animum, acrior suffecisset memoria, ni cedulis
conmendassem4.

Alle lezioni si aggiunsero le conversazioni private, alle conversazioni anche gli
appunti, affidati a schede, o cedule; ed è naturale sospettare che essi siano stati
trasferiti sui margini di quel manoscritto b che servì poi da modello per la copia
di Petrarca. È forse alla nostra portata recuperarne qualche traccia, mettendo a
confronto i materiali che ci sono pervenuti: le postille del codice parigino di
Petrarca, da un lato, e dall’altro l’autografo Marciano di Leonzio Pilato.
Si può partire dal libro IV, già citato per la manicula disegnata da Petrarca in
corrispondenza delle parole di Nestore, ma questa volta dai vv. 48-49. Il greco ha
οὐ γάρ μοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης
λοιβῆς τε κνίσης τε· τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς.

4 G. Boccaccio, Genealogie deorum gentilium, a c. di V. Zaccaria, Milano 1998 («Tutte le Opere di
Giovanni Boccaccio», VII-VIII), II p. 1534.
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La traduzione del manoscritto Parigino è stata letta nel modo seguente:
Non enim michi unquam altare carebat cibo congruo
Libamineque enissaque ... 5

ma la difficoltà sta in questo, che enissa non è una parola latina. Certo, si
potrebbe pensare a una forma scorretta di enixa, o raddoppiata di enisa, che
tuttavia nel contesto non ha alcun significato; la soluzione è del tutto diversa, ed
è suggerita sia da un confronto con le lettere vergate dal copista di Petrarca, sia
dal testo greco: non è da leggere enissaque, ma cnissaque, e se si obiettasse che
nemmeno cnissa appartiene al lessico latino, si risponderebbe che questo è
certamente vero, e si aggiungerebbe che infatti non ci troviamo di fronte alla
traduzione ma alla traslitterazione di una parola, κνίση(ς), che doveva
rappresentare uno scoglio e che non si sapeva come rendere. Tuttavia
nell’interlinea di P, sopra la parola Libamine, Petrarca ha scritto «potu», e in
margine ha annotato «sacrificio ac nidore». Di queste tre parole, interessa qui
soprattutto l’ultima, perché nidor è certamente una traduzione appropriata del
greco κνίση: ma a chi si deve? Non si può pensare a Petrarca, il quale non aveva
alcuna possibilità di farsi spiegare da Leonzio il significato di κνίση per poi
giungere a proporne la traduzione; nemmeno si può credere che sia stato Leonzio
ad annotare sul margine del proprio autografo «sacrificio ac nidore», dal
momento che, se fosse stato a conoscenza della parola latina, non avrebbe
mancato di inserirla a testo: resta dunque solo l’ipotesi che l’idea sia venuta a
Boccaccio, e questa appare una soluzione ragionevole, che non patisce le
difficoltà insormontabili che rendono improponibili le due altre. I fatti
potrebbero essere svolti dunque in questo modo: Leonzio ne avrà parlato a
lezione o avrà affidato a Boccaccio il proprio autografo, in cui un certo numero
di parole greche erano semplicemente traslitterate e non tradotte – occorre
ricordare la definizione di «licterarum grecarum doctissimus», accoppiata però
dalla limitazione «esto latinarum non satis adhuc instructus sit» –, e Boccaccio
avrà chiesto al maestro di chiarirgli che cosa si celi dietro quel misterioso κνίση,
arrivando in tal modo ad afferrare il termine latino corrispondente. Lo stesso
Boccaccio avrà poi annotato la traduzione nel margine del proprio manoscritto,
5 Il codice parigino latino 7880.1, senza indicazione di pagina. L’errore di lettura non sorprende:
esso si trova, identico, anche nel manoscritto M, perché il copista si è trovato in difficoltà di
fronte a una parola sconosciuta; bisogna invece rendere merito al collaboratore di Petrarca, che ha
avuto l’umiltà di riprodurre l’antigrafo, benché probabilmente non lo comprendesse. Si vedrà in
seguito, tuttavia, che la situazione è più complessa di quanto possa apparire da questi primi
accenni.
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che, passato in seguito sullo scrittoio di Petrarca, diede origine alla postilla che
oggi leggiamo su P: una postilla, dunque, vergata dalla mano di Petrarca, ma nata
dalla testa di Boccaccio. Che i fatti si siano sviluppati in questo modo, è da
considerare molto probabile; e il grado di verisimiglianza aumenta ancora, fino a
confondersi con qualcosa di molto simile alla certezza, se si considera il
comportamento successivo tenuto da Leonzio Pilato: il quale, quando durava
l’improba fatica di ricopiare daccapo l’intera Iliade nell’attuale Marciano gr. IX 2
(V), non si comportò come aveva fatto la prima volta, e come ci è testimoniato
dalle lezioni enissa di M e cnissa di P, ma scrisse direttamente nidore là dove prima
era stato costretto a contentarsi di una pallida traslitterazione:
non enim michi unquam altare carebat cibo congruo
libamine nidore que ...

Resta da chiarire di quali testi Boccaccio si sia servito per proporre una
traduzione tanto soddisfacente quanto sorprendente. La sorpresa risiede nel fatto
che il termine nidor era ben noto sia ai lessicografi sia agli autori, ma in un
significato molto diverso da quello adottato da Leonzio nel manoscritto
Marciano. Per i lessicografi, è sufficiente aprire le Derivationes di Uguccione alla
voce Nidus e leggerne i paragrafi 2-4:
[2] Item nidere, idest redolere, et proprie dicitur de carne assata vel dum assatur; [3]
unde hic nidor -ris, idest odor et proprie assatorum; Augustinus De civitate Dei
‘tantis sacrificiis cadaverinis non contaminantibus nidoribus’ [IX 16, 37-38]. [4] Idem
odor, scilicet ignis, grece dicitur nipha, sicut apud nos nidor 6.

Era impossibile riconoscere nel «grece dicitur nipha» la voce κνίση (o
piuttosto κνῖσα) e ricollegare quest’ultima a un gesto sacrificale, così che
rimaneva il contesto negativo del De civitate Dei, confermato dai tanti passi in cui
il nidor è quello che infesta la popina, la taverna maleodorante, e a disperderne gli
effetti non bastava l’esempio virgiliano, Aen., XII, 300, che oltre tutto era in parte
bilanciato da Geor. III, 415 «Galbaneoque agitare graves nidore chelydros». Lo
stesso Boccaccio nel De casibus aveva utilizzato due volte nidor, sempre legato alla
popina7; la svolta, se così si può dire, sarà forse arrivata dalla scoperta e lettura
6 Uguccione da Pisa, Derivationes. Edizione critica princeps a cura di E. Cecchini e di G.
Arbizzoni, S. Lanciotti, G. Nonni, M. G. Sassi, A. Tontini, Firenze, 2004 («Edizione nazionale dei
testi mediolatini», 11), II p. 836.
7 Boccaccio, De casibus virorum illustrium, a c. di Zaccaria, II 12, 11 (p. 147), dove a proposito di
Sardanapalo si dice che «ne quis illum arbitraretur solitudini damnatum omnino, sibi contubernales
quesivit popine nidore afflantes cocos, sanguine bestiarum luridos lanistas, squamis piscium
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approfondita di Marziale, VII, 27, 5 «pinguescant madido laeti nidore penates», in
cui il vocabolo ha una connotazione positiva, per di più inserita nel contesto del
culto8.
Qualunque sia stata la fonte utilizzata a proposito di κνίση e di nidor,
l’episodio è interessante e istruttivo: in un solo colpo, infatti, Boccaccio si mostra
nelle vesti di suggeritore – ascoltato – di Leonzio, che fece tesoro della sua
traduzione, e di esegeta – accettato – per Petrarca, che copiò la chiosa nei
margini di P; si tratta di indagare se il caso sia rimasto isolato, e cioè di verificare
che i dati di cui oggi disponiamo costruiscano un quadro coerente. Il primo
compito sarà allora di esaminare i passi dell’Iliade in cui compare la parola κνίση,
per controllarne la traduzione e per tentare di capire meglio come la vicenda si
sia sviluppata; il secondo sarà di estendere la ricerca alle parole traslitterate, per
capire se nel corso del tempo, cioè nel passaggio da una fase all’altra dell’oper a di
traduzione, Leonzio Pilato si sia sempre comportato nello stesso modo o se le
sue abitudini, sorrette nel tempo da una migliore conoscenza del latino, siano
cambiate. La materia, come si vede, è complessa, così che si dovrà procedere per
campioni, senza pretendere di esaurire l’argomento.
Per quanto riguarda il primo punto, la traduzione di κνίση nel corso dell’Iliade,
il passo appena esaminato, e che si legge nel IV libro, appare come uno
spartiacque: da lì in poi, infatti, il testo latino di Leonzio non presenta più la
traslitterazione cnisa, ma la traduzione nidor. Il comportamento dei tre testimoni,
P e M da un lato, V dall’altro, è identico in VIII 549 («Nidorem autem a campo
venti tulerunt»), IX 500 («Libamine nidoreque»), XXI 363 («Nidorem solvens»),
XXIV 70 («Libamineque nidoreque»): ciò che permette di fare un progresso
nell’indagine, perché se il traduttore ha scritto direttamente nidor a testo in
sostituzione di cnissa, ciò significa che il suggerimento di Boccaccio gli era
arrivato durante il lavoro, non dopo che questo era stato completato, e che la
coruscos cetarios ...», e IX 26, 11 (p. 858), in cui nell’ambito della biografia di Filippa di Catania si
parla di Raimondo Capanni per deplorare che un uomo, un tempo schiavo e forse etiope (e
l’aspetto esteriore non smentiva le voci, «cuius effigies assertioni in nichilo derogabat», § 3 p. 856),
«ex ergastulo servili ac nidore popine» fosse divenuto prefectus della corte di Napoli.
8 Per Boccaccio e Marziale: M. Petoletti, soprattutto Il Marziale autografo di Giovanni Boccaccio,
«IMU», 46 (2005), pp. 35-55 e Le postille di Giovanni Boccaccio a Marziale (Milano, Biblioteca
Ambrosiana, C 67 sup.), «Studi sul Boccaccio», 34 (2006), 103-184. C’è tuttavia una difficoltà
cronologica: se, come a Marco Petoletti pare che non si possa escludere ( Le postille di Giovanni
Boccaccio, p. 105) Boccaccio recuperò Marziale a Montecassino «durante il disgraziato viaggio a
Napoli tra ottobre 1362 e marzo 1363», i tempi per lo studio, l’assimilazione e poi la discussione
con Leonzio sono molto stretti, anche se non così esigui da impedire che la fonte per la
traduzione corretta di κνίση sia stato proprio il passo degli Epigrammata. Anche è da aggiungere che
nel codice Ambrosiano l’epigramma VII 27 non reca postille.
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spiegazione era apparsa tanto buona, da essere accolta già nella fase della
traduzione testimoniata da PM e da essere conservata anche nella fase successiva,
consegnata all’autografo V. La situazione è dunque chiara a valle del passo di IV
48-49; a monte, invece, essa è più complicata di quanto ci aspetteremmo.
Prima di IV 48-49 il termine κνίση, nel significato di «fumo che si leva dalle
carni del sacrificio» e dunque di nidor, compare due volte, sempre nel libro I:
dapprima al v. 66, poi al v. 317; a queste occorrenze sono da aggiungere quelle di
I 460 e di II 423, ma queste ultime devono essere considerate a parte, e sono
estranee alla presente discussione, perché in esse κνίση non significa «fumo del
sacrificio», ma ciò che lo provoca, e cioè il grasso delle bestie immolate. Se
accostiamo i due passi utili del I libro, con il testo greco e la traduzione di
Leonzio così come si presenta nei diversi testimoni, abbiamo la situazione
seguente:
I 66: αἴ κέν πως ἀρνῶν κνίσης αἰγῶν τε τελείων
Agnorum si modo cnissa caprarumque perfectarum P

[nell’interl. Petrarca ha scritto nidore seu fumo sopra cnissa, pinguium sopra perfectarum]9 –

Si modo agnorum cnissa caprarumque perfectarum M
[nel margine sinistro la stessa mano del testo ha annotato: «κνίσσης nidore euaporatione fumus
est qui ex sacrificio exit»]

ne forte agnorum cnissa caprarumque perfectarum V
I 317: κνίση δ’ οὐρανὸν ἷκεν ἑλισσομένη περὶ καπνῷ
Cnissa ad celum ibat reuoluta per fumum P

[nell’interlinea sopra Cnissa Petrarca ha scritto nidor]

Crussa ad celum ibat reuoluta per fumum M
cnissa ad celum uenit reuoluens se in fumum V
[nel margine sinistro Leonzio ha annotato «cnissa idest odor cedens ex cottis carnibus», ma la
lettura cedens non è sicura]

Non è necessario commentare l’errore Crussa di M in I 317, se non per
confermare che questa parola creava difficoltà; si possono però proporre alcune
osservazioni. La prima riguarda la postilla esplicativa di M in I 66, con l’errore
9

Cf. Pertusi, Leonzio Pilato, p. 212 nel saggio di edizione dei primi 147 versi.
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κνίσσης . Essa non corrisponde a ciò che si legge in P e il fatto può sorprendere,
se si considera che entrambi, il manoscritto di Petrarca e quello della Badia,
discendono dal medesimo modello. Non è tuttavia, un caso isolato: infatti,
rarissima nelle postille, ma a causa della scarsità estrema delle chiose in M, la
discrepanza tra le lezioni di P e quelle di M è piuttosto frequente nel testo, e il
fenomeno è stato diligentemente e acutamente analizzato da Agostino Pertusi, il
quale è giunto alla conclusione, da condividere, che le differenze siano da
attribuire «ad una scelta delle lezioni contenute già nel prototipo da cui essi
derivano operata in modo differente da P e da M» 10: cioè dall’autografo leontèo,
probabilmente non una bella copia ma piuttosto un manoscritto di lavoro,
caratterizzato da soluzioni diverse sia nel testo sia nelle postille, discesero scelte
diverse, sfociate rispettivamente in P, preparato per Petrarca e in seguito da lui
stesso postillato, e in M, copiato molti decenni più tardi.
La seconda concerne la presenza in V della traslitterazione cnissa sia in I 66 sia
I 317 e non, come ci aspetteremmo se il codice fosse del tutto successivo
all’autografo perduto, della traduzione nidor: questo significa che l’allestimento
del Marciano deve avere accompagnato, almeno in parte, quello del perduto
antigrafo di PM, e che in particolare questo libro I deve essere stato vergato
prima che Boccaccio spingesse Leonzio a rendere con nidor il κνίση greco.
Che V non ci dia un’immagine compatta e del tutto innovativa del lavoro di
Leonzio Pilato intorno all’Iliade, e che anzi risenta di soluzioni arcaiche,
accantonate nella fase documentata da PM e tuttavia recuperate in seguito, è
conclusione che trova conferma in altri passi dell’opera. L’esempio più chiaro,
davvero lampante e inatteso, si trova a I 189; ma per discuterne in modo
costruttivo è necessario fare un passo indietro.
Una delle difficoltà legate alla traduzione leontèa dell’Iliade è data dalla «prima
translatio»: una versione certamente esistita, che però appare quanto mai
problematica se la si vuole identificare 11. Le notizie di cui disponiamo sono tutte
contenute nelle postille che Petrarca ha vergato – probabilmente copiandole e
non componendole in proprio – sui margini del suo Parigino 7880 1, a proposito
dei vv. I 189 e 547, V 738-39; alla fine del libro V, poi, lo stesso Petrarca ci ha
lasciato la testimonianza più eloquente quando ha annotato «Hucusque affuit
prima trans-la-ti-o»12. Come è ovvio, i richiami alla «prima translatio» hanno il
compito di mettere in risalto le differenze tra il primo tentativo di traduzione e
10 Pertusi, Leonzio Pilato, pp. 222-223.
11 Pertusi, Leonzio Pilato, ne ha trattato soprattutto alle pp. 224-238; si veda in ultimo Fumagalli, Giovanni Boccaccio, pp. 228-250.
12 Cf. Pertusi, Leonzio Pilato, p. 224, dove è da correggere in affuit la cattiva lettura afficit.
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Pertusi, Leonzio Pilato, pp. 222-223.
Pertusi, Leonzio Pilato, ne ha trattato soprattutto alle pp. 224-238; si veda in ultimo Fumagalli, Giovanni Boccaccio, pp. 228-250.
12 Cf. Pertusi, Leonzio Pilato, p. 224, dove è da correggere in affuit la cattiva lettura afficit.
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gli sviluppi successivi, e in questo quadro è notevole il primo caso, quello di Il. I
189. Le parole che interessano sono διάνδιχα μερμήριξεν , che vengono tradotte
«diuisim cogitabat» sia in P sia in M; ma P ha anche due postille, una nel margine
destro e una in quello sinistro. La postilla di destra, «alternatim varie», non è che
la presentazione di due possibili alternative, appunto alternatim e varie, al divisim
proposto a testo; quella di sinistra è molto più interessante: «diuisim. prima huius
translatio fuit duplicia». L’importanza sta anche in questo, che la traduzione
duplicia, scartata nella fase PM a favore di divisim, riaffiora, sia pure un po’
ambiguamente, in V, che ha «duplic. cogitabat». Naturalmente duplic. può essere
sciolto in dupliciter e non solo in duplicia, e anzi è probabile che Leonzio sia
ricorso all’abbreviazione per risparmiare lo spazio delle quattro lettere rimanenti
dell’avverbio, non le due dell’aggettivo. Nell’un caso come nell’altro, però, si
assiste in V a un ritorno, integrale o parziale, alle scelte della prima translatio:
parziale, se il recupero è stato solo lessicale; integrale, se egli ha voluto ripescare
anche la forma aggettivale a scapito di quella avverbiale di PM. Abbiamo dunque
un altro esempio di non linearità delle scelte, nel senso che anche a questo
proposito, come già con la traduzione di κνίση, l’andamento appare sussultorio,
senza che lo sviluppo significhi un ripudio definitivo di soluzioni che potevano
apparire definitivamente superate 13.
*

*

*

La questione dei termini greci non tradotti ma traslitterati non si esaurisce con
l’episodio di κνίση: essa investe invece l’intera versione dell’Iliade, da un capo del
poema all’altro, e si configura non già come la prova della mancanza, in latino, di
un equivalente adeguato delle parole greche, quanto piuttosto del fatto che
Leonzio, «licteratum latinarum non satis instructus», a quell’equivalente non era
sempre in grado di arrivare. Egli ne era peraltro ben consapevole, non solo
quando rinunciava a tradurre e ripiegava sulla traslitterazione – eventualmente
accompagnata da una perifrasi – ma soprattutto quando si abbandonava ad
ammissioni come quella che si legge in V a fianco di XI 474 a proposito dei
δαφοινοὶ θῶες, cioè di quegli animali, certamente fulvi, che oggi si tende a
identificare con gli sciacalli, ma che in XIII 102-103 Leonzio avrebbe finito con

13 Pertusi, Leonzio Pilato, p. 236 avvertì la presenza di varianti – da lui attribuite alla prima
translatio – in V e anche in M, e tuttavia la questione del ritorno, da parte di Leonzio, su stadi che
parevano superati, non è stata da lui affrontata.
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l’indicare come pardalii14; qui però, più che la traduzione, interessa il commento
che leggiamo nel Marciano: «animalia varia colore, parva, tamen in lingua ausonia
ipsorum ignoro nomen».
Le difficoltà si colgono spesso, ma ci limiteremo a ricordare due casi, nei quali
esse sono dichiarate esplicitamente. Il primo riguarda non il traduttore Leonzio,
ma un lettore che non sarà Petrarca – come invece pensava Pertusi – ma molto
più probabilmente Boccaccio; siamo a Il. VII 253, dove in corrispondenza di
ἀντικρὺ δὲ παραὶ λαπάρην διάμησε χιτῶνα P e M recano la traduzione «Contra
autem penes [spazio bianco] dilacerauit uestem», che in P è accompagnata dalla
nota «pars corporis est quam Leo interpretari uel non meminit uel nesciuit» 15.
Qui la postilla rem acu tangit, perché in effetti sono numerosi i passi in cui Leonzio
rinuncia a tradurre, per rifugiarsi nella semplice traslitterazione, in presenza di
parti del corpo, il cui nome evidentemente non era in grado di rendere, o di altri
termini ardui.
Il secondo ha per protagonista Leonzio stesso, che nel Marciano si trova in
difficoltà a proposito di Il. XXI 350-52:
καίοντο πτελέαι τε καὶ ἰτέαι ἠδὲ μυρῖκαι,
καίετο δὲ λωτός τε ἰδὲ θρύον ἠδὲ κύπειρον,
τὰ περὶ καλὰ ῥέεθρα ἅλις ποταμοῖο πεφύκει

In P e M la traduzione, che qui si riproduce secondo le caratteristiche grafiche
di P, non aveva dato origine a difficoltà particolari, anche per il ricorso diffuso
alla traslitterazioni:
Ardebant ptelee et salices atque mirice
Ardebat iam lotos atque thrion atque cipyrum
Que circum bonas undationes satis fluuii nate erant ...;

un po’ diversa è invece la situazione di V, che rende il v. 351 nel modo seguente:
ardebat que lotos que atque thryon atque cypiron

14 Cf. Pertusi, Leonzio Pilato, p. 329: la trascrizione di Pertusi ha prona in luogo di parva. La
soluzione pardalii può essere stata suggerita da Plinio, nat. hist., XI 73 (190): se così fosse, ci
troveremmo in presenza di un' altra indicazione di Boccaccio.
15 Cf. Pertusi, Leonzio Pilato, p. 330. È da osservare che in P le parole «dilacerauit uestem» non
sono di mano del copista, ma di Petrarca stesso, e su rasura; interventi simili di Petrarca, che prima
erade e poi riscrive, sono abbastanza numerosi e meritano certamente uno studio a parte.
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per poi annotare in margine destro, a proposito di lotos: «aloe credo quod sic
uestra lingua», dove è chiaro che, con quel uestra, Leonzio si rivolgeva a qualcuno.
A chi? Al manipolo, genericamente, degli uditori del suo corso fiorentino? a
Boccaccio in particolare? Non sembra possibile stabilirlo con sicurezza;
certamente, però, doveva riferirsi a qualcuno che gli stava vicino, a Firenze, e
non al lontano Petrarca. Resta l’interesse per una simile dichiarazione, oltre tutto
consegnata al Marciano, cioè a un manoscritto certamente allestito dopo β, che
rappresenta, nello stemma definito da Pertusi, l’antigrafo di P e M, e che segna
una fase precedente dell’opera di traduzione. 16
È però tempo di stringere, e di avviarsi a concludere. Il tentativo di queste
ultime osservazioni sarà di accennare ad alcuni dei nodi che rendono così
intricata la testimonianza dei manoscritti di cui oggi disponiamo. Si vorrebbe
mostrare che, se è vero che V rappresenta la fase conclusiva dell’avventura
intorno all’Iliade, il manoscritto Marciano non è in tutto e per tutto superiore a
PM: se ne dovrà concludere, se la descrizione è corretta, che in ciascuna delle
fasi, e anche in V, Leonzio procede a un recupero – forse dettato anche da
stanchezza di fronte all’impresa immane e concentrata in un numero ridotto di
mesi – degli strati precedenti e che, ragionando in astratto, si potevano forse
considerare superati.
Che V venga dopo PM è chiaro per molti elementi, in parte già utilizzati da
Agostino Pertusi17. Se ne elencano alcuni che valgano a confermare l’assunto,
scegliendoli dai passi, abbastanza numerosi, in cui P e M traslitterano il greco,
mentre V lo traduce; come si vedrà, analogamente a ciò che si è visto
nell’esempio iniziale di κνίση, anche in alcuni della nuova serie V mostra di
mettere a testo ciò che in P era affidato a una spiegazione marginale.
IV 111: πᾶν δ’ εὖ λειήνας χρυσέην ἐπέθηκε κορώνην
Totum bene liniuit aureamque imposuit coronin P

[marg. destro: Caput est arcus seu extremitas gemina ubi corda ponitur. cui latinum non
occurrit nomen. vulgo autem coccam dicunt] 18

La postilla è stata aggiunta in un secondo momento, come si ricava da due indizi: la sua
collocazione in una zona del margine un po’ più bassa rispetto al verso, e dunque dopo che era
stata aggiunta anche una annotazione a thryon («herba est»), che ci aspetteremmo seguire e non
precedere quella su lotos; il ductus, che appare affaticato rispetto al resto delle chiose.
17 Cf. Pertusi, Leonzio Pilato, in particolare pp. 219-223.
18 Cf. Pertusi, Leonzio Pilato, p. 288 nota 3 e p. 348. Si noterà che il chiosatore ammette di non
conoscere il nome latino di κορώνη : un’ammissione inconcepibile in Petrarca, che dunque non può
essere l’autore della postilla ma solo il suo trascrittore.
16
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Totum bene liniuit aureamque imposuit coronam M
totum autem bene liniuit auream imposuit extremitatem V
IV 459: τόν ῥ’ ἔβαλε πρῶτος κόρυθος φάλον ἱπποδασείης
Hunc percussit primus galee in umbilico hippodasie P

[marg. destro: equinis iubis ornate]

Hu‹n›c percussit primus galee in umbilico ypodasiie M
hunc percussit primus galee in umbilico in medio ex pilis equi ornate V
V 87-88: θῦνε γὰρ ἂμ πεδίον ποταμῷ πλήθοντι ἐοικὼς
χειμάρρῳ, ὅς τ’ ὦκα ῥέων ἐκέδασσε γεφύρας
Sed currebat per campum flumini pleno assimilatus
Chimarro qui cito fluens dispersit 19 pontes P
[marg. sin.: hiemali fluuio. quem torrentem dicimus]

Sed currebat per campum flumini pleno assimilatus
Chimarro qui cito fluens dispersit pontes M
currebat enim per campum fluuio pleno assimilatus
torrenti qui cito fluens diuisit pontes V
VI 494-495: ... εἵλετο φαίδιμος Ἕκτωρ
ἵππουριν
... galeam cepit gloriosus Hector
Ippurim equinam ... P

[interl.: glosa est]

... galeam cepit gloriosus hector

Ipputim M

... galeam cepit gloriosus hector

equinis capillis ornatam V

Soffermiamoci un momento su quest’ultimo caso. La scelta, operata da
Leonzio, di traslitterare alcuni termini, ha come conseguenza il conio di parole
estranee al latino, che mettono in difficoltà il copista di M, che qui scrive ipputim
invece di ippurim, o, per meglio dire, addirittura l’antigrafo, che certo leggeva
19

In dispersit, dis è di mano del copista, mentre persit è riscritto da Petrarca su rasura.
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ippurim in luogo di ippurin; ma l’autografo doveva presentare già una spiegazione,
equinam, che il collaboratore di Petrarca ha trasferito dal margine (o forse, più
probabilmente, dall’interlinea) nel testo, suscitando la riprovazione del poeta;
all’altezza di V, infine, Leonzio si è deciso a tradurre, certo su suggerimento di
Boccaccio.
XII 27: αὐτὸς δ’ ἐννοσίγαιος
Ipse autem Ennosigeus P
[marg. destro: Neptunus]

Ipse autem enosigeus M
ipse que neptunus V
XII 406: χώρησεν δ’ ἄρα τυτθὸν ἐπάλξιος
Recessit autem uere modicum a [spazio bianco] P
[marg. destro: corde forsitan uel uitalibus membris]

Recessit autem uere modicum a [spazio bianco] nec hic totaliter M
recessit que uere modicum a merlis V

Questi due passi, XII 27 e XII 406, hanno bisogno di una chiosa. In entrambi
il Marciano si conferma ultimo arrivato, quando prima traduce e non traslittera
(XII 27), poi rende correttamente ciò che in P veniva ancora cercato a tentoni
(XII 406). Non si può evitare però, a proposito di questo secondo punto, una
certa perplessità, perché in XII 263 Leonzio aveva tradotto correttamente
«clauserunt merlos» già all’altezza di β, dal momento che così si legge in PM; la
buona soluzione è testimoniata in PM, e non solo in V, anche in altri passi: XII
424, XII 430, XXII 3. Accanto alla prova che V segue la fase testimoniata da P e
da M si aggiunge dunque un elemento che mostra, una volta ancora, la mancanza
di linearità e di coerenza interna nelle conquiste lessicali. Il medesimo fenomeno
si riscontra con ἐννοσίγαιος di XII 27, che naturalmente si imparenta strettamente
a XIII 65 Ποσειδάων ἐνοσίχθων , epiteto che ritorna identico in XIII 554: ma
mentre al v. 65 Leonzio traslittera enosichton (enosicton M) in PM e traduce terram
mouens in V, al v. 554 compare terram mouens in ciascuno dei tre testimoni;
Leonzio, dunque, a volte traslittera anche quando è in grado di tradurre.
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Sono pochi esempi, il cui numero potrebbe essere incrementato sino a
formare una lista ben fornita; essi sono sufficienti, tuttavia, a mostrare come
Leonzio abbia seguito due criteri, che non sempre si sono armonizzati: da un
lato, infatti, egli ha finito per mettere a testo le spiegazioni che gli venivano da
Boccaccio, dall’altro, invece, ha proseguito con le traslitterazioni perfino quando
sapeva benissimo come tradurre. Lasciando al futuro editore il compito di
cercare se in un tale comportamento esiste quel metodo coerente che per ora non
si intravede, sarà da osservare che una difficoltà si mostra insormontabile, ed è
quella legata a termini tecnici o a parti del corpo umano. Naturalmente il
fenomeno ha attirato l’attenzione di Agostino Pertusi, che ne ha trattato in
pagine esemplari per chiarezza e per diligenza, anche in riferimento alla
scoliastica20; si può ricordare, per tutti, il caso di μετάφρενον, sempre reso con
metafreno, ma accompagnato a volte da una spiegazione, come a Il. V 40 («pars
inferior colli est» P, «pars colli post circa scapulas» V) o a VIII 95 («pars colli
ultima» P)21.
Del resto non c’erano solo difficoltà legate all’anatomia: anche in settori meno
accidentati, in cui ci sembra che le scelte, attuate una volta, dovrebbero valere per
sempre, si assiste a questa continua alternanza di progressi e di regressi, di
soluzioni ben pensate che si trovano smentite. Si prenda IX 529, dove μενεχάρμαι
viene tradotto con bellicosi, e lo si confronti con XI 122, quando Ἱππόλοχον
μενεχάρμην diventa Yppolocum menecharmen P Ippolocum menecharmeus M Hippolocum
menecharmin V, e i passi analoghi di XI 303 e XV 582, sempre con traslitterazione
e con rinuncia a quella traduzione che pure era già stata adottata la prima volta.
Il quadro, in definitiva, si presenta non del tutto nitido. Se cerchiamo di
stringere nel giro di un paio di righe il comportamento di Leonzio nella sua
impresa iliadica, possiamo dire che vi si intrecciano tre modi di fare, che è lecito
esemplificare attraverso altrettante parole incontrate in queste pagine: κνίση,
quando una parola viene sempre resa con l’equivalente latino, una volta che
quest’ultimo sia stato conquistato; μετάφρενον , quando una parola viene sempre
traslitterata e mai tradotta; μενεχάρμης , quando un termine, pur tradotto almeno
una volta, ricompare in seguito traslitterato. Su un punto, tuttavia, si può essere
sicuri: Leonzio non sarà stato sempre coerente con le soluzioni che gli erano
state prospettate, ma colui che gliele aveva proposte era stato Giovanni
Boccaccio, vicino e generoso, e non il lontano e aristocraticamente algido
Si veda per esempio Pertusi, Leonzio Pilato, pp. 326-330.
Pertusi, Leonzio Pilato, p. 330 e nota 2; a p. 329 si cita l’esempio di πνεύμων, sempre
traslitterato in pneumone.
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Francesco Petrarca. Che poi anche Petrarca si sia lasciato trasportare
dall’entusiasmo, fino a postillare fittamente il manoscritto dell’Iliade, è verissimo:
per una volta almeno, chiuso nella pace del suo studio, il poeta divenne l’allievo
del suo «più grande discepolo», secondo la definizione che di Boccaccio diede,
oltre mezzo secolo fa, Giuseppe Billanovich, e soprattutto di un personaggio
difficile come Leonzio Pilato. Non lo ammise in pubblico, è vero; ma i margini
del Parigino sono testimoni, muti ed eloquenti, di una gratitudine immensa.
Key-words: Leontius Pilatus, Boccaccio, Petrarch, Translation from Greek into Latin, Homer
Abstract: Between 1360 and 1362 Leonzio Pilato taught in Florence: in this same period he translated the
Iliad, the Odyssey and the Hecuba of Euripides into Latin. The Homeric translation became known
especially thanks to the manuscripts whereof Francesco Petrarch requested a copy and which he commented, so
that the annotations the poet wrote are usually attributed to him even for what concerns the content. This
article aims to show that some annotations are surely to be attributed to Petrarch, but many others are to be
attributed to Boccaccio; the article asserts also that Boccaccio played an important role for the translator’s
lexical choices.

La contribution de Niccolò Perotti à l’Humanisme:
acquis de la recherche depuis 1981
Jean-Louis Charlet

En 1980, le regretté P. O. Kristeller 1, dans sa prolusion au premier colloque
de Sassoferrato, a présenté une vue d’ensemble sur Niccolò Perotti ed i suoi contributi
alla storia dell’Umanesimo. Comme je l’ai déjà écrit ailleurs, avec ce colloque, sous
l’impulsion de Sesto Prete, alors président de l’Istituto Internazionale di Studi
Piceni, mon ami et maître dans le domaine des études humanistes, a commencé
la quatrième époque des études sur le grand humaniste des Marches Niccolò
Perotti: le colloque inauguré en 1980 est aujourd’hui arrivé à sa 35ème édition et
chaque année y sont présentées des communications sur Perotti. Sur la
proposition de Sesto, j’ai commencé l’édition du chef d’œuvre de Perotti, le
fameux Cornu copiae et avec une équipe internationale nous avons mené à son
terme une entreprise jugée impossible (et même folle) par certains à l’origine et
nous avons commencé l’édition de sa correspondance. D’autres initiatives sur
Perotti, en dehors de Sassoferrato, ont été prises et aujourd’hui, grâce à
l’impulsion de Sesto et à la persévérence du groupe dei Perottiani, la recherche sur
l’humaniste de Sassoferrato est mondiale et j’ai pu en dresser un état présent
dans une revue danoise en ligne en 2011 (avec la perspective de mises à jour)2.
J’ai donc pensé que, 35 années après la splendide intervention de Kristeller, il
serait intéressant de voir comment a pu changer dans la recherche, après le
premier colloque de Sassoferrato, l’image de Perotti dans l’Humanisme du
Quattrocento, comment sont aujourd’hui perçus sa place dans la Res Publica
Litterarum, et sa contribution au développement de l’Humanisme.

Université d’Aix-Marseille, CNRS, TDMAM UMR 7297, 13094 Aix-en-Provence, France.
Email: charlet@mmsh.univ-aix.fr
1 P. O. Kristeller, «SUmPic» 1 [= RPL 4] (1981), pp. 7-25.
2 J.-L. Charlet, Niccolò Perotti, humaniste du Quattrocento : Bibliographie critique, «Renæssanceforum.
Tidsskrift for renæssanceforskning» 7 (2011), pp. 1-72. Pour une présentation générale récente de Perotti,
J.-L. Charlet, N. Perotti, in C. Nativel (ed.), Centuriae latinae. Cent une figures humanistes de la Renaissance aux
Lumières offertes à Jacques Chomarat, Genève 1997, pp. 601-605; F. Stok, Niccolò Perotti, in C. Santini (ed.), Il
Latino dell’Europa. Testi per lo studio della lingua dei beni culturali, Roma 2003, pp. 287-295 (avec deux morceaux
choisis traduits en italien). Pour les deux principales œuvres de Perotti, M. Pade, Niccolò Perotti’s Rudimenta
grammatices et Niccolò Perotti’s Cornu copiae, in Ph. Ford (ed.), Brill’s Encyclopedia of the Neo-Latin World,
Micropaedia, Leiden - Boston 2014, pp. 1056-1057 et 1126-1128.
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N. Perotti est connu comme poète. Dans sa jeunesse, il a écrit des poèmes de
circonstances et des épigrammes et, dès 1452, sa renommée poétique est telle qu’il
reçut à Bologne de l’empereur Frédéric III la couronne poétique. Ses poèmes ont été
rassemblés en deux recueils, le Liber epigrammatum ad Sigismundum Pandulphum Malatestam
et le fameux Epitome sur lequel nous reviendrons à propos de sa connaissance des
Fables de Phèdre. Après 1981, il y eut des études littéraires: j’ai étudié les épitaphes et
certaines versions poétiques de fragments grecs sur lesquels nous reviendrons plus
loin3 et A. Bisanti s’est arrêté à un poèma obscène4, De gallo Aethiope Pyrrhi famulo
deprenso cum virgine virilibus amputato. Il y a eu aussi les études métriques de S. Boldrini sur
les sénaires et les vers serpentins de l’Epitome5. Certaines contributions d’A. Luciani6 et
surtout de S. Boldrini7 ont posé les bases d’une édition de l’œuvre poétique du
Sassoferratese, mais nous attendons encore cette édition critique qui permettrait, avec
de nombreuses études littéraires et métriques, de situer Perotti dans le développement
de la poésie latine du Quattrocento.
Perotti orateur est lié à Perotti poète puisque, apparemment, son premier
discours officiel fut prononcé à Bologne en janvier 1452 pour accueillir
l’empereur Frédéric III qui allait le couronner poète. C’est l’unique oratio de
Perotti qui ait été étudiée récemment, par S. Boldrini8. L’édition de la Monodia in
obitu Seueri Perotti par E. Ament, J. B. Doering, J. C. Harman, J. F. Kobler et R.
G. Witmann9 n’est pas satisfaisante et la mort a empêché Jacques Chomarat de
traduire et commenter l’Oratio de Assumptione Beatae Virginis prononcée le 15 août
1459 à Mantoue. Dans ce domaine, il y a donc un large champ d’études: éditions,
commentaires, études rhétoriques et stilistiques10.
3 J.-L. Charlet, Les épitaphes latines de N. Perotti contenues dans l’Epitome, «SUmPic» 6 (1986), pp. 69-87; J.L. Charlet, Lacinskie przeklady epigramatow z Antologii greckiej: N. Perotti, Antonio i Giacomo Costanzi,
«Odrodzenie i Reformacja w Polsce» 53 (2009), pp. 55-68; J.-L. Charlet, Traductions en vers latins d’épigrammes
de l’Anthologie grecque: N. Perotti, Antonio et Giacomo Costanzi, «Humanistica» 6,1 (2011 = 2012), pp. 17-23.
Nous reviendrons plus loin sur la traduction poétique d’un pseudo oracle d’Apollon.
4 A. Bisanti, Nicolai Perotti epigramma obscoenum et humore uitiatum, «Interpres» 25 (2006), pp. 225-249.
5 S. Boldrini, Il prologo dell’Epitome e la versificazione ‘giambica’ di N. Perotti, «SUmPic» 11 (1991),
pp. 9-18 (cf. J.-L. Charlet, Les pseudo-vers iambiques d’Enea Silvio Piccolomini dans la Chrysis, «SUmPic»
29 (2009), pp. 185-204); S. Boldrini, Perotti e il verso serpentino, «SUmPic» 26 (2006), pp. 87-95.
6 A. Luciani, Gli epigrammi del Perotti, «SUmPic» 8 (1988), pp. 183-198.
7 S. Boldrini, Nicolai Perotti carminum corpusculum, «RPL» 15 (1992), pp. 139-143; S. Boldrini, Per
l’edizione di un piccolo corpus di poesie di N. Perotti, «SUmPic» 13 (1993), pp. 33-42.
8 S. Boldrini, L’orazione di N. Perotti per Federico III nel codice Bologna, Biblioteca dell’Archiginnasio,
A-314, «SUmPic» 14 (1994), pp. 9-19.
9 E. Ament, J. B. Doering, J. C. Harman, J. F. Kobler et R. G. Witmann, Perotti’s Monodia on
the Death of His Brother, «CB» 33 (1957), pp. 56-58.
10 Sur le style de Perotti, une élève de M. Pade, Camilla Plesner Horster a comm encé une thèse
et présenté une première ébauche de son travail sur le subjonctif de Perotti (plus littéraire et
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Perotti, sous le nom de son neveu Pirro (Proh. CC 8), dit avoir constitué deux
recueils de lettres contre Domizio Calderini: les Epistolae Romanae et les Epistulae
Perusinae. Il n’en reste qu’une lettre sur laquelle nous reviendrons et Perotti n’a
jamais rassemblé ses lettres: ainsi neuf lettres du Sipontino ont été découvertes et
publiées par O. Marinelli Marcacci 11, M. C. Davies12, M. Lauletta13, D. Cingolani 14
et le corpus que G. Abbamonte, M. Pade, J. Ramminger, F. Stok, mon épouse et
moi-même avons prévu de publier et qui approche 80 lettres de Perotti, n’est
probablement pas clos: il y a des lettres à découvrir, comme le pensait déjà
Kristeller (p. 23, n. 61) 15. M. Pade a fait un premier recensement des manuscrits 16
et travaille en particulier sur les lettres de dédicace ou préfaces17; elle a organisé
en avril à New York, dans le congrès annuel de la Renaissance Society of America,
avec Giancarlo, Fabio, Johann et moi-même une table ronde sur le sujet18; elle
travaille aussi avec Johann sur le style et l’intertextualité de ces lettres préfaces 19.
stylistique que grammatical): C. Plesner Horster, Perotti’s Use of the Subjunctive: Semantic
Ornamentation in the Latin Genus sublime, «Renæssanceforum» 7 (2011), pp. 147-162.
11 O. Marinelli Marcacci, Di alcuni codici appartenuti a N. Perotti (un inventario del 1481) , in Chiesa e
società dal secolo IV ai nostri giorni, Roma 1979, pp. 361-381 (appendici 7 a 9, pp. 378-381).
12 M. C. Davies, N. Perotti and Lorenzo Valla: Four New Letters, «Rinascimento» 24 (1984), pp.
125-147; Lettere inedite tra Valla e Perotti, in Lorenzo Valla e l’Umanesimo italiano, Padova 1986, pp.
94-106 et tav. I. Cf. aussi B. Marx, Zu einem Briefwechsel zwischen Lorenzo Valla und N. Perotti, in S.
Prete (ed.), Commemoratio. Studi di filologia in ricordo di Riccardo Ribuoli, Sassoferrato 1986, pp. 81-103.
13 M. Lauletta, Una lettera inedita di N. Perotti a Paolo II, «SUmPic» 15 (1995), pp. 77-91; cf. G. Abbamonte,
L’epistola di N. Perotti al pontefice Paolo II: un documento storico e letterario, «SUmPic» 26 (2006), pp. 37-65.
14 D. Cingolani, I rapporti tra N. Perotti e Sassoferrato. Tre nuove lettere e una vicenda sconosciuta, Sassoferrato 1999.
15 Se pose la question des lettres de Perotti en tant que gouverneur. G. Abbamonte a trouvé dans les
archives de Pérouse de nombreuses lettres de Perotti à la commune ou au pape Sixte IV. Pour son
gouvernement de Viterbe, voir A. Pontecorvi, Niccolò Perotti governatore del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia,
«Renæssanceforum» 7 (2011), pp. 73-84. Il faudrait aussi chercher dans les archives de Spolète.
16 M. Pade, Per un censimento dei codici del carteggio del Perotti, «SUmPic» 24 (2004), pp. 43-52. J.
Ramminger a mis à la disposition des collaborateurs une édition provisoire de ce corpus.
17 M. Pade, Intertextuality as a stylistic device in N. Perotti’s dedicatory letters. With an Edition of
Perotti’s letter to Jacopo Schioppo, «Renæssanceforum» 7 (2011), pp. 121-145. Sur le Prooemium du
Cornu copiae, M. Pade, Le Noctes Atticae di Gellio e la Prefazione del Cornu copiae di N. Perotti,
«SUmPic» 32 (2012), pp. 21-28 et aussi F. Stok, Il proemio del Cornu copiae, «SUmPic» 21 (2001),
pp. 37-54 (= Studi sul Cornu copiae di N. Perotti, Pisa 2002, pp. 43-70) et J. Ramminger cité note 18.
18 Après une présentation générale de M. Pade sur Perotti and the Genre of the Dedicatory Letter, G.
Abbamonte a étudié The Prefatory Letter of Perotti’s Metrical Treatises, J. Ramminger est revenu sur la
lettre de dédicace du Cornu copiae, F. Stok sur les premières lettres de dédicace à Niccolò V et j’ai
développé mon étude sur la lettre préface à la traduction de Polybe (cf. J. -L. Charlet, Nicolas V, N.
Perotti et la traduction latine de Polybe: le mécène, l’humaniste et son public, in L. Secchi-Tarugi (ed.),
Mecenati, artisti e pubblico nel Rinascimento, Firenze 2011, pp. 13-24).
19 M. Pade, La forza del destinatario, «SUmPic» 26 (2006), pp. 11-21; M. Pade-J. Ramminger, En
humanists stemmer - hvori bestar de ? En undersogelse af stilistiske virkemidler i N. Perottis breve, in Stemmer i
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Pour ma part, j’ai étudié la correspondance de Perotti en général, notamment
pour définir une typologie théorique et pratique20: lettres de dédicace, lettres
littéraires, administratives, familières, philologiques et traités; à côté d’une lettre
littéraire21, je me suis arrêté sur les lettres philologiques22, avec la première
édition de la Lettre à Guarnieri, qui constitue le premier volume de notre édition
collective23. J. Ramminger a étudié une lettre-traité sur l’origine de la cité de
Bologne24. Avec les lettres traités (et même les traités de métrique sont des
lettres !) et surtout les lettres philologiques, on voit qu’une grande partie de la
correspondance de Perotti a un contenu philologique.
Avant tout, Perotti est philologue: Kristeller écrivait (p. 18): « dobbiamo
chiamarlo filosofo e storico modesto, oratore e poeta di merito, ma grammatico,
filologo e enciclopedista grandissimo…». Perotti semble avoir été le premier
humaniste à exprimer clairement et explicitement des principes de critique textuelle.
Après S. Prete25, A. Dihle26 et J. Monfasani27, j’ai développé ce point très important28,

italiensk litteratur. Festskrift til Lene Waage Petersen, København 2009, pp. 43-62; J. Ramminger,
Perotti’s Latin Letters: Style in Theory and Practice, «SUmPic» 29 (2009), pp. 85-94.
20 J.-L. Charlet, Vie privée et vie publique dans la correspondance de N. Perotti, in L. Secchi-Tarugi
(ed.), Vita privata, vita pubblica nel Rinascimento, Firenze 2010, pp. 31-41; J.-L. Charlet, Typologie de la
correspondance d’un contemporain de Pie II: Niccolò Perotti, in L. Secchi-Tarugi, Pio II e la corrispondenza
nell’età umanistica, Firenze, Cesati, à paraître en 2015.
21 J.-L. Charlet, La lettre de N. Perotti à Giacomo Costanzi: chronologie et signification , «SUmPic» 23
(2003), pp. 47-58. Cf. J.-L. Charlet, Littérature et philologie dans quelques lettres de N. Perotti, in AA.
VV., Acta conventus neo-latini Upsaliensis, Leiden-Boston 2012, pp. 285-293.
22 J.-L. Charlet, Entre la Lettre à Guarnieri et le Cornu copiae: la correspondance philologique de N. Perotti avec le
cardinal Ammannati, «SUmPic» 22 (2002), pp. 55-68; J.-L. Charlet, Commerce épistolaire et polémique humaniste:
une lettre philologique de Perotti au cardinal Ammannati, «SUmPic» 24 (2004), pp. 29-42; J.-L. Charlet, Les relations
entre N. Perotti et Jacopo Ammannati Piccolomini d’après leur correspondance, «SUmPic» 25 (2005), pp. 93-101; J.-L.
Charlet, Une lettre de N. Perotti à Pomponio Leto, «Humanistica» 1 (2006), pp. 63-70.
23 J.-L. Charlet, Deux pièces de la controverse humaniste sur Pline: N. Perottti, Lettre à Guarnieri; C. Vitelli,
Lettre à Partenio di Salò, Sassoferrato 2003. Cf. J.-L. Charlet, La lettre de N. Perotti à Francesco Guarnieri:
un commentaire à la Préface de Pline qui annonce le Cornu copiae, «SUmPic» 19 (1999), pp. 38-46.
24 J. Ramminger, ‘Das altehrwürdige Bologna’. Zu Absicht und Vorbildern von Perottis De origine
urbis Bononiae, «SUmPic» 23 (2003), pp. 59-73.
25 S. Prete, La lettera di N. Perotti a Francesco Guarnieri, «StudPic» 43 (1976), pp. 115-126; S.
Prete, Problems of Textual Criticism: N. Perotti’s Letter to Francesco Guarnieri, in AA. VV., Acta conventus
neo-latini Turonensis, Paris 1980, t. I, pp. 15-26.
26 A. Dihle, N. Perottis Beitrag zur Entstehung der Philologischen Methode, «SUmPic» 1 (1981), pp. 67-76.
27 J. Monfasani, Platina, Capranica and Perotti: Bessarion’s Latin Eulogists and His Date of Birth , in A.
Campana – P. Medioli Masotti (edd.), Bartolomeo Sacchi il Platina, Padova 1986, pp. 97-136; J.
Monfasani, The First Call for Press Censorship: N. Perotti, Giovanni Andrea Bussi, Antonio Moreto and the
Edition of Pliny’s Natural History, «RenQ» 41 (1988), pp. 1-31.
28 Voir n. 23, en particulier, mon édition de 2003, introduction, pp. 41 -48.
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même si, dans ses éditions de Martial et de Pline (Rome, 1473), de valeur limitée29, il
ne suit pas constamment ses principes. Son travail avec Pomponio Leto sur Martial a
fait l’objet de nombreuses études30, mais nous attendons encore l’édition de son
commentaire inachevé aux Silves de Stace (BAV Vat. Lat. 6835, ff 54-94v)31.
Les manuscrits et incunables possédés par Perotti ont aussi fait l’objet de
recherches après G. Mercati et il y a encore des découvertes et des travaux à
faire32. Le plus illustre, mais qui ne nous est pas parvenu, est le manuscrit des
Fables de Phèdre que Perotti a (partiellement ?) copié dans l’Epitome et qui
constitue un témoin très important dans la transmission du texte de Phèdre: il y a
eu les nombreux travaux de S. Boldrini33, de G. Polara34 et d’A. Bisanti35, et G.
Fiesoli reviendra dans ce colloque sur le sujet.
29 Charlet, Deux pièces, pp. 14-17. J’ai retrouvé l’exemplaire aux armes de Perotti, mais non
annoté: J.-L. Charlet, Un exemplaire de l’édition romaine de Pline par N. Perotti… ayant appartenu à
Perotti, «SUmPic» 26 (2006), pp. 97-100.
30 F. R. Hausmann, Martialis, in E. F. Cranz-P. O. Kristeller, Catalogus Translationum et
Commentariorum 4, Washington 1980, pp. 249-296, en particulier pp. 266-271; M. Campanelli,
Alcuni aspetti dell’esegesi umanistica di Atlas cum compare gibbo (Mart. VI 77 7-8), «RPL» 21 (1998),
pp. 169-180; J. Ramminger, Auf dem Weg zum Cornu copiae. N. Perottis Martialkommentar im
Vaticanus lat. 6848, «NLJ» 3 (2001), pp. 125-144; M. Pade, Commenti perottini a Marziale ? Il ms. B
131 sup. della Biblioteca Ambrosiana di Milano, «SUmPic» 28 (2008), pp. 79-95; M. Pade, Pomponio Leto
e la lettura di Marziale nel Quattrocento, in AA. VV., Pomponio Leto tra identità locale e cultura
internazionale, Roma 2011, pp. 103-123. La thèse d’Annalisa Chini, Le glosse di N. Perotti a Marziale
nel Vat. Lat. 6848, soutenue à Parme en 2000 (sous la direction de S. Boldrini) est encore i nédite.
31 G. Abbamonte a donné les prolégomènes à l’édition qu’il prépare: Ricerche sul commento inedito
di Perotti alle Silvae di Stazio, «SUmPic» 17 (1997), pp. 9-20 (petit échantillon non contrôlé chez M.
Furno, Le Cornu copiae de N. Perotti. Culture et méthode d’un humaniste qui aimait les mots, Genève 1995,
pp. 201-202). Cf. F. Stok, Gli Umanisti alla scoperta dell’età Flavia”, in A. Bonadeo, A. Canobbio, F.
Gasti (edd.), Filellenismo e identità romana in età Flavia, Como-Pavia 2011, pp. 155-169; M. Pade, P.
Papinius Statius poeta Neapolitanus. La Vita Statii di N. Perotti, «SUmPic» 34 (2014), pp. 9-17.
32 Outre la contribution d’O. Marinelli Marcacci, Di alcuni codici, A. Marucchi, Codici di N.
Perotti nella Biblioteca Vaticana, «HumLov» 34A (1985), pp. 99-125; J. Monfasani, recension de G.
Zippel, L. Valle Repastinatio, «Rivista di letteratura italiana» 2 (1984), pp. 177-194; C. Bianca, Tre note
da inventari: Palmieri, Torquemada, Perotti, «RRin» (1996 = 1997), pp. 312-318 (pour Perotti, pp. 317318; mais son intervention au colloque de l’Accademia del Danimarca a Roma Un umanista romano
del secondo Quattrocento. Niccolò Perotti, juin 2009 n’a pas été imprimé); L. J. Bononi, Habent sua fata
libelli. Il Polibio del Perotto ritravato e riperduto, «Rara volumina» 1 (1999), pp. 19-28 (à propos du
manuscrit de dédicace de la traduction de Polybe); G. Abbamonte, Un manoscritto di Servio con
marginalia di N. Perotti (Vat. Lat. 1507), «Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae» 7 (2000),
pp. 7-51; J. Fohlen, Un nouveau manuscrit de Perotti (Ottob. Lat. 643), «Miscellanea Bibliothecae
Apostolicae Vaticanae» 7 (2000), pp. 193-198.
33 S. Boldrini, Perotti e le favole di Fedro, o la formazione dell’Epitome, «SUmPic» 5 (1985), pp. 9-20; S.
Boldrini, Vicende urbinati delle favole nuove di Fedro (Cod. Neap. IV F 58), in G. Cerboni Baiardi, Federico di
Montefeltro. Lo stato, le arti, la cultura, Roma 1986, pp. 137-148; S. Boldrini, L’Epitome perottina: ‘scoperte’
di manoscritti e il codice di Bologna, Bibl. Univ. 2948, «SUmPic» 7 (1987), pp. 21-28; S. Boldrini, Un nuovo
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Dans un autre champ de la philologie humaniste, la traduction d’œuvres
grecques en latin, la contribution de N. Perotti a été étudiée dès 1954 par R.
Pendleton Oliver à propos de la traduction de l’Enchiridion d’Épictète36 et par B.
Reynolds pour celle de Polybe37. Mais, après 1981 l’étude de cette contribution
est devenue plus méthodique; les sources et la méthode de Perotti en ce domaine
ont été plus correctement définies. À côté de compléments sur la traduction
d’Épictète38 et de diverses études ponctuelles sur de petites traductions, en
particulier le Pseudo-Oracle sur l’isthme de Corinthe39, le serment d’Hippocrate40
et la Monodia pour Smyrne d’ Aelius Aristide, qui est dans ce colloque l’objet d’une
communication41, l’attention des chercheurs s’est focalisée sur les traductions de
Plutarque: chronologie, sources, mais aussi place de Perotti dans le Plutarque
latin humaniste et façon de traduire42. Mais surtout de Polybe, la traduction de
testimone di Fedro: la Cornucopia del Perotti, «SUmPic» 8 (1988), pp. 19-25; S. Boldrini, Fedro e Perotti.
Ricerche di Storia della tradizione, Urbino, 1988; S. Boldrini, Il codice di Fedro usato da N. Perotti, «SUmPic» 9
(1989), pp. 9-16. Et aussi S. Boldrini, Una testimonianza delle favole nuove prima di Perotti: Gualterio Anglico
XLVIII, «SUmPic» 10 (1990), pp. 19-26; S. Boldrini, Il codice fedriano modello di Ademaro, in S. Prete (ed.),
Memores tui. Studi di letteratura classica ed umanistica in onore di Marcello Vitaletti, Sassoferrato 1990, pp. 11-19;
S. Boldrini, Il prologo dell’Epitome e la versificazione ‘giambica’ di N. Perotti, «SUmPic» 11 (1991), pp. 9-18 (en
particulier pp. 12-13: Perotti aurait trouvé à Bologne son manuscrit de Phèdre).
34 G. Polara, Appunti per una ricerca sul Perotti studioso di Fedro, «SUmPic» 20 (2000), pp. 3-19.
35 A. Bisanti, Divagazioni su alcune favole dell’Appendix Perottina, «SUmPic» 30 (2010), pp. 201-233.
36 R. Pendleton Oliver, N. Perotti’s Version of the Enchiridion of Epictetus, Urbana 1954. Pour la
Préface de Simplicius à son commentaire d’Épictète, P. Hadot, La survie du commentaire de Simplicius
sur le Manuel d’Épictète du XV e au XVIIIe siècle: Perotti, Politien, Steuchus, John Smith, Cudworth, in I.
Hadot (ed.), Simplicius, sa vie, son œuvre, sa survie, Berlin 1987, pp. 326-367.
37 B. Reynolds, Bruni and Perotti Present a Greek Historian, «Bibliothèque d’Humanisme et de
Renaissance» 16 (1954), pp. 108-118.
38 Identification de l’archétype de la version de Perotti: G. Boter, The Greek Sources of the
Translations by Perotti and Politian of Epictetus’ Encheiridion, «RHT» 23 (1993), pp. 159-188; P.
D’Alessandro, L’archetipo dell’Enchiridion Epicteti di N. Perotti, «Rinascimento» 5 (1995), pp. 287-317.
39 S. Prete, N. Perotti e l’Oraculum de Isthmo, «Rinascimento» 21 (1981), pp. 229-234; F. Stok,
N. Perotti e l’Oraculum Apollinis de isthmo, «SUmPic» 19 (1999), pp. 10-24.
40 F. Stok, Pier Paolo Vergerio, N. Perotti e la traduzione del Giuramento di Ippocrate, «SUmPic» 18 (1998),
pp. 167-175; M. A. Pincelli, Sulla traduzione del Giuramento di Ippocrate, «RRin» (2000), pp. 29-34. Nous
reviendrons plus loin sur les versions poétiques de fragments grecs dans l’In calumniatorem Platonis.
41 Voir déjà D. Caso, La versione perottina della Monodia per Smyrne di Elio Aristide (Or. 18K),
«SUmPic» 32 (2012), pp. 39-40, et D. Caso, La bibliothèque grecque du cardinal Bessarion et la version
latine de la Monodie pour Smyrne d’Aelius Aristide par N. Perotti, «REG» 126 (2013), pp. 635-644.
42 A. M. D’Angelo, N. Perotti traduttore di Plutarco: il De Alexandri Magni fortuna aut virtute, oratio I,
«SUmPic» 14 (1994), pp. 39-47; C. Bevegni, Appunti sulle traduzioni latine dei Moralia di Plutarco nel
Quattrocento, «SUmPic» 14 (1994), pp. 71-84; F. Stok, Le traduzioni latine dei Moralia di Plutarco, «Fontes»
1,1-2 (1998), pp. 117-136; F. Stok, Perotti traduttore di Plutarco: il De fortuna Romanorum, «SUmPic» 31
(2011), pp. 29-44; G. Abbamonte-F. Stok, Perotti traduttore degli opuscoli Plutarchei De Alexandri Magni
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Perotti qui a eu l’influence culturelle la plus grande: diffusion, manuscrits
utilisés43 et manière de traduire par rapport à Leonardo Bruni et Casaubon. M.
Milne conclut que Perotti et Casaubon adoptent une position moyenne entre la
traduction ad sententiam et la paraphrase libre (Perotti plus proche de la
paraphrase et Casaubon de la version ad sententiam) et que, malgré ses critiques,
Casaubon use de la version de Perotti, ce qui montre l’importance culturelle de
Perotti traducteur44. Pour N. Pace, comme traducteur, Perotti se préoccupe plus
d’élegance que d’exactitude et se trompe parce qu’il ne connaît pas bien l’histoire
antique ni le vocabulaire militaire45. Les analyses de Milne et Pace ont été
confirmées par l’étude de D. Caso sur la Monodie d’Aelius Aristide. M. Pade, dans
sa mise en perspective de la traduction de Polybe dans le contexte de la réception
des historiens grecs par l’humanisme italien du Quattrocento, a montré que dans sa
manière de traduire Polybe Perotti est très proche de celle de Lorenzo Valla46.
Nous reviendrons sur l’importance, qui apparaît toujours plus grande, des rapports
entre Valla et Perotti dans l’évaluation de la place de Perotti dans l’Humanisme.
Évidemment, dans le domaine de la grammaire et de la linguistique, l’apport
de Perotti est de première importance. Perotti s’est d’abord signalé (en 14531454) par deux traités de métrique souvent imprimés ensemble, avec sa
grammaire (Rudimenta grammatices) sur laquelle nous reviendrons, ou avec des
éditions d’Horace ou, plus rarement, de Boèce. R. Sabbadini les avait qualifiés de
« capolavoro del secolo »47, mais les études d’U. Pizzani48, G. Milanese49, F.

fortuna aut virtute e De fortuna Romanorum, «Renæssanceforum» 7 (2011), pp. 217-260 (pour G.
Abbamonte la traduction du De Alexandri Magni fortuna serait la première).
43 Outre Bononi, Habent sua fata; P. D’Alessandro, Documenti Perottini editi e inediti. La traduzione
delle Historie di Polibio e una lettera mal datata, «RPL» 24 (2001), pp. 137-145; P. D’Alessandro, Un
nuovo codice di N. Perotti nella Biblioteca Vaticana, «RPL» 30 (2007), pp. 115-128.
44 Two Humanistic Translations of Polybius, «SUmPic» 9 (1989), pp. 123-129.
45 N. Pace, La traduzione di N. Perotti delle Historiae di Polibio, «SUmPic» 8 (1988), pp. 221-234;
N. Pace, La traduzione di N. Perotti delle Historiae di Polibio II: a proposito dei codici di Polibio utilizzati
dal Perotti per la traduzione del I e del II libro, «SUmPic» 9 (1989), pp. 145-154; N. Pace, Ancora sulla
traduzione di N. Perotti delle Historiae di Polybio, «SUmPic» 11 (1991), pp. 177-184.
46 M. Pade, Zur Rezeption der griechischen Historiker im italienischen Humanismus des fünfzehnten
Jahrhunderts, «NLJ» 1 (1999), pp. 151-169; M. Pade-P. Osmond, Classical Historians, in P. F.
Grendler (ed.), Encyclopedia of the Renaissance, New York 1999, III, pp. 154-165; M. Pade, N. Perotti
and the ars traducendi, in Sol et homo. Mensch und Natur in der Renaissance. Festschrift zum 70. Geburtstag
für Eckhard Kessler, München 2009, pp. 79-100.
47 R. Sabbadini, La scuola e gli studi di Guarino Veronese, Catania 1896, p. 80.
48 U. Pizzani, I metri di Boezio nell’interpretazione di N. Perotti, «SUmPic» 5 (1985), pp. 245-254.
49 G. Milanese, Alcune utilizzazioni della Consolatio Philosophiae nell’Umanesimo, «SUmPic» 7
(1987), pp. 221-226, en particulier pp. 223-224.
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Fuentes Moreno50, M. Campanelli51, et surtout de J. Leonhardt52 et S. Boldrini 53,
avec la synthèse récente de K. Friis-Jensen54, ont modifié ce jugement:
l’originalité de Perotti est plus grande dans le De metris que dans le De metris
horatianis et boethianis: dans le De metris, Perotti a intégré des sources grecques qu’il
a probablement trouvées dans un manuscrit de Bessarione, le Marcianus grecus
483. D’autre part, P. D’Alessandro55 a attiré l’attention sur l’importance de
l’Estensis Latinus 56 pour l’édition de ces œuvres car, même s’il contient des
erreurs, il a intégré des corrections et ajoûts de l’auteur qui ne se trouvent pas
dans la Princeps de 1471. Reste à faire l’édition de ces traités !
Pour la grammaire latine de Perotti (Rudimenta grammatices), depuis plus de 30 ans
Keith W. Percival est le spécialiste incontesté56: il a étudié l’histoire du texte et surtout
F. Fuentes Moreno, N. Perotti y los gramaticos latinos: una aproximación a las fuentes antiguas del
De metris, «SUmPic» 20 (2000), pp. 20-33; F. Fuentes Moreno, Perotti, Niger y Ferettus en el Ars
Versificatoria de I. Despauterius, «SUmPic» 21 (2001), pp. 11-25.
51 M. Campanelli, Schede, «RRin» (1992 = 1993), pp. 164-168.
52 J. Leonhardt, N. Perotti und die Ars versificandi von Conrad Celtis, «HumLov» 30 (1981), pp.
13-18; J. Leonhardt, Dimensio syllabarum. Studien zur lateinischen Poesie und Verslehre von der Spätantike
bis zur frühen Renaissance, Göttingen 1989, pp. 160-164.
53 S. Boldrini, Il De generibus metrorum quibus Horatius et Boethius usi sunt di N. Perotti: prolegomeni ad
una nuova edizione (con un’appendice sul codice Patavino 784), «SUmPic» 17 (1997), pp. 33-47; S. Boldrini, Perotti
N., in Enciclopedia Oraziana, t. III, Roma 1998, pp. 403-404; S. Boldrini, Il De metris di N. Perotti (prime
considerazioni), «SUmPic» 18 (1998), pp. 19-30; S. Boldrini, Il De metris di N. Perotti, «Maia» 50 (1998), pp.
511-522; S. Boldrini, Prolegomeni a una nuova edizione del De generibus metrorum quibus Horatius Flaccus et
Severinus Boetius usi sunt di N. Perotti, «QUCC» 61 (1999), pp. 105-125; S. Boldrini, Varianti d’autore nel De
metris di N. Perotti, «SUmPic» 20 (2000), pp. 34-42; S. Boldrini, Il trattato sui metri boeziani di N. Perotti: una
questione di metodo, «SUmPic» 21 (2001), pp. 27-35.
54 K. Friis-Jensen, Perotti’s Epistolary Treatises on Metrics, «Renæssanceforum» 7 (2011), pp. 85-94.
55 P. D’Alessandro, Opuscula quaedam per ocium composita: Occuparsi di metrica per distrarsi un
po’, «Renæssanceforum» 7 (2011), pp. 95-120.
56 K. W. Percival, The Place of the Rudimenta grammatices in the History of Latin Grammar,
«SUmPic» 1 (1981), pp. 233-264; K. W. Percival, Early Editions of N. Perotti’s Rudimenta
grammatices, «SUmPic» 6 (1986), pp. 219-229; K. W. Percival, The Influence of Perotti’s Rudimenta in
the Cinquecento, in S. Prete (ed.), Protrepticon in onore di Giovannangiola Secchi-Tarugi, Milano 1989, pp.
91-100; K. W. Percival, N. Perotti’s Use of Sources in the Rudimenta grammatices, «SUmPic» 20
(2000), pp. 43-49 (studi radunati in Studies in Renaissance Grammar, Ashgate 2003). Sur l’édition
princeps, voir aussi G. Lombardi, L’editio princeps dei Rudimenta grammatices di N. Perotti,
«RRin» (1991), pp. 123-152. Sur les rapports entre syntaxe et figures de construction, B.
Colombat, Donat ou Priscien ? Syntaxe et figure de construction dans la grammaire latine au XVI e siècle, in
Philosophie du langage et grammaire dans l’antiquité, Bruxelles-Grenoble 1986, pp. 445-462. Sur la
méthode grammaticale de Perotti, F. J. Worstbrock, N. Perotti’s Rudimenta grammatices. Über
Konzeption und Methode einer humanistichen Grammatik, in A. Wolfram, Von Eleganz und Barbarei.
Lateinische Grammatik und Stilistik in Renaissance und Barock, Wiesbaden 2001, pp. 59-78. Pour une
comparaison entre Tortelli et Perotti à propos de l’analyse de la préposition-préfixe, B. CharletMesdjian, Étude des prépositions / préfixes dans le De orthographia de G. Tortelli et les Rudimenta
50
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l’a replacé dans l’histoire de la grammaire. Il a ainsi pu montrer que, si Niccolò n’a pas
fait une œuvre totalement originale, sa compilation a eu le mérite de réunir trois parties
jusque là séparées: une morphologie élémentaire avec la définition des parties du
discours; la syntaxe et les figures; un manuel de style épistolaire, parfois transmis à part
(De componendis epistolis) et qui a été étudié en soi57. Précisément, du fait qu’il unit
grammaire et rhétorique (stylistique épistolaire), le manuel de Perotti peut être
considéré comme la première grammaire latine humaniste complète, ce qui explique
son succès extraordinaire sur lequel nous reviendrons dans la partie consacrée à la
réception de son œuvre. J’ajouterai que Percival n’a pas imprimé son édition des
Rudimenta, mais qu’il l’a mise en ligne en novembre 2010 (http://hdl.handle.
net/1808/6453). Cette édition permettra le développement de nombreuses recherches
sur cette première grammaire humaniste.
Mais l’œuvre philologique majeure de Perotti est sans aucun doute le Cornu copiae.
Dans cette somme de la culture humaniste au Quattrocento, Perotti, diligentissimus
uocabulorum perscrutator comme l’écrivait Raffaele Maffei58, a rassemblé à la fin de sa vie
(en 1477-1478) les résultats d’une recherche de toute une vie. Sous forme de
commentaire à Martial, c’est un dictionnaire étymologique, analogique et
encyclopédique dans un mélange constant de uerba et de res. Au colloque de 1980, il y
eut quatre interventions générales sur cette œuvre (F. D’Episcopo, J.-Cl. Margolin, A.
Michel et W. O. Scott), mais le débat était alors, après R. Pendleton Oliver (1947), sur
les “New Fragments” d’auteurs latins contenus dans le Cornu copiae, mais inconnus. F.

grammatices de N. Perotti, «Philologia (Studia Universitatis Babes-Bolyai)» 4 (2010), pp. 51-65. Sur
l’évolution de Perotti des Rudimenta au Cornu copiae, F. Stok, La lessicografia di Perotti dai Rudimenta
grammatices al Cornu copiae, «SUmPic» 27 (2007), pp. 81-100.
57 G. C. Alessio, Il De componendis epistulis di N. Perotti e l’epistolografia umanistica, «SUmPic» 8
(1988), pp. 9-18; M. E. Curbelo Tavío, N. Perotti y la preceptiva epistolar del Renacimiento: De
componendis epistolis, tesi de la Univ. Las Palmas de Gran Canaria 1999; G. C. Alessio, Teoria y
practica epistolar de N. Perotti, «HumLov» 49 (2000), pp. 1-30; G. C. Alessio, El De componendis
epistolis de N. Perotti. Una preceptiva epistolar nueva parta una nueva sociedad, Amsterdam 2006 (cf.
aussi, pour la ponctuation de Perotti, El De punctis quibus oratio distinguitur de N. Perotti, in AA.
VV., Humanismo y pervivencia del mundo clásico, Homenaje Fontan, Madrid 2002, pp. 513-522); P. Martin
Banos, El arte epistolar en el Renacimiento europeo 1400-1600, Bilbao 2005; M. Pade a donné une
présentation d’ensemble du traité: Kommunikation og selviscenesaettelse: Brevet i renæssancen, in O. Hoiris
& J. Vellev (edd.), Renæssancens Verden, Aarhus 2006, pp. 351-357. Pour la pédagogie mise en
œuvre par Perotti, mon étude: Préoccupations pédagogiques dans les Rudimenta grammatices de N.
Perotti, in L. Secchi-Tarugi (ed.), L’educazione e la formazione intellettuale nell’età dell’Umanesimo, Milano
1991, pp. 205-215. Sur le point de vue de Perotti sur les Lettres de Platon, G. Marini, Perotti e le
epistole di Platone, «SUmPic» 26 (2006), pp. 37-65.
58 Vrbanorum commentariorum libri XXXVIII, Roma 1506, lib. XXI (parmi les collaborateurs
latins de Bessarion).
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Bertini59 substituait au concept d’un Nonius auctus proposé par Oliver celui de Nonius
plenior et S. Prete60 préférait celui de Nonio antologico, alors que H. D. Jocelyn réfutait
l’authenticité de ces nouveaux fragments61.
Pour ma part, comme je l’ai toujours dit à Sesto et comme l’ai écrit dans un
article qui sert de prolégomènees à la nouvelle édition du Cornu copiae, avant de
revenir sur la question des "frammenti sconosciuti", il était nécessaire de donner
une édition scientifique fiable d’un texte imprimé après la mort de l’auteur et sur
lequel le curatore (L. Odasi, Venise 1489) reconnaissait être intervenu pour
corriger un texte que l’auteur n’aurait pas eu le temps de corriger62. D’autre part,
j’ai toujours pensé et déclaré que, à mon avis, il n’y a pas de réponse unique au
problème des "citazioni non identificate": il y a au moins quatre possibilités:
- citations authentiques, mais avec des erreurs dans le texte ou des erreurs
d’attribution;
59 F. Bertini, N. Perotti e il De compendiosa doctrina di Nonio Marcello, «SUmPic» 1 (1981), pp. 2741 (cf. déjà F. Bertini, Errori nella tradizione manoscritta della Compendiosa doctrina, «Studi Noniani» 1
(1967), pp. 9-66); F. Bertini, Tracce del libro XVI del De compendiosa doctrina di Nonio Marcello,
«SUmPic» 2 (1982), pp. 7-12; F. Bertini, Spigolando lungo il testo del Cornucopiae perottino, «SUmPic» 3
(1983), pp. 37-41; F. Bertini, Ancora su Nonio e Perotti, in S. Prete (ed.), Commemoratio. Studi di filologia in
ricordo di Riccardo Ribuoli, Sassoferrato 1986, pp. 7-12. Sur la ligne de Bertini, G. M. Pesce, Tre nuovi
frammenti varroniani ?, «Studi Noniani» 10 (1985), pp. 231-240; C. Mordeglia, Uguccione, Perotti, la
Vidularia e i frammenti delle commedie non varroniane. Note in margine a una recente edizione di Plauto,
«FuturAntico» 4 (2007), pp. 61-117; C. Mordeglia, La tradizione indiretta di Nevio comico attraverso il
Cornu copiae di N. Perotti, «SUmPic» 28 (2008), pp. 61-78 (conclusions prudentes).
60 S. Prete, Possibilità di ricerche nel Cornucopiae di N. Perotti, « Nuovi Studi Fanesi » 1 (1986), pp. 51-80.
Cf. S. Prete, Frammenti di Apuleio e pseudo-apuleiani nel Cornu copiae di N. Perotti, «Nuovi Studi Fanesi» 2
(1987), pp. 39-63; S. Prete, La questione della lingua nel Quattrocento e l’importanza dell’opera di Apuleio, in H.
Hofmann (ed.), Groningen Colloquia on the Novel, I, Groningen 1988, pp. 123-140; S. Prete, Le citazioni delle
commedie di Terenzio nel Cornu copiae di N. Perotti, in S. Prete (ed.), Memores tui. Studi di letteratura classica ed
umanistica in onore di Marcello Vitaletti, Sassoferrato 1990, pp. 137-153; S. Prete, Sulla recente edizione critica del
Cornu copiae di N. Perotti, «Nuovi Studi Fanesi» 5 (1990), pp. 13-21.
61 H. D. Jocelyn, Citazioni da Lucilio nel Cornu copiae di N. Perotti, communication présentée au
colloque de Sassoferrato en 1985, mais non imprimée: l’auteur, avant sa mort, m’a communiqué
son dactylogramme (10 p.); H. D. Jocelyn, L. Caecilius Minutianus Apuleius, in G. Secchi-Tarugi
(ed.), Homo sapiens, homo humanus, Firenze 1990, t. I, pp. 207-218; H. D. Jocelyn, Riflessioni su ‘due
nuovi frammenti’ della letteratura latina perduta e sulla filologia quattrocentesca , in G. Secchi-Tarugi (ed.),
Homo sapiens, homo humanus, Firenze 1990, t. II, pp. 121-135; H. D. Jocelyn, The Sources of the Cornu
copiae of N. Perotti and their Integrity: Some Methodological Remarks, in S. Prete (ed.), Memores tui. Studi
di letteratura classica ed umanistica in onore di Marcello Vitaletti, Sassoferrato 1990, pp. 99-111.
62 J.-L. Charlet, Un humaniste trop peu connu, Niccolò Perotti: prolégomènes à une nouvelle édition du
Cornu copiae, «REL» 65 (1987 = 1989), pp. 210-227; J.-L. Charlet, Claudien dans le Cornu copiae de
N. Perotti: citations inédites?, «SUmPic» 9 (1989), pp. 17-26; J.-L. Charlet, Sur dix citations d’auteurs
antiques dans le Cornu copiae de N. Perotti: remarques méthodologiques, «SUmPic» 10 (1990), pp. 41-47;
J.-L. Charlet, Perotti, Tortelli et un certain Parthenius, «SUmPic» 14 (1994), pp. 21-26.
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- citations authentiques provenant d’une source inconnue de nous, mais accessible à
Perotti (qui avait un manuscrit des Fables de Phèdre inconnues à son époque);
- citations fausses transmises par une source humaniste que Perotti jugeait
fiable, mais qui en réalité ne l’était pas, en particulier dans l’ambiance romaine
comme je l’ai montré pour Tortelli et pour des citations introduites dans la
correspondance avec le cardinal Ammannati63;
- citations vraisemblables introduites par Perotti pour donner une authenticité
antique à des mots latins que Perotti voulait insérer dans son latin.
F. Bertini, finalement64, a adopté une position d’abstention prudente: suspendre le
jugement et placer les "citazioni non identificate" dans un Appendix locorum suspectorum.
Mais le point le plus important fut que, autour de l’édition du Cornu copiae, que
j'ai commencée avec Martine Furno, puis, un moment seul, mais rapidement avec
le groupe des Perottiani (M. Pade, J. Ramminger pour le t. IV, P. Harsting pour le
t. V, F. Stok pour le t. VI, ensemble pour le VII et le VIII, études et index: douze
ans de travail de 1989 à 2001), de très nombreuses études ont été faites, soit pour
la préparer ou l’accompagner, soit pour en exploiter les richesses. Autour de
l’édition, présentations d’ensemble65, études sur les impressions et le manuscrit
urbinate66 ou sur la langue67. Sur les sources du Cornu copiae: Homère68, Plaute69,
Charlet, Entre la lettre à Guarnieri et Charlet, Commerce épistolaire et polémique humaniste (cités note 22).
La fortuna di Nonio Marcello dal Medioevo al Perotti (II parte), in F. Bertini (ed.), Prolegomena
Noniana 5, Genova 2005, pp. 5-43, en particulier 32-43.
65 Charlet, Niccolò Perotti, humaniste du Quattrocento, pp. 30-40. G. Abbamonte, Le ultime ricerche
sull’attività lessicografica di N. Perotti, «RRin» 1998, pp. 45-58; J.-L. Charlet, L’édition critique du Cornu copiae, in R.
Schnur (ed.), Acta Conventus Neo-Latini Bariensis, Tempe 1998, pp. 183-187.
66 J.-L. Charlet, Observations sur certaines éditions du Cornu copiae de N. Perotti (1489-1500), «SUmPic» 8
(1988), pp. 83-96; J.-L. Charlet, Édition provisoire du Cornu copiae, Ibid., pp. 279-322; J.-L. Charlet, État
présent des études sur N. Perotti, in Quaderno di Nuovi Studi Fanesi, Fano 1993, pp. 69-112, en particulier p.
109 note 135; M. Pade, I manoscritti del Perotti (1429/1430-1480) e il materiale utilizzato per il Cornu copiae,
in J. Hamesse-M. Fattori, Lexiques et glossaires philosophiques de la Renaissance, Turnhout 2003 (2004), pp.
73-95; M. Pade, L’Urbinas latinus 301 e la tradizione testuale del Cornu copiae di N. Perotti, «SUmPic» 31
(2011), pp. 21-28; M. Pade, The Urbinas latinus 301 and the Early Editions of N. Perotti’s Cornu copiae, en
cours d’impression dans Books in Transition (Villa Lante, Roma, 10-13 dicembre 2009), Spoleto.
67 M. Furno, Termes rares dans le Cornu copiae de N. Perotti, «SUmPic» 10 (1990), pp. 85-91; F.
Stok, Le laboratoire lexicographique de N. Perotti, «Vichiana» 4 (1993), pp. 100-110 (revu dans Stok,
Studi, pp. 11-42); F. Stok, Interpunzione, accentazione ed altre varianti grafiche nei testi umanistici. Problemi
editoriali, in V. Placella & S. Martelli (edd.), I moderni ausili all’Ecdotica, Napoli 1994, pp. 215-235; F.
Stok, Perotti esegeta, «SUmPic» 14 (1994), pp. 27-37 (= Stok, Studi, pp. 123-141); F. Stok, Iniziative
lessicografiche di N. Perotti, «SUmPic» 17 (1997), pp. 147-160 (= Stok, Studi, pp. 95-121); F. Stok,
Perotti, Calepino, Forcellini e l’OLD, in F. Stok, Studi sul Cornu copiae di N. Perotti, Pisa 2002, pp.
217-230; F. Stok, N. Perotti e la costruzione dell’arcaico, en cours d’impression.
68 J.-L. Charlet, Homère chez deux lexicographes humanistes: G. Tortelli (De orthographia) et N.
Perotti (Cornu copiae), in F. Montanari-S. Pittaluga (edd.), Posthomerica II, Genova 2000, pp. 55-64.
63
64
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Appendix Vergiliana70, Celse71, Vitruve72, Quintilien73 et Pseudo-Quintilien74, Pline
l’Ancien75, Pline le Jeune76, Tacite77, Suétone78, Apulée79, Servius80, Boccace et
Salutati81, Valla82, Tortelli83, Pomponio Leto84, sources juridiques85,
grammaticales86, médicales87.
A. Tontini, Citazioni Plautine in Osberno, Uguccione, Perotti, «SUmPic» 12 (1992), pp. 243-283.
G. Abbamonte, Perotti e l’Appendix Vergiliana, «SUmPic» 21 (2001), pp. 55-68.
71 F. Stok, I frammenti di Celso nel Cornu copiae di Perotti, «SUmPic» 13 (1993), pp. 237-246 (=
Stok, Studi, pp. 143-167 avec pp. 157-162 une réflexion sur les “fragments non identifiés”).
72 M. Furno, Utilisation du De architectura de Vitruve dans le Cornu copiae de N. Perotti,
«SUmPic» 13 (1993), pp. 79-86.
73 M. Furno, Un exemple de la méthode de Perotti: présence cachée de Quintilien dans un passage du Cornu
copiae (Aldine 1526, 132,31 à 133,9), «SUmPic» 7 (1987), pp. 101-109.
74 J.-L. Charlet, Les déclamations du Pseudo-Quintilien dans le Cornu copiae de N. Perotti, actes de la
conférence Présence de la déclamation antique… (Strasbourg, 31 mai-1er juin 2012), en cours d’impression.
75 J.-L. Charlet, La réception de l’Histoire Naturelle de Pline dans le Cornu copiae de N. Perotti,
«AIHS» 61 (2011), pp. 237-248.
76 J.-L. Charlet, Curifugia, la villa Sans-souci: N. Perotti ‘locataire’ de Pline le Jeune (Corn. C. 18,11 =
Ald. c. 731-732), «SUmPic» 15 (1995), pp. 37-44.
77 C. Buongiovanni, Tacito nella Roma del ’400: uno storico ‘urbanista’?, «SUmPic» 25 (2005), pp. 169-184.
78 F. Stok, Perotti e Svetonio, «SUmPic» 15 (1995), pp. 217-226 (revu dans Stok, Studi, pp. 169-186); cf.
M. Campanelli, Nota sulle correzioni di Perotti a Svetonio nel Vat. Lat. 3335, «RRin» 1996, pp. 25-35.
79 Après Prete, Frammenti et Prete, La questione della lingua, F. Brancaleone, Considerazioni sulle
citazioni apuleiane e pseudo-apuleiane nel Cornu copiae di Perotti, «SUmPic» 14 (1994), pp. 49-54; F.
Brancaleone, Apuleio frgg. 20 e 20 bis Beaujeu, «InvLuc» 18-19 (1996-1997), pp. 25-27; F.
Brancaleone, Citazioni ‘apuleiane’ nel Cornu copiae di N. Perotti, Genova 2000.
80 G. Abbamonte, N. Perotti, Pomponio Leto e il commento di Servius auctus alle Georgiche, «SUmPic»
19 (1999), pp. 25-37 (voir aussi la seconde partie de l’ouvrage cité plus loin, note 102); M. Furno,
Hara ou l’oiseau introuvable: Perotti, Tortelli, Servius et un Pseudo-Apulée, «Paideia» 43 (1988), pp. 35-38.
81 M. Pade, Perotti, Boccaccio e Salutati, «SUmPic» 15 (1995), pp. 179-193.
82 M. Furno, ‘Qu’il lui fasse tout passer par l’étamine’ (Montaigne, Essais 1,26), ou de l’appropriation par
Perotti d’un passage des Elegantie de Lorenzo Valla, «SUmPic» 8 (1988), pp. 141-153; M. Pade, Valla e
Perotti, «SUmPic» 20 (2000), pp. 72-85; G. Abbamonte, Elegantia e Recentio: due concetti valliani in
Perotti, «SUmPic» 23 (2003), pp. 31-46; F. Stok, Perotti critico di Valla, «SUmPic» 24 (2004), pp. 1120; F. Stok, Perotti, Valla e Guarino sulla storia della letteratura latina, «SUmPic» 26 (2006), pp. 23-35
et mes contributions (sur Valla et Tortelli) dont je parlerai plus loin.
83 M. Furno, Du De orthographia de G. Tortelli au Cornu copiae de N. Perotti: points communs et
divergences, «SUmPic» 9 (1989), pp. 59-68 (cf. Furno, Hara ou l’oiseau introuvable).
84 M. Pade, Un nuovo codice pomponiano ? Appunti sulle relazioni tra N. Perotti e Pomponio Leto, in C.
Cassiani-M. Chiabò (edd.), Pomponio Leto e la Prima Accademia Romana, Roma 2007, pp. 25-40, et M. Pade,
Commenti perottini; G. Abbamonte, Gli studi lessicografici negli ambienti accademici di Roma e Napoli nella seconda
metà del Quattrocento, in AA. VV., Les Académies de l’Europe humaniste, Genève 2008, pp. 339-367, en
particulier pp. 351-356; F. Stok, Perotti e l’Accademia Romana, in M. Pade, On Renaissance Academies, Rome
2011, pp. 77-90; F. Stok, Pomponio Leto e Niccolò Perotti, in AA. VV., Pomponio Leto tra identità locale e cultura
internazionale, Roma 2011, pp. 85-101; M. Pade, Pomponio Leto e la lettura di Marziale nel Quattrocento, in AA.
VV., Pomponio Leto tra identità locale e cultura internazionale, Roma 2011, pp. 103-123; J. Ramminger, The
Vita Lucani of Pomponio Leto and Perotti’s Cornu copiae, «SUmPic» 33 (2013), pp. 49-56.
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Il faut noter aussi de nombreuses études de sémantique: sur allegoria et fabula88,
melancolia89, philologus90, profanus et sacer91, prudentia92; ou sur diverses thématiques: le
papier et la bibliothèque93, diverses divinités comme les Palici, les Furies ou les
Sibylles94; ou encore sur des passages zoologiques95, sur la place du dédicataire,
Federico di Montefeltro dans l’œuvre96 ou sur le grec et la culture grecque de Perotti97.
Sur la méthode et la signification du Cornu copiae, F. Della Corte avait tenté
une approche en 198698. Mais ce fut l’objet principal de la thèse de M. Furno,
préparée sous ma direction, soutenue en janvier 1993 et imprimée sous une
forme plus brève en 199599: ce travail explique la méthode du Sassoferratese. M.
J.-L. Charlet, Les sources juridiques antiques du Cornu copiae de N. Perotti, «SUmPic» 34 (2014),
pp. 83-90; Niccolò Perotti (1430-1480), à paraître in Ecrivains juristes et juristes écrivains du Moyen Age au
siècle des Lumières, Paris 2015.
86 F. Stok, Fonti grammaticali del Cornu copiae di N. Perotti, «SUmPic» 20 (2000), pp. 50-71 (=
Stok, Studi, pp. 187-216).
87 J. Ramminger, Né Dioscuride né Plinio: Su alcuni testi medicinali del Medioevo e il Cornu copiae di
N. Perotti, «SUmPic» 19 (1999), pp. 104-114.
88 J.-L. Charlet, Allegoria, fabula et mythos dans la lexicographie latine humaniste (Tortelli, Maio, Perotti, Nestor
Denys, Calepino, R. Estienne), in H.-J. Horn-H. Walter, Die Allegorese des antiken Mythos, Wiesbaden 1997,
pp. 125-146; J.-L. Charlet, Fabula, mythos et mythologia dans la lexicographie latine médiévale et humaniste, d’Isidore
de Séville à R. Estienne, in Hommages à C. Deroux, Bruxelles 2003, pp. 315-327.
89 J.-L. Charlet, Melancholia et melancholicus chez deux lexicographes latins du Quattro cento: G. Tortelli et
N. Perotti, in L. Secchi-Tarugi, Malinconia ed allegrezza nel Rinascimento, Milano 1999, pp. 501-508.
90 J.-L. Charlet, Philologus, humanitas et humanitatis studia dans le Cornu copiae de N. Perotti, in AA.
VV., La philologie humaniste et ses représentations dans la théorie et dans la fiction, Genève 2005, pp. 69-81.
91 J.-L. Charlet, Profane et sacré au Quattrocento, «Studii de Stiinta di Cultura (Arad)» 8,3 (2012), pp. 51-61.
92 J.-L. Charlet, Prudentia dans la lexicographie latine humaniste: Niccolò Perotti, Ambrogio Calepino et Robert
Estienne, in F. Roudaud (ed.), La Vertu de prudence entre Moyen Âge et âge classique, Paris 2012, pp. 107-120.
93 J.-L. Charlet, Papyrus, parchemin et papier dans le Cornu copiae de N. Perotti, «SUmPic» 13
(1993), pp. 49-57; J.-L. Charlet, La bibliothèque et le livre d’après trois témoignages humanistes: N. Perotti,
Francesco Mario Grapaldo, Polidoro Virgili, in L. Secchi-Tarugi (ed.), L’Europa del libro nell’età
dell’Umanesimo, Firenze 2004, pp. 79-92.
94 J.-L. Charlet, Les Palici et leur autel dans le Cornu copiae de N. Perotti, «SUmPic» 17 (1997), pp.
59-66; J.-L. Charlet, Les Furiae dans le Cornu copiae de N. Perotti (epigr. 49,3-4), «SUmPic» 18 (1998),
pp. 39-45; J.-L. Charlet, Les Sibylles: Varron, Lactance, Servius, Tortelli et Perotti, in N. Agapiou (ed.),
Anagnorismos. Studi in onore di H. Walter, Bruxelles-Turnhout 2009, pp. 135-147.
95 L. Miletti, Gatti, donnole ed altri animali. Erodoto ed Eliano nel Cornu copiae di Perotti, «SUmPic»
27 (2007), pp. 61-79.
96 J.-L. Charlet, Le lexicographe et le prince: Federico d’Urbino dans le Cornu copiae de N. Perotti, in
L. Secchi-Tarugi, Cultura e potere nel Rinascimento, Firenze 1999, pp. 87-99.
97 M. Pade, Il greco del Perotti, «SUmPic» 22 (2002), pp. 17-28; J.-L. Charlet, La culture grecque de
N. Perotti, «CRMH» 25 (2013), pp. 259-280.
98 F. Della Corte, N. Perotti e gli epigrammi di Marziale, «SUmPic» 6 (1986), pp. 97-107.
99 M. Furno, N. Perotti ou l’amour du mot: pédagogie et érudition dans le Cornu copiae, thèse de
l’université de Provence, 14-1-2003 (édition sur microfiches, atelier de Lille III); M. Furno, Le
Cornu copiae de N. Perotti. Culture et méthode d’un humaniste qui aimait les mots, Genève 1995.
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Pade a traité la question du rapport entre commentaire et encyclopédie100. G.
Abbamonte a donné au Cornu copiae et à sa langue une place importante dans son
livre Diligentissimi uocabulorum perscrutatores 101. Pour ma part, j’ai cherché à replacer
le Cornu copiae dans la lexicographie et l’encyclopédie latine humaniste102, et,
finalement, je pense avoir compris sa véritable signification103: le Cornu copiae,
contrairement à ses successeurs humanistes (Calepino et le Thesaurus de Robert
Estienne) n’est pas un dictionnaire du seul latin antique classique, mais une
Cornucopia qui veut répandre toutes les richesses d’une latinité alors encore
vivante (Perotti se fonde sur la conception du latin et du volgare chez Valla),
même si, évidemment, la période de référence à imiter reste pour lui la période
classique et si, donc, le latin du Sipontino veut être clairement classique et intègre,
comme l’a bien montré J. Ramminger104, peu de paroles spécifiquement
chrétiennes et exclut du Cornu copiae certaines paroles modernes évidentes pour
ses contemporains comme benedictio.
Reste à définir la place de Perotti dans la Res Publica Litterarum, soit à son époque
(on doit à ce propos parler de son rôle dans certaines controverses), soit après sa
100 M. Pade, On Renaissance Commentaries, Hildesheim, 2005 (en particulier, N. Perotti’s Cornu copiae:
Commentary on Martial and Encyclopedia, pp. 49-63); M. Pade, N. Perotti’s Cornu copiae: The Commentary as a
Repository of Knowledge, in K. Enenkel – H. Nellen (edd.), Neo-Latin Commentaries and the Management of Knowledge in
the Late Middle Ages and the Early Modern Period (1400-1700), Leuven 2013, pp. 241-262.
101 G. Abbamonte, Diligentissimi uocabulorum perscrutatores, Lessicografia ed esegesi dei testi
classici nell’Umanesimo romano di XV secolo, Pisa 2012, en particulier pp. 76-94 et 105-124.
102 J.-L. Charlet, Tortelli, Perotti et les Elegantie de L. Valla, «RPL» 24 (2001), pp. 94-105; J.-L.
Charlet, Les instruments de lexicographie latine de l’époque humaniste, in G. B. Perini (ed.), Il latino nell’età
dell’Umanesimo, Firenze 2004, pp. 167-195; J.-L. Charlet, La lexicographie latine de l’époque humaniste,
«ACD» 50-51 (2004-2005), pp. 401-427; J.-L. Charlet, L’encyclopédisme latin humaniste (XVe-début
XVIe s.): de la lexicographie à l’encyclopédie, «Quaderni Moderni e Antichi del Centro sul classicismo»
2-3 (2004-2005), pp. 285-306.
103 J.-L. Charlet, Vers un dictionnaire du latin humaniste. À propos de R. Hoven - L. Grailet, Lexique
de la prose latine de la Renaissance (deuxième édition revue et augmentée), «Humanistica» 3,1 (2008),
pp. 89-101; Lorenzo Valla, Giovanni Tortelli, Niccolò Perotti: la restauration du latin , in D. Sacré-J. Papy,
Syntagmatia. Essays on Neo-Latin Literature in Honour of Monique Mund-Dopchie and Gilbert Tournoy,
Leuven University Press, 2009, pp. 47-60; J.-L. Charlet, La lexicographie latine du Quattrocento, in J. F.
Gilmont-A. Vanautgaerden (edd.), Nugae 8. Les instruments de travail des humanistes, TurnhoutBruxelles 2010, pp. 37-66; et surtout J.-L. Charlet, La conception du volgare chez L. Valla et la
signification du Cornu copiae de N. Perotti, in M. Regoliosi (ed.), Lorenzo Valla. La riforma della lingua e
della logica, Firenze 2010, pp. 299-319.
104 J. Ramminger, Humanists and the Vernacular: Creating the Terminology for a Bilingual Univ erse, in
T. A. Hass – J. Ramminger (edd.), Latin and the Vernaculars in Early Modern Europe,
«Renæssanceforum» 6, 2010, pp. 1-22; J. Ramminger, Half of (which?) Latin: the Lemmata of Perotti’s
Cornu copiae, «Renæssanceforum» 7 (2011), pp. 163-180; J. Ramminger, Niccolò Perotti und die
Entwicklung des Neulateins am Anfang der Neuzeit: Zu einigen Lemmata des Cornu copiae, «SUmPic» 32
(2012), pp. 29-38. Voir aussi sa nouvelle contribution dans le présent volume.
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mort (l’influence qu’il a eue, surtout dans le domaine philologique). Je passerai
rapidement sur les controverses. À propos de la première, avec Poggio, P.
D’Alessandro, avec des documents d’archives, a reconsidéré la chronologie de la
dispute par la datation des lettres de Poggio105. Sur la polémique avec Giorgio da
Trebizonda et les rapports avec Bessarion, les interventions de J. Monfasani sont
bien connues106, soit pour le rôle de Perotti dans la rédaction latine de l’In
Calumniatorem Platonis, soit pour la genèse de la Refutatio deliramentorum Georgii
Trapezuntii, dans laquelle Perotti a récupéré des éléments d’une réfutation du
Calumniator préparée par Calderini, alors secrétaire de Bessarion après Perotti, ce qui
apporte une lumière nouvelle, après J. Dunston107, sur la quatrième controverse, avec
Calderini, à la fin de la vie des deux protagonistes. Sans revenir sur la troisième
controverse, avec G. Andrea Bussi à propos de l’édition de Pline l’Ancien, dont j’ai
longuement parlé à propos de la Lettre à Guarnieri, je m’arrête un peu sur la dernière,
avec Calderini, puisque, après Monfasani sont revenus sur la question M.
Campanelli108, prenant en compte tous les témoignages manuscrits du travail
philologique de Perotti sur Martial, et J. Ramminger qui a étudié le vocabulaire
polémique employé par les deux protagonistes109. Comme on voit, les polémiques de
Perotti sont liées à l’ambiance humaniste romaine et j’ai déjà cité plusieurs fois le
nom de Pomponio Leto; dans ce même volume, C. Bianca revient sur la question110.
Ni les poésies (sauf, pour des raisons philologiques, les fables de Phèdre
insérées dans l’Epitome) ni les discours de Perotti n’ont eu une grande réception.
Mais son œuvre philologique, si. Parmi les lettres, celles qui ont eu une grande
105 P. D’Alessandro, La polemica col Perotti nelle lettere di Poggio Bracciolini, « Humanistica » 2
(2007), pp. 45-54.
106 J. Monfasani, George of Trebizond. A Biography and a Study of his Rhetoric and Logic , Leiden 1976
(en particulier chapitre 7); J. Monfasani, Il Perotti e la controversia tra Platonici ed Aristotelici, «SUmPic»
1 (1981), pp. 193-231; J. Monfasani, Bessarion latinus, «Rinascimento» 21 (1981), pp. 165-209; J.
Monfasani, Still more on Bessarion latinus, «Rinascimento» 23 (1983), pp. 217-235; J. Monfasani, N.
Perotti and Bessarion’s In Calumniatorem Platonis, «Renæssanceforum» 7 (2011), pp. 181-216; voir
aussi l’étude de 1986 indiquée n. 27. Pour ma contribution à la question, voir Charlet, Les épitaphes
latines et Charlet, Traduction en vers latins.
107 J. Dunston, Studies in Domizio Calderini, «IMU» 11 (1968), pp. 71-150 (en particulier, pp.
119-121, 125, 127-138).
108 M. Campanelli, Polemiche e filologia ai primordi della stampa. Le Observationes di Domizio
Calderini, Roma, 2001; voir Campanelli, Alcuni aspetti dell’esegesi.
109 J. Ramminger, Brotheus e Timon: il vocabolario della polemica tra Domizio Calderini e N. Perotti ,
«SUmPic» 21 (2001), pp. 147-155; J. Ramminger, Domizio Calderini, in C. Nativel (ed.), Centuriae
Latinae II. Cent une figures humanistes de la Renaissance aux Lumières, à la m émoire de Marie-Madeleine de la
Garanderie, Genève 2006, pp. 167-174 (pour la controverse en général).
110 Sur les rapports avec Bessarion, C. Bianca, Da Bisanzio a Roma. Studi sul cardinale Bessarione,
Roma 1999 (en particulier pp. 134-137).
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diffusion sont les lettres de dédicace et la Lettre à Guarnieri parce que, dans une
histoire rocambolesque que j’ai racontée dans l’introdution de mon édition
(2003), elle fut associée à partir de 1490 à l’édition du Cornu copiae et ainsi les
principes de critique textuelle de Perotti furent largement diffusés en Europe et
son commentaire à la Préface de Pline (premier commentaire humaniste de ce
texte) a initié une des controverses humanistes les plus fameuses, celle sur Pline,
et il fut discuté jusqu’au milieu du ’500.
La diffusion des traités de métrique se fit soit par des éditions spécifiques, soit
en association avec les Rudimenta Grammatices sur lesquels nous reviendrons, soit,
pour le traité sur les mètres lyriques, en association avec de très nombreuses
éditions d’Horace (plus rarement de Boèce): de nombreux lecteurs des ‘400 et
‘500 ont lu les vers lyriques d’Horace avec l’interprétation métrique transmise par
Perotti. Globalement, j’ai identifié environ 80 éditions complètes ou partielles de
ces traités jusqu’en 1590111.
La diffusion, très large, des Rudimenta Grammatices en France a été étudiée par K.
Rosen112 et, plus généralement pour les éditions imprimées, par W. Milde113 et par
moi-même114. J’en ai identifié au moins 135 éditions de 1473 à 1500: en Italie 88,
mais aussi en Espagne, en France où le nom “Perot” désignait génériquement une
grammaire latine, dans le monde germanique et dans les Pays-Bas. De 1501 à 1588,
au moins 47 en Italie, 24 en France et 5 dans les Pays-Bas. En Germanie il est
difficile de distinguer les Rudimenta de l’adaptation qu’en a faite le professeur de
Vienne Bernard Perger (Grammatica nova). Pour les Pays-Bas, J. IJsewijn a étudié
l’influence des Rudimenta sur la Dyasinthetica de Matthaeus Herbenus115. Pour la
réception en Angleterre, nous avons la contribution de C. Blackwell116; pour le
monde hispanique (en particulier catalan), celle de Lluis B. Polanco Roig117 et pour la

111 J.-L. Charlet, La réception des œuvres grammaticales de N. Perotti, in AA. VV., L’humanisme italien
de la Renaissance et l’Europe, Publications de l’Université de Provence, 2010, pp. 29-42 (qui intègre
les études antérieures de 1991, 1993 et 2001). Voir aussi les travaux de Leonhard, N. Perotti und die
Ars et Leonhard, Dimensio syllabarum.
112 K. Rosen, On the Publication of the Rudimenta Grammatices in France, «SUmPic» 1 (1981), pp. 265-271.
113 W. Milde, Zur Druckhäufigkeit von N. Perottis Cornu copiae und Rudimenta grammatices im
15. und 16. Jahrhundert, «SUmPic» 2 (1982), pp. 29-42.
114 Charlet, La réception des œuvres grammaticales, pp. 32-35.
115 J. IJsewijn, Lo storico e grammatico Matthaeus Herbenus di Maastricht, allievo del Perotti , «SUmPic»
1 (1981), pp. 93-121.
116 C. Blackwell, N. Perotti in England - Part I: John Anwykyll, Bernard André, John Colet and Luis
Vives, «SUmPic» 2 (1982), pp. 13-28.
117 Lluis B. Polanco Roig, Els Rudimenta Grammatices de N. Perotti, inspiradors del Liber
Elegantiarum de Joan Esteve, «Caplletra» 13 (1992), pp. 135-174.
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Pologne, celle de J. Glomski118. Parmi les lecteurs ou utilisateurs des Rudimenta on
distingue des personalités comme Politien ou Léonard de Vinci119.
Pour le Cornu copiae, précurseur du Calepino et du Thesaurus linguae latinae de
Robert Estienne, j’ai aussi complété la liste de W. Milde: 38 éditions de 1489 à
1536 et la liste des illustres lecteurs ou au moins posseseurs du Cornu copiae est
longue120: les rois aragonais de Naples, l’auteur de l’Hypnerotomachia, Polidoro
Virgili (éditeur et lecteur !), Pico della Mirandola, François I er, Nostradamus,
Étienne Dolet et, au début du XVII e s., Peiresc121. L’archevêque Thomas
Cranmer et, selon Juan-Luis Vives (De ratione studii puerilis 1527, epistola 2), Mary
Tudor qui utilisait le Cornu copiae pour lire les classiques; Erasme122, Beatus
Rhenanus et son maître Crato Hofman123, Ulrich von Hutten, Kepler… certaines
études se sont concentrées sur un lecteur particulier: Ermolao Barbaro, puis
Filippo Beraldo il Vecchio, puis Marcus Marulus, aussi Jakob Wimpfeling et le
monde germanique (J. Ramminger 124 et R. Hilgers125); Olao Magno, puis
Francesco Maturanzio (F. Stok) 126; le médecin Fulgenzio Belo, à la fin du ‘500 (S.
J. Glomski, The Italian Grammarians and Early Humanism at Cracow, «SUmPic» 19 (1999), pp. 47-53.
A. Minicucci, De Nicolao Perotto apud Leonardum Vincium, «SUmPic» 1 (1981), pp. 185-194 (à
partir d’études de E. Solmi [1908 et 1911] et A. Marinoni [1952]).
120 Voir en dernier lieu M. Pade, The Material Fortune of Niccolò Perotti’s Cornu copiae in the
Fifteenth and Early Sixteen Centuries, in M. van der Poel (ed.), Neo-Latin Philology: Old Tradition, New
Approaches, in Supplementa Humanistica Lovaniensia, Leuven 2014, pp. 72-87.
121 J.-L. Charlet, État présent des études; Perotti en Provence: sur quelques livres et manuscrits, «SUmPic»
16 (1996), pp. 33-41; Charlet, La réception des œuvres grammaticales, pp. 35-37 et 41-42.
122 F. Heinimann, Zu den Anfängen der humanistichen Paroemiologie, in C. Schäublin (ed.), Catalepton.
Festschrift für Bernard Wyss zum 80. Geburtstag, Basel 1985, pp. 159-182 (en particulier pp. 161-167).
123 I. Suzeau, Un extrait inédit du cahier d’écolier de Beatus Rhenanus, ancien élève de l’école latine de
Sélestat sous Crato Hofman, «AABS» 41 (1991), pp. 101-118.
124 J. Ramminger, Die Animadversiones in Perotti Cornucopiam von Ermolao Barbaro dem
Jüngeren, «SUmPic» 16 (1996), pp. 87-99; J. Ramminger, ‘Rem latinam iuuare’: Zur Funktion
nichtfachlicher Zitate im Corollarium des Ermolao Barbaro, «SUmPic» 18 (1998), pp. 139-155 (en
particulier pp. 150-155); J. Ramminger, Die ‘Irrtümer Perottis’ von Ermolao Barbaro d. J. Ausgabe und
Kommentar von Brief 135, «WS» 114 (2001), pp. 677-700; J. Ramminger, Lacticinium: Antikes Latein
bei Perotti und Barbato, «SUmPic» 22 (2002), pp. 47-53; J. Ramminger, Humanitatis professor
humanus esto: Beroaldo über Perotti «SUmPic» 27 (2007), pp. 39-59; J. Ramminger, The Role of
Classical, Medieval, and Renaissance Lexicography in the Development of neo-Latin: Some Examples from the
Latin Works of Marcus Marulus, «SUmPic» 31 (2011), pp. 75-86; J. Ramminger, Jakob Wimpfeling and
the Eartly Reception of Perotti’s Cornu copiae in Germany, «SUmPic» 25 (2005), pp. 115-124.
125 R. Hilgers, Iter Perottianum. Studien zu Vorbesitzern von N. Perottis Cornu copiae in
Deutschland, «RPL» 15 (1992), pp. 145-154.
126 F. Stok, Perotti e Olao Magno, «SUmPic» 16 (1996), pp. 123-136; F. Stok, Enciclopedia e fonti
enciclopediche nella Historia de gentibus septentrionalibus, in C. Santini (ed.), I fratelli Giovanni e Olao
Magno, Roma 1999, pp. 387-410 (en particulier pp. 404-406); F. Stok, I carmi di Francesco Maturanzio
in onore di N. Perotti, «SUmPic» 25 (2005), pp. 103-113.
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Boldrini)127; Giordano Bruno, même s’il classe le Cornu copiae parmi les œuvres
pédantes (S. Nucciarelli)128. Récemment, A. Laird a étudié la réception du Cornu
copiae et des Rudimenta grammatices dans le Mexique du XVIe siècle129.
En conclusion, je ne reprendrai pas les conclusions, à mon avis encore
valides, de ma très longue bibliographie critique de 2011130. Mais je voudrais
concentrer l’attention sur un point pour moi de plus en plus évident: les
nouvelles lettres entre Valla et Perotti publiées par Davies nous ont appris que, à
la fin de sa vie, Lorenzo Valla voulait faire de Perotti son héritier spirituel.
Niccolò n’avait pas un esprit philosophique aussi pénétrant et profond que celui
de Lorenzo et il n’a pas pu maintenir la réflexion philosophique sur le langage à
la hauteur atteinte par Valla. Mais, d’une part, il me semble que dans de
nombreux domaines les liens entre Valla et Perotti expliquent au moins en partie
l’attitude philologique de Perotti: M. Pade l’a montré pour la traduction du grec;
G. Abbamonte et F. Stok ont établi des parallèles dans les idées linguistiques des
deux auteurs et, pour ma part, je pense avoir trouvé dans les conceptions de
Valla la clé de compréhension du Cornu copiae. Il est probable que le dialogue
entre Valla et Perotti a pu être fructueux aussi dans d’autres domaines et, si
Perotti n’est pas au niveau de Valla, notre Sassoferratese ne fut pas totalement
indigne de la grande mission que Valla lui avait confiée et il occupe, comme
philologue, une place de choix dans la Res Publica Litterarum.
Key-words: Niccolò Perotti, Bibliography, Humanism
Abstract: After the contribution of P. O. Kristeller (1980), this article, examinating the numerous studies
on Niccolò Perotti from 1981 (bibliography 1981-2014), will define Perotti’s contribution to the development
of the Humanism and the prospectives of the research about the great humanist of Sassoferrato.

S. Boldrini, Un elogio di N. Perotti nel Vat. Lat. 6548 [sic], «SUmPic» 22 (2002), pp. 69-73.
S. Nucciarelli, I ‘grammaticorum nubilosa volumina’ in Giordano Bruno: lo spicilegio, il Calepino, la
Cornucopia e il Nizzolio come specchio del sapere pedantesco, in J. Hamesse-M. Fattori (edd.), Lexiques et
glossaires philosophiques de la Renaissance, Turnhout 2003 (= 2004), pp. 213-245.
129 A. Laird, Niccolò Perotti nel Nuovo Mondo: I Rudimenta grammatices e le [sic] Cornu copiae nel
Michoacán (Messico) del XVI secolo, «SUmPic» 32 (2012), pp. 51-69.
130 Charlet, Niccolò Perotti, humaniste du Quattrocento, pp. 43-44.
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Una silloge poco nota della Appendix perottina
Giovanni Fiesoli*

1. I termini della questione
La “riscoperta” di Fedro, compiuta dal Perotti (1429/1430 – dic. 1480),
l’umanista di Sassoferrato, sodale del Bessarione divenuto anche vescovo di Siponto, è stata già oggetto di accurate disamine, specie a partire dall’ancora fondamentale monografia di Giovanni Mercati 1. Non starò qua a ripercorrerla neppure a grandi linee, essendo ben nota agli addetti ai lavori e potendo contare su
una bibliografia ampia ed aggiornata2. Gli aspetti su cui desidero richiamare in
questa sede l’attenzione, allo scopo di evidenziare alcuni punti fermi e di mettere
in rilievo i nodi che restano ancora da sciogliere, sono i seguenti:
- risulta ormai appurato definitivamente che il codice Napoletano, BNN IV F 58
(siglato N nei moderni apparati), autografo del Perotti, contenente una silloge
che mescola 32 favole “note” di Fedro, altrettante “nuove” dello stesso autore (la
cosiddetta Appendix Perottina che consente dunque di ampliare considerevolmente
il numero di pezzi superstiti), 36 delle 42 favole di Aviano 3 e 45 componimenti

Università degli Studi di Verona. E-mail: giovanni.fiesoli@sismelfirenze.it
Cf. G. Mercati, Per la cronologia della vita e degli scritti di Niccolò Perotti arcivescovo di Siponto. Ricerche,
Roma 1925 (Studi e testi 44): nella fattispecie pp. 103-107. I suoi Paralipomeni Perottini II, apparsi in
«La Bibliofilia» 29 (1927), pp. 253-263, insieme ad ulteriori addenda spicciolati, furono poi raccolti in
G. Mercati, Opere minori, IV, Città del Vaticano 1937, pp. 340-351; VI (1937-1957), Città del Vaticano
1984, p. 368 (rispettivamente Studi e testi 79 e 296). Più in generale, per lo stato dell’arte sulle ricerche intorno al Sassoferratese, è d’obbligo il rimando ai minuziosi bilanci di J.-L. Charlet, État present
des études sur N. Perotti, in Umanesimo fanese nel ’400, Atti del convegno di studi nel V centenario della
morte di Antonio Costanzi (Fano, 21 giugno 1991), Fano 1993, pp. 69-112; J.-L. Charlet, État present
des études sur Niccolò Perotti (1993-2008), «Humanistica» 4 (2009), pp. 119-130.
2 Sandro Boldrini si è dedicato all’argomento con perizia: cf., in particolare, il suo aureo vol umetto Fedro e Perotti. Ricerche di storia della tradizione, Urbino 1988, al quale sono seguiti altri interventi, cui farò cenno nel prosieguo, correggendo in più punti gli studi preparat ori all’edizione di
Fedro nel Corpus scriptorum latinorum Paravianum (Torino 1969) condotta da Antonio Guaglianone.
Quest’ultimo è tornato a ripubblicare Fedro con Aviano, in traduzione, correggendo alcune sviste
delle passate edizioni, nel volume I favolisti latini, Napoli 2000, dotato di ampi prolegomena. Per
l’occorrenza ho tenuto conto del testo con traduzione a fronte curato da Giannina Solimano, Favole di Fedro e di Aviano, Torino 2005 (rist. 2008).
3 Secondo A. Guaglianone, Il ‘codex Perottinus’ (N IV F 58), «GIF» 1 (1948), pp. 125-138, 243249: 244-246, l’esclusione di sei favole avianee sarebbe avvenuta in base a criteri soggettivi o, per
meglio dire, con l’intento di escludere favole di argomento affine ad altre di Fedro. Inoltre,
*
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dello stesso umanista, è l’antigrafo del Vaticano, BAV Urb. lat. 368 (V), trascritto
dal Veterani per Federico da Montefeltro, poco prima del 1517 anno in cui
nell’ultima carta rimasta bianca (f. 188) inserì un suo epigramma 4; infondata si è
rivelata perciò l’ipotesi di Guaglianone che N e V potessero discendere da un
comune esemplare; V perciò risulta essere un descriptus da eliminare in fase recensionale, anche se nessun editore nel concreto può farne a meno perché N è stato
irrimediabilmente rovinato dall’umidità;
- questa parziale silloge, in apparenza confusa e caotica, con molta probabilità
condotta a partire da appunti su schedae sciolte, non lascia trapelare molto
sull’identità dell’antigrafo che resta in massima parte avvolta nel mistero;
- N trasmigrò in breve tempo tra i libelli satis ornati qui erant in alia bibliotheca,
ossia nella seconda biblioteca del Palazzo ducale di Urbino, come attesta l’Index
vetus, il più importante catalogo della raccolta dei duchi di Montefeltro, realizzato
dopo la morte di Federico III († 10 sett. 1482), che così lo censiva: «Nicolai Perotti epitome fabellarum Aesopi Avieni et Phedri. In rubro (παπ.)»5. Il catalogatore ha praticamente trascritto l’epigrafe di dedica della silloge perottina, indirizzata al benamato
nipote Pirro, che così recita: «Nicolai Perotti Epitome fabellarum Esopi Avieni et Phedri ad Pyrrhum Perottum fratris filium adulescentem suavissimum»;
- quasi sicuramente il prezioso “cimelio”, della cui importanza Perotti era ben
conscio, dovette giungere in prestito, proprio per essere copiato, ai signori di
Montefeltro poco prima della dipartita dell’umanista: non si spiegherebbe altr imenti come mai non fece ritorno nelle mani del legittimo proprietario, né per
l’antigrafo di Aviano cui attinse, pur appartenendo al ramo vastissimo dei contaminati, doveva essere molto antico perché mancano promythia ed epimythia aggiunti nei secoli centrali del Medioevo.
4 Se ne veda la descrizione nel catalogo Les manuscrits classiques latins de la Bibliothèque Vaticane,
(établi par) E. Pellegrin et J. Fohlen, C. Jeudy, Y.-F. Riou avec la collaboration d’A. Marucchi,
II/2: Fonds Palatin, Rossi, Ste-Marie Majeure et Urbinate, Paris 1982, pp. 585-587. L’apografo urbinate
a sua volta fu trascritto per buona parte nel codice di Bologna, Bibl. Univ. 2948 (XVIII sec.).
Quanto alla storia recente dell’autografo perottino, esso fu riscoperto solo nel 1727, già in pessimo
stato, dal bibliofilo olandese Jacques-Philippe D’Orville nella raccolta Farnese di Parma: decise
perciò di collazionarlo. A testimonianza restano le Schedae Dorvillianae, conservate a Oxford, Bodleian Library, D’Orville 524, segnalate per la prima volta da P. Burman nella sua terza edizione di
Fedro (Leidae 1727 3). La trascrizione “semi-diplomatica” dell’intera silloge in N si deve a Cataldo
Iannelli, Codex Perottinus Ms. Regiae Bibliothecae Neapolitanae. Duas et triginta Phaedri iam notas, totidem
Novas, sex et triginta Aviani vulgatas, et ipsius Perotti carmina inedita continens. Digestus et editus a C. I. […]
qui variantes etiam Lectiones adposuit; tum deficientes et corruptas tentavit, Neapoli 1809.
5 L’inventario fu edito integralmente da C. Stornajolo, Codices Urbinates Graeci Bibliothecae Vaticanae, Romae 1895, Praefatio, pp. LIX-CLXXV: nella fattispecie p. CLIII , nota 5. Si veda inoltre S.
Boldrini, Vicende urbinati delle Favole Nuove di Fedro (Cod. Neap. IV F 58), in Federico di Montefeltro.
Lo stato, le arti, la cultura, II: La cultura, a cura di G. Cerboni Baiardi, G. Chittolini, P. Floriani, Roma 1986, pp. 137-148 (destinato in massima parte a confluire in Boldrini, Fedro e Perotti, pp. 32-44).
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quale motivo Pirro, il dedicatario della silloge, che tanto poi si prodigò per dare
alle stampe gli inediti dello zio, ne fosse addirittura del tutto all’oscuro. Un ult eriore tassello che mi pare doveroso aggiungere, facendo appello anche questa volta alle fin troppo trascurate testimonianze inventariali, è appunto l’elenco dei b eni dell’umanista rimasti a Perugia, in alcune casse ubicate nella bottega di Ghibe rto di Bartolomeo, di professione mercante, quando Perotti nel 1477 dovette lasciare la città. Il documento, stilato post mortem il 7 febbraio del 1481 su mandato
della Camera Apostolica che esercitava il ius spolii, è sì mutilo, ma le due carte superstiti censiscono 39 libri di cui 32 senz’ombra di dubbio sono manoscritti 6. Di
Fedro non vi è menzione né tanto meno di Aviano: l’Epitome in quella data, cioè
quando abbandonò in tutta fretta il capoluogo umbro, doveva essere già stata
composta, anzi era stata allestita ben prima, cioè tra il 1472-1474 al più tardi nel
1475; dunque, il codice o era già andato in prestito oppure, più probabilmente, lo
teneva ancora con sé considerata la rarità del contenuto;
- sul modus operandi di Perotti, ossia sulle modalità con cui allestì la silloge, ha
cercato di fare luce Boldrini: in effetti, qualunque studioso che si sia cimentato
nell’analisi della genesi e dell’articolazione dell’epitome favolistica rimane sconcertato dall’apparente disordine con cui i componimenti di Fedro, di Aviano e gli
epigrammi dello stesso Perotti si succedono, mescolandosi gli uni con gli altri
senza una logica apparente ed una ragione comprensibile. Altri due punti da chiarire, strettamente connessi alla forma della silloge perottina, restano il “dove” e il
“quando”, vale a dire la localizzazione spazio-temporale.

Esso è stato pubblicato e studiato da O. Marinelli Marcacci, Di alcuni codici appartenuti a Niccolò
Perotti (un inventario del 1481), in Studi e documenti di storia ecclesiastica. Chiesa e società dal sec. IV ai nostri
giorni: studi storici in onore di p. Ilarino da Milano, II, Roma 1979, pp. 361-381: 364-6. Cf. anche RICABIM. Repertorio di inventari e cataloghi di biblioteche medievali, III: Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, a
cura di E. Somigli, Firenze 2013, p. 82, n° 283 (Biblioteche e Archivi 27). Per l’identificazione di
alcuni esemplari superstiti, cf. A. Marucchi, Codici di Niccolò Perotti nella Biblioteca Vaticana, in Roma
Humanistica. Studia in honorem Rev. adm. Dni Dni I. Ruysschaert, collegit et edidit I. Ijsewijn, «HumLov» 34A (1985), pp. 99-125; C. Bianca, Tre note da inventari: Palmieri, Torquemada, Perotti, «RRin»
(1996), pp. 312-318: 317-318; M. Pade, I manoscritti del Perotti (1429/30-80) e il materiale utilizzato per
il Cornu copiae, in Lexiques et glossaires philosophiques de la Renaissance, Actes du Colloque international organisé à Rome par l’Academia Belgica en collaboration avec le projet des Corrispondenze scientifiche, letterarie ed erudite dal Rinascimento all’età moderna, l’Università degli Studi di Roma La Sapienza
et la F.I.D.E.M. (Academia Belgica, 3-4 nov. 2000), éd. par J. Hamesse et M. Fattori, Louvain-LaNeuve 2004, pp. 73-95; P. d’Alessandro, Un nuovo codice di Niccolò Perotti nella Biblioteca Vaticana,
«RPL» 30 (2007), pp. 115-128. La bibliografia ora citata contiene anche interessanti osservazioni e
specimina relativi alla mano del Perotti, allo stemma che contraddistingue i codici che entrarono a
far parte della sua collezione e al destino cui, dopo la sua morte, andarono incontro.
6
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A questo proposito già Hervieux aveva ipotizzato che l’umanista disponesse di
due codici, l’uno di Fedro e l’altro di Aviano, da cui copiava senza ordine e senza metodo in un suo brogliaccio per un arco temporale di diversi anni, conclusosi nel 1463,
allorché avrebbe deciso di riportare il tutto in bella7. Il cardinale Mercati dissentiva,
invece, quanto alla data di composizione che, in base alle dediche, non poteva essere
antecedente al 14748. Sviluppando lo spunto di Hervieux, Marchesi suppose che Perotti avesse raccolto le favole fedriane in giovane età, durante il soggiorno a Bologna
(1452-1455), quando era al servizio del Bessarione9: dunque, l’omissione di molte di
esse, nonché i tanti errori presenti in N sarebbero stati, a suo giudizio, imputabili
all’inesperienza e alla fretta, pecche perciò tutte giovanili10. La critica più aggiornata,
Boldrini in testa, ha giustamente reagito alla tendenza passata che tendeva a sottovalutare l’apporto del Perotti in generale alle riscoperte di età umanistica: sin dall’inizio
presumibilmente egli era conscio di avere tra le mani un autore come Fedro di cui,
fino ad allora, si conosceva il nome o poco più. Che egli si servisse di due distinti codici, mi sembra ipotesi peraltro poco economica: già un antico inventario carolingio,
del quale mi sono occupato specificamente di recente, ossia il catalogo della fondazione benedettina di Murbach, documenta Fedro appaiato ad Aviano nello stesso item e quindi nel medesimo tomo. La sua compilazione è riconducibile al terzo quarto del IX sec. cioè agli anni della reggenza del dotto abate Iskar, in stretti contatti col
ben più noto confratello Walafrido Strabone, abate reggente di Reichenau. Si legge
infatti alla voce 40:
[40.] Fabula Aviani et Esopi/ et Phedri
[41.] et Allexandri et Didimi 11.
7 Cf. L. Hervieux, Les fabulistes latins depuis le siècle d’Auguste jusqu’à la fin du Moyen Âge, 5 voll.,
Paris 1884-1899 (rist. anast. Hildesheim - New York 1970), I, pp. 107-109.
8 Cf. Mercati, Per la cronologia, pp. 103-107, che resta a tutt’oggi, pur con alcune pecche, il lavoro più completo
sull’umanista marchigiano. Conferme alla sua datazione tarda sono venute più di recente pure da Boldrini.
9 Perotti apparteneva alla familia cardinalizia del Niceno dal 1447: si discute se egli sia giunto
nel capoluogo padano nel 1450 o nel 1452; ad ogni modo, là si trattenne sino a tutto il 1455, ricoprendo pure l’ambito incarico di lettore di Retorica e di Poesia presso lo Studio e, per i suoi meriti
accademici nonché per la vasta erudizione, ricevette l’alloro poetico per mano dell’imperator e Federico III di passaggio per la città nel 1452.
10 Cf. C. Marchesi, Fedro e la favola latina, Firenze 1923, pp. 83-85.
11 Riproduco la trascrizione diplomatica condotta da K.-E. Geith-W. Berschin, Die Bibliothekskataloge des Klosters Murbach aus dem IX. Jahrhundert, «ZKG» 83 (1972), pp. 61-87 (testo: pp. 66-68).
Fresco di stampa è il mio intervento al Convegno di Studi dedicato a Ferruccio Bertini (Trento Rovereto, 22-23 ott. 2013) Lupus in fabula. Fedro e la favola tra Antichità e Medioevo, curato da C.
Mordeglia, Bologna 2014, pp. 101-124, intitolato Le raccolte favolistiche antiche nei manoscritti e negli
inventari medievali in cui ho apportato alcune modifiche alla lettura dei due studiosi tedeschi, donde
la scelta di accorpare il presunto art. 41 alla voce precedente.
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Per di più nell’epitome perottina, tanto in Fedro quanto in Aviano, incontriamo morali ridotte a prosa ed impiegate come titoli sia nel corpo del testo, sia
nell’indice preposto alle prime carte: questi sono segni inequivocabili che
l’antigrafo usato comprendeva ab antiquo entrambi i favolisti12.
2. Il brogliaccio perottino
Molti sono, in effetti, gli indizi che ci portano a credere che Perotti disponesse
di favole trascritte su fogli sciolti, cioè su schedulae, fino al momento della composizione dell’Epitome. Il disordine nella successione, i “salti”, le omissioni e persino
l’iterazione a distanza della favola fedriana III 13 (a f. 25 v e di nuovo a f. 34 r), elementi particolarmente evidenti per quelle favole comprese anche nel ramo piteano-remense, farebbero sospettare che egli utilizzasse schedulae raccolte magari
proprio durante il soggiorno bolognese a fianco del Bessarione e che poi, molto
più tardi, avrebbe deciso di riordinare. Così notava Boldrini: «Ora, se noi ipotizziamo
una pila di fogli sciolti che ad un certo momento, magari cadendo o per altro accidente,
vengono scompaginati, esponendosi in tal modo al rischio di perdite, la parte centrale
della pila sarà quella che meglio tenderà a salvarsi, mentre l’inizio e la fine correranno i
maggiori rischi di sparizione»13; com’è ovvio, la ricostruzione del danno meccanico tiene conto del fatto che N trasmette 32 favole “antiche” dei libri da II a V ed altrettante
“nuove” che non figurano in PRD, cioè nel ramo carolingio14 e che, accorpate al libro
I, causerebbero una sua crescita ipertrofica.

12 Già in parte alcune di queste contro-deduzioni erano state mosse da Boldrini, Fedro e Perotti,
pp. 44-52, in polemica con Guaglianone; si sbagliava, tuttavia, quando a p. 52, nota 77 sosteneva:
«È infondata l’affermazione di Guaglianone, Il ‘codex Perottinus’ (N IV F 58), p. 243, secondo cui
Perotti avrebbe avuto a disposizione un unico codice miscellaneo contenente Fedro e Aviano
“perché i due favolisti andavano normalmente […] insieme”. Non abbiamo di ciò testimonianze
né dirette né indirette». Al contrario: Iskar docet !
13 Boldrini, Fedro e Perotti, pp. 52-53.
14 Impiego per comodità questa sigla sotto la quale si è soliti compendiare gli unici tre test imoni superstiti o di cui si ha notizia, risalenti all’epoca della renovatio studiorum. È il cosiddetto ramo piteano-remense, ossia: P, New York, Pierpont Morgan Library, MA. 906; R, codex Remensis,
distrutto da un incendio nel 1774, le cui lezioni sono in gran pa rte note dalle collazioni operate da
J. Sirmond, M. Gude, D. Roche e J. C. Vincent raccolte dagli editori del Sei-Settecento; D, BAV,
Reg. lat. 1616, già proprietà dell’erudito francese Pierre Daniel, es iguo lacerto vaticano (solo otto
favole dal libro I) donde il nome vetus Danielis cartula con cui di solito è menzionato. Su questi tre
manoscritti resta a tutt’oggi fondamentale lo studio di S. Boldrini, Note sulla tradizione manoscritta di
Fedro (i tre codici di età carolingia), «Bollettino dei classici greci e latini – Acc. Naz. dei Lincei», Suppl.
n. 9, Roma 1990 al quale rimandiamo anche per la bibliografia specifica, integrabile con quella r iportata da G. Solimano, curatrice nel 2005 dell’edizione per i tipi U.T.E.T.
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Lo scarto temporale di ben quattro lustri che separerebbe all’incirca la giovanile annotazione su schedulae, collocabile dunque nei primi anni del soggiorno bolognese, dalla compilazione dell’Epitome, cioè il codice N, riceve conferma dalla
constatazione che riprese fedriane negli scritti del Perotti risalgono già al 1454:
nell’epistola a papa Nicolò V usò l’espressione tantum auri pondus che è eco piuttosto evidente del quinto verso della decima favola nova dell’Appendix; ancora più
palesi risultano ben tre variazioni su passi fedriani nel suo De divitiis et paupertate
dedicato ad Andrea Contrario e finito di comporre nel 1459 15. Il che esclude la
suggestiva ipotesi, ventilata in subordine dallo stesso Boldrini, secondo cui
l’antigrafo perottino poteva altrimenti provenire dalla valle della Loira in conseguenza del viaggio compiuto dal Bessarione nella seconda metà del 1472: in tal
caso sarebbero intercorsi pochi mesi tra la lettura del manoscritto reperito e la stesura di N (rammento che la dedica a Pirro si colloca a cavallo tra il 1472 ed il 1473)16.
Se sulla localizzazione e sulla datazione della riscoperta dell’umanista march igiano, disponiamo oggi di un quadro meno nebuloso, il problema maggiore resta
tuttora quello dell’antigrafo: come e dove si colloca in seno alla tradizione
dell’autore? In quali rapporti sta con i testimoni carolingi? In che misura la trad izione indiretta e, nella fattispecie, le rielaborazioni in prosa copiate da Ademaro
di Chabannes (988-1034), dotto monaco limosino di St. Martial, debitamente valorizzate e contestualizzate da Ferruccio Bertini e da Paolo Gatti in ripetuti interventi sull’argomento, possono venirci incontro 17? È, insomma, esistito anche per
15 Cf. S. Boldrini, Il prologo dell’Epitome e la versificazione ‘giambica’ di Niccolò Perotti, «SUmPic» 11
(1991), pp. 9-18: pp. 12-13.
16 Cf. S. Boldrini, Il codice di Fedro usato da Niccolò Perotti, «RPL» 12 (1989), pp. 9-16 (in particolare le conclusioni a pp. 13-14). Per di più sarebbe davvero strano, sia detto per inciso, che i dett agliati cataloghi del fondo bessarioneo, destinato all’erigenda biblioteca “pubblica” della Serenissima, studiati ed editi interamente da Lotte Labowsky, non recassero traccia di un esemplare del
“resuscitato” Fedro, che forse non stava in testa agli interessi del Niceno. A ttorno ad altri echi
fedriani nella produzione del Sassoferratese, cf. ancora S. Boldrini, Un nuovo testimone di Fedro: la
Cornucopia del Perotti, «RPL» 11 (1988), pp. 19-25. Già Marchesi, Fedro, p. 84, aveva richiamato
l’attenzione su un passo della Cornucopia in cui Perotti, alle prese con l’espressione di Marziale arbor
Palladis (I 77), annotava: «allusit ad fabulam, quam nos ex Avieno in fabellas nostras adol escentes
iambico carmine transtulimus», riportando la favola XVII – Arbores in deorum tutela - del terzo libro
di Fedro. Si osserverà in questo ricordo personale lo scambio di autore (Aviano anziché Fedro), il
riferimento alla propria giovane età e l’uso “tecnico” di transferre che tra gli umanisti si impose nel
significato di “trascrivere” e non di “tradurre”; su quest’ultimo punto, cf. naturalmente S. Rizzo, Il
lessico filologico degli umanisti, Roma 1973, p. 184.
17 Vasta risulta la bibliografia prodotta da F. Bertini sull’argomento: dopo il pionieristico st udio Il
monaco Ademaro e la sua raccolta di favole fedriane, Genova 1975, sono seguiti molti articoli nonché, in
collaborazione con P. Gatti, l’edizione delle Favole del monaco di San Marziale: Ademaro di Chabannes, Favole, Genova 1988 (D.AR.FI.CL.ET., n. s. 118). Buona parte dei contributi spicciolati del
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Fedro un archetipo unitario d’età carolingia, oppure aveva ragione il buon Pasquali a dubitarne, chiamando in causa la ricostruzione “per addizioni” 18?
È evidente che io non ho da darvi una risposta certa a tutte queste domande;
possiamo fare intanto delle supposizioni con la speranza che siano di incentivo
all’approfondimento e che, col passare del tempo, da ipotesi si trasformino in dati certi. Un ottimo quadro di sintesi sullo stato dell’arte, equanime e attento nel
valutare le proposte fatte dagli studiosi or ora citati, è stato di recente tracciato da
Giovanni Polara che, saggiamente, dimostra che tra le soluzioni prospettate sono
più i punti di contatto che le antinomie incompatibili 19. Da qui intanto ripartiamo.
Va constatato che la soluzione prospettata da Boldrini, mettendo in atto la causa
meccanica derivante dalla perdita materiale di una parte delle schedulae perottine, salva in
sostanza l’unitarietà della tradizione manoscritta, discesa ab origine da un archetipo integro. Se invece seguiamo il ragionamento avviato da Bertini ed approfondito da Gatti,
l’antigrafo riscoperto dall’umanista, che sulla base delle risultanze storico-biografiche
potremmo chiamare “codice bolognese”, conteneva sì le 32 fabulae novae assenti nel ramo piteano-remense, ma era anche già contrassegnato da imponenti lacune (l’intero
compianto filologo genovese sono confluiti, con opportuni aggiornamenti, nel volume monografico
Interpreti medievali di Fedro, Napoli 1998, davvero ineludibile per chiunque desideri affrontare questo
specifico ambito di ricerche. L’ultimo suo intervento in materia (almeno in ordine di stampa), che si
chiudeva con il nobile seppur faticoso intento di riprendere in mano, insieme a Paolo Gatti, il testo di
Ademaro per darne una nuova edizione, è il contributo congressuale Pour une nouvelle édition des Fables
d’Adémar de Chabannes, in Les Fables avant La Fontaine. Actes du colloque international (Université Paris-Est Créteil Val de Marne – Paris-Sorbonne – Paris IV – Sorbonne Nouvelle – Paris III, 7-9 juin
2007), édd. par J.-M. Boivin-J. Cerquiglini-Toulet-L. Harf-Lancner, Genève 2011, pp. 141-152. In
parallelo, lungo questo percorso di ricerca si è mosso, Paolo Gatti di cui si segnala: P. Gatti, Le favole
del monaco Ademaro e la tradizione manoscritta del corpus fedriano, «Sandalion» 2 (1979), pp. 247-256 (davvero preziose le tavole di corrispondenza tra la rielaborazione ademariana e le sue fonti, divise tra la
recensio Gallicana del Romulus e Fedro appunto, limitatamente al primo libro della silloge). A distanza di
un po’ di anni, di alcuni punti toccati da Gatti è tornato ad occuparsi S. Boldrini, Fedro in Ademaro,
«Maia» n. s., 43 (1991), pp. 47-49. Pur ribadendo la sua distanza dalla tesi di Bertini–Gatti, aggiunge
una serie di considerazioni interessanti intorno alle modalità con cui il monaco limosino avrebbe operato la contaminatio tra le fonti a sua disposizione. Infine si rammenterà: P. Gatti, Fedro ‘nuovo’ da
Ademaro?, «Paideia», 59 (2004), pp. 197-214.
18 Mi riferisco naturalmente all’ancora fondamentale capitolo quarto della Storia della tradizione e
critica del testo (Firenze 1934), dedicato ai Recentiores, non deteriores: collazioni umanistiche ed ‘editiones principes’, con il succoso excursus intitolato Archetipi che si ricostruiscono per addizione e non integralmente (rist.
2007 per i tipi della casa editrice fiorentina Le Lettere, con Premessa di D. Pieraccioni, che riproduce
l’edizione del 1952 rivista ed ampliata dallo stesso autore, pp. 102-108), in cui all’esempio paradigmatico del Fedro mutilo di epoca carolingia, rimpolpato dalla scoperta dell’umanista Perotti, allora poco
stimato dal Pasquali e quindi ritenuto del tutto incapace di operare interpolazioni e perciò fededegno,
accostava le vicende testuali del Milione di Marco Polo alla luce degli studi allora più recenti, cogliendo analogie che la sua duttile intelligenza era capace di sviscerare.
19 Cf. G. Polara, Appunti per una ricerca sul Perotti studioso di Fedro, «SUmPic» 20 (2000), pp. 3-19.
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libro I): a monte potrebbero, dunque, collocarsi due diverse antologie fedriane coincidenti solo e casualmente in minima parte. Ademaro, come accennavo prima, o più
probabilmente la sua fonte avrebbero allora attinto recta via a Fedro solo per le favole
del libro I, mentre per tutti quelli successivi ricorsero ai rifacimenti medievali, Romulus
in testa; visto che nella silloge del Neapolitanus e quindi nel presunto codice bolognese
sono invece assenti proprio tutte le favole di quello stesso primo libro, potremmo concludere che, prima ancora del Mille, si verificò la separazione in due parti, decisamente
poco simmetriche, di un Phaedrus auctus, di cui la prima fu accessibile alla fonte di Ademaro, la seconda quattro secoli dopo a Perotti, appunto, scagionando quest’ultimo da
colpe e da sciatterie di cui non si rese mai responsabile. Oggettivamente la soluzione di
Boldrini appare più economica20, purché non si ceda alla tentazione di relegare in sordina il monaco di Chabannes: in una vicenda testuale, quale è quella di Fedro, la tradizione indiretta, torno a ribadire, ha un peso non certo trascurabile e, come dimostra il
recentissimo intervento di Jill Mann, la cui tesi di fondo non lascerà certo insensibili gli
addetti ai lavori, molto resta ancora di fatto da appurare21.
Basti un esempio: alla voce lontana di Ademaro, potrebbe in effetti fare eco quella,
relativamente più vicina rispetto almeno alla “riscoperta” del Perotti, del dotto cappellano di Enrico II, poi arcivescovo di Palermo, ossia Gualtiero Anglico che, tra le altre
cose, nell’ultimo quarto del Millecento riscrisse in distici elegiaci una serie di favole, assecondando i gusti e la moda letteraria del momento (fino ad Hervieux si ignorò il nome dell’autore di questa silloge indicato come Anonimo di Névelet): Gualtiero come Ademaro usò e contaminò più fonti, pur prevalendo tra esse la recensio gallicana; l’analisi
attenta condotta, ancora una volta, proprio da Boldrini porterebbe a concludere che
egli avesse accesso ad un testimone manoscritto di Fedro simile a quello usato dal Perotti e, pertanto, con più favole di quelle tràdite dal ramo PRD. La riscrittura che
l’inglese operò della celebre favola App. 15 Mulier vidua et miles, per la quale Fedro attinse all’episodio della “matrona di Efeso” che avrebbe ispirato anche Petronio, sembrerebbe dipendere – il condizionale è d’obbligo, specie se consideriamo la vasta fortuna
del racconto licenzioso e le sue numerose rielaborazioni – proprio da Fedro senza intermediari22. Dunque si aggiunge un nuovo “tassello” da valutare con la massima atUn quadro riassuntivo è riproposto da S. Boldrini, che ribadisce la propria tesi, nell’articolo
Il codice fedriano modello di Ademaro, in ‘Memores tui’. Studi di letteratura classica ed umanistica in onore di
Marcello Vitaletti, a cura di S. Prete, Sassoferrato 1990, pp. 11-19.
21 Cf. J. Mann, Ademar and the Latin Romulus, «FilMed» 21 (2014), pp. 113-140. Viene qua prospettata l’ipotesi che la silloge Romulus non si sia costituita tra il IV ed il VI sec. ma a partire
dall’età carolingia e che, peraltro, «Ademar was merely copying an existing text, which probably
represents an early stage in the evolution of the Romulus from a Phaedran original» (p. 140).
22 Cf. S. Boldrini, Una testimonianza delle ‘favole nuove’ di Fedro prima di Perotti: Gualtiero Anglico
XLVIII , «RPL» 13 (1990), pp. 19-26.
20
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tenzione: una sorta di Phaedrus absconditus (consentitemi questa espressione per rendere
bene l’idea) riemerge di tanto in tanto ed inaspettatamente dalle nebbie del Medioevo.
C’è poi un ulteriore dato che merita una riflessione: Boldrini ha rilevato una serie
di affinità testuali, ossia accordi in lezione non indifferenti confermate poi da Polara,
tra D, il binione superstite o Danielis cartula da un lato, e Ademaro dall’altro. Mettendo assieme tutti gli elementi raccolti, seguendo il ragionamento di Boldrini potremmo giustificare, questa situazione così complessa supponendo che da una silloge del
solo libro primo discendessero tanto Ademaro quanto D (quest’ultimo attraverso un
intermediario); che l’Epitome del Perotti (N e derivati) attingesse invece da un ampio
florilegio dei libri successivi al primo. Ad ogni modo, queste due ramificazioni della
tradizione, risalendo nel nostro ipotetico stemma codicum dal basso verso l’alto, non
corrono indietro all’infinito come due rette parallele, cioè senza mai incontrarsi; bisogna pur presupporre un comune antenato, una sorta di subarchetipo, “fratello”
dell’esemplare da cui sarebbe disceso il ramo PR: i bédieriani convinti esulteranno
ancora una volta nel constatare il bipartitismo vincente su altre soluzioni più dispendiose ([…] silva portentosa!); Timpanaro avrebbe trovato in questo caso buoni argomenti per sostenere che la prevalenza delle ramificazioni a due rami hanno la meglio
quando il cosiddetto archetipo “lachmanniano” presenta contorni alquanto sfumati e
tende sempre più a risalire indietro cronologicamente nello stemma dei manoscritti
superstiti, specie in presenza di contaminazione23.
A guardar bene, sul piano rigorosamente critico-testuale della recensio questa
ipotesi non comporta grandi vantaggi, come neppure quella di Bertini; ma la questione è altra, perché dalle distinte disamine emerge un quadro (e questo è il punto almeno di convergenza secondo il mio modesto parere) che ribadisce, comunque, la centralità della storia della tradizione in sé e, di per sé, rappresenta un c aso limite in cui l’idea di archetipo tradizionale, maasiana per intenderci, non tiene
23 A conclusione, mettendo a frutto le ricerche or ora menzionate, tenterò di ritracciare lo
stemma codicum, operazione alla quale P. K. Marshall, curatore della voce Phaedrus in Texts and Transmission. A Survey of the Latin Classics, ed. by L. D. Reynolds, Oxford 1983, pp. 300-302 ha rinunciato, affrontando il problema in termini generali ed accennando a possibili gradi di parentela e di
vicinanza tra i testimoni superstiti. Sull’annosa questione circa le cause che hanno favorito il netto
predominio quantitativo di stemmi bipartiti su ramificazioni pluripartite, sollevata un secolo fa da
Joseph Bédier nella nuova edizione del Lai de l’Ombre, il rinvio minimo è a S. Timpanaro, La genesi
del metodo del Lachmann, Padova 1985 2 (rist. della seconda edizione del 1981 con alcune aggiunte e
correzioni), App. C: Stemmi bipartiti e perturbazioni della tradizione manoscritta, pp. 123-150 (del volume
disponiamo da poco di una nuova ristampa curata da E. Montanari, Torino 2004; App. C, pp. 129160). Sull’argomento, date le implicazioni ecdotiche, la bibliografia è naturalmente molto a mpia.
Tra i relatori di questo Convegno prende parte Paolo Mari che, come me, ha avuto la fortuna di
conoscere personalmente Timpanaro: su questo aspetto sa bene con quanto acume Sebastiano a bbia contribuito a fare luce e a sgombrare il campo da ipotesi troppo sofistiche.
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del tutto e deve piegarsi all’esigenza di salutari compromessi: si ritorna, in un certo senso, di nuovo a Pasquali e alla sua idea di tradizione con archetipo ricostru ibile per addizioni e – mi permetto di aggiungere senza voler fare ironia – anche
“per sottrazioni” visto che, nella fattispecie, ci troviamo a fare i conti con una
raccolta non integra ma sfigurata da lacune, assai difficili da quantificare 24.
3. Il Vat. lat. 5190. Una silloge al quadrato?
Ed ancora: possiamo continuare a sperare in qualche altro ritrovamento, diretto o indiretto, che sia in grado di illuminarci ulteriormente? Ebbene sì, perché
Fedro di tanto in tanto ci riserva sorprese; colgo l’occasione fornitami da questo
Convegno per ricordare che cinque anni fa, Michael Baldzuhn, autore della più
imponente ricognizione sui codici di Aviano e delle versioni tedesche dei Disticha
Catonis, annunciava in sordina il ritrovamento di una silloge il cui contenuto, a
suo giudizio, dipenderebbe interamente dall’Epitome del Perotti: essa è ancora più
parziale e l’ordine di successione delle favole, talora mutile, di Fedro e di Aviano
parrebbe del tutto affidato al caso. Si tratta del codice composito BAV Vat. lat.
5190, finora preso in considerazione, anche se molto a margine, solo dagli editori
di Censorino e descritto per sommi capi nel recente catalogo dei manoscritti di
classici latini presso la Vaticana 25. È un cartaceo, datato genericamente al XV sec.
24 Questa valutazione tocca, com’è inevitabile, il delicatissimo punto di come si presentasse
l’“originale” della raccolta fedriana, un’entità tanto lontana che trascende le forme stesse
dell’archetipo maasiano, venendo addirittura a coincidere con la primitiva forma, il che implicherebbe il previo ma pressoché impossibile accertamento della distribuzione delle favole in seno al
corpus: voglio sperare che gli studi sulla tradizione medievale potranno esserci di aiuto anche in
questo caso. Sull’argomento, lasciando da parte le suggestive “fantasie” di Léon Herrmann, Phèdre
et ses fables, Leiden 1950, convinto com’era che il corpus fedriano non solo comprendesse le favole,
ma anche il Querolus pseudo-plautino nonché l’Apocolocyntosis senechiana, il Culex dell’Appendix virgiliana e perfino i Disticha dello pseudo-Catone, mi limito a rimandare il lettore a: M. Nøjgaard, La
fable antique, 2 voll., København 1964-1967, I: Les grands fabulistes, pp. 404-431; F. Rodríguez Adrados, History of the Graeco-Latin Fable, Edition revised and updated by the Author and G.-J. van Dijk;
transl. by L. A. Ray, 2 voll., Leiden-Boston-Köln, 1999-2000 («Mnemosyne», Suppl. 201 / 207), in
particolare vol. II: The Fable during the Roman Empire and in the Middle Ages, § VI, pp. 516-558, Synopsis II p. 726. Ricco di spunti si presenta anche l’articolo di J. Henderson, Phaedrus’ Fables: The Original Corpus, «Mnemosyne» 52 (1999), pp. 308-329.
25 Cf. M. Baldzuhn, Schulbücher im Trivium des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Die Verschriftlichung
von Unterricht in der Text- und Überlieferungsgeschichte der Fabulae Avians und der deutschen Disticha Catonis,
voll. 2, Berlin-New York 2009, II, p. 432, nota 3. La scheda descrittiva, limitatamente alle sezioni
prima (Censorino) e quinta (Fedro ed Aviano), si trova in Les manuscrits classiques latins de la Bibliothèque
Vaticane, catalogue établi par E. Pellegrin, III/2: Fonds Vatican latin, 2901-14740, édd. par A.V. GillesRaynal-F. Dolbeau-J. Fohlen, Y. F.-Riou-J. Y. Tilliette avec la collaboration de M. Buonocore-P.
Scarcia Piacentini-P. J. Riamond, Cité du Vatican – Paris, 2010, pp. 504-505. N. Sallmann, l’editore
teubneriano del De die natali (Leipzig 1983), ha assegnato il codice Vaticano alla cosiddetta terza fa-
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in base alle filigrane e alla scrittura; gli estratti delle favole compongono la quinta
ed ultima sezione (ff. 111-125)26, stesa da una mano italiana in corsiva umanistica,
posteriore sicuramente alla metà del Quattrocento 27. È dunque copia di N? Se
così fosse, perché la silloge è riprodotta solo in parte? Naturalmente da un nuovo
e più mirato esame autoptico del codice saremo in grado di ricavare ulteriori el ementi. Nel frattempo una giovane e promettente allieva del compianto Ferruccio
Bertini, Caterina Mordeglia, ricercatrice presso l’Università di Trento, sta lavorando su questo testimone e or ora ha dato di esso una prima collazione provvisoria28; contemporaneamente Giovanni Zago, valente normalista impegnato nella
nuova edizione dell’intero corpus fedriano, messo a conoscenza dal sottoscritto
dell’esistenza di questa silloge, si sta dedicando alla collazione completa ai fini di
un’esaustiva recensio testuale. Nell’attesa intanto di vedere i frutti ulteriori delle loro fatiche, per evitare involontarie sovrapposizioni e per non correre il rischio di
rinverdire le sterili ed estenuanti diatribe filologiche degli albori, che ebbero agguerriti protagonisti in Giovannantonio Cassitto e in Cataldo Iannelli, quando
misero mano pressoché in contemporanea alla pubblicazione integrale della Silloge perottina in N29, cedo per ora volentieri il passo. All’attenzione dei lettori desidero comunque sottoporre i seguenti dati oggettivi con alcune deduzioni e divagazioni sul tema, sorretto dalla viva speranza di poter così trasmettere quella sana
curiosità che è la vera linfa delle nostre ricerche.
Partiamo dalle cinque sezioni di cui si compone il composito Vat. lat. 5190
(210 x 163 mm)30.
1. ff. 1r-48v (filigrana non presente in Briquet): Censorino, De die natali (ff. 1r -37v) completato
dal cosiddetto Fragmentum ovvero l’Epitoma disciplinarum dello pseudo-Censorino (ff. 37v48v), sezione datata al 1467 e stesa a Padova da un copista milanese piuttosto noto, ossia

miglia «maxima ex parte minimi pretii» (praef. p. VII): nel descriverne il contenuto si era limitato a segnalare la presenza di epigrammata varia non meglio specificati (praef., p. XIII).
26 Cf. infra. Tra i possessori del codice, assemblato nel corso del ’500, vi fu Aldo Manuzio il Giovane.
27 Sono ventitré le Fabulae di Fedro (nove di esse novae, nessuna ovviamente dal libro I come
accade in N) contro le diciassette di Aviano, talune delle quali trascritte non per intero. I catalog atori della Vaticana attestano la presenza di una penultima «fable non identifiée (inc. Quisquam dicant
[…])» (AA. VV., Les manuscrits classiques latins, p. 504): in realtà si tratta dell’incipit corrotto di Ph.,
App. 32. Riporto poco più avanti l’ordine in cui queste si susseguono.
28 Cf. C. Mordeglia, Aldo Manuzio il Giovane e un nuovo manoscritto umanistico di Fedro: indagini preliminari,
in Lupus in fabula, pp. 131-161.
29 L’intera vicenda è puntualmente ricostruita da Hervieux, Les fabulistes, I, pp. 117-129.
30 Da ora in avanti lo indicherò, per comodità, con la sigla Va.
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2.

3.

4.
5.

Tommaso Curzio (al. de Curte / Curtius), la cui mano è riconoscibile anche in alcuni codici
dell’Ambrosiana e della Trivulziana, attivo dal 1460 c. al 148731.
ff. 49r-74r (Briquet 4408, Venezia 1463): Compendium de salute prophetico (ff. 49 r-67v),
composto o trascritto in volgare nella primavera del 1462, secondo le note a ff.
49r e 67v; De cognitione peccati mortalis (ff. 67 v-74r), composto o copiato da Pietro
d’Albano nel medesimo anno come risulta dalla nota nell’ultima carta 32.
ff. 75r-86r (var. Briquet 6077, Venezia 1460-1471, eccetto i fogli estremi dove
compare il simbolo di un’àncora inscritta in un cerchio di origine incerta): ps. Girolamo, Epistula XI de honorandis parentibus (ff. 76 v-78v); Luciano, De praestantia
ducum seu Scipio nella traduzione latina di Giovanni Aurispa (ff. 78 v-82r)33.
ff. 87 r-110r (var. Briquet 15870, Udine 1445): Marbodo di Rennes, Liber lapidum,
copiato nel 144634.
ff. 111r-125r (var. Briquet 2445, Vicenza 1441) con tracce di numerazione originale
da 1 a 25: Fedro ed Aviano, Fabulae. Esse si dispongono, rispetto all’ordine vulgato,
nel modo che segue: Av. 5 (vv. 5-18); Ph. V 1 e III 18; Av. 6; Ph., App. 4; Av. 16
(vv. 1-18), 22 e 29; Ph., App. 3; Av. 30 (vv. 1-16); Ph. IV 25 (vv. 1-22); Av. 9; Ph. V
5 (vv. 4-38); Av. 33; Ph., App. 13; Av. 25; Ph. III 17 e 14; Av. 39; Ph., App. 12; Ph.
IV 22 e III 1; Av. 34 e 37; Ph., App. 11; IV 23 e IV 24; Av. 40 e 42; Ph., App. 22 e
III 4; Ph. II, ep. (vv. 1-4); Av. 32 e 27; Ph., App. 31, 32 e 8 (acefala); Av. 14. Aggiunte in un secondo momento da una mano per certo diversa risultano: Ph. III 9 (vv. 27) e III 10 (vv. 1-16). La scrittura della mano principale è umanistica con tratti fortemente corsiveggianti, di sicuro non riconducibile a quella ben altrimenti nota e
studiata del Perotti e neppure, a mio giudizio, a nessuno dei copisti ai quali commissionò la realizzazione di manoscritti o che comunque facevano parte del suo
entourage. L’aspetto dimesso e le non poche correzioni che rendono non del tutto
agevole la lettura sono segni inequivocabili che non siamo davanti ovviamente ad
un’edizione di lusso, bensì ad una copia ad uso personale, quasi un brogliaccio.

È acclarato che il codice appartenne ad Aldo Manuzio il Giovane (Venezia 1547
– Roma 1597), alla cui dipartita gran parte del suo ingente fondo librario di famiglia
fu incamerato dalla Biblioteca Vaticana per ripagare i non pochi debiti che aveva
contratto in vita. Confesso che in un primo momento mi ero lasciato sedurre
dall’ipotesi che il noto bibliofilo ed erudito non si fosse lasciata sfuggire l’occasione
di entrare in possesso di almeno una parte della produzione di Fedro, un autore
che non aveva ancora conosciuto gli onori della divulgazione a stampa 35. A ren31 Nella subscriptio a f. 48 v si legge: Anno domini a nativitate eiusdem MCCCC ° LX °VII°. Ego Thomas de
Curte Mediolanensis transcripsi Padu ẹ .
32 Die viginti tres mensis febrarii M°CCCC°LXII Ego Petrus de Albano transcripsit et terminavit hoc opusculum (f. 74r).
33 A f. 75 r c’è traccia di un’antica segnatura «N. 108». I fogli 82 v -86 v sono stati lasciati bianchi.
34 Si legge infatti a f. 102r: Explicit Lapidarius alleluia M°CCCC°XLVI°. I fogli 102v-110v sono bianchi.
35 Di fatto l’editio princeps, come è risaputo, benché approssimata, lacunosa e sgrammaticata r isale al 1596: Phaedri Augusti liberti Fabularum Aesopiarum libri quinque, nunc primum in lucem editi
a P. Pithoeo, Augustobonae Tricassium, exc. Io. Odotius.
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dermi più circospetto dinanzi a questa ipotesi sono stati due fattori: nel 1581 Manuzio pubblicò l’edizione commentata per l’appunto di Censorino, con solenne
dedica al cardinale Guglielmo Sirleto dove lamentava la fatica spesa per effettuare
la collazione tra più codici a sua disposizione: uno di essi potrebbe essere stato
proprio il Vat. lat. 5190 (sez. I) 36. La ricerca di testimoni di Censorino lo mise forse
allora in contatto, involontariamente, con una parte di Fedro; nell’inventario Vaticano (BAV Vat. lat. 7121) dei suoi volumi prelevati da Marino Ranaldi il contenuto
del codice è brevemente descritto in questi termini: «Censorinus de die natali […] /
Compendio de salute / Hieronymi de liberorum officiis erga parentes / Lapidarius» (ff. 57v-58r, nn. 18, 2, 19, 17). Sono sunteggiate, dunque, le prime quattro sezioni: proprio le Fabulae sembrano mancare all’appello; tuttavia, la fretta e la sommarietà con cui si procedette alla compilazione possono esserne le cause. Nella
produzione originale del Manuzio c’è una sola opera che rientra a pieno titolo nel
genere favolistico, cioè la Calligenia Fabella Mellita incerti scriptoris […] e tenebris eruta,
che consegnò ai tipi veneziani ai primi di gennaio del 1596 (breve componimento,
in forma di divertissement erudito, che occupa solo quindici paginette) 37: alcuni echi,
a mio giudizio, hanno buone probabilità di derivare da Fedro, ma solo gli esperti di
Manuzio saranno in grado di darne conferma38.
Se invece poniamo l’attenzione sull’ordine di sequenza delle singole favole in Va
rispetto a N (per quest’ultimo ho fatto ricorso all’attendibile Indice di Iannelli, che
ricalca alla lettera quello perottino), escludendo naturalmente gli epigrammi del
Sentinate totalmente assenti in Va, non emergono coincidenze significative; vale a
dire non abbiamo successioni degne di nota, né dello stesso autore né di Fedro in
composizione con Aviano (o viceversa). Insomma N pare il regno del caos e, pure
Va, benché assai parziale rispetto al contenuto di N, non sembrerebbe da meno (il
condizionale è d’obbligo come spiegherò tra breve). Com’è risaputo, lo stesso Perotti non nascondeva questa varietas anzi, facendo dono dell’Epitome al giovane ni36 Nell’epistola prefatoria così si esprimeva: Cepi [...] in manus Censorinum, eo animo, ut eum quam
possem ab infinitis, quibus scatebat, mendis, purgatum typis commendarem. Contuli unum exemplar cum multis
aliis, quae sunt apud me. Incredibile est, quantum laboris in hoc opere consumpserim, dum et inter multas lectionum varietates, eam, quae verae magis accedere videretur, longa disquisitio ne conarer assequi, quo huius molestiam
operae lectori vel adimerem penitus, vel certe levarem (Praef. in Censorini De die natali Liber ad Q. Caerellium
ab Aldo Mannuccio, Pauli F. Aldi N. emendatus et notis illustratus, Venetiis, apud Aldum, 1581).
37 EDIT16 (Censimento naz. delle ediz. ital. del XVI secolo) ne segnala un solo esemplare presso la Biblioteca Angelica di Roma, a documento della sua rarità e delle poche copie messe in circolazione.
38 Sui documenti inventariali, riconducibili al dotto veneziano, cf. J. Bignami Odier, La bibliothèque Vaticane de Sixte IV à Pie XI. Recherches sur l’histoire des collections de manuscrits, avec la collaboration de J.
Ruysschaert, Città del Vaticano 1973 (Studi e testi 272), pp. 81, 95-96 nota 100. Per un profilo generale si
rimanda alla voce Manuzio, Aldo, il Giovane, in DBI 69 (2007), pp. 245-250 (curata da E. Russo); la monografia più ampia ed aggiornata è quella di A. Serrai, La biblioteca di Aldo Manuzio il Giovane, Milano 2007.
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pote Pirro, nella dedica prefatoria ribadiva che fosse proprio questa la caratteristica
che la rendeva ancora più appetibile al lettore, suscitando curiosità ed interessi col
mescolare sapientemente la riscoperta dell’antico ai propri saggi poetici, non di rado debitori per ispirazione, per prestiti lessicali nonché per l’uso di alcune iuncturae,
nei confronti anche dei due favolisti; quanto a noi posteri, che tuttora tentiamo di
rintracciare un “minimo comun denominatore” rompendoci la testa, non esitava a
lanciare il guanto di sfida provocatore:
Saepe versiculos interponens meos, quasdam tuis quasi insidias auribus, solet quippe iuvare ista
varietas. Hos si leges laetabor, sin autem minus habebunt certe quo se oblectent Posteri39.

Secondo la massima oraziana miscere utile dulci, Perotti sperava sinceramente di essere riuscito nell’intento di aver riunito componimenti «[…] quos collegi, ut essent, Pyrrhe, utiles tibi».
Un primo elemento che, pertanto, parrebbe imporsi da solo è che Va sia una
silloge “al quadrato”, ossia sarebbe un compendio dell’Epitome perottina, priva
però di tutti i suoi epigrammi. L’ipotesi più semplice da formulare è che Va sia
disceso recta via da N e che dunque sia un descriptus, meno interessante
dell’esemplare Urbinate proprio perché parziale, ma non da eliminare del tutto
poiché, da un lato, N versa in un pessimo stato di conservazione mentre,
dall’altro, la copia del Veterani, per quanto elegantissima nella forma e sempre
completa nonché fedele nella disposizione dei contenuti, appare sfigurata da errori, talvolta grossolani, e da interventi arbitrari.
Tuttavia, viene spontaneo chiedersi per quale oscuro motivo l’anonimo copista
di Va avrebbe deciso di ricopiare solo una parte del contenuto, omettendo per
giunta ben 23 favole della Appendix fedriana, ossia quelle del tutto novae e quindi
destinate a suscitare i maggiori appetiti; per di più avrebbe alterato l’ordine di sequenza senza alcun motivo apparente; infine, diverse fabulae risultano mutile, sovente prive di promitio e/o di epimitio, rispetto a N. E proprio nel Neapolitanus,
come già avevano fatto notare i primi studiosi, Perotti, pressoché digiuno di cono39 A titolo di completezza, si rammenti che l’Epitome si apre con un’Epistola, pedestri sermone, rivolta
all’amico Tito Manno Veltrio da Viterbo, nella quale Perotti si congratulava con lui di essersi fatto carico della raccolta delle sue lettere come pure dei propri versiculi, per poi metterlo in guardia: per quanto
sinceramente interessato ad immortalare il nome dell’amico, doveva però fare attenzione a non compromettere l’onorata dignità episcopale conseguita, poiché alcune sue poesie, composte in giovane età,
erano licenziose ed i versi reprehensione digni. S. Boldrini, In margine ad alcuni epigrammi di Niccolò Perotti [con
riflessioni su una (im)possibile edizione], «SUmPic» 24 (2004), pp. 21-28, sospetta – credo a ragione – che sia
una finzione letteraria perché, così come non è affatto vero che tutti gli epigrammi audaci e persino
scurrili fossero peccati di gioventù, altrettanto poco credibile pare il ricorso a questo espediente, un modo scherzoso per far ricadere la responsabilità “morale” sull’ingenuo concittadino.
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scenze prosodiche sul senario giambico, aveva soppresso volutamente promiti ed
epimiti, sostituendoli con tituli in prosa che sono invece del tutto assenti in Va.
Queste domande rischierebbero di girare a vuoto se non venissero in soccorso
due fattori che, almeno credo, meritano la massima considerazione:
- in Va, aggiunta da una seconda mano, vi è una fabula di Fedro Socrates ad amicos III 9, assente in N (quindi nota a noi finora dal solo ramo carolingio PRD), ed
anche la breve IV 24 di prima mano non è in N;
- contrariamente a quanto pensava Baldzuhn, a me pare che l’anonimo compilatore di Va, nient’affatto sprovveduto, abbia tentato di disporre il materiale f avolistico, in parte lacunoso, incrociando Fedro ed Aviano ed assecondando una
logica tematica, una sorta di “filo rosso”, non sempre in maniera rigorosa e con
pieno successo ma, comunque, tale da permettergli di dare una forma più coesa
alla silloge. Partiamo da quest’ultimo aspetto.
Le prime nove Fabulae ruotano attorno alla contrapposizione tra essere ed apparire, ribadendo il concetto, caro ad entrambi gli autori, che le apparenze ingannano
e che, pertanto, solo il vivere iuxta naturam, adeguandosi quindi alla divina volontà,
consente il mantenimento dell’ordine ed è garanzia di un’esistenza serena40.
Le tre che seguono, invece, si sviluppano attorno all’antinomia irriducibile tra l’assennata
bontà e la cattiveria fine a se stessa, del tutto improduttiva o persino autolesiva41.
Più labile appare il nesso tra le quattro successive, anche se farebbe pensare ad
un implicito riferimento alla nostra massima: “non è tutto oro quel che luccica” 42!
Appare invece piuttosto evidente cosa leghi le altre due favole che tengono dietro,
incentrate sull’esaltazione della mite saggezza e dell’imperturbabilità quali fonti di
utilità e di vantaggi43. A breve distanza segue il dittico autoreferenziale dove Fedro
difende il genere che va coltivando, fermo nell’intenzione di proseguire secondo
coepti propositum ordinem (IV 22 v. 9), espressione che ha indotto molti filologi classici a cercare anche nell’antica raccolta del poeta latino un “baricentro gravitazionale”, mettendo in discussione la ripartizione vulgata ma con risultati finora piuttosto
deludenti; per poi paragonarsi, riprendendo il celebre passo di Orazio (Epist. I 2 vv.
67-70) ad una vecchia anfora che conserva e diffonde ancora il suo gradevole aroRiporto, a scanso di equivoci, la sequenza con i tituli della vulgata, in modo da richiamare alla
mente di chi ha avuto la pazienza di seguirmi fin qui il tema e le situazioni dei singoli racconti: Av. 5 (vv.
5-18) De asino pelle leonis induta; Ph. V 1 Demetrius rex et Menander poeta; Ph. III 18 Pavo ad Iunonem de voce
sua; Av. 6 De rana et vulpe; Ph., App. 4 Mercurius et duae mulieres; Av. 16 (vv. 1-18) De quercu et harundine; Av.
22 De cupido et invido; Av. 29 De viatore et satyro; Ph., App. 3 Auctor: non esse plus aequo petendum.
41 Av. 30 (vv. 1-16) De homine et porco; Ph. IV 25 (vv. 1-22) Formica et musca; Av. 9 De duobus sociis et ursa.
42 Ph. V 5 (vv. 4-38) Scurra et rusticus; Av. 33 De ansere ova aurea pariente; Ph., App. 13 Aesopus et
victor gymnicus; Av. 25 De puero et fure.
43 Ph. III 17 Arbores in deorum tutela; Ph. III 14 De lusu et severitate.
40
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ma44. Il dialogo tra animali stolti ed intelligenti forma invece il successivo dittico
tutto avianeo, imperniato sul tema dell’autarchia del saggio, ribadito poco più avanti dal caso umano ed esemplare del poeta Simonide45.
La lode dell’operosità, sorretta da devozione nel primo caso, dall’intelligenza
nel secondo, è al centro del successivo dittico avianeo 46. Più arduo è trovare un
filo logico per le favole in coda: non escluderei che il compilatore abbia inserito a
questo punto ciò che non era riuscito ad amalgamare con il resto.
Restano i due addenda, aggiunti da altra mano: Ph. III 9 (vv. 2-7) Socrates ad amicos47 e Ph. III 10 (vv. 1-16) Poeta de credere et non credere, una fabula longa di ben 60
versi che in Va si interrompe bruscamente accennando a mala pena all’ampio aneddoto che dà corpo al racconto. Ciò che più meraviglia è dunque il recupero in
limine di una favola fedriana non presente in N: questo dato da solo basterebbe a
mettere in discussione la derivazione diretta di Va da N. Ma c’è di più: Boldrini si
è soffermato nel 1988 sul testo delle due uniche favole dell’autore latino riportate
per esteso nella Cornucopia con una serie di interessanti divagazioni criticotestuali48. Si tratta di Ph. III 17 e di Ph. App. 4 Mercurius et duae mulieres (ambedue
presenti in Va). Passando alla ricognizione di eventuali reminiscenze “indirette”
da Fedro, riprese di frasi o concetti e simili, Boldrini deve ammettere che questa
è un’operazione di per sé assai delicata e dagli esiti non sempre certi. Tuttavia, a
proposito della figura di Socrate, afferma a ragione, senza esitazione alcuna, che
proprio la favola III 9 «fu rielaborata, unico esempio, in distici dal Perotti (N f.
41r, col nr. 70; V f. 124r)»49: dunque, egli conosceva perfettamente il suo contenuto50. Perché allora non la inserì in N? Evidentemente perché non ne disponeva
più materialmente: nel ventennio che intercorse tra la scoperta del cosiddetto antigrafo “bolognese” e la costruzione della silloge N, un lungo periodo durante il
Ph. IV 22 Phaedrus; Ph. III 1 Anus ad amphoram.
Av. 34 De formica et cicada; Av. 37 De cane et leone […]; Ph. IV 23 De Simonide.
46 Av. 32 De homine et plaustro; Av. 27 De cornice et urna.
47 Assente, torno a ribadire, in N.
48 Cf. Boldrini, Un nuovo testimone. Disponiamo adesso finalmente dell’edizione critica
dell’intero commento a Marziale, ovvero il Cornu copiae seu linguae Latinae commentarii, in 8 voll., Sassoferrato 1989-2001, monumentale impresa nata dall’iniziativa di Sesto Prete e portata a comp imento da Jean-Louis Charlet, coadiuvato da valentissimi collaboratori, sotto il patronato
dell’Istituto Internazionale di Studi Piceni che promuove questo Convegno.
49 Boldrini, Un nuovo testimone, p. 25 nota 41. Il componimento perottino, escludendo dal computo le favole, è il ventunesimo dell’Epitome.
50 Intitolata da lui stesso Quanta sit verorum amicorum penuria è una evidente riduzione centonaria
di Fedro: «Socrates exiguas aedes dum forte pararet / e turba quidam talia verba refert: / ‘Qui dnam tam parvas vir tantus construis aedes?’ / ‘Impleat has utinam verus am icus’ ait». Cf. ancora
Boldrini, Il codice, p. 15 nota 29.
44
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quale lasciò anche libero sfogo al suo estro poetico componendo per lo più epigrammi originali51 o “variazioni sul tema” (come nel caso in oggetto), talune fabulae andarono perse (ad esempio nessuna dal I libro è documentata); anzi, per meglio dire, alcune delle sue giovanili schedulae su cui esse erano state annotate
scomparvero o si rovinarono fino a rendersi inutilizzabili. L’ipotesi, pertanto, avanzata da Boldrini dell’originario brogliaccio composto da “schede mobili” trova, alla luce del nuovo testimone Va, un’ulteriore conferma. Anche i lacerti di favole possono diventare indizi utili a calcolare il numero approssimato di righe di
scrittura che in media le originarie schedulae contenevano: oggettivamente stimerei
queste attorno alle 25 unità, non superiori comunque alle 30-35 cadauna52.
La posizione di Va a questo punto risulta meno in ombra e meno incerta: da una
rapida ricognizione a campione sulle lezioni da me condotta, confermata dalla campionatura preliminare di Mordeglia, la sua appartenenza al ramo N è palese. Esso però non presuppone a monte la silloge del Perotti, bensì la precede temporalmente,
ossia l’umanista consentì l’accesso alle proprie schedulae, tutte o in parte, riunite in
modo caotico e provvisorio in uno zibaldone (π) che, verosimilmente, negli anni giovanili del soggiorno bolognese aveva ricavate da un antigrafo presto andato perduto
(ψ). L’anonimo estensore di Va, che collocherei per ragioni paleografiche tra il 14601470, tentò l’impossibile: cercò di riordinarle secondo quei “fili tematici” che ho tentato di delineare or ora, forse senza neppure sospettare che una parte di esse restituivano alla luce un autore nuovo come Fedro tutto da riscoprire.
In attesa della collazione completa avviata da Zago con criteri maasiani, possiamo intanto tirare delle somme parziali, prendendo come punto di partenza
l’ipotesi di stemma codicum tracciato in appendice da Giovanni Polara nel 2000 53 che,
a sua volta sviluppava tramite l’integrazione dei codici perottini, quello già presentato da Boldrini nel Supplemento al «Bollettino dei classici» dieci anni prima dove, tra
l’altro proponeva, contraddicendo in parte l’ipotesi Bertini-Gatti come ho accenna-

51 Sui componimenti perottini, un capitolo tuttora aperto, mi limito a segnalare i contributi più
recenti: A. G. Luciani, Gli epigrammi del Perotti, «RPL» 11 (1988) (= «SUmPic» 8), pp. 183-198; S.
Boldrini, Nicolai Perotti carminum corpusculum, «RPL» 15 (1992) (= In Memory of Sesto Prete, I, Fano
1992), pp. 139-143; S. Boldrini, Per l’edizione di un piccolo corpus di poesie di Niccolò Perotti, «SUmPic»
13 (1993), pp. 33-42; S. Boldrini., In margine; A. Bisanti, Nicolai Perotti Epigramma obscoenum et
humore vitiatum, «Interpres» s. II, 10 [25] (2006), pp. 225-249.
52 Le due favole decentrate ed inserite in un secondo tempo, ad esempio, provenivano dalla
medesima scheda (una sorta, per così dire, di “scheggia impazzita”): Ph. III 9 è fatta di soli sei senari, mentre Ph. III 10 si interrompe bruscamente al v. 16.
53 Polara, Appunti, App. n. 2, p. 18: da qui ho preso a prestito le sigle dei codici.
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to all’inizio, di considerare tanto il lacerto Vaticano D quanto le parafrasi medievali
del benedettino Ademaro, concrete testimonianze riconducibili al ramo N54:
P = codex Pithoeanus
R = codex Remensis
D = Danielis cartula (codex Reginensis)
N = Neapolitanus Perotti
V = Urbinas, a Neapolitano descriptus
Va = Vaticanus lat. 5190
Φ
φ
θ

ψ

δ
π
P

α

R

β
D

Adem.

Va
N
V

4. Postilla: Fedro prima del Perotti?
Si è indagato piuttosto a fondo, specie in questi ultimi lustri, sulla tradizione
medievale del Romulus, sul genere e sulle strutture della favola esopica, come pure
sulla tecnica impiegata nei vari rifacimenti: la “scoperta” del Perotti, in particol are, ha senza dubbio e meritoriamente catalizzato la nostra attenzione sui testimoni manoscritti e sulle vicissitudini connesse; ciò nonostante, ancora resta molto
da fare in due direzioni temporali, ossia il “prima” e il “dopo” Perotti 55. Quanto
Boldrini, Note, p. 59.
Anche A. Bisanti, Divagazioni su alcune favole dell’Appendix Perottina, «SUmPic» 30 (2010), pp.
201-233, traendo il bilancio su quanto compiuto, nella densa premessa (pp. 201-203) sente la necessità di affrontare un percorso di ricerca che non ricalchi pedissequamente le orme dei pionieri. Nello
specifico il suo intervento mira a ricostruire la fortuna che otto favole, facenti parte della Appendix la
quale ne annovera 32, hanno conosciuta tramite i rimaneggiamenti e gli adattamenti operati dagli
scrittori oitanici e italiani nei primi secoli del Medioevo. Queste sono nell’ordine: Ph. App. 1 Simius et
vulpes; App. 11 Iuno, Venus et gallina; App. 12 Paterfamilias et Aesopus; App. 15 Mulier vidua et miles; App.
19 Scrofa parturiens et lupus; App. 26 Cornix et ovis; App. 28 Lepus et bubulcus; App. 29 Meretrix et iuvenis.
54
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al “dopo” lasciamo quest’onere ai cultori della filologia tardo-umanistica: in particolare, gli effetti che ebbe a distanza la ricomparsa del perduto Fedro – forse in
maniera sin troppo sbrigativa si tende a sottovalutarli o comunque a considerarli
assai tardivi – e, soprattutto, l’incidenza sulla fortuna, certamente ampia, del genere nel Cinquecento letterario, dunque ben prima dei fasti seicenteschi legati al
nome del francese La Fontaine, sono temi complessi e densi di implicazioni 56.
Vorrei, dunque, brevemente soffermarmi, senza pretesa alcuna, su due recenti
interventi che, rivolti al “prima”, hanno rimesso in gioco la possibile eco fedriana
specie negli Apologi centum di Leon Battista Alberti, composti a Bologna 57 in soli
nove giorni (16-24 dic. 1437) stando alle sue dirette parole, e, fresco di stampa,
su un terzo contributo dove, con convincenti argomenti, si dimostra che Lorenzo
Astemio (1435/1440-1508 a.q.), erudito marchigiano e contemporaneo del Perotti,
avrebbe tratto ispirazione per i propri racconti in prosa dall’antico favolista latino.
Nel caso albertiano Francesco Furlan, in più di un’occasione, è tornato a ventilare l’ipotesi che il dettaglio concernente le abrasae nates della scimmie derise
nell’aneddoto riportato dalle Intercenales – Simie (la redazione di un buon numero
di queste prose, secondo le affermazioni della Vita latina, sarebbe anteriore al
1433-1434), potrebbe essere una consapevole ripresa della iunctura nudas nates in
Ph. App. 1 v. 2 che vede appunto protagoniste Simius et vulpes 58. Con doverosa
cautela anche il racconto su Pluto, sempre nelle Intercenales, parrebbe riecheggiare,
almeno nella prima parte, vista la successione dei termini celum […] consalutasse
[…] congratulandum i vv. 3-4 di Ph. IV 12 volti a dimostrare che Malas esse divitias
(caelo […] gratulantes […] persalutasset)59.
Più suggestivi risultano i possibili prestiti fedriani negli Apologi. Paolo Viti,
nell’affrontare l’annoso problema delle fonti, ha portato alla luce «alcuni punti di
vicinanza particolarmente evidenti», ammonendo però saggiamente a non trarre
«conclusioni troppo precipitose», pur dovendo constatare che «talune soluzioni di
Credo di poter dire che, da questo punto di vista, buoni spunti di partenza giungono pr opizi
dalla tesi di dottorato di una giovane allieva di Roberto Cardini: Giuseppina Giunta, Esopo nel
Quattrocento: codici di umanisti e tessere albertiane, Tesi, Scuola di dottorato in Civiltà dell’Umanesimo e
del Rinascimento (curriculum Filologico-Letterario), ciclo XXIII, Università degli Studi di Firenze,
a. acc. 2010-2011 (consultabile nell’Archivio digitale all’indirizzo on line unifi.it).
57 È una coincidenza che proprio a Bologna si trovasse l’esemplare fedriano riscoperto dal P erotti negli anni del suo giovanile soggiorno (1450-1455) al servizio del cardinale Niceno?
58 Cf. F. Furlan – S. Matton, Baptistae Alberti Simiae et de nonnullis eiusdem Baptistae apologis qui nondum in vulgus prodiere: Autour des intercenales inconnue de L. B. Alberti, «BHR» 51 (1993), pp. 125-135;
l’articolo è stato poi sviluppato con addenda et corrigenda come capitolo terzo del volume: F. Furlan,
Studia Albertiana. Lectures et lecteurs de Leon Battista Alberti, Torino-Paris 2001, pp. 195-206: 197-201.
59 Cf. Giunta, Esopo, pp. 416-417. La studiosa tende tuttavia a sospettare una derivazione
dall’antico favolista greco.
56
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contenuto e di forma non possono apparire solo fortunate e parallele coincidenze»60. Mi limito in questa sede ad enumerare i casi “testuali” di maggior spessore
precisando all’occorrenza la presenza in N, cioè nell’Epitome perottina, della presunta favola fedriana ispiratrice:
- Apol. V ~ Ph. I 21, vv. 3-9
- Apol. VIII ~ Ph. IV 8
- Apol. XX ~ Ph. III 7, vv. 18-20 (presente in N)
- Apol. XXX ~ Ph. IV 8

- Apol. XLII ~ Ph. I 20, v. 3
- Apol. LXIV ~ Ph. I 23
- Apol. LXVI ~ Ph. I 31, vv. 10-12
- Apol. LXVII ~ Ph. I 15, v. 4.

Solo una fabula di Fedro è presente nella silloge del Perotti; gran parte di questi possibili prestiti ricadono infatti nel I libro.
L’altro caso, a mio giudizio più solido del precedente, oggetto peraltro di uno
studio recentissimo, è quello di Lorenzo Astemio 61. Nella sua prima centuria di
favole latine in prosa, edita nel 1495 per i tipi di Giovanni Tacuino con il titolo
Hecatomythium62, la cui gestazione però risale a molti decenni addietro, l’ottava di
esse, intitolata De asino et vitulo, mostra una somiglianza impressionante con Ph. I
15 Asinus ad senem pastorem (assente quindi nella silloge perottina): Astemio si limita in sostanza a sostituire il pastore attempato con un vitello. Più incerto mi sembra invece l’altro esempio addotto da Zago: Hecatomythium I 81 De aquila filios cuniculi rapiente che contaminerebbe tre differenti apologhi fedriani, nessuno di questi
attestato in N, ovvero Ph. I 9 Passer ad leporem consiliator, I 28 Vulpis et aquila e II 4
Aquila, feles et aper. Le reminiscenze qui sono più labili ma, soprattutto, le prime
due storielle di Fedro hanno conosciuto un vivace e fecondo Fortleben medievale,
il che giustifica, a mio giudizio, una buona parte delle analogie ravvisate dallo
studioso tra Astemio e l’antico monaco Ademaro di cui ho già trattato. Zago pertanto conclude, acclarato che Astemio conosceva un Phaedrus auctus, che «se il codice di
Fedro utilizzato dall’Astemio è il perduto antigrafo dell’Epitome del Perotti (N), allora
l’antigrafo di N era effettivamente affine al ms. fedriano modello di Ademaro»63.
Non metto certo in dubbio questa affinità che, già preconizzata da Bertini e
saggiata poi da Boldrini, è un dato acquisito; tuttavia, alla luce della nuova test iP. Viti, I poeti latini e l’Alberti su alcune fonti degli Apologi, in Alberti e la tradizione. Per lo “smontaggio” dei “mosaici” albertiani, Atti del Convegno internazionale del Comitato Nazionale VI centen ario della nascita di L.B. Alberti (Arezzo, 23-25 sett. 2004), a cura di R. Cardini e M. Regoliosi, 2
voll., Firenze 2007, I, pp. 357-381: 366-73 (nella fattispecie p. 367, nota 23).
61 Cf. G. Zago, Fedro, Perotti e Lorenzo Astemio. Contributo alla storia del testo delle Favole fedriane,
«Hermes» 140 (2012), pp. 96-103.
62 Né di questa né della seconda omonima centuria, stampata a Fano da Girolamo Soncino nel
1505, esistono edizioni moderne.
63 Zago, Fedro, p. 102.
60
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monianza diretta del Vat. lat. 5190 (Va, cf. stemma sopra tracciato), latore peraltro
di Ph. III 9 assente in N, la vera chiave di volta potrebbero essere proprio le schedulae perottine (π) e non l’ancor più nebuloso esemplare bolognese (ψ), dalle quali
recta via avrebbe attinto Lorenzo Astemio.
Lo studio e l’auspicabile pubblicazione dell’epistolario del Perotti, complessa operazione che vede impegnato in prima linea Jean-Louis Charlet, nonché
l’approfondimento attorno alla sua movimentata biografia, ci consentiranno di conoscere meglio l’ampia rete di contatti che si andò formando attorno a lui. Intendo insomma dire – e ribadire in un certo qual modo – che in me si va radicando sempre
più l’idea che le schedulae, prima che Perotti si decidesse ad usarle per comporre la silloge dedicata a Pirro, non siano rimaste chiuse nel suo cassetto, donde l’ulteriore selezione operata ad uso personale dall’anonimo estensore di Va, come pure le variazioni sul tema e le spigolature dell’Astemio il quale, come il copista di Va, poteva leggere qualcosa in più. Lo scartafaccio che le riuniva provvisoriamente e nel più totale
disordine, anche per cause meccaniche intercorse (la perdita accidentale di carte suggerita a suo tempo da Boldrini), era un esemplare di lavoro ma che di tanto in tanto il
Perotti lasciava consultare, magari non per intero approfittando del fatto che era nella condizione di sfascicolarlo a suo piacimento, né più né meno come noi siamo soliti
fare ricorrendo ad un banale quaderno ad anelli, prestando a chi chiede materiale in
visione non tutto l’insieme ma solo le carte che possono interessare e su cui noi magari non stiamo in quel momento lavorando.
Un esemplare di lavoro dunque! E su questa tipologia di materiale, sul reale
modus operandi del Sentinate, volendo venire incontro all’esigenza di collocare la
genesi stessa di N nella concreta “officina” filologica da cui prese forma, ritengo
che possiamo ricavare interessanti spunti ed analogie, mutatis mutandis, riuscendo
a valorizzare ulteriormente le numerosissime glosse perottine a Marziale, conservate nel ms. BAV Vat. lat. 6848, il fondamentale codice in cui l’umanista di suo
pugno raccolse tutti gli epigrammi del poeta di Bilbili, in vista dell’impresa titanica costituita dal Cornu copiae64. Se proviamo, perciò, ad allargare la nostra prospettiva di giudizio, alcune conclusioni che si impongono per Marziale valgono in
parte anche per il lavoro di riordino e di riscrittura che l’umanista aveva intrapreso per il corpus favolistico; c’è però una differenza importante: per Marziale
l’intervento era destinato ad andare a buon fine, per Fedro invece si rivelò “una
superba incompiuta”, non per mancanza di metodo né di determinazione, semmai per difetto del materiale di collazione e, per di più, ritrovandosi egli stesso
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Sullo stato dell’arte dei lavori in corso, rinvio alla panoramica condotta da Charlet, État present, p. 123.
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nella non invidiabile condizione di dover fare fronte a molte lacune e ad un testo
che era già profondamente stravolto nell’ordine e segnato da lezioni adulterate.
Dagli studi sul materiale filologico nel Vat. lat. 6848, ha ricevuto ulteriore
conferma l’impressione che questo codice sia il frutto della stratificazione di varie
fasi redazionali e che, quindi, le glosse stesse siano assai posteriori alla stesura del
testo. Sembra proprio che Perotti abbia ricopiato il testo di Marziale per intero
prima del 1460, badando soprattutto ad avere a disposizione tutti gli epigrammi;
in un secondo tempo si sarebbe dedicato all’approfondimento dell’analisi testu ale, procedendo di volta in volta ad una revisione del manoscritto che, per certo,
fu compiuta anche sulla base di un confronto con altri codici: donde l’aggiunta
dei marginalia che ristabiliscono l’esatta suddivisione dei libri; di qui, inoltre, tutti
quegli interventi correttivi del testo e dell’apparato glossematico.
Non pochi concetti-chiave ora enucleati e validi per il testimone di Marziale,
valgono altrettanto, a mio giudizio, per le tormentate vicende che culminarono
nell’allestimento dell’epitome favolistica (N): anch’essa presuppone la progressiva
stratificazione di diverse fasi redazionali; tutto ciò impegnò l’umanista per un arco di tempo ventennale; la ricerca di altri esemplari di collazione, facili da proc urarsi per Aviano, fu del tutto sterile per Fedro, che costituiva però il vero “gioiello” della raccolta; quindi, anche la divisione in libri non fu possibile e l’emendatio,
praticabile solo ope ingenii, in troppi punti era destinata a rivelarsi incerta o approssimata. Nell’impossibilità di allestire una vera e propria edizione del corpus
favolistico, Perotti optò con giudizio e con onestà intellettuale per il male min ore: consegnare alla memoria dei posteri una silloge “domestica” e dimessa, rinu nciando a pretese troppo ambiziose.
Keywords: Appendix Perottina, A new source, Vat. lat. 5190, Textual tradition of Phaedrus
Abstract: For the first time the examination of the composite ms. BAV Vat. lat. 5190 is proposed. It contains some Phaedrus’ and Avianus’ Fables, too. Most of these correspond with the content
in the Codex Neapolitanus, except for the order of disposition. According to the recent philological
results, with a particular attention to the studies achieved by Ferruccio Bertini and Sandro Boldrini, the
author analyses the textual and manuscript tradition of the collection with a special regard for the inventorial witnesses and for the Fortleben. A new stemma codicum is sketched at the end.

I manoscritti greci del Cardinale Bessarione e la traduzione latina di Niccolò Perotti della Monodia
per Smirne di Elio Aristide
Daniela Caso *

Il presente contributo si inserisce nel più ampio progetto di una tesi di dottorato
dedicata alla fortuna umanistica del retore greco d’età antonina Elio Aristide e nello
specifico alle versioni latine della sua opera realizzate tra il XV e la prima metà del
XVI secolo; una delle traduzioni umanistiche più rilevanti è senza dubbio quella di
Niccolò Perotti della Monodia per Smirne, orazione composta da Elio Aristide nel 178
d. C. per il crollo della città orientale a seguito di un terremoto. Obiettivo del presente lavoro è in primo luogo riportare l’attenzione su un manoscritto sfuggito agli editori di Aristide, conservato a Venezia, presso la Biblioteca Nazionale Marciana, Marc.
Gr. 442, quindi mostrare, sulla base di alcune lezioni comuni al ms. Marc. Gr. 442 e
ad altri manoscritti marciani, in particolare i mss. Marc. Gr. 427 e 419, quali codici
appartenuti al Cardinale Bessarione Perotti possa aver impiegato e collazionato per
mettere a punto la sua versione.
Dal momento che l’umanista marchigiano realizzò, insieme a questa versione
latina, anche quella della Monodia per l’imperatore Giuliano di Libanio (oraz. 17 Förster), per le mie ricerche ho ritenuto opportuno consultare l’edizione di Förster1
e ho rilevato all’interno della recensio dell’orazione 17 l’esistenza di un codice contenente la Monodia per Smirne che non figura nelle edizioni aristidee 2. Il codice in
questione è il ms. Marc. Gr. 442, appartenuto al Cardinale Bessarione, come specificato dalla nota di possesso bilingue al f. 1v. Si tratta di un manoscritto cartaceo datato al XIV secolo, composto da ventisei fascicoli, vergato da diversi copisti e contenente numerose opere oratorie, tra cui la Monodia aristidea. Il discorso
è plausibilmente sfuggito agli editori di Aristide in quanto non è segnalato
Università di Torino – Université de Strasbourg. Email: daniela.caso637@edu.unito.it
R. Förster, Libanii opera, II, Orationes XII-XXV, Leipzig 1904, pp. 198-199.
2 Il testo di Elio Aristide si legge oggi nelle due edizioni complementari di Bruno Keil per i discorsi
17-53 e Friedrich Walter Lenz e Charles Allison Behr per i discorsi 1-16; in entrambe le pubblicazioni il
Marc. Gr. 442 non compare. Per il discorso 18, di cui mi occupo nel presente lavoro, faccio dunque riferimento all’edizione di B. Keil, Aelii Aristidis Smyrnaei quae supersunt omnia, II, or. XVII-LIII, Berlin
1898; i dati dell’altra edizione sono i seguenti: C. A. Behr-F. W. Lenz, P. Aelius Aristides, Opera Quae Exstant Omnia, I-IV. Orationes I-XVI complectens. Orationes I et V-XVI edidit Fridericus Waltharius Lenz. Praefationem conscripsit et orationes II, III, IV edidit Carolus Allison Behr, Leiden 1976-1980.
*
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all’interno del manoscritto né dal titolo, né dal nome dell’autore; inoltre, la summenzionata nota di possesso identifica il codice greco come una raccolta di epistole di Libanio e di discorsi di Eschine 3.
Nella descrizione del primo catalogo storico di Zanetti-Bongiovanni4, la Monodia aristidea non compare e dalla menzione del De muliere uenefica di Adriano
Retore (f. 83r) si passa direttamente alle orazioni di Eschine (f. 87r). Il primo ad
accorgersi della presenza della Monodia fu, nel 1781, l’erudito Jean-BaptisteGaspard d’Ansse de Villoison, che notò la lacuna e ne diede notizia nei suoi Anecdota Graeca, una raccolta di testi inediti ricavati dalle ricerche condotte sui manoscritti delle biblioteche di Parigi e Venezia. Egli scrive infatti:
In… Marciano Cod. 442 statim fol. 84 rect. usque ad p. 85 vers. sequitur quoddam
opusculum sine titulo, sine auctoris nomine, quodque eruditos Cl. Zanetti oculos effugit. Hanc autem agnouimus esse Aristidis Μονῳδία ἐπὶ Σμύρνῃ, scilicet de Smyrna
terrae motu obruta lamentationem […]5.

Occorre infine menzionare uno degli ultimi volumi del catalogo dei manoscritti greci della Biblioteca Marciana redatto da Elpidio Mioni; lo studioso infatti
nelle pagine dedicate al Marc. Gr. 442 fornisce la descrizione completa del codice
e conferma l’esistenza delle opere registrate già da Förster, tra le quali compare
anche il discorso funebre di Elio Aristide6.
Oltre all’importanza di apportare un nuovo item alla lista dei testimoni in vista
della nuova edizione degli opera omnia del retore7, questo manoscritto è interessante perché potrebbe essere uno degli esemplari impiegati dall’umanista marchigiano Niccolò Perotti per la sua versione latina della Monodia per Smirne realizzata
nel 14718 insieme a quella di altre due orazioni funebri: la Monodia per Giuliano di
3 La nota recita: λιβανίου ἐπιστολάι καὶ λόγοι αἰσχίνου: κτῆμα βησσαρίωνος καρδηνάλεως τοῦ τῶν
τούσκλων . locus 56. Libanii epistole et orationes Aeschinis. Liber b(essarionis) Car. Tuscul anii.

4 A. M. Zanetti – A. Bongiovanni, Graeca D. Marci Bibliotheca codicum manuscriptorum, Venezia
1740, pp. 226-230.
5 J.-B.-Gaspard d’Ansse de Villoison, Anecdota Graeca e Regia Parisiensi et e Veneta S. Marci Bibliothecis deprompta. Tomus secundus, Venezia 1785, p. 254.
6 E. Mioni, Bibliothecae divi Marci Venetiarum codices Graeci manuscripti, Thesaurus Antiquus, 2: Codices 300-625, Roma 1985, pp. 213-214.
7 L’edizione, attualmente in corso d’opera, dei discorsi di Elio Aristide per la C.U.F. (Colle ction des Universités de France) è l’obiettivo primario del Programme Aristide, progetto internazionale coordinato da Laurent Pernot dell’Université de Strasbourg.
8 Si accetta la più recente datazione proposta da Monfasani, che anticipa di un anno la pubblicazione
del corpus rispetto a quanto sostenuto da Mercati; cf. G. Mercati, Per la cronologia della vita e degli scritti di
Niccolò Perotti, Roma 1925, p. 70;. J. Monfasani, Bessarion Latinus, «Rinascimento» 21 (1981), pp. 176-177.
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Libanio e la Monodia per Manuele Paleologo del Cardinale Bessarione 9. A queste versioni Perotti aggiunse una monodia originale composta in occasione della morte
del fratello Severo e dedicò l’intero corpus al protonotario apostolico veneziano
Pietro Foscari, come si legge nella lettera prefatoria.
È noto che Niccolò Perotti lavorò al seguito del Cardinale Bessarione per una
notevole parte della sua vita; il lungo sodalizio, che si concluse solo alla morte del
Cardinale, sopraggiunta il 18 novembre 1472, iniziò nel 1447, quando Perotti nel
corso di un viaggio a Roma al seguito dell’ambasciatore inglese William Gray conobbe Bessarione. L’incontro con il Bessarione rappresentò un significativo impulso per l’attività versoria di Perotti, che già nel 1449 presentò a Niccolò V le versioni latine del De inuidia di Basilio e del De inuidia et odio di Plutarco; l’umanista continuò a dedicarsi alle traduzioni anche negli anni 1450-1455, quando giunse a Bologna al seguito del Cardinale, nominato in quel periodo governatore della città10.
Sappiamo che Niccolò Perotti si occupò anche della revisione e della traduzione latina di diversi testi bessarionei, tra i quali figura la Monodia composta da
Bessarione per l’imperatore Manuele Paleologo, defunto nel 1425. Il testo greco
originale è conservato su un manoscritto autografo del Bessarione, il Marc. Gr.
53311, che raccoglie numerose opere giovanili del Cardinale, tra cui altre cinque
monodie12; la tipologia di questi ultimi componimenti doveva avere ispirato il
progetto letterario che Perotti si assume nell’epistola prefatoria anteposta al pr oprio corpus. Perotti afferma infatti di essersi voluto dedicare a questo genere, sconosciuto ai latini, perché si era trovato a sfogliare un codice chirographus, ovvero
vergato da Bessarione in persona13.
Incidit mihi nuper in manus liber quidam Graecus, huius chirographo scriptus, in quo
diversa opuscula continebantur; inter quae deploratio quaedam era t, quam in funere
Manuelis Paleologi imperatoris adhuc adolescens et nondum uigesimum aetatis suae
annum ingressus Graece aediderat […]14.
Patrol. Gr. CLXI, 615-620.
Cf. G. Abbamonte-F. Stok, Perotti traduttore degli opuscoli plutarchei De Alexandri Magni fortuna aut uirtute e De fortuna Romanorum, «Renæssanceforum» 7 (2011), pp. 218-219.
11 Per la descrizione del codice cf. A. Rigo, Scheda del ms. Marc. Gr. 533, in G. Fiaccadori (ed.),
Bessarione e l’umanesimo. Catalogo della Mostra, Napoli 1994, pp. 394-397.
12 Si tratta di tre monodie: per l’imperatrice Teodora di Trebisonda, per la principessa Cleopa e
per Teodora, moglie di Costantino, futuro imperatore di Costantinopoli. A proposito dell’influen za di Libanio sulle monodie di Bessarione contenute in questo manoscritto si veda G. Fatouros,
Bessarion und Libanios, «JÖByz» 49 (1999), pp. 191-204.
13 Il termine chirographus nel lessico filologico umanistico indica il manoscritto autografo. Cf. S.
Rizzo, Il lessico filologico degli Umanisti, Roma 1973, p. 100.
14 L’intera lettera si trova in Mercati, Per la cronologia, pp. 151-155.
9
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Subito dopo aver esposto le circostanze dell’ ʻincontro’ con il manoscritto di
Bessarione, Perotti confessa di essere rimasto talmente colpito dalla pregnanza
della Monodia da aver provato subito il desiderio di rendere l’opera nota a un
pubblico latino attraverso una traduzione, perché i suoi contemporanei non fossero costretti a cercare aiuti ʻesterni’ per comprendere e imitare il testo.
[...] simul ut per te hoc quoque beneficii, ut pleraque alia, a Bessarione Latini homines
haberent, ne in tam pulchro atque excellenti genere dicendi externa quaerere cogere ntur, sed haberent Latina lingua quos facile possent imitari.

Giovanni Mercati comprese che il codice di cui si fa cenno nell’epistola è proprio
il ms. Marc. Gr. 533, citato in precedenza e contenente i vari scritti bessarionei15. Al
pari di questo, il ms. Marc. Gr. 442 ha al suo interno numerose monodie16 e in particolare è l’unico marciano a contenere le due orazioni di Libanio e Aristide, tradotte
insieme da Perotti nel suo corpus dedicato a Pietro Foscari.
Per capire se il Marc. gr. 442 sia veramente il modello per la traduzione di Perotti, ho analizzato anche gli altri manoscritti conservati presso la biblioteca di Venenzia e un tempo appartenuti a Bessarione, che contengono il discorso aristideo:
–
–
–
–
–
–
–

Marc. Gr. 419, cartaceo, della prima metà del XIV secolo;
Marc. Gr. 424, cartaceo dell’inizio del XIV secolo;
Marc. Gr. 426, dell’inizio del XIV secolo, cartaceo;
Marc. Gr. 427, della fine del XIII – inizio XIV secolo, cartaceo;
Marc. Gr. 428, cartaceo, del XV secolo;
Marc. Gr. 442, della prima metà del XIV secolo;
Marc. VIII 7 (coll.1069), pergamenaceo, della prima metà dell’XI secolo.

Mi sembra opportuno segnalare che nessun codice bessarioneo conservato in
biblioteche diverse dalla Marciana contiene la Monodia di Aristide, come si apprende dal catalogo di Lotte Labowsky17.
Dopo aver collazionato i vari esemplari, ho osservato che nel Marc. gr. 442 ci
sono alcune lezioni che si discostano dal testo dell’edizione di Keil e che potrebbero essere alla base di determinate scelte versorie di Perotti. Propongo dunque
15 Mercati identificò per primo il codice, sostenendo, che Perotti lo avrebbe visto quando la biblioteca del Cardinale era ancora a Roma (quindi ante 1468). Cf. Mercati, Per la cronologia, p. 71 n. 1.
16 Esso contiene tre monodie di Libanio (per Giuliano, su Nicomedia e sul tempio di Apollo
dafneo), e sei di Alessio Lampeno, tutte dedicate a membri della dinastia dei Paleologi (nell’ordine:
una per Irene, una per Niceforo e quattro per Giovanni).
17 L. Labowsky, Bessarion’s Library and the Biblioteca Marciana. Six Early Inventories, Rome 1979, pp. 483-494.
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di seguito una comparazione schematica tra il testo della vulgata, le varianti del
Marc. Gr. 442 e il latino di Perotti:
Aristide (ed. Keil)

Aristide (Marc. Gr. 442)

Perotti
sic ista omnium olim uenustissima ciuitas

I

§ 5 οὕτω σοι τῇ πρότερον
μὲν ὡραιοτάτῃ πόλεων

οὕτω τῇ πρότερον μὲν
ὡραιοτάτῃ πόλεων (σοι om.)

II

§ 5 νυνὶ δ ωρίαν α……,
περιῆν φ’ ὅτου τις εὶ
θεωροίη18

νυνὶ δὲ ωρία (-ν ἐχούση ἃ
περιῆν suprascr.) φ’ ὅτου τις ἂν
εὶ θεωροίη

nunc uero omni pulchritudine carens, mesta atque deformis, mirum quemdam decorem prae se ferebat

III

§ 7 ποῖαι συναυλίαι καὶ
συνῳδίαι χορῶν πάντων
τὴν καλλίχορον καὶ
πολυύμνητον καὶ
τριπόθητον νθρώποις
ρκέσουσιν νοιμῶξαι
πόλιν;

ποῖαι συναυλίαι καὶ συνῳδίαι
χορῶν πάντων τὴν καλλίχωρον
καὶ περιύμνητον καὶ
περιπόθητον νθρώποις
ρκέσουσιν νοιμῶξαι πόλιν;

Qui hominum concursus,
quae tanta confluentium undecunque mortalium frequentia urbem, tum situ et
natura loci, tum rerum
omnium, quas appetere humanus animus solet abundantia, praeclaram atque florentem satis deplorare pro merito poterit?

IV

§ 8 ποῦ νέων καὶ
πρεσβυτέρων σύνοδοι καὶ
θόρυβοι διδόντων ἅπαντα;

ποῦ νέων καὶ πρεσβυτέρων
σύλλογοι καὶ θόρυβοι
σουόντων (διδον - corr. mg.)
ἅπαντα;

Vbi iuuenum ac seniorum
caterua et plausus omnia nobis abunde suppeditans?

Nel primo caso, Aristide si sta rivolgendo alla città di Smirne con un’apostrofe
(«così a te, un tempo la più splendida delle città»). Il primo esempio di corrispondenza riguarda dunque un’omissione: Perotti infatti nella sua traduzione non si
rivolge direttamente, come fa Aristide, alla città, bensì ne parla in terza persona,
tralasciando il σοι e optando per il dimostrativo ista.
Il secondo caso concerne una parte turbata del testo aristideo, com’è mostrato
dalla lacuna presente nell’edizione di Keil e dalla relativa sezione dell’apparato19. Aristide, istituendo un confronto tra il passato felice e il presente luttuoso di Smirne afferma: «un tempo la più bella delle città, ora anzitempo, c’era sempre un punto da cui
poterti guardare». La traduzione perottina del termine ωρία è singolare; l’umanista
18 Segnalo di seguito la sezione dell’apparato di Keil relativo a questo passo controverso: ωρίαν
περιην αφωτου τισ αἰεὶ θεωροίη A1 ωρίαν ἃ περιῆν φότου τισ εὶ θεωροίη TA2 (praeter εὶ quod
Ar), ωρίαν ἐχούση (suprascr. R2) ἃ περιῆν (ex περιῆν corr. R2) φ' ὅτου τις εὶ (ἂν suprascr. R2)
θεωροίη R; νυνὶ δὲ ωρίαν ἐχούση ἃ περιῆν φότου τισ ἂν εὶ θεωροίη D (at ἐχούση ἃ περιῆν in ras.
multo breuiore D2) U (in quo ἃ super ras. add. m. 2, cf. AR; νυνὶ δὲ ωρίαν secl. Schwarz l. c. 82.
19 Vd. supra, nota 18.
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infatti, probabilmente influenzato dall’ὡραιοτάτῃ precedente, traduce il termine come
se si trattasse del contrario di ὡραῖος (scil. bello), mentre Aristide sta parlando in
questo luogo dell’evento luttuoso che ha prematuramente colpito Smirne. Dal TLG
infatti ωρία è, nella maggior parte dei casi, l’intempestivum tempus, e nel senso di deformitas si trova soltanto nel bizantino Teodoro Metochite; la prova di ciò sta
nell’utilizzo di questo termine nella medesima accezione in altre opere aristidee (in
particolare l’Epicedio per Eteoneo) e nel richiamo al topos dell’ἄωρος θάνατος, tipico del
genere monodico20. Al di là dell'interpretazione di ωρία, si può osservare nel punto
indicato come la traduzione perottina pulchritudine carens, attraverso l’impiego della
formula sostantivo + participio, ricalchi il sintagma ωρίαν ἐχούση; Perotti quindi potrebbe aver tenuto presente la correzione del marciano, trasponendola in latino con
una costruzione sintatticamente simile.
Il terzo esempio contiene una nuova lamentazione per Smirne. Aristide infatti
si chiede: «Quali concerti e accordi di tutti i cori saranno sufficienti agli uomini a
piangere la città dalle belle danze, tanto celebrata dagli inni e tre volte desiderata?». La traduzione di Perotti di questo passo è la seguente:
«Qui hominum concursus, quae tanta confluentium undecunque mortalium frequentia
urbem, tum situ et natura loci, tum rerum omnium, quas appetere humanus animus solet abundantia, praeclaram atque florentem satis deplorare pro merito poterit?».

Essa conferma la scelta di tradurre καλλίχωρον con omega e non καλλίχορον con
omicron, come mostra l’espressione situ et natura loci (praeclaram atque illustrem), che
si riferisce a una città “dai bei luoghi” ( χῶροι) e non “dalle belle danze”, come
vuole la lezione messa a testo da Keil. Anche περιύμνητον (‘rinomata’) sembra
corrispondere a illustrem più di πολυύμνητον (‘molto celebrata con canti’). L’ultimo lemma del tricolon aristideo τριπόθητον è tradotto con la perifrasi (tum rerum
omnium) quas appetere humanus animus solet abundantia. Perotti qui sembra non tener
conto del termine greco connotato dal prefisso τρι- e sceglie, attraverso un meccanismo di amplificazione, di rendere l’attributo con un’intera proposizione che
equivale al περιπόθητον che si trova nel marciano.
Nell’ultimo punto del nostro elenco Aristide, sempre riferendosi a elementi
del paesaggio smirnaico venuti meno a causa del terremoto, si domanda ποῦ νέων
καὶ πρεσβυτέρων σύνοδοι καὶ θόρυβοι διδόντων ἅπαντα; «Dove sono riunioni e applausi di giovani e anziani che mi offrivano ogni cosa?». Il Marc. gr. 442, al posto
di σύνοδοι della vulgata, ha σύλλογοι. La traduzione perottina Vbi iuuenum ac senio20 Sull’analisi linguistica e letteraria della traduzione di Perotti della Monodia per Smirne vd. D. Caso,
La versione perottina della Monodia per Smirne di Elio Aristide (or. 18 K), in «SUmPic» 32 (2012), pp. 39-49.
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rum caterua et plausus omnia nobis abunde suppeditans? con caterua non lascia spazio a
molti dubbi: se σύνοδοι infatti rinvia alle riunioni, ai concilia, σύλλογοι sono gli assembramenti della folla, in latino caterva. Sembra dunque che Perotti abbia avuto
sotto gli occhi la lezione del Marc. Gr. 442 per questa resa.
Un caso di fraintendimento che potrebbe derivare dalla scrittura peculiare con
cui è stato vergato il manoscritto riguarda la scelta di tradurre ἤπειρον (§ 9) con
Epirum. Aristide qui sta parlando del continente affermando che sarebbe necessario, in segno di lutto, che «[…] tutta la terra ferma si recida i capelli». Perotti potrebbe aver semplicemente frainteso la lezione perché tratto in inganno dalla gr afia della parola. Una delle caratteristiche della scrittura del copista della Monodia
nel Marc. Gr. 442 infatti è l’assenza di separazione delle vocali del dittongo ει, in
modo tale che si ha l’impressione che si tratti di un ι più spesso. Forse Perotti qui
leggeva ἤπιρον e per un’assonanza con il latino Epirus / Epiros fu portato a tradurre in maniera errata. Di seguito riporto il confronto tra il testo greco di Aristide e la traduzione perottina e subito dopo una riproduzione della porzione del
manoscritto Marc. Gr. 442 contenente il lemma appena discusso.
§ 9 (νῦν ἔδει) πᾶσαν δὲ τὴν ἤπειρον

(oportebat nunc) omnem Epirum tonderi

ποκείρασθαι

- Particolare del Marc. Gr. 442, f. 85 r
Se è possibile affermare che Perotti tenne in considerazione il Marc. Gr. 442
sulla base degli indizi raccolti, tuttavia occorre badare ad alcuni dati significativi.
Innanzitutto, il ms. Marc. Gr. 427, contiene buona parte delle varianti e alcune
correzioni del Marc. Gr. 442, come si nota dall’elenco seguente:
Marc. Gr. 442
§ 1 θʼὑπὲρ | πράγματος | ὅτι γε τὴν (γε add.)

Marc. Gr. 427
θʼὑπὲρ | πράγματος | ὅτι γε τὴν (γε add.)

§ 5 περιιόντι p.c. (περιόντι a.c.) | σοι om. | νυνὶ
δὲ ωρία (-ν ἐχούση ἃ περιῆν suprascr.) | τις ἄν
εὶ (ἄν add.) | πάρεστι | γιγνομένη p.c.
(γιγνομένω a.c). | γινομένω | προαστείων | μὲν
πρὶν (τὰ om.)

περϊϊόντι | σοι om. | νϋνὶ δ᾽ ωρίαν φ᾽ὅτου
| τις ἄν εὶ (ἄν add.) | πάρεστι | γινομένω |
γενομένω | προαστείων | μὲν πρὶν (τὰ om.)
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§ 7 καλλίχωρον | περιύμνητον | περριπόθητον
p.c. (περιπόθητον a.c.)

καλλίχωρον | περιύμνητον | περιπόθητον

§ 8 σουόντων (διδον- corr. mg.) | σύλλογοι

σειόντων (διδόντων corr. mg.) | σύλλογοι

Inoltre, Perotti deve aver consultato sicuramente anche un altro codice perché
conosce il titolo dell’orazione, che traduce, mentre il ms. Marc. Gr. 442 è privo del
titolo sia per la monodia aristidea che per quella di Libanio. L’umanista infatti intitola
la sua versione Aristidis Monodia in deploratione Smyrnae terrae motu collapsae; credo che il
ms. Marc. Gr. 419 possa verosimilmente aver fornito il titolo, in quanto è l’unico
marciano ad avere μονωδία ἐπὶ σμύρνη κειμένη21, con κειμένη che si adatta bene al latino collapsae. Il ms. Marc. Gr. 427, codice affine sotto molti aspetti al Marc. Gr. 442,
ha invece soltanto μονωδία ἐπὶ σμύρνῃ.
In base alle ultime osservazioni appare del tutto plausibile ritenere che Perotti si
servì per la sua versione della biblioteca del cardinale Bessarione; è altresì ragionevole
supporre che l’umanista non impiegò un solo modello, ma consultò e collazionò diversi codici per realizzare il suo testo. Mi sono concentrata in particolare sul ms.
Marc. Gr. 442 perché rappresenta un buon contenitore di discorsi utili alla diffusione
del genere monodico tra i latini, scopo che Perotti dichiara apertamente nella sua epistola prefatoria22. Gli altri manoscritti che hanno attirato la mia attenzione sono il
ms. Marc. Gr. 427, l’unico tra i vari marciani presi in considerazione a possedere
molte delle varianti che si trovano nei mss. Marc. Gr. 442 e 419 – quest’ultimo fornisce un titolo del tutto aderente alla resa latina.
Sappiamo che Perotti con spirito critico considerava necessaria la pratica della
collazione, come testimonia lui stesso in due luoghi, cioè nella famosa lettera a
Francesco Guarnieri sull’edizione di Plinio di Giovanni Andrea Bussi23 e nelle epistole bolognesi a Tortelli sulla traduzione di Simplicio.
La lettera, come sappiamo, è particolarmente importante perché contiene alcuni suggerimenti che riguardano la critica del testo: lo studioso, avverte Perotti,
deve esaminare la testimonianza di vari manoscritti quando si trova davanti a un
passo di difficile interpretazione, come deve preoccuparsi di stabilire se un penLezione originale senza ι sottoscritto del manoscritto greco.
Vd. supra p. 78.
23 Su tale questione si veda J.-L. Charlet, La lettre de N. Perotti à Francesco Guarnieri: un commentaire à la Préface de Pline qui annonce le Cornu copiae, in «SUmPic» 19 (1999), pp. 38–46; J.-L. Charlet,
Une querelle au sein de la Res Publica Litterarum: la question de Pline l’Ancien de 1469 au milieu du
XVIème siècle”, in R. Schnur (ed.), Acta Conuentus Neo-Latini Cantabrigensis, Tempe (Arizona) 2003,
pp. 7–21; J.-L. Charlet, Deux pièces de la controverse humaniste sur Pline: N. Perotti, Lettre à Guarnieri; C.
Vitelli, Lettre à Partenio di Salò, Sassoferrato 2003.
21
22
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siero espresso in maniera non chiara è ripetuto in forma migliore in altra occasione dallo stesso autore. Com’è stato osservato già alcuni anni addietro 24, occorre tener presente che quelli del Perotti sono avvertimenti che mostrano la preoccupazione dell’umanista di avere a disposizione un testo corretto non tanto per la
stampa (questo è il pretesto che ha dato occasione alla compilazione della lettera)
ma soprattutto per la traduzione in latino di un’opera greca.
Il caso del testo di Simplicio illustra bene questo usus. In una delle lettere bolognesi a
Giovanni Tortelli, l’umanista si rivolge all’amico perché gli fornisca un codice diverso da
quello che ha a disposizione quia is quem apud me habeo non satis emendatus est. In un’altra occasione giustifica il ritardo nel quale è incorso nell’inviare la traduzione del testo di Simplicio,
confessando di essere stato costretto a lasciare il testo latino lacunoso - egli parla di fenestrae
per indicare le lacune -, spesso in maniera rilevante, perché era in attesa di un codice antico
e corretto che gli era stato ordinato dalla Grecia dal suo princeps, il Cardinale Bessarione25.
Il contenuto dell’epistola a Guarnieri e quello della lettera a Tortelli sul testo
di Simplicio mostrano come per Perotti il confronto di più esemplari manoscritti
fosse una prassi nota 26 e pertanto non ci stupisce che anche per la Monodia egli si
sia rivolto a diversi codici per la produzione della sua versione latina.
Lo studio sui manoscritti e sulla versione latina della Monodia che abbiamo condotto, pertanto, contribuisce da un lato a fornire ulteriori elementi al tema della
fortuna di Elio Aristide; da un altro, la rilevanza del ms. Marc. Gr. 442, codice
sfuggito agli editori, e degli altri due codici Marc. Gr. 419 e 427 porta quindi a ritenere che la Biblioteca di Bessarione rappresenti il punto imprescindibile per
l’indagine della creazione della Monodia per Smirne latina di Perotti.
Key words: Niccolò Perotti, Cardinal Bessarion, Aelius Aristides
Abstract: The present work is about the Greek manuscripts which Niccolò Perotti could have used for his
Latin translation of the Monody for Smyrna, a speech composed by the Greek orator Aelius Aristides in
178 A.D in occasion of the earthquake which destroyed the town. By a study of the manuscripts owned by the
Cardinal Bessarion, nowadays in the Library of Saint Marc in Venice, we suppose that Perotti could dispose
of more than one manuscript and that he adopted the method of the collation in order to obtain the best text
for his translation. Our attention focused on one book on the base of literary, graphic and philological reasons:
the Marc. Gr. 442, that will be described and analyzed in relation with two other plausible models, the Marc.
Gr. 427 and the Marc. Gr. 419.
Cf. S. Prete, L’Umanista Niccolò Perotti, Sassoferrato 1980.
Le lettere sono presenti in R. Cessi, Notizie Umanistiche III: tra Niccolò Perotto e Poggio Bracciolini. Appendice
[documenti], «GSLI» 60 (1912), pp. 73-111, in part. 73-78; cf. Mercati, Per la cronologia, pp. 33-34 e 144-145.
26 Si veda anche J.-L. Charlet, Niccolò Perotti, humaniste du Quattrocento: Bibliographie critique, in
«Renæssanceforum» 7 (2011), pp. 23-24.
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L’arte della storiografia fra tradizioni antiche e novità
rinascimentale nella Rhetorica di Giorgio
da Trebisonda *
Patrick Baker **

Sembra che gli antichi non abbiano mai elaborato un’arte della storiografia. In
altre parole, nonostante grandi autori come Erodoto o Tucidide, Livio o
Sallustio, dall’antichità non ci è stata tramandata nessuna dottrina formale su
come scrivere la storia, ovvero nessun metodo sistematico e nessun manuale ad
uso degli storici. Ciò accadde o perché testi del genere andarono persi, o perché,
come ritengo più probabile, in realtà non furono mai scritti. La formalizzazione
della storiografia, anzi l’evoluzione della storiografia in una disciplina
caratterizzata da regole o metodi propri, è un fenomeno decisamente moderno,
un fenomeno le cui radici sono da ricercare non nell’antichità, ma
nell’Umanesimo. Motivati dal desiderio di imitare gli antichi storici romani,
soprattutto Livio e Sallustio, gli umanisti tentarono di ricostruire il metodo di
ricerca che, secondo loro, stava alla base dei capolavori della storiografia antica.
Nel primo Quattrocento, la loro ricerca prese le mosse da ciò che rimaneva del
pensiero antico; assemblarono tutti questi frammenti minuti e disparati in un
corpus che infine, agli occhi degli umanisti, avrebbe costituito un’arte della
storiografia – una sua forma apparentemente originaria e completa, ma in verità
una creazione piuttosto artificiale ed estranea alla cultura antica. L’ars historica che
alla fine emerse da questo bricolage umanistico avrebbe colpito l’immaginazione di
intellettuali di tutta Europa, così che nel tardo Cinquecento e primo Seicento
nessuno era degno di essere chiamato ‘studioso’ senza essere anche un maestro
dell’arte di scrivere e leggere la storia 1.
Alcuni autori quattrocenteschi sono noti per il loro contributo all’arte della
storiografia, per esempio Guarino da Verona, Bartolomeo Facio e Lorenzo Valla 2.
Vorrei ringraziare Igor Candido per il suo aiuto nella composizione di questo contributo.
Humboldt-Universität zu Berlin. Email: patrick.baker@hu-berlin.de
1 Sull’ars historica nel Cinquecento e dopo, cf. A. Grafton, What Was History: The Art of
Historiography in Early Modern Europe, Cambridge 2007; G. Cotroneo, I trattatisti dell’ars historica,
Napoli 1971; D. R. Kelley, Foundations of Modern Historical Scholarship: Language, Law, and History in
the French Renaissance, New York 1970.
2 Su Valla e Facio, cf. almeno G. Ferraù, La concezione storiografica del Valla: I «Gesta Ferdinandi
regis Aragonum», in AA. VV., Lorenzo Valla e l’Umanesimo italiano, Atti del convegno internazionale
*
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Ma il primo, e per molti versi il più perspicace, innovativo e utile fu Giorgio da
Trebisonda, il quale dedicò all’argomento una decina di pagine alla fine dei suoi
Rhetoricorum libri V3. Queste pagine ebbero probabilmente il maggior influsso sugli
studi finché Giovanni Pontano non si occupò di storiografia settanta anni dopo nel
suo dialogo intitolato Actius (1499), l’opera cui solitamente si riconosce l’impulso
decisivo al genere dell’ars historica che si afferma proprio nel Cinquecento 4.
In questo contributo vorrei mostrare come Giorgio da Trebisonda cercò di
ricostruire, ossia di costruire un’ars historica da varie fonti antiche. La prima parte
si dedica alla spiegazione di come egli utilizzi Cicerone come fondamento del suo
lavoro, fondamento su cui costruisce una struttura teorica piuttosto originale. Mi
concentrerò poi su Ermogene di Tarso, l’autore che il Trapezunzio utilizza a
supplemento dell’insegnamento ciceroniano e al quale ricorre per dare maggior
sostanza al proprio contributo. Alla fine cercherò di spiegare meglio, alla luce di
quest’indagine, perché ritengo che l’arte di scrivere la storia sia un’invenzione
moderna, sebbene formata da antica materia prima.
La Rhetorica di Giorgio da Trebisonda, terminata nel 1433 e quindi il primo
manuale del genere nel Rinascimento, aveva come scopo quello di riunire le
tradizioni retoriche latine e bizantine in un nuovo sistema universale. Era insolito
che un umanista cercasse di sostituire opere antiche dedicate a un certo tema con
una propria, ma, come John Monfasani ha notato, il Trapezunzio lo fece per
offrire «la sintesi più completa della retorica classica allora disponibile» 5. Fra i
latini egli fa ampio ricorso a Cicerone (in particolare al De inventione), alla Rhetorica
ad Herennium, a Marziano Capella e a Quintiliano; fra i greci, le sue fonti più
rilevanti sono Ermogene di Tarso, Dionigi di Alicarnasso, Aristotele e Massimo
di Efeso. Le due auctoritates di gran lunga più importanti, in particolare per il
brano sulla storiografia, sono tuttavia Cicerone ed Ermogene.

di studi umanistici (Parma, 18-19 ottobre 1984), Padova 1986, pp. 265-310; M. Regoliosi,
Introduzione in Laurentii Valle Antidotum in Facium, Padova 1981, pp. XIII-LXXXIV; M. Regoliosi,
Riflessioni umanistiche sullo ‘scrivere storia’, «Rinascimento» 31 (1991), pp. 3-37.
3 Citerò dalla seguente edizione: G. Trapezuntius, Rhetoricorum libri quinque, a c. di L. Deitz,
Hildesheim 2006, la quale edizione riporta anastaticamente la parigina, stampata da Christianus
Wechelus, del 1538. Sul Trapezunzio lo studio fondamentale rimane J. Monfasani, George of
Trebizond: A Biography and a Study of His Rhetoric and Logic, Leiden 1976. Vedi anche P. Viti, Giorgio
da Trebisonda (Giorgio Trapezunzio), in DBI 55, (2001), pp. 372-382. Molto utile anche il Vorwort del
Deitz nell’opera citata del Trapezunzio, pp. VII-XXI.
4 R. Black, New Laws of History, «Renaissance Studies» 1 (1987), pp. 126-156.
5 Monfasani, George of Trebizond, p. 262: «precisely on the grounds that he offered the most
complete synthesis of classical rhetoric available anywhere» (trad. ital. di chi scrive).
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Come la maggior parte degli umanisti della sua epoca, il Trapezunzio fu un
ciceroniano. Questo non vuol dire, come nel caso dei ciceroniani della generazione
di Pietro Bembo, che approvasse solamente l’uso letterale di parole e frasi trovate
nelle opere di Cicerone, bensì che considerava Cicerone come la miglior guida a un
latino corretto e le sue opere come i migliori modelli da imitare. Per questo motivo,
egli non solo ricorre spesso nella Rhetorica alle opere teoriche di Cicerone, ma trae
quasi tutti i suoi esempi dalle sue orazioni, così che di queste la Rhetorica può essere
considerata quasi un commento dettagliato6. Non sorprende, quindi, che Cicerone
rappresenti per il Trapezunzio la principale guida anche nel campo della
storiografia. Al di là del generico culto per Cicerone, il ricorso alle sue opere era
dovuto al fatto che nel Quattrocento l’oratore romano costituiva la base di ogni
discussione sull’ars historica, poiché il suo insegnamento nella disciplina, all’interno
di tutta la tradizione latina, era il più autorevole e completo 7. Aspetti del suo
pensiero si trovano sparsi in varie opere, particolarmente nel De inventione e nel De
legibus, ma la sua visione dell’ars historica assume la sua forma più elaborata e
programmatica nel secondo libro del De oratore. Il passo, che comincia al paragrafo
62 e finisce al 64, è lungo ma merita di essere citato in extenso:
Nam quis nescit, primam esse historiae legem, ne quid falsi dicere audeat? Deinde ne
quid veri non audeat? Ne qua suspicio gratiae sit in scribendo? Ne qua simultatis?
Haec scilicet fundamenta nota sunt omnibus; ipsa autem exaedificatio posita est in
rebus et verbis. Rerum ratio ordinem temporum desiderat, regionum descriptionem;
vult etiam, quoniam in rebus magnis memoriaque dignis consilia primum, deinde acta,
postea eventus expectentur, et de consiliis significari quid scriptor probet, et in rebus
gestis declarari, non solum quid actum aut dictum sit, sed etiam quomodo; et cum de
eventu dicatur, ut causae explicentur omnes, vel casus, vel sapientiae, vel temeritatis,
hominumque ipsorum non solum res gestae, sed etiam, qui fama ac nomine excellant,
de cuiusque vita atque natura.Verbum autem ratio et genus orationis fusum atque
tractum, et cum lenitate quadam aequabili profluens, sine hac iudiciali asperitate, et
sine sententiarum forensium aculeis persequendum est 8.
Monfasani, George of Trebizond, p. 265.
Regoliosi, Riflessioni, pp. 6-7.
8 M.T. Cicero, De oratore, II, Cambridge, 1942, 2.15.62-64: «Chi non sa che la prima regola della
storia è non arrischiarsi a dire nulla di falso? Poi avere il coraggio di dire tutta la verità? Di non
dare adito, nello scrivere, al minimo sospetto di parzialità o, al contrario, di ostilità? Queste basi
del monumento storiografico sono naturalmente note a tutti; la costruzione vera e propria riposa
invece sui fatti e sulle parole. L’esposizione dei fatti richiede un ordine cronologico e una
descrizione dei luoghi. Inoltre, poiché dei grandi eventi degni di memoria ci si aspettano prima i
progetti, poi l’esecuzione e infine i risultati, esige, riguardo ai progetti, che sia espresso il giudizio
dello scrittore; riguardo le imprese, che sia esposto chiaramente non solo che cosa è stato fatto e
detto, ma anche in che modo; e quando, infine, si parla di risultati, pretende che siano spiegate
6
7
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Questo passo era tanto illuminante quanto scoraggiante per un’umanista che
cercava una guida nel campo della storiografia. Da un lato tramandava notizie
autorevoli attestate nell’antichità; dall’altro era a dir poco carente, poiché offriva
soltanto lineamenti vaghi senza alcuna istruzione pratica su come comporre
un’opera storica. Come se non bastasse, Cicerone inizia e conclude il suo
discorso negando che sia necessario e addirittura possibile dire di più. Il brano
procede dalla seguente osservazione:
Neque tamen eam reperio usquam separatim instructam rhetorum praeceptis: sita
sunt enim ante oculos,

e si conclude come segue:
Harum tot tantarumque rerum videtisne ulla esse praecepta, quae in artibus rhetorum
reperiantur9?

Quindi, Cicerone, la guida infallibile degli umanisti nel campo della retorica,
dice che non esistono regole per la storiografia, né che sia necessario elaborarle
in quanto ovvie, ragion per cui il suo contributo al tema risulta, in ultima analisi,
piuttosto generico. Come affrontare dunque il duplice problema di contestare
l’autorità di Cicerone e nel contempo colmare la lacunosità del suo pensiero? Il
nostro lo fa in modo prudente e – ricordandoci che fu bizantino – in un modo
ancora precluso agli umanisti italiani: da una parte adotta una strategia di
apparente deferenza verso il dio della retorica latina, mentre dall’altra si serve di
fonti non disponibili né a Cicerone stesso né ai propri colleghi o studenti. Inizialmente il Trapezunzio dimostra rispetto per Cicerone, che segue scrupolosamente;
poi, inserisce gradualmente alcuni elementi estranei al suo pensiero per spiegarlo
meglio o arricchirlo. Infine, una volta raggiunti i limiti contenutistici del testo di
Cicerone in merito alla storiografia, lo abbandona per seguire la propria strada,
una strada aperta dalle idee provenienti dalla retorica bizantina e lastricata di
esempi tratti da Livio e Sallustio.
tutte le cause, dovute a circostanze fortuite o a saggezza o a temerarietà. E degli stessi personaggi
non si devono narrare solo le imprese, ma anche la vita e il carattere di quelli che si distinguono
per fama e per celebrità. Bisogna infine ricercare un linguaggio e uno stile fluente e scorrevole, che
proceda uniforme con una certa dolcezza, senza che le asprezze dei discorsi giudiziari e le frecciate
usuali nel foro» (Cicerone, Dell’oratore, trad. E. Narducci, Milano 1994, p. 347).
9 Cic. De orat., 2.15.62, 2.15.64: «però non trovo che la storiografia sia trattata da nessuna parte
separatamente nella precettistica retorica; su tutti questi punti così importanti e numerosi, non
vedete forse che non vi sono precetti reperibili nei trattati dei retori?» (trad. Narducci, p. 347).
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Cominciamo con il testo del De oratore. Malgrado il Trapezunzio lo segua quasi
alla lettera, inizia con un’omissione: ignora le direttive riguardo alla verità, la
parzialità, e l’ostilità, mentre tratta il contenuto e la forma della storia: i fatti e le
parole, res e verba. La sua indagine non è speculativa ma prescrittiva e quindi si occupa
non della natura della storia ma delle modalità di come scriverla. Perciò sostituisce la
frase iniziale intorno alla verità e alla parzialità – Nam quis nescit, primam esse historiae
legem […] – con un’altra tratta dal corpus ciceroniano, in questo caso dal De inventione:
Historia est rerum gestarum narratio10. E così comincia il suo discorso:
Quum historia sit rerum gestarum diligens expositio, qui historiam scribit, primum
dabit operam, ut rerum et temporum ordinem servet.

La somiglianza con il passo citato del De oratore è già palese e continua nel
seguito, il che si vede sotto nei testi a fronte, dove l’uso comune di parole ed
espressioni si evidenzia:
G. Trapezuntius, Rhetoricorum
libri quinque, pp. 623-624

Cicero, De oratore, 2.15.63

Quum historia sit rerum gestarum diligens
expositio, qui historiam scribit,
primum dabit operam, ut rerum et temporum
ordinem servet.

Rerum ratio ordinem temporum desiderat,
regionum descriptionem;

Quod erit, si in rebus magnis memoratu dignis
consilia primum, deinde acta, post eventus
exequatur:

vult etiam, quoniam in rebus magnis
memoriaque dignis consilia primum, deinde
acta, postea eventus expectentur,

hisque omnibus addet quod cuique proprium
est, de consiliis quid probet, quid improbet,
significabit.

et de consiliis significari quid scriptor probet,

In rebus gestis non solum quid actum aut
dictum sit, sed etiam quomodo et cur,
demonstrabit.

et in rebus gestis declarari, non solum quid
actum aut dictum sit, sed etiam quomodo;

Eventus ita declarabit, ut causae explicentur
omnes, vel casus, vel sapientiae, vel temeritatis:

et cum de eventu dicatur, ut causae explicentur
omnes, vel casus, vel sapientiae, vel temeritatis,

hominum quoque ipsorum non tantum res
gestae, sed etiam qua fama ac nomine excellant,
qua vita atque natura sint, breviter ostendet 11.

hominumque ipsorum non solum res gestae,
sed etiam, qui fama ac nomine excellant, de
cuiusque vita atque natura.

Cic. De inventione 1.19.27.
Trapezuntius, Rhetoricorum libri quinque, pp. 623-624: «Siccome la storia è un’esposizione di azioni
passate, chi scrive la storia deve innanzitutto sforzarsi di rispettare l’ordine degli eventi e del tempo. Questo
lo otterrà se, a proposito degli eventi degni di memoria, descriverà prima i progetti, poi l’esecuzione e da
ultimo i risultati. Ad ognuno di questi aggiungerà tutto quello che è adatto. Per quanto riguarda i progetti,
10
11
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Eccetto alcune omissioni e piccole aggiunte, l’uso di sinonimi e alcune
modifiche nella declinazione del caso, finora il Trapezunzio ha riprodotto il testo
di Cicerone ad litteram. Ora comincia ad arricchirlo con spiegazioni e ad illustrarlo
con esempi pratici. Per non sembrare impertinente, però, intreccia i suoi suggerimenti al pensiero ciceroniano in modo che di questo appaiano un’estensione
naturale. Per prima cosa approfondisce il metodo con cui gli uomini famosi sono
da ritrarre in un’opera storica, il punto esatto in cui finiva il discorso ciceroniano
sulle res della storiografia:
Nec a totius historiae serie separabit, aut tanquam rem alienam a caeteris dividet, sed
rebus gestis inseret. Neque enim propter haec rerum expositio, sed ut res clarius
pateant, haec in historia explicari solent 12.

Quindi, diversamente dalla storiografia medievale, in cui ritratti di personaggi
importanti spesso si trovano a parte come brani indipendenti, il Trapezunzio
suggerisce di integrarli nella narrazione storica. Poi, ritornando agli acta, cioè
all’esecuzione dei progetti, alle res gestae che costituiscono il nucleo della storia,
consiglia di raccontarli non in serie, uno dopo l’altro, ma ut altera res alteri inserta,
et aliud alii negocium implicitum sit 13. Questo modo, spiega il nostro, è ingegnoso,
diverte il lettore per la varietà e rispetta il tipo di esposizione adatto alla storia,
che richiede che gli eventi, molti dei quali si verificano contemporaneamente, si
narrino comunque secondo la successione cronologica.
Ci sarebbero molti più esempi di come il Trapezunzio abbia ampliato il testo
di Cicerone, ma a questo punto vorrei soffermarmi ancora su uno in particolare,
perché illustra un altro aspetto molto importante della sua argomentazione.
Dopo aver trattato gli acta, l’umanista passa agli eventus, ossia i risultati degli acta,
consigliando allo storico:

esprimerà il suo giudizio – che cosa approva, che cosa meno. Per quanto riguarda l’esecuzione, spiegherà
non solo che cosa è stato fatto e detto, ma anche in che modo e per quale.motivo. Racconterà i risultati
così che siano indicate tutte le cause, dovute a circostanze fortuite o a saggezza o a temerarietà. E degli
stessi personaggi non si devono narrare solo le imprese, ma anche la vita e il carattere di quelli che si
distinguono per fama e per celebrità» (traduz. di chi scrive).
12 Trapezuntius, Rhetoricorum libri quinque, p. 624: «Tali descrizioni non si separeranno dalla narrazione
storica, né si divideranno dal resto, come se fossero qualcosa di estraneo, bensì si inseriranno fra gli eventi.
Infatti, l’esposizione delle vicende storiche non ha queste descrizioni come fine, ma si è soliti farne largo
uso in modo che le vicende stesse appaiano più chiare» (traduz. di chi scrive).
13 Trapezuntius, Rhetoricorum libri quinque, p. 624: «così che uno si inserisca in un altro, che
quest’affare si intrecci con quello» (traduz. di chi scrive).
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Ad haec paucis verbis eventum, ut cupiditatem legendi exuscitet, nonnunquam
praeoccupare oportet historicum 14.

Qui, per la prima volta, elabora le sue spiegazioni teoriche con esempi pratici
tratti dagli storici romani. Dal ventunesimo libro dell’Ab urbe condita di Livio cita
l’affermazione preliminare con cui viene introdotta l’orazione di Annone al senato
cartaginese, quando questi argomenta contro i disegni di Annibale: Vana atque irrita
legatio fuit, dice Livio, che subito dopo riporta l’orazione con l’uso del discorso
diretto. Un altro esempio è citato dal Bellum Iugurthinum di Sallustio, che introduce il
tentativo di Mario di impadronirsi di una posizione militare durante la campagna di
Numidia: Sed ea res forte melius quam consilio gesta est 15. Da questo momento in avanti,
il Trapezunzio si servirà dei testi degli storici romani, e quindi anche della loro
auctoritas, per dare una base più solida al proprio insegnamento.
Tuttavia, per definire l’essenza del suo pensiero storiografico, il Trapezunzio
non intende seguire né questi autori né lo stesso Cicerone. Passando invece ai
verba, il secondo aspetto dopo le res, egli sembra tornare coscienziosamente al De
oratore, citando qui per la prima volta nel testo il titolo dell’opera ciceroniana:
His ita consideratis reliquum laboris in genere orationis consumetur, quod «fusum
atque tractum, et cum lenitate quadam aequabili profluens, sine iudiciali asperitate, et
sine sententiarum forensibus aculeis» Cicero in Oratore suo esse censet 16.

Invece di ampliare il testo, però, come faceva sempre prima, continua:
Nos quoniam latius de historia dicere placuit (omisso enim iam huic generi multo
magis quam caeteris opitulandum duximus; forsan enim si historici generis radices
apparuerint, invenientur qui hoc quoque genere gloriam sibi parare cupiant). Primum
quibus formis conficitur explanabimus: deinde historiae quosdam dicendi modos

14 Trapezuntius, Rhetoricorum libri quinque, p. 625: «[…] anticiparli di tanto in tanto con alcune
parole in modo da suscitare l’interesse del lettore» (traduz. di chi scrive).
15 Trapezuntius, Rhetoricorum libri quinque, p. 625: Ea quoque T. Livius ait: ‹vana atque irrita legatio
fuit› [Ab urbe condita, 21.10: «Anche quell’ambasceria riuscì vana›] et Salustius: ‹Sed ea res forte melius
quam consilio gesta est› [Bellum Iug., 92.6: ‹Ma l’impresa riuscì più per caso che per un piano
appositamente studiato›]» (traduz. di chi scrive).
16 Trapezuntius, Rhetoricorum libri quinque, p. 627: «Una volta discusse queste cose, rimane ora
da trattare lo stile da impiegare, che, secondo Cicerone nel suo De oratore, dovrebbe essere fluente
e scorrevole, che proceda uniforme con una certa dolcezza, senza le asprezze dei discorsi
giudiziari e le frecciate usuali nel foro» (traduz. di chi scrive).
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tangemus: demum Salustii et T. Livii, quos his diebus in historia solos imitandos
censeo, genus dicendi quale sit enodabimus 17.

Le formae stilistiche a cui il Trapezunzio si rifà erano ancora sconosciute ai suoi
lettori; infatti furono introdotte nell’Occidente latino per la prima volta proprio
con la sua Rhetorica. Sono le formae delineate da Ermogene di Tarso, le cui opere,
dal VI sec. in poi, vennero a costituire la base della retorica bizantina. La più vasta
opera di questo corpus era la Peri ideôn, o Sulle forme di espressione18. Questo manuale
superava la distinzione nei tre genera dicendi della tradizione latina – lo stile basso, il
medio, e l’alto – e li sostituiva con sette forme principali (ma in totale venti,
comprese diverse sottoforme) che l’oratore adoperava, mischiandole, per dare al
suo linguaggio il carattere fisico, morale e emotivo richiesto dall’occasione 19.
Queste forme principali sono, nel latino del Trapezunzio: claritas (saphēnia),
magnitudo (megethos), pulchritudo (kallos), celeritas (gorgotēs), morata oratio (ēthos), veritas
(alētheia), e gravitas (deinotēs).
Non è questo il luogo per approfondire le forme ermogeniane, ma vorrei almeno
fare riferimento a quelle che secondo il Trapezunzio erano adeguate alla scrittura
storiografica e chiarirne la ragione. La forma più importante è la magnitudo, e
soprattutto una sua sottoforma, la circunductio (peribolē). La circunductio richiede, nel
campo delle idee, il riferimento a un massimo di dettagli e circostanze appartenenti al
tema principale e, nel campo della dizione, che quest’informazione si trasmetta
tramite frasi participiali e proposizioni subordinate che interrompono il pensiero
principale. Per mezzo della circunductio molte cose si narrano brevemente, come
richiede la storia, mentre si conserva il pondus orationis (la necessaria serietà). Bisogna,
però, compensare di tanto in tanto la circunductio con il suo contrario stilistico, la
claritas. Ci vuole la claritas per evitare che molti dati si accumulino, così che al
linguaggio manchi la dignitas (semnotēs), un’altra sottoforma della magnitudo. La claritas
consiste sia nel purus sermo (katharotēs), ossia la trasmissione diretta di idee semplici
tramite frasi dichiarative, sia nell’elegantia (eukrineia), cioè l’enumerazione
17 Trapezuntius, Rhetoricorum libri quinque, p. 627: «Noi vorremmo parlare più a lungo della storia,
poiché pensiamo che questo genere, più degli altri, abbia bisogno di aiuto. Forse se si scopriranno le
radici della storiografia, si troverà chi desideri raggiungere la gloria anche tramite questo genere
letterario. Quindi in primo luogo spiegheremo di quali forme si componga la storia, poi tratteremo
alcuni modi di parlare relativi ad essa, e infine delucideremo il tipo di stile impiegato da Sallustio e Livio,
i quali, a mio parere, sono gli unici da imitare oggi nel campo della storia» (traduz. di chi scrive).
18 Su Ermogene e la Peri ideôn, cf. I. Rutherford, Canons of Style in the Antonine Age: Idea-Theory in
its Literary Context, Oxford 1998; Hermogenes, On Types of Style, trad. C.W. Wooten, Chapel Hill,
NC 1987, con l’introduzione di Wooten (pp. XI-XVIII); Monfasani, George of Trebizond, pp. 248254; A. M. Patterson, Hermogenes and the Renaissance: Seven Ideas of Style, Princeton 1970.
19 Questa descrizione dell’opera ermogeniana segue Monfasani, George of Trebizond, pp. 252-253.
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dell’organizzazione delle idee, quello che in inglese si chiama signposting. Ma l’elegantia
è meno adatta alla storiografia che, per esempio, all’oratoria forense, e quindi la
claritas è da realizzarsi piuttosto attraverso il purus sermo. L’asperitas (trachytēs) e
l’acrimonia (sphodrotēs), sottoforme della magnitudo utilizzate per la censura e per la
confutazione, e anche la vehementia (akmē) che ne può derivare, sono tutte da evitare,
essendo troppo pungenti, dure e amare per lo stile discorsivo della storia. Da evitare
è anche l’enunciazione intermittente della celeritas (gorgotēs), che interrompe la
scioltezza e la scorrevolezza della narrazione. La pulchritudo invece si impiegherà in
modo discreto, per mantenere un linguaggio forte e robusto. Lo storico, infine, farà
ampio uso della morata oratio, poiché questa forma, carica di emozione, gli permetterà
di trasmettere i propri sentimenti e i propri giudizi e anche quelli dei personaggi
storici inseriti nella narrazione. Diversamente dall’avvocato, però, non farà appello
diretto alle emozioni del lettore, bensì colpirà il pubblico con la sua raffigurazione
degli eventi e delle persone e persino tramite la semplice dizione.
Nel sistema di Ermogene, ognuna di queste forme è caratterizzata da alcune
figure di pensiero, ossia strategie retoriche (formarum methodos), e anche da figure
di dizione (schemata). Il Trapezunzio faceva riferimento a queste figure quando
proponeva di trattare in secondo luogo i modi di parlare appartenenti alla storia.
La cosa interessante – infatti proprio strana – è che, per illustrare concretamente
queste figure e quindi come si realizzano le forme della retorica bizantina adatte
alla storiografia, egli fornisca esempi pratici tratti dagli storici romani, citando
ampiamente e quasi esclusivamente passi dalle opere di Livio e Sallustio. Poi
conclude questa parte della Rhetorica con un giudizio sullo stile di Livio e
Sallustio. Concentrandosi piuttosto su Livio, loda quest’ultimo in un modo che
ricorda descrizioni date da Cicerone e Quintiliano – descrivendolo come fusus,
aequalisque adeo ut lacteo par flumini vi sua oratio sit 20 – ma soprattutto lo loda per il
suo uso adeguato delle forme ermogeniane, forme a Livio assolutamente sconosciute. In altre parole, secondo il Trapezunzio, lo stile di Livio si distingue in
particolare per la circunductio e la claritas e per come egli impiega la misura giusta
di pulchritudo e di iocunditas (glykytēs), una sottoforma della morata oratio.
In conclusione, procedendo in questo modo il Trapezunzio adatta il suo insegnamento storiografico, basato per lo più su fonti bizantine, agli scritti di Livio e
Sallustio. Per un lettore rinascimentale, che si rivolgeva a lui come ad un maestro
di retorica o come a una guida in ambito storiografico, doveva sembrare che il
Trapezunzio descrivesse l’ars historica antica impiegata davvero da Livio e
20 Trapezuntius, Rhetoricorum libri quinque, p. 633: «fluente e così uniforme che il suo stile ha la
forza di un fiume di latte» (traduz. di chi scrive). Cf. Quintiliano, Ist. or. 10.1.32.
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Sallustio nella composizione delle loro opere, un’ars che avrebbe permesso anche
ad un umanista di scrivere come loro.
Il problema è in verità molto più complicato e quasi opposto. Per costruire
un’ars historica che non è mai esistita prima, il Trapezunzio lavora su tutto quello
che sul tema era stato messo a disposizione dalla più grande autorità latina –
Cicerone – e, trovandolo insufficiente, ne amplia il contenuto servendosi della
tradizione retorica su cui egli stesso si era formato ma che non era ancora
disponibile agli italiani: quella tradizione incarnata dal corpus di Ermogene di
Tarso. Ma il Trapezunzio era un retore intelligente: sapeva che gli umanisti non
avrebbero sopportato una critica schietta nei confronti di Cicerone, né che
avrebbero accettato alcun aiuto da un Graeculus sconosciuto. Quindi mostra
rispetto per Cicerone, usando il De oratore come base del proprio insegnamento e
citandolo esplicitamente. Inoltre, non appena si allontana da Cicerone, si sforza
di illustrare tutte le tecniche retoriche che suggerisce con esempi pratici tratti dai
massimi storici romani. In questo modo, non solo facilita la corretta imitazione
di quest’ultimi, ma si serve anche della loro auctoritas per rafforzare la validità del
proprio insegnamento. Alla fine sembra che egli abbia distillato quell’insegnamento dai testi di Livio e Sallustio, mentre in verità li ha saccheggiati traendo
esempi che riflettono le tecniche che vorrebbe insegnare. Come un edificio
costruito a partire da materiali di riuso tratti da un’opera antica, gli elementi
dell’insegnamento del Trapezunzio sono tutti antichi, ma la struttura da lui eretta
è completamente originale, e quindi moderna.
Key-words: George of Trebizond, Rhetoricorum libri quinque, ars historica, historiography, rhetoric,
Cicero, Hermogenes of Tarsus, Livy, Sallust
Abstract: This article explores one of the first humanist attempts to treat the art of writing history, inscribed
in George of Trebizond’s Rhetoricorum libri quinque (1433). It shows how Trapezuntius combined
Roman rhetorical precepts and historiographical practice with the Byzantine rhetorical theory of Hermogenes of
Tarsus, ultimately combining the two traditions to create something wholly new: stylistic guidelines for writing
classicizing history in the age of the Renaissance.

Parrasio critico di Perotti
di Fabio Stok *

La straordinaria fortuna editoriale del Cornu copiae di Niccolò Perotti1 non mancò
di suscitare reazioni critiche, da parte di esponenti di una generazione di Uman isti che si avvalevano di un’esperienza filologica maturata negli ultimi decenni del
sec. XV. Già negli anni ’70, del resto, Perotti era stato duramente contestato dal
più giovane Domizio Calderini 2, e proprio questo precedente è evocato, come
vedremo fra poco, da Aulo Giano Parrasio, autore delle critiche al Cornu copiae
che esamino in questa sede.
Nato nel 1470, Parrasio potrebbe aver avuto accesso al Cornu copiae già negli
anni ’90 (l’editio princeps è del 1489), anche se l’opera non compare nell’inventario
pubblicato dalla Tristano 3. È peraltro molto probabile che Parrasio conoscesse
l’epistola di Perotti a Guarnieri, pubblicata in appendice all’edizione del Cornu
copiae stampata a Venezia nel 1490: edizione nella quale il curatore, Antonio M oreto, sostituì il proprio nome a quello di Guarnieri come interlocutore di Perotti 4.
Proprio l’epistola di Perotti, infatti, costituì il modello dell’epistola, indirizzata a
Moreto, in cui Parrasio contesta gli errori dell’edizione ciceroniana di Minuziano,
stampata a Milano nel 1498-14995 (l’epistola perottina, analogamente, costituiva
una critica filologica dell’edizione pliniana di Bussi).
Non è da escludersi, inoltre, che l’epistola a Guarnieri (a Moreto nella versione nota a Parrasio) abbia costituito un modello anche per l’intera opera della
quale l’epistola a Moreto fa parte, il De rebus per epistolam quaesitis: una raccolta di
discussioni filologiche che si colloca nella tradizione dei Miscellanea di Poliziano,
Università di Roma Tor Vergata. Email: fabio.stok@uniroma2.it
Panoramica delle edizioni in W. Milde, Zur Druckhäufigkeut von N. Perottis Cornucopiae und
Rudimenta grammatices im 15. Und 16. Jahrhundert, «SUmPic» 2 (1982) [= «RPL» 5], pp. 29-42. In
totale furono stampate, fra il 1498 e il 1536, 38 edizioni dell’opera: cf. J.-L. Charlet, Niccolò Perotti,
Humaniste du Quattrocento: bibliographie critique, «Renæssanceforum» 7 (2011), p. 43.
2 Sulla polemica con Calderini cf. M. Campanelli, Polemiche e filologia ai primordi della stampa. Le
Observationes di Domizio Calderini, Roma 2001, pp. 15-37; F. Stok, Studi sul Cornu copiae di Niccolò
Perotti, Pisa 2002, pp. 124-141.
3 C. Tristano, La biblioteca di un umanista calabrese, Manziana s.d. [1988].
4 Cf. J.-L. Charlet, Deux pieces de la controverse humaniste sur Pline: N. Perotti, Lettre à Guarnieri. C.
Vitelli, Lettre à Partenio di Salò, Sassoferrato 2003, pp. 23-24.
5 Cf. Aulo Giano Parrasio, De rebus per epistolam quaesitis (Vat. Lat. 5233, ff. 1r -53 r ), a c. di L.
Ferreri, Roma 2012, pp. 132-147 (Epist. num. 17).
*
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ma che è caratterizzata appunto dalla forma epistolare. L’opera, allestita da Parrasio negli anni in cui soggiornò a Vicenza, venne pubblicata postuma nel 1468
da Henri Estienne (Stephanus) ed è ora ottimamente accessibile nell’edizione critica curata da Luigi Ferreri 6.
Se il modello delle discussioni filologiche dei Quaesita è costituito certamente
dal Poliziano, e da opere similari pubblicate negli anni precedenti, è vero che
«Perotti è l’antesignano di un certo tipo di epistola filologica che presenta diversi
punti di contatto con i Quaesita»7. Pur conoscendo solamente l’epistola al Guarnieri (e non quelle indirizzate da Perotti al cardinale Ammannati), Parrasio potrebbe quindi averne tenuto conto nel progetto del De rebus8.
L’utilizzazione dell’epistola a Guarnieri non precludeva ovviamente a Parrasio
la possibilità di criticare Perotti, un autore ormai lontano nel tempo e già variamente criticato, come ho già segnalato, da diversi esponenti della cultura tardoquattrocentesca. Lo fece, prendendo di mira il Cornu copiae, in un’altra delle epistole incluse nel De rebus, quella indirizzata al cosentino Vincenzo Tarsia9.
L’epistola10 si apre con un elogio della vita culturale cosentina, che presuppone ovviamente l’origine cosentina dell’interlocutore e dello stesso Parrasio 11:
[1] Remitteret aliquid de iudicio suo Lucilius et qui Lucilio subscripsit Cicer o, si viverent hac aetate iuventutemque Cosentinam bonarum artium studiis cum quavis Italiae
civitate certantem viderent. [2] Adhuc etiam post illud inexpiabile Romanorum in
Brutios odium iusque victoriae crudeliter et superbe exercitum, florent antiquae d oParrasio, De rebus, cit. nota 5.
Così Ferreri in Parrasio, De rebus, p. LXXIV (cf. anche p. LXXII per l’opinione formulata per
litteras da Jean-Louis Charlet).
8 Ferreri in Parrasio, De rebus, pp. LIII-LIV segnala anche il precedente della Centuria epistolicarum questionum pubblicata nel 1505 da Marino Becichemo.
9 F. Lo Parco, Aulo Giano Parrasio e Andrea Alciato, «Archivio Storico Lombardo» 34 (1907), p.
184, cita Tarsia come allievo di Parrasio, ma è più verosimile che si tratti di un personaggio c onosciuto in gioventù: P. Crupi ne colloca la data di nascita «verso il 1459» (nell’introduzione a Gal eazzo di Tarsia, Canzoniere, Soveria Mannelli 2002, p. 8). Vincenzo fu padre del più noto Galeazzo,
poeta di gusto petrarchesco attivo nella prima metà del sec. XVI.
10 Qui e oltre riproduco il testo dell’ed. Ferreri in Parrasio, De rebus, pp. 292-304 (Epist. num. 38).
11 Quale luogo di nascita di Parrasio F. Lo Parco, Aulo Giano Parrasio. Studio biografico-critico, Vasto
1899, pp. 4-6, indicò la località di Figline, con conseguente incertezza, negli studi successivi, fra Cosenza e Figline (cf. per es. R. M. Cosentino, Aulo Giano Parrasio e l’Accademia cosentina, «AAP» 27 (1978), p.
219; F. D’Episcopo, Aulo Giano Parrasio, fondatore dell’Accademia Cosentina, Cosenza 1982, p. 14), ma andrà tenuto conto che nel giovanile Epicedio per Ippolita Sforza che si legge nel codice Holm V u 2 della
Kungliga biblioteket di Stoccolma, e che è stato pubblicato da Th. Klein, Parrasios Epikedion auf Ippolita
Sforza, Paderborn 1987, si legge “Paulus Parisius Cosentinus” (p. 21); l’opera è precedente all’assunzione del nome Aulus Ianus Parrhasius, adottato probabilmente nell’ambiente pontaniano.
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“Lucani et Brentii per ‘n’ vel Brettii per geminatum ‘t’ pertinent ad usque Leucopetram”. [6] Et infra: “Lucani vocabulum sortiti sunt a Lucio quodam, Brettii ab eiusdem
nominis Herculis filio”. [7] Geographus autem refert ita dictos eoque a Lucanis defeci ssent, Lucanorum lingua transfugas significasse vocabulo. [8] Vides ut Brettios appellant
Graeci quos nostri Brutios? Id quoque indicant ex aere argentoque et auro vetusta n u, ex altera
B
. [9] Nam
mismata, ex altera parte cum inscriptione
quantae fuerint olim Brutiorum opes, ut omittam quae Livius Valeriusque Maximus in
oppugnatione Thuriorum Trogusque narrat, argumento sit ad Alexandrum, Philippi f ilium, Orientis dominatorem in extremos Asiae fines missa legatio, ut est apud Arri anum; [10] idque quod ab Anthioco scribitur, universam Italiam Brutiam prius appellatam, deinde Oenotriam. [11] Nec te moveat apud Stephanum reddi Bretton urbem
Tyrrhenorum; nam Tyrrheni maris accolas omnis appellare Tyrrhenos Graeci solent, ut
in Strabone Pausaniaque non indiligens lector animadvertet. [12] Inde Sostratus regem
Tyrrhenorum dixit Aeolum, vel quod Aeolias insulas in conspectu Siciliae Tyrrheni teprimo Palaephatus auctor est.
nuerunt, ut

Il sintagma iniziale di § [4] è probabilmente corrotto, in quanto “Byzantius”
non può essere che Stephanus, non Ermolaus: la citazione deriva infatti dagli Ethnica di Stefano di Bisanzio 170 (p. 186,7-9 Meineke). Per l’enigmatico riferimento ad Hermolaus, Abbamonte segnala l’uso delle Castigationes Plinianae di
Ermolao Barbaro nell’inedito Dictionarium geographicum di Parrasio, che in particolare per i Brutii rinvia proprio ad Ermolao 15.
I riferimenti ad Eustazio sono tratti dal commento a Dionigi Periegeta (i passi
sono identificati da Ferreri 16). Il Geographus di § [7] è Strabone, citato per
l’etimologia del nome dei Brettii a cui Parrasio faceva riferimento già a § [3]. Per
le monete citate a § [8] Ferreri rinvia ad esemplari descritti da Garrucci 17. Di seguito Parrasio cita ulteriori fonti storiche (Livio, Valerio Massimo, Giustino ed
Arriano18), ancora Stefano di Bisanzio (da cui è tratta anche la citazione di Antioco), Strabone, Pausania, Plutarco (non menzionato, ma la citazione di Sostratus è
tratta da parall. min. 28) ed infine Palefato, la cui citazione è identificata da Ferreri
in de incred. 20 (p. 28, 5-6 Festa)19.
L’ampia documentazione raccolta nella prima parte dell’epistola serve a Parra15 Cf. G. Abbamonte, Nel cantiere filologico di Aulo Giano Parrasio: il Dictionarium geographicum
(ms. BNN XIII.B.11), in corso di pubblicazione.
16 Ferreri in Parrasio, De rebus, pp. 292-293.
17 R. Garrucci, Monete dell’Italia antica, Roma 1885, pp. 183-184.
18 Ferreri in Parrasio, De rebus, p. 298 segnala un riscontro nel manoscritto dell’Anabasi di Arriano glossato da Parrasio (il codice III.B.20 della Biblioteca Nazionale di Napoli).
19 Su alcuni punti oscuri della citazione cf. Ferreri in Parrasio, De rebus, p. 298.
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pro fallaci accipimus, hoc vitium ad mentem referentes. Unde Brutii, Italiae populi
Lucanis vicini, bilingues vocitati sunt et graece loqui dicti, quemadmodum Brutii a ppellati quo quasi bruti et obsceni sunt.

La citazione di Plauto, Aul. 250 sembra essere diretta, non derivata cioè da una fonte
lessicografica. La definizione di elinguis è tratta dall’epitome di Festo: Elinguem sine lingua (p. 67, 7 L.). Per bilinguis nel significato di “fallax” Perotti potrebbe aver tenuto
conto di Servio ad Aen. 1, 661: BILINGUES fallaces; nec enim ad linguam rettulit, sed ad
mentem, oppure di Phaedr. 2, 4, 25: quantum homo bilinguis saepe concinnet mali. Ancora
dall’epitome di Festo deriva la successiva notazione sui Brutii bilingues:
Bilingues Bruttaces Ennius dixit, quod Brutti et osce et graece loqui soliti sunt .
Sunt autem Italiae populi vicini Lucanis (p. 31, 25-27 L.)

Gli editori di Ennio pubblicano come frammento degli Annales (496 Vahlen 2 =
477 Skutsch) Bruttace bilingui, sulla scorta di Porfirione a sat. 1, 10, 30, che ad Ennio affianca anche Lucilio, che avrebbe evidentemente riecheggiato Ennio (è il
frg. 1124 Marx = 1138 Krenkel):
Bilinguis dixit, quoniam utraque lingua usi sunt, sicut per omnem illum tractum It aliae, quoniam ex maiore parte Graeci ibi incoluerunt, ex quo Magnae Graeciae nomen
accepit. Ideo ergo et Ennius et Lucilius ‘Bruttate bilingui’ dixerunt.

Nella tradizione manoscritta dell’epitome il testo è corrotto, come si evince in
qualche misura dall’apparato di Lindsay 22. La versione probabilmente nota a Perotti è quella dell’edizione dell’epitome pubblicata da Pomponio Leto nel 1471
per la tipografia di Georg Lauer (IGI 3848) 23, dove si legge:
Bilingues brutii censemus dicti, quod brutii et osce et grece loquebantur; sunt autem
italiae populi vicini Lucanis.

Lindsay segnala le varianti del Leidensis Voss. 116, brutaces / bruti, e quelle della famiglia b, butraces / butri.
Il lemma è identico nell’edizione pubblicata nel 1475 (IGI 3851) presso Johann Reinhardt
da “Manilius Romanus”, che Perotti potrebbe aver conosciuto: l’edizione è dedicata a Pomponio
Leto evidentemente da un allievo, ma l’identificazione di “Manilius Romanus“ è incerta: è spesso
citato Manilio Cabacio Rallo, l’umanista che ebbe poi un ruolo rilevante nella trasmissione del F esto farnesiano (cf. H. Lamers, Manilio Cabacio Rallo, in www.repertoriumpomponianum.it
/pomponiani/rallo.htm), ma è più verosimile che il curatore dell’edizione fosse Sebastiano Manilio (su cui cf. S. Centi, Manilio, Sebastiano, in DBI 69 (2007), pp. 36-38).
22
23
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Anche da questa versione dell’epitome Perotti ricavava che i Brutii erano bilingues in quanto parlavano osco e greco. Egli preferisce invece connettere la notizia di Festo con il significato di “fallax” assegnato in precedenza a bilinguis, omettendo il riferimento all’osco e proponendo la pseudoetimologia brutii da bruti.
È peraltro da notare l’accezione di “fallax” nel frammento enniano, ignorata sia
da Festo che da Porfirione, è ritenuta probabile da Skutsch, in considerazione
della frequenza con cui bilinguis ha questo significato, e del fatto che i Brutii si
erano schierati con Annibale nel corso della seconda guerra punica (episodio a
cui si riferiva forse il contesto enniano) 24. Ma Perotti, sulla base del testo a stampa, ignorava la presenza del frammento di Ennio.
Parrasio contesta l’etimologia del nome dei Brutii da “brutus”, e contrappone
ad essa le genealogie attestate da Giustino (a Brutia muliere) e da Stefano di Bisanzio ed Eustazio (da Bretto figlio di Ercole). Poco oltre Parrasio critica Perotti per
l’interpretazione del passo di Paolo Diacono, osservando che in esso bilinguis designa il fatto che i Bruttii parlano anche il greco, e non perché fallaces. Sul passo
Parrasio si sofferma ai §§ [19]-[20], osservando che il testo è corrotto anche nei
codici più antichi, che darebbero la lezione Bilingues Brutacesennii. È probabile che
Parrasio abbia consultato codici dell’epitome 25, in quanto l’inventario pubblicato
dalla Tristano segnala tre entrate relative a quest’opera, anche se solo una di esse
è identificabile: il num. 62, nel codice napoletano IV.A.5 (gli altri sono i numm.
160 e 271 dell’inventario) 26. Il testo citato non appare comunque molto diverso
da quello che si legge nell’edizione dell’epitome posseduta da Parrasio, quella
pubblicata nel 1474 a Venezia da Giovanni da Colonia e Iohann Manthem: Bilingues bruta cesenium dicti, quod brutii et osce et graeciloqui dicti sunt27. Sia nel testo citato
da Parrasio, sia in quello dell’edizione, il nome di Ennio è occultato dalla confl azione fra le parole bruttaces ed enni(us).
È da osservare che Parrasio conosce anche il secondo testimone del fram24 O. Skutsch (ed.), The Annals of Q. Ennius, Oxford 1985, pp. 637-638. Sul frg. cf. anche J.
Elliott, Ennius and the Architecture of the Annales, Cambridge 2013, p. 501 nota. La documentazione
epigrafica conferma il bilinguismo dei Brutii: cf. P. Poccetti, Bilingues Bruttaces. Il plurilinguismo di
una città della Magna Grecia attraverso i suoi testi: il caso di Petelia, in Le lingue dell’Italia antica oltre il latino: lasciamo parlare i testi, a c. di R. Giacomelli e A. Robbiati Bianchi, Milano 2014, pp. 73-109.
25 Lo fa regolarmente per il testo di Nonio, come ha dimostrato G. Milanese, Il Nonio di Parrasio, in Prolegomena Noniana III, a c. di F. Bertini, Genova 2004, pp. 63-85.
26 Tristano, La biblioteca, p. 25 nota, segnala che il codice venne acquisito da Parrasio all’epoca
del suo primo soggiorno romano.
27 Ferreri in Parrasio, De rebus, p. 299.
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mento enniano, Porfirione, che cita a § [21], ma anche in questo caso il nome di
Ennio (ed anche quello di Lucilio) non era intelligibile nel testo noto
all’umanista: il riferimento all’impressor potrebbe riferirsi, come ipotizza Ferreri 28,
all’edizione veneta del 1498, dove si legge ideo ergo Brunius Brichacae bilingui dixerunt. Parrasio sembra aver sanato questo testo evidentemente corrotto sulla base
dell’Epitome: Brutios et Graeciloquos et bilingues.
Per quel che riguarda la lezione Brutacesennii, Parrasio la ritiene (giustamente)
corrotta, anche se attestata dai codici. Propone di conseguenza di correggerla e
prospetta la congettura Bruttii ad Consentiam: una soluzione che appare del tutto
consona all’elogio di Cosenza che abbiamo letto in apertura dell’epistola.
La critica a Perotti è corroborata ai §§ [22]-[23] da ulteriori considerazioni. La
prima è che bilinguis non designa un vitium, come neppure trilinguis, termine riferito da Varrone agli abitanti di Marsilia (notizia tratta da Isid. orig. 15, 1, 63, per la
quale Parrasio tiene conto forse anche della presenza di trilinguis nel passo del
Cornu copiae). La seconda considerazione riguarda la bontà dei costumi dei Bruttii,
contraddetta dall’etimologia di Perotti, che Parrasio sostiene invece sulla base di
autorevoli scrittori dell’Antichità quali Strabone, Plauto e Valerio Massimo. Di
seguito Parrasio propone una citazione di Aristofane tratta da Stefano di Bisanzio e il proverbio che attribuisce ad un hypodidascalus di nome Acculeus: Ferreri
afferma di ignorare chi fosse questo allievo 29, ma non è forse da escludersi che si
tratti del bolognese Petreius Aculeus a cui è indirizzata l’epistola 1130.
Nel complesso la critica di Parrasio è fondata, in quanto l’etimologia proposta
da Perotti non trova riscontro nelle fonti ed era probabilmente estemporanea
(come molte altre che si leggono nel Cornu copiae). Nell’argomentare la propria
tesi, però, Parrasio ignora deliberatamente il fatto che bilinguis ha frequentemente
il significato segnalato da Perotti, un’omissione che appare ovviamente funzion ale alla ridicolizzazione dell’avversario.
Nell’impostare la polemica con Perotti, ai §§ [14]-[15] Parrasio fa riferimento anche ad altre due errate etimologie di nomi di popolazioni che si leggono nel Cornu
copiae. La prima riguarda la patria dello stesso Perotti, Sentinum (odierna Sassoferrato):
in etymis vocabulorum Sentinates sui perbelle deduci possent a sentina atque a convenarum spurco
vitae genere et colluvione. Il riferimento è a Cornu copiae 2, 658, dove Perotti, trattando
Ferreri in Parrasio, De rebus, p. 294.
Ferreri in Parrasio, De rebus, p. 299.
30 Ferreri in Parrasio, De rebus, p. 93.
28
29
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dell’Umbria, cita sia la patria Sentinum sia il proprio luogo di nascita, Fanum Fortunae
(odierna Fano): foelix utrumque et locorum amoenitate et frugum copia et hominum ingeniis.
Giudizio che troverebbe riscontro nell’etimologia dei due toponimi31:
Nec immerito alterum a fortunae foelicitatae nomen habet, alterum ab acumine ac
subtilitate ingenii. Veteres enim sentinare dixerunt satagere et subtiliter periculum evitare, a sentina navis, quam quisque ut aqua liberet, evacuare contendit.

Per la definizione di sentinare Perotti si avvale dell’epitome di Festo p. 455.18-20 L.:
Sentinare satagere, dictum a sentina navis, quam quis, ut aqua liberet, evacuare co ntendit; item sentinare est subtiliter periculum vitare.

È evidente la forzatura operata da Perotti, che ricava dal subtiliter periculum vitare un’etimologia nobilitante per la propria città. Parrasio infierisce su questa
forzatura, connettendo senz’altro Sentinum a sentina, evidenziando le connotazioni
negative del termine, ed anche in questo caso passando sotto silenzio il signific ato di sentino proposto dall’epitome festina da cui aveva preso lo spunto Perotti.
Il secondo etnonimo contestato da Parrasio al § [15] riguarda gli abitanti della
città umbra di Narni, citati da Perotti a Cornu copiae 3, 30: Nequinum oppidum, quod
nunc Narnia dicitur, ob incolarum libidinosam inertiam. Per l’antico nome di Narnia
Perotti si avvalse di Plinio, nat. 3, 113: Narnensies quod oppidum Nequinum antea vocitatum est (cf. anche Liv. 10, 9, 8: Nequinum […] ubi nunc Narnia sita est). La sorprendente etimologia fu forse suggerita a Perotti da Donato, che nel commento a
Ter. Ad. 358 scrive che nequitia […] proprie libidinosa inertia est. Anche in questo
caso Parrasio ha buon gioco nell’irridere l’etimologia di Perotti.
Esaurita la discussione sui Brutii, nella parte finale dell’epistola Parrasio passa
in rassegna altri sei casi in cui Perotti avrebbe commesso errori.
Il primo riguarda una citazione di Apuleio:
[25] “Domuncula parva domus, quae domuscula vocatur, et domuncio. Apuleius:
“iam vero nec larem requiro nec domuncionem paro”. [26] Verum nec a domo domuncio diminutivum fit, et Apuleius domuitionem non domuncionem frequentissime protulit, ex domo et eo duplicato nomine. [27] Pacuvius in Hermiona domuitionem dedit.
Lucilius libro XXVII “Domuitionis cupidi imperium regis pene imminuimus”.
31 Di seguito Perotti rimarca il proprio legame con ambedue le località: Mihi quidem utriusque oppidi iucundissima cogitatio est. In altero conceptus, in altero natus, in utroque educatus, utriusque civis sum, utrunque est mihi natale solum,
propter quod non immerito me alii Fanensem alii Sentinatem vocant. Par mihi erga utrunque charitas est, par benivolentia.
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Le lezioni domuncio e domuncionem contestate da Parrasio si leggono nelle edizioni a stampa del Cornu copiae (domuntio nell’edizione del 1489; domuntionem nelle
edizioni del 1489 e 1496), ma non nella versione originaria dell’opera, testimoni ata dal codice Vaticano Urb. Lat. 300 e pubblicata da Charlet, nella quale Perotti
aveva correttamente scritto domuitio e domuitionem:
Cornu copiae 2, 52: Et domuncula parva domus quae et domuscula vocatur, et domuitio. Apuleius [met. 3, 19, 6]: “Iam denique nec larem requiro nec domuitionem paro”.

Alla citazione di Apuleio Parrasio aggiunge i due frammenti citati da Nonio a p. 96,
1-4 M., Pacuvio Herm. 173 Ribb. e Lucilio 607 Marx, per i quali congettura l’uso di domuitio: nell’edizione noniana di Lindsay la forma adottata è dumutio, mentre gli editori di
Pacuvio e di Lucilio si dividono fra domutio e domuitio32. La correzione domuitionem, nel
testo di Pacuvio, è attribuita dagli editori a Voss, ma va retrodatata a Parrasio.
Nella notazione successiva Parrasio discute una voce dell’epitome di Festo, nella
quale rileva una lezione erronea, auguratrix, in luogo della quale congettura argutatrix:
[28] Apud Pompeium librarii vitio legitur: Lingulaca pescis et mulier auguratrix. Id ipsum
in suum Cornucopiae, quom castigari debeat argutatrix.

Perotti nella versione primitiva del Cornu copiae aveva riprodotto il lemma
dell’epitome p. 204, 4 L. (A lingua […] auguratrix), ma aggiunse poi, nel margine
del codice Vat. Urb. Lat. 300, la citazione di Plauto Cas. 497 che leggeva in Nonio p. 50, 6-8 M., accompagnata da una definizione LINGVLACAE locutuleiae, a
procacitate linguae et loquendi proprietatem trahunt, che Perotti sintetizza in multiloqua:
Cornu copiae 2, 518: A lingua lingulaca derivatur genus piscis et mulier auguratrix. Item
multiloqua. Plautus: “lingulaca est, nam numquam tacet”.

L’aggiunta fa pensare che Perotti, in sede di revisione, abbia avuto qualche
dubbio sulla definizione auguratrix, anche se non lo modificò, limitandosi ad aggiungere la definizione multiloqua. La congettura argutatrix di Parrasio, effettuata
probabilmente proprio sulla base della spiegazione fornita da Nonio, è accolta da
Lindsay, che in apparato la attribuisce a Lucas Fruterius e a Willem Canter. A nche in questo caso essa sarà da ricondurre a Parrasio.
32 Sul frammento di Pacuvio cf. P. Schierl, Die Tragödien des Pacuvius: ein Kommentar zu den Fragmenten, Berlin 2006, p. 292.
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La terza notazione di Parrasio riguarda un passo di Ovidio:
[29] Amatorie legit apud Ovidii Sappho [epist. 15.17] atque ex interpretatione Graeci
nominis exponit Erato.

Il riferimento è a Cornu copiae 4.19:
ab amo […] Et amatorie adverbium, hoc est ad similitudinem amantis. Est etiam
Amatorie nomen proprium nymphae et, ut quidam putant, una ex Musis, quae graece
Erato dicitur. Ovidius: “Vilis Amatorie, vilis mihi candida Clio”.

Prendendo lo spunto dall’avverbio amatorie Perotti segnala che nel passo ovidiano Amatorie è nome di ninfa o della musa Erato. Questa seconda identificazione
era suggerita probabilmente da ars 2.15-16: nunc mihi, siquando, puer et Cytherea, favete, / nunc Erato: nam tu nomen amoris habes. Nelle edizioni correnti il nome è Anactorie, conservato solo da pochi manoscritti, a fronte della variante corrente amatorie33. Parrasio sembra prendere di mira l’identificazione di Amatorie come nome di
Musa, anziché come avverbio.
Nella notazione successiva Parrasio cita Carisio, uno degli autori grammaticali
scoperti a Bobbio nel 1493 34 che lo stesso Parrasio aveva rimesso in circolazione
negli anni successivi35:
[30] Quid quod amuletum deducit ab amula, quom Fl. Sosipater hunc in modum praecipiat:
quod Graeci appellant, amolitum latine dicimus. Nam et Varro Divinarum
“
XLII36 dixit sive a moliendo37, id est infringendo vim mali, sive aemulatione” [= p. 134,
5-8 Barwick]. [31] Notavit Hermolaus in eo falsam nominis rationem, sed non litteraturam, quippe non amuletum per ‘u’ et ‘e’, sed amolitum per ‘o’ et ‘i’ scribendum.

In Cornu copiae 2, 301 Perotti segnala la derivazione di amula e di amuletum da
molior […] a quo amula vas et amuletum, de quibus inferius dicemus. Il rinvio è al successivo 2, 410, dove amuletum è fatto derivare direttamente da amula:
Cf. H. Dörrie, P. Ovidius Naso, Der Brief der Sappho an Phaon, München 1975, p. 92.
Cf. M. Ferrari, Le scoperte a Bobbio nel 1493: vicende di codici e fortuna di testi, «IMU» 13 (1970), pp. 139-180.
35 Il codice bobbiese di Carisio, l’attuale IV.A.8 della Biblioteca Nazionale di Napoli, venne copiato
a Milano per Parrasio, fra il 1493 e il 1497, in un altro codice napoletano, il IV.A.10. Da un’ulteriore
copia del codice bobbiese, effettuata a Roma fra il 1514 e il 1522, deriva l’editio princeps curata a Napoli
nel 1532 da Giovanni Pietro Cimino, allievo cosentino di Parrasio. Cf. R. H. Rouse, Charisius, in Texts
and Transmission. A Survey of the Latin Classics, ed. L. D. Reynolds, Oxford 1983, pp. 50-53.
36 XIII nell’ed. Barwick.
37 molendo nell’ed. Barwick.
33
34

106

Fabio Stok

Nos a praebendo, ut sit tutus qui id in collo gerit, praebium et ab amula amuletum
vocamus: amula quippe vasculi genus est quod religionis et expiandorum malorum
gratia gestatur, dictum quasi amola, ad amoliendis periculis.

La derivazione di amuletum da amula era già stata criticata da Marco Antonio Sabellico, nelle sue Annotationes in Plinium (Venezia 1487): «Amuletum remedia contra
veneficia, ab amoliendo dictum; alii a vase quo conderetur, quod non ita probo, appellatum credidere» (f. b 2v)38. La medesima critica venne formulata poi dall’autore
citato da Parrasio, cioè Ermolao Barbaro, nelle Castigationes Plinianae et in Pomponium
Melam (Roma 1492-1493): «Amuleta vero sunt gestantibus quae Graeci
appellant, ab amoliendo nominata; nam et
Graeci vocant
, quod est amoliri summovereque, ut ridendi sint qui ab amula vase id
verbum deducunt» (37, 20, 1, p. 1193, 4-8 Pozzi)39. Il riferimento a Perotti è evidente, in quanto lo stesso Barbaro, nel 1489, aveva scritto le Animadversiones in Perotti
Cornucopiam, una rassegna critica di lemmi perottini40.
Parrasio, riallacciandosi a Barbaro, ribadisce la critica a Perotti ed aggiunge la citazione di Carisio. La grafia amolitum raccomandata da Parrasio corrisponde alla lezione
del ms. napoletano IV.A.8. La critica è fondata sulla base di Cornu copiae 2, 410, dove
Perotti fa effettivamente derivare amuletum da amula; ma a 2, 301, come abbiamo visto,
egli aveva proposto la derivazione da molior, che è quella raccomandata dai suoi critici.
La successiva notazione di Parrasio ci porta nell’ambito della lessicografia delle scienze naturali. Essa riguarda infatti l’identificazione dell’animale designato
:
dal greco
[32] Voluminis instar efficiam, si pergam congerere eius errores. Et audet inepte gl oriari omnium Graecorum qui iam quingentis annis in litterarum studiis floruerunt errorem ab se deprehensum, [33] quod Aristotelis [hist.an. 609AB] Aelianique [nat.an.
4.14] et Plinii [nat. 29.60] verbis inter se collatis ostendit [CC 3.156] galen pro mustelam non felem? [34] Non inficior aeluron esse felem [CC 3.161], quod eo prior Charisius Institutionum grammaticarum primo [p. 46, 11 Barwick] docuit feles aeluros felis, et
Hyginus in Astronomico [2.28], tametsi quidam catum scribant in eo ridicule. [35]
Sed et gale pro fele ponitur. Homerus in Batracomyomachia [9]: <
38 Un giudizio di Sabellico sul Cornu copiae, formulato nel Dialogus de linguae Latinae reparatione, è segnalato da J. Ramminger, Die ‘Irrtümer Perottis’ von Ermolao Barbaro d. J. Ausgabe und Kommentar von Brief
135, «WS» 114 (2001), p. 677: «rem adhuc indigestam, sed quae plurimum alioqui habeat eruditionis».
39 Ferreri in Parrasio, De rebus, p. 301 nota, ipotizza quale fonte una glossa del tipo di CGL II
16, 39 o 473, 48-49.
40 Cf. Ramminger, Die ‘Irrtümer Perottis’, pp. 685-690.
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, id est> Mus avidus quondam sitiente pericula fele
Elabi. [36] Sostratus [ap. Eust. Comm. Od. 1665] elegorum scriptor in Tiresia ait indignatione Veneris in anum mutatum Tiresiam beneficio Cales unius Gratiarum, secundum quam de praestantia formae litem dederat, in Creta Arachnum quendam i nvenisse amatorem, qui, quom gloriaretur habere rem non cum Tiresia, sed cum Ven ere, ab irata dea esse versum in galen, Tiresiam vero in murem, animalia inter se inimica. Nihil in iis dici potest quin gale felem significat.

Della questione Perotti si era già occupato in una delle epistole indirizzate al cardinale
Ammannati (del gennaio 1472)41, nel quale presentava come novità la propria interpretadesigni di norma la donnola (mustela), mentre
zione. La tesi di Perotti è che il greco
il corrispondente greco di catus (cioè del gatto) sarebbe
. Nell’epistola Perotti
non manca di scusarsi per la propria incursione nell’ambito della lessicografia greca, ma
la giustifica ricordando la propria familiarità con il cardinale Bessarione.
Le argomentazioni dell’epistola sono riassunte nel Cornu copiae, dove Perotti
riafferma la novità della propria interpretazione:
3.156: magnus Graecorum omnium error est, non modo praesentium, sed etiam
omnium qui iam quigentis annis in litterarum studiis floruerunt: quippe omnes ex ifelen esse, quam
sit mustela, quod infinitis pene testimonii prostimant
bari potest, quorum nos pauca quaedam afferemus.

A sostegno della propria tesi Perotti cita una serie di fonti (Aristot. hist.an. 609Adesigna certamente la donnola, e
B; Plin. nat. 8.226; Ael. Anim. 4, 14) dove
conclude: Nulla igitur dubitatio est galen non felen, ut falso creditum hactenus fuit, sed mustelam
esse (3, 159). Di seguito passa a parlare del gatto, felis quem fulgo catum nominamus (3,
: infinitis pene testimoniis pro161), e segnala che il suo corrispondente greco è
bari potest felem apud nos, apud Graecos aeluron id animal esse quod dicimus catum (3, 162).
La tesi di Perotti doveva circolare già precedentemente alla compilazione del
Cornu copiae, in quanto la troviamo esposta da Giorgio Merula nelle Enarrationes
priscarum vocum, stampate nel 1472 42.
Sulle epistole di Perotti al cardinale Ammannati cf. J.-L. Charlet, Entre la Lettre à Guarnieri et le
Cornu copiae: la correspondance philologique de N. Perotti avec le cardinal Ammannati, «SUmPic» 22 (2002), pp.
55-68; Charlet, Commerce épistolaire et polémique humaniste: une lettre philologique de Perotti au cardinal Ammannati, «SUmPic» 24 (2004), pp. 29-42; Charlet, Les relations entre N. Perotti et Jacopo Ammannati Piccolomini
d’après leur correspondance, «SUmPic» 25 (2005), pp. 93-101. Brani dell’epistola in esame sono in G. Perotti, Memorie storiche dei Perotti, a c. di F. Bertini, Sassoferrato 1999, pp. 289-291. Cf. anche Iacopo Ammannati Piccolomini, Lettere (1444-1479), a c. di P. Cherubini, Roma 1997, vol. III, p. 1500.
42 Cf. Ferreri in Parrasio De rebus, p. 301 nota.
41
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Parrasio dileggia la rivendicazione di Perotti (audet inepte gloriari): egli ammette
designi frequentemente la donnola, e ai passi di Aristotele, Plinio e Eche
liano aggiunge lo pseudo-Igino astr. 2, 28, con l’avvertenza che qualcuno ritiene
erroneamente che in questo testo si parli si parli del gatto, e segnala anche che
; ma obietta che
può designare anche il gatCarisio interpreta faeles
to, e a riprova di questa asserzione cita la pseudomerica Batrachomiomachia e il
frammento di Sostrato che leggeva nel commento omerico di Eustazio.
designa effettivamente talora
La tesi di Parrasio non è infondata, in quanto
il gatto (per es. in Theocr. 15, 28), ma i due esempi citati nell’epistola sono discutibili:
nella Batrachomiomachia la maggior parte degli interpreti ritiene che il termine designi
la donnola, e così pure Wagner per quel che riguarda il frammento di Sostrato43. Della questione Parrasio si era interessato anche al di là della polemica con Perotti, come
evidenziano le note manoscritte in alcuni codici segnalate da Ferreri44.
Interessa una questione di lessico animale anche l’ultima delle notazioni ant iperottine proposte da Parrasio:
[37] At vide quam contumeliosus in Verrium, quem Pompeius redegit in epitomem.
[38] “Quod Festus – inquit – Pompeius scribit saperdam genus esse pessimi piscis,
ubi legerit qui dicat”. Atqui si ipse non potest, annis ab hinc mille vita functus, equ idem per <eo> dicam, ne tantus vir immerito obstringilletur. [39] Archestratus [39.3
O.-S. ap. Athen. 3.85] Syracusanus sive Gelous, is qui ventis eorumque quae sunt infra ventrem gratia orbem terrarum peregravit, in Hedypathia quam versibus hexam etri ab eo compositam Q. Ennius inscriptione et argumento imitatus est, unde test imonium citat Apuleius, etiam si titulus in eo perperam scriptus Hedusphagetica:
> id est Saperdam iubebo pro<
cum valere Ponticum obsonium. [40] Quid ita, nisi quia pessimus piscis Archestrati palato
sordebat prae thynno Siculo quem iam laudaverat? Inde etiam Persius [5.134 -5]: Et
quid agam? Rogitas? Hem saperdam advehe Ponto, Castoreum, stuppas etc.

Il riferimento è a Cornu copiae 32, 20:
Item a sapio saperdae, hoc est sapientes, elegantes. Varro: “Omnes videmur nobis e sse belli, festivi, saperdae, qum sumus canopi”. Nam quod Festus Pompeius scribit,
saperdam genus esse pessimi piscis, ubi legerit, ipse dicat.

Fonti di Perotti sono Nonio: SAPERDAE quasi sapientes vel elegantes. Varro
” (p. 176, 19Modio “Omnes videmus nobis esse belli, festivi, saperdae, cum simus
43
44

R. Wagner, Sostratos’ Teiresias, «Hermes» 27 (1892), pp. 131-143
Ferreri in Parrasio, De rebus, p. 303.
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21 M.), e l’epitome di Festo: Saperda genus pessimi piscis (p. 435, 1 L.). Il testo di
Nonio citato è quello dell’edizione Lindsay; gli editori recenti delle Menippee (A, la cui punteggiatustbury, Cèbe) pubblicano belli, festivi, saperdae cum simus
(il senra chiarisce il gioco allitterante di Varrone, che accosta saperdae e
45
so è grosso modo quello di «sardine rancide») . Probabilmente già Nonio aveva
equivocato sul senso del frammento, assegnando a saperdae il senso di “sapientes”
e “elegantes”, sulla base dell’etimologia da sapio e della serie belli, festivi che precede saperdae (un «autoschediasma forzato», come l’ha definito Feo46). Perotti accoglie senz’altro l’interpretazione di Nonio (con la conseguente critica a Festo 47),
e fu certamente facilitato nell’accogliere questa interpretazione dalla variante canopi in luogo di
, che egli riproduce probabilmente dall’editio princeps di
Nonio pubblicata a Roma nel 1470 (IGI 6927); nelle edizioni successive, a partire
da quella veneta del 1471 (IGI 6928), si legge canopithici48.
Parrasio contesta Perotti prendendo le difese dell’epitome, e cita occorrenze
di Ateneo, Apuleio e Persio in cui saperda designa propriamente il pesce. Anche
in questo caso la polemica è sviluppata con esibizione erudita, specie nel riferimento alla citazione enniana di Apuleio, ma Parrasio passa ancora una volta so tto silenzio importanti risvolti della questione: il passo di Nonio, di cui preferisce
ignorare le difficoltà, ed anche l’uso di saperda nel linguaggio satirico, anche umanistico (per es. da Andrea Agaso, in una lettera a Paolo Regio del 1437 nella quale prende di mira Giorgio di Trebisonda 49).
Nella parte conclusiva dell’epistola Parrasio si riallaccia alla citata polemica
antiperottina di Domizio Calderini:
[41] Ineptus equidem sum, qui tam minutatim haec in Sipontino, quem senem Dom itius admodum iuvenis in Plinio castigando convicit hallucinatum locis amplius mille
et in vertendo Polybio infantissimum. Hic enim (si nescis) quem Broteum vocat et
Fidentini praeceptorem. Vale.

Cf. B. A. Krostenko, Cicero, Catullus, and the Language of Social Performance, Chicago 2001, p. 57.
M. Feo, Spighe, in Vetustatis indagator. Studi offerti a Filippo Di Benedetto, a c. di V. Fera e A.
Guida, Messina 1999, pp. 334.
47 Festo, va osservato, faceva seguire alla definizione testimoniata dall’epitome anche il frammento varroniano citato da Nonio, come si evince dal Farnesiano (p. 434, 7 -70 L.).
48 La vicenda è ricostruita da Feo, Spighe, pp. 333-335, che prende lo spunto dall’uso di cenopiticus in un’opera di Giovanni Battista Pio del 1496-1497.
49 Cf. K. R. Alexander, Honor, Reputation, and Conflict: George of Trebizond and Humanist Acts of SelfPresentation, Diss. Univ. of Kentucky 2013 (http://uknowledge.uky.edu/history_etds/14), pp. 167-171.
45
46
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Parrasio estende qui il giudizio critico su Perotti dal Cornu copiae alla traduzione di Polibio data alle stampe nel 1472, riecheggiando un giudizio dello stesso
Calderini formulato nell’apologia antiperottina inclusa nell’edizione del commento a Marziale pubblicata a Roma nel 1473 (nel commento Calderini annunciava
peraltro una disanima analitica della traduzione stessa, poi non realizzata 50). I
nomi citati da Parrasio sono quelli fittizi utilizzati nella polemica di Calderini:
Broteus è il nome con cui è apostrofato Perotti nella Defensio adversus Brotheum
grammaticum commentatorem Martialis calumniatorem, pubblicata nel 147551; praeceptor
Fidentini è ancora Perotti, in quanto maestro di Angelo Sabino, un altro personaggio con cui aveva polemizzato Calderini.
Nel valutare l’insieme delle critiche mosse da Parrasio a Perotti nell’epistola
Ferreri parla di «battaglia di retroguardia» 52, in considerazione del fatto che il
Cornu copiae era stato già ampiamente criticato nei decenni precedenti. Converrà
però osservare che la critica filologica è impostata da Parrasio in un contesto,
quello dell’epistola, fortemente condizionato dalla retorica dell’invettiva e della
polemica letteraria. Lo evidenziano le forzature e le omissioni che ho segnalato, e
l’esibitoria ampollosità delle citazioni, che non riponde tanto a motivazioni filologiche, quanto alla costruzione di un’erudizione da esibire all’interlocutore. Più
che alla storia della filologia, per questi aspetti, la polemica di Parrasio appartiene
alla storia letteraria e culturale dell’Umanesimo.
Key-words: Parrasio, Cornu copiae, Latin lexicography
Abstract: In the epistle sent to Vincenzo Tarsia, the humanist Aulo Giano Parrasio (1470-1522) criticizes several lexicographical solutions he had found in the Cornu copiae of Niccolò Perotti. Parrasio’s criticisms are only partially founded on philological grounds, whilst they reveal a rhetorical strategy aimed to give a
peculiar literary feature to the epistle.

Cf. Campanelli, Polemiche, p. 18.
Cf. J. Ramminger, Brotheus e Timon: il vocabolario della polemica tra Domizio Calderini e N. Perotti,
«SUmPic» 21 (2001), pp. 147-155.
52 Ferreri, in Parrasio, De rebus, p. 297.
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Tenendo in considerazione anche il fatto che il pittore senese Andrea di Bartolo
lavorò in diverse occasioni per centri situati al di fuori dello Stato di Siena 1, la
critica ha ipotizzato che tre sue opere già conservate nel Pesarese potessero essere destinate alle Marche settentrionali fin dalle origini 2.
Si tratta di un piccolo dipinto devozionale raffigurante la Madonna del latte in
umiltà tuttora custodito presso il santuario del beato Sante di Mombaroccio (fig.
1)3; di un polittico a due registri, i cui pannelli superstiti sono attualmente divisi
tra la Pinacoteca di Brera e la Galleria nazionale delle Marche, che nel 1811 si
trovava nel convento benedettino di Santa Caterina a Sant’Angelo in Vado (figg.
2-5)4; e di una grande Madonna della cintola, esposta dal 1954 nel Virginia Museum
of Fine Arts di Richmond, che nel 1871 faceva parte della Collezione Castracane
di Fano, collezione nella quale si trovava già nel 1863 come si è recentemente
Email: penserinielisa@gmail.com
A questo proposito si vedano soprattutto C. E. Gilbert, Tuscan Observants and Painters in Venice
ca. 1400, in Interpretazioni Veneziane. Studi di Storia dell’Arte in onore di Michelangelo Murano , a cura di
D. Rosand, Venezia 1984, pp. 109-120; L. Kanter, Giorgio di Andrea di Bartolo, «Arte cristiana»
(1986), 74, pp. 15-28; G. Freuler, Andrea di Bartolo, Fra’ Tommaso d’Antonio Caffarini, and Sienese
Domenicans in Venice, «The Art Bulletin» (December 1987), 64, 4, pp. 570-586; G. Freuler, Presenze
artistiche toscane a Venezia alla fine del Trecento: lo scriptorium dei camaldolesi e dei domenicani , in La Pittura
nel Veneto. Il Trecento, a cura di M. Lucco, Milano 1992, II, pp. 408-502.
2 Lo ribadiscono più recentemente V. Maderna, Il polittico di Andrea di Bartolo a Brera, in Il polittico di Andrea di Bartolo a Brera restaurato, catalogo della mostra a cura di V. Maderna, Milano, Pinacoteca di Brera, 22 giugno 1986, Borgo Santa Croce (Fi) 1986, pp. 9-15, in part. p. 9; V. Maderna,
scheda in La Pinacoteca di Brera. Guida ufficiale, a cura di L. Arrigoni, E. Daffra, P. C. Marani, Milano
1999, p. 64; A. Tambini, La Madonna del latte, in Il Santuario del Beato Sante di Monbaroccio. Ciclo di
conferenze sul territorio per il VI centenario della morte del Beato Sante. 1394/1994, a cura di G. Mandolini,
Roma 1998, pp. 95-101. A questi contributi si rimanda per la bibliografia precedente.
3 G. Calegari, Le opere d’arte del complesso conventuale, in Il Convento del Beato Sante in Mombaroccio, Atti del
convegno a cura di F. V. Lombardi, Mombaroccio, 4 ottobre 1984, Rimini 1986, pp. 205-223, in part.
pp. 221-222; Tambini, La Madonna, pp. 99-100; G. Ermini, scheda in Arte francescana tra Montefeltro e
Papato, 1234-1528, Catalogo della mostra a cura di A. Marchi, A. Mazzacchera, Cagli, Chiesa di San
Francesco e Palazzo Berardi Mochi-Zamperoli, 24 marzo-1 luglio 2007, Pesaro 2007, pp. 173-174.
4 Per questo polittico, la sua ricostruzione e la vicenda attribuzionistica si segnalano qui i co ntributi più recenti, dai quali è possibile ricavare un’ampia bibliografia: Maderna, Il polittico, pp. 915; P. Dal Poggetto, scheda in La Galleria Nazionale delle Marche e le altre Collezioni nel Palazzo Ducale
di Urbino, Urbino 2003, p. 68; L. Vanni, schede in L’arte conquistata. Spoliazioni napoleoniche dalle chiese
della legazione di Urbino e Pesaro, a cura di B. Cleri, C. Giardini, Modena 2003, pp. 169, 170-171.
*
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appreso (fig. 6)5. Sant’Angelo in Vado, Mombaroccio e Fano sono le più antiche
collocazioni delle tre opere di cui si abbia attualmente notizia.
Sono sempre stati riscontrati punti di contatto molto evidenti tra il polittico vadese, datato fra il 1415 ed il 1425 circa, e numerosi dipinti eseguiti da Andrea di Bartolo
nella sua maturità, compreso il polittico attualmente conservato nel Duomo di Tuscania6. Quest’ultimo è una grande macchina d’altare probabilmente realizzata per la
locale chiesa di San Francesco intorno al 1410 secondo quanto proposto più recentemente da Gabriele Fattorini, il quale ritiene anche che i polittici di Sant’Angelo e di
Tuscania, del tutto simili nella loro strutturazione e articolazione, dovrebbero essere
stati realizzati a qualche, ma non troppa, distanza di tempo tra loro. Queste due notevoli opere in particolare – seppur un po’ stancamente neomartiniana la più giovanile Madonna della cintola, grifagna e scorbutica la più matura macchina d’altare di Tuscania – testimoniano comunque dell’importanza assunta dalle opere destinate a centri più lontani nel catalogo dell’artista senese7.
Ciò in linea con quanto accaduto anche in precedenza dal momento che alcune tavole che il pittore avrebbe eseguito per il Veneto sono riferite agli anni Novanta del XIV secolo 8. A questi stessi anni sono parimenti datate le altre due opere ‘marchigiane’ di Andrea di Bartolo, opere che nelle parole di diversi studiosi

5 Per la provenienza di questo dipinto dalla Collezione Castracane di Fano si rimanda
all’articolo di H. W. van Os, Andrea di Bartolo’s Assumption of the Virgin, «Arts in Virginia» (Winter
1971), 11, 2, pp. 1-11, con ampia bibliografia di riferimento; Maderna, Il polittico, in part. p. 12,
nota 1, dove si ripercorre brevemente la storia collezionistica del dipinto tra il XIX e il XX secolo;
e, più recentemente, Tambini, La Madonna, pp. 99-100, che fornisce ulteriori indicazioni bibliografiche. Per la segnalazione di quest’opera a Fano nel 1863 si veda S. Davoli, Both de Tauzia’s Italian
Renaissance Art: now at the Wallace Collection, «Journal of the History of Collections» 25 (2013), 3, pp.
391-405; per la segnalazione del 1871 si veda E. Förster, Andrea di Bartolo di Maestro Fredi, in A.
Von Zahn, Jahrbücher für Kunstwissenschaft, Leipzig 1873, VI, pp. 138-139, che trascrive anche
l’iscrizione presente sul dipinto.
6 Si vedano ad esempio Tambini, La Madonna, p. 98, che propende per una datazione attorno
al 1415; Kanter, Giorgio di Andrea, p. 24, che lo riferisce agli anni Venti del Quattrocento; G. Freuler, Cini: (2) Andrea di Bartolo Cini, ad vocem, in The Grove Dictionary of Art, New York 1996, VII, pp.
330-331, in part. p. 330, che preferisce datare questo polittico al 1420-1425 circa.
7 Il polittico è datato agli anni Venti del XV secolo da vari studiosi tra i quali si segnalano Ka nter, Giorgio di Andrea, p. 24, e Freuler, Cini: (2), in part. p. 331. Si vedano inoltre i più recenti contributi di Fulvio Ricci, che propende per la stessa datazione: Un importante episodio senese nella chiesa
di San Francesco a Tuscania: il polittico con la Madonna col Bambino e Santi di Andrea di Bartolo, «Informazioni. Pubblicazione periodica semestrale del CCBC della provincia di Viterbo» 10 (gennaio dicembre 2002), 18 (n. s.), pp. 58-59; e soprattutto di Gabriele Fattorini: scheda n° 30, in La Collezione Salini, a cura di L. Bellosi, Colenzano (Fi) 2009, I, pp. 242-249.
8 Fattorini: scheda n° 30, p. 235, e nota 1.
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potrebbero pertanto configurarsi come i precedenti che stanno alla base della
successiva e importante commissione vadese 9.
La prima è la preziosa tavoletta raffigurante la Madonna del latte in umiltà oggi esposta
nel museo basso del santuario di Mombaroccio. Anna Tambini invita a ricordare che «il
1394 è l’anno della sepoltura del beato Sante, il cui culto può aver attirato al convento
donazioni o commissioni di opere d’arte»110. Il convento francescano di Mombaroccio
è infatti il santuario di fra’ Sante, al secolo Giansante Brancorsini (1343-1394), beato di
origine urbinate già molto venerato localmente quando era ancora in vita. Nel piccolo
museo ad esso annesso sono in effetti raccolte opere provenienti per lo più dal santuario stesso e dalle vicinanze, anche se va precisato che precedenti collocazioni del dipinto non sono attualmente documentabili con sicurezza11.
La seconda è la Madonna della cintola di Richmond, scomparto centrale di un polittico disperso con tutta probabilità a due registri, unanimemente considerata un’opera
giovanile di Andrea di Bartolo12. Anche in seguito ai più recenti studi che ne hanno
individuato la data di esecuzione attorno al 1395, la lunga iscrizione tracciata sul sarcofago raffigurato sul primo piano del dipinto è l’unico documento a nostra disposizione circa questa importante commissione. L’iscrizione recita (fig. 7):
ANDREAS BARTOLI DE MAGISTRI FREDI /DE SENIS PINXIT / HOC OPUS FECIT FIERI DOMI[N]A HONESTA UXOR Q[UON]DAM / SER PALAMIDES DE URBINO PRO AN[IM]ABUS DICTI VIRI SUIQUE / MATHEI FILII
EORUMDEM 13.

Si veda nota 2.
Tambini, La Madonna, p. 100.
11 Per la provenienza del dipinto, Tambini, La Madonna, p. 100; per la forte devozione tributata
al beato Sante e per altre considerazioni circa il dipinto e la sua commissione si veda il mio artic olo: Per donna Onesta: la Madonna della cintola di Andrea di Bartolo, due documenti e nuove riflessioni,
«Notizie da Palazzo Albani» 39 (2010 ma 2012), pp. 5-28, in part. pp. 10-11, 25.
12 Freuler, Andrea di Bartolo, Fra Tommaso, pp. 583-586. Più recentemente, ne parla come il dipinto
che «[…] must be Andrea’s first indipendent job», e quindi riferibile agli anni Novanta del Trecento,
anche Strehlke, alla cui aggiornata bibliografia si rimanda: C. B. Strehlke, Italian Paintings, 1250-1450, in
the John G. Johnson Collection and the Philadelphia Museum of Art, Philadelphia 2004, pp. 137-145. Si veda
inoltre Gilbert, Tuscan Observants, in part. pp. 115-117, e per l’ipotesi che si trattasse di un polittico a due
registri, oltre ai testi citati sopra, si veda soprattutto van Os, Andrea di Bartolo’s, p. 8.
13 L’iscrizione è stata più volte trascritta e quasi sempre in maniera diversa: cf. R. Langton
Douglas, Appendix to Chapter II, in G. B. Cavalcaselle-J. A. Crowe, A History of Painting in Italy:
Umbria, Florence and Siena from the 2 nd to the 16th Century…, 1908, III, pp. 134-137, in part. pp. 135136; B. Berenson, Le pitture italiane nella Raccolta Yerkes, «Rassegna d’Arte» 6 (1906), 3, pp. 32-38, in
part. p. 36; van Os, Andrea di Bartolo’s, p. 14; V. M. Schmidt, Painted Piety. Panel Painting for Personal
Devotion in Tuscany, 1250-1400, Firenze 2005, p. 136, nota 7; Penserini, Per donna, p. 12.
9
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Dal momento che le più antiche segnalazioni dell’opera alla critica sono quelle
del visconte Pierre-Paul Both de Tauzia nel 1863 e di Ernst Förster nel 1871,
anni in cui l’attaché aux dessins del Louvre e lo studioso tedesco affermano di averla vista nella collezione del conte Castracane a Fano 14, e che fu commissionata da
donna Onesta pro animabus del figlio Matteo e del marito Palamides di Urbino, si
è spesso pensato che l’opera fosse destinata ad una località delle Marche settentrionali da individuarsi tra Fano e Urbino. La collocazione estera rispetto allo
Stato di Siena, o per lo meno fuori dalla città nella quale Andrea di Bartolo viveva e lavorava, è ad ogni modo sempre stata condivisa dalla critica15.
Circa l’originario luogo di collocazione del dipinto, si segnala poi quanto proposto da Gaudenz Freuler partendo dal fatto che un uomo di nome Palamides è citato in un documento, datato 1394, che lo studioso ha rintracciato ormai diversi anni
fa16. Tale ipotesi – che vorrebbe l’opera originariamente conservata a Venezia, città
in cui però non è mai documentata, e da qui trasferita a Fano, dove invece lo è a
partire dal 1863 – risultava però poco convincente innanzitutto perché non esiste
alcun elemento per stabilire che quel Palamides, di cui il documento parla in relazione all’ambiente domenicano veneziano ed a suoi affari presso la città lagunare,
sia proprio il marito di donna Onesta. Inoltre, nella più ampia ricostruzione del
catalogo d’esportazione veneto di Andrea di Bartolo proposta dallo studioso, la
collocazione fanese della Madonna della cintola non sarebbe spiegabile se l’opera fosse veramente stata realizzata per un luogo di culto veneziano17.
Tenendo invece in considerazione la datazione della tavola, il soggetto iconografico raffigurato, la derivazione della composizione da un modello senese preciso, più antico e dalla forte valenza civica qual è la dispersa Assunzione di Camollia (dipinta da Simone Martini nel quarto decennio del Trecento), nonché le intenzioni espresse dalla committente nella dettagliatissima iscrizione di taglio notarile presente sul dipinto e le informazioni circa il suo nucleo famigliare qui contenute, ipotizzavo una possibile collocazione dell’opera nell’Urbinate in un mio
articolo del 201018; anche perché un documento già pubblicato diversi anni fa, ma
Vedi nota 5.
Oltre a Mario Salmi, che dà per certa l’originaria collocazione marchigiana (Dipinti del Quattrocento a Città di Castello, «Bollettino della Regia Deputazione di Storia patria per l’Umbria» 24
(1920), fasc. I-III, 62-64, pp. 157-179, in part. p. 162), lo notava in maniera più articolata Creighton Gilbert: Tuscan Observants, in part. p. 119, nota 41, con bibliografia precedente.
16 Freuler, Andrea di Bartolo, Fra’ Tommaso, in part. p. 570, nota 1, e pp. 571-577. Il documento
è conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. Lat. 13678, 2 v.
17 Freuler, Presenze artistiche, in part. p. 498.
18 Per quanto riguarda la datazione della tavola, la ricostruzione della sua storia collezionistica,
la storia della fortuna del soggetto iconografico ivi raffigurato e la derivazione della composizione
dal celebre modello martiniano, si veda il mio articolo Per donna, in part. pp. 10-25.
14
15
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mai messo in relazione alla vicenda fino a quel momento, ci informa del fatto che
la famiglia di Palamides risiedeva stabilmente a Urbino almeno dagli anni Trenta
del Trecento19. Queste considerazioni circa la tavola hanno trovato definitiva
conferma grazie a due documenti inediti del cui studio si sta occupando Anna
Falcioni, che ringrazio per la preziosa segnalazione.
Il primo è un atto notarile datato 15 febbraio 1381 conservato presso
l’Archivio della Confraternita del Corpus Domini di Urbino20. Il Signum tabellionis
e la firma di un notaio di nome Palamides, che si definisce pubblico notaio per
autorità imperiale, sono riportati nella subscriptio. Qui il notaio si identifica definendosi «quondam ser Mathei de Urbino» 21. Vista la data del documento e il fatto
che il figlio di donna Onesta e di Palamides si chiamava proprio Matteo, deduciamo che questo Palamides non può essere altri che il marito di donna Onesta e
che i due, evidentemente, diedero al figlio il nome del nonno paterno. Siccome
nel documento il notaio afferma inoltre di rogare «in domo mei», sita nella «quadra di Posterula» (uno dei quattro quartieri in cui era suddivisa la cittadina marchigiana)22, deduciamo che Palamides non solo era certamente originario di Urbino, ma anche che vi risiedeva ed esercitava la sua professione di notaio.
Come ho già sostenuto nel 2010, visto che ora sappiamo con certezza che la
committente del dipinto fu la moglie di un uomo non solo proveniente ma anche
residente a Urbino, il suo originario luogo di collocazione è da ricercare
nell’Urbinate perché qui viveva Palamides, verosimilmente insieme a tutta la sua
famiglia. Anche perché la commissione di donna Onesta è sicuramente legata al
luogo di sepoltura dei due defunti, come recentemente ribadito da Victor
Schmidt23. Stando pertanto a quanto noto finora, il suo originario luogo di collocazione dovrebbe essere un centro della zona in cui Palamides viveva, come i
Se ne parlerà in dettaglio più avanti.
Urbino, Archivio della Confraternita del Corpus Domini (d’ora in poi ACCD), fondo pergamenaceo, pergamena nr. 145. Nel 1990, pubblicando il regesto del fondo pergamenaceo della confraternita,
Luigi Moranti si è occupato anche dell’atto rogato da Palamides ma, vista la natura del suo lavoro, non
ne riportava in dettaglio la firma, dalla cui completa lettura risulta ora certo che si tratta del marito di
donna Onesta e del padre di Matteo; L. Moranti La Confraternita del Corpus Domini di Urbino, in Quaderni
di Notizie da Palazzo Albani, Ancona 1990, in part. p. 182. L’atto documenta l’estinzione di un mutuo tra
due privati: Urbinello di Amanato da Urbino e Benvenuto del fu Sante di Montefabbri.
21 Et ego Pallamides quondam ser Mathei de Urbino publicus imperiali auctoritate notarius predictis omnibus
et singulis interfui e tea rogatus scrivere scripsi et pubblicavi, et cetera; Urbino, ACCD, pergamena nr. 145.
22 Nella parte iniziale del documento si legge: […] in civitate Urbini et in domo mei notarii infrascripti, sita in quatra Pusterula dicte civitatis, iuxta vias a duobus lateribus, domum Andree ser Urbani a III° et alia
latera […]; Urbino, ACCD, pergamena nr. 145.
23 Schmidt, Painted Piety, in part. pp. 107-110; 222-223; 246-247; 264-265, note 79-81, con bibliografia precedente.
19
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suoi avi d’altronde; lo dimostra un altro documento pubblicato nel 1920, ma mai
messo in relazione a questa vicenda prima del 201024.
Il 24 maggio del 1334 Pier Saccone Tarlati presta quattrocento fiorini d’oro al
conte Speranza di Montefeltro. Lo apprendiamo da un atto rogato dal notaio e
«iudex ordinarius Francesco di ser Astualdi notarii Baldinucci de Vithiono» in
casa del notaio aretino Giuntino 25. In nome di Speranza, riceve questa importante
somma «Alexandrucius Bonansegne» in qualità di familiaris, procurator et actor del
nobile signore, come certifica un documento rogato a Urbino, visionato dal notaio Francesco ad Arezzo e di cui egli stesso ci dà conto nella carta citata: è un atto
rogato il 9 maggio sempre del 1334 da un suo collega feltresco, «ser Matheum
notarium Palamides de Urbino»26.
Il ricorrere continuo degli stessi nomi di battesimo ha, come noto, l’evidente
scopo di rendere immediatamente ricollegabili a precisi nuclei e tradizioni famigliari coloro che li portano. Viste le date in cui il marito di donna Onesta, Palamides di ser Matteo di Urbino, è attivo nella cittadina feltresca (1381), deduciamo
che l’atto menzionato nel documento aretino (1334) fu rogato dal padre di
quest’ultimo, il quale, evidentemente, era stato a sua volta notaio; e che suo figlio,
Matteo, portava il nome del nonno paterno.
Grazie a questo atto possiamo documentare il fatto che a Urbino esistesse una
dinastia di notai chiamati vicendevolmente Matteo e Palamides che furono attivi
lungo tutto il XIV secolo, e che si trattava di una dinastia prestigiosa. Lo dimostra il fatto che il documento del 1334 è rogato da ser Matteo per un conte feltresco e per il prestito di una cifra decisamente ragguardevole, nonché il fatto che,
sul finire dello stesso secolo, i suoi discendenti poterono avvalersi di un grande,
raffinato e costoso polittico senese pro remedio delle loro anime.
Lo conferma ulteriormente il recentissimo rinvenimento di un’altra carta, conservata presso l’Archivio Notarile di Urbino, datata 20 dicembre 1428. Si tratta di
un documento del tutto inedito e che fu redatto per risolvere una controversia tra
Guidantonio da Montefeltro e un suo fattore, Pietro di Lorenzo da Fabriano, da
una parte, e, dall’altra, donna Onesta, definita moglie del fu ser Palamides. Per
quanto riguarda la vicenda relativa alle opere marchigiane di Andrea di Bartolo, il
24 Il documento è pubblicato in Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medioevo raccolti per
cura di Ubaldo Pasqui. Codice Diplomatico (1180- 1337), collana della Deputazione di storia patria per
la Toscana, Documenti di Storia italiana, I serie, Arezzo 1920, II, pp. 633-634. Per il suo contenuto si veda anche G. Franceschini, Del conte Speranza di Montefeltro e della sua discendenza, Ancona
1951, p. 8 (estratto da Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche, VII serie, Ancona
1951, VI).
25 Documenti, p. 633.
26 Documenti, p. 633.
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documento conferma definitivamente il fatto che i presupposti dell’allogazione
della Madonna della cintola oggi conservata a Richmond ed il suo originario luogo
di collocazione vanno ricercati nell’Urbinate. Inoltre, visto che tale risoluzione
contiene diverse clausole del testamento di Palamides, è probabile che sarà presto
possibile conoscere maggiori dettagli anche circa la commissione del polittico pro
remedio animae realizzato dal pittore senese verosimilmente con riferimento al luogo di sepoltura di ser Palamides e del figlio Matteo.
Key-words: Palamides, Andrea di Bartolo, the Assumption
Abstract: Involved since 2008 in an in-depth research work pertaining to the commissioning of works of art
to the Siena painter Andrea di Bartolo (1360/70-1428) by different patrons from the Marche, the author
here focuses on the Madonna della cintola, altarpiece currently held in the Virginia Museum of Fine Arts
of Richmond (VA-USA). The finding of two documents that had already been published many years ago,
but none had linked to the Madonna della cintola commissioning before, allowed the author to offer a new
hypothesis regarding the original collocation of the painting as summarized in an article published in 2010.
The hypothesis has been confirmed by the finding of an unpublished document that sheds a new light on the
vicissitudes pertaining to the Marche patrons of Andrea di Bartolo’s Madonna della cintola. In the paper
here published the author reads the whole matter over and analyses it under the light of the new document.

Fig. 1: Andrea di Bartolo, Madonna del latte in Umiltà,
Mombaroccio (PU), Pinacoteca-Museo Beato Sante
Fig. 1: Andrea di Bartolo, Madonna del latte in Umiltà,
Mombaroccio (PU), Pinacoteca-Museo Beato Sante

Fig. 2: Andrea di Bartolo, Incoronazione della Vergine tra Santa Caterina d’Alessandria, San
Paolo, San Pietro, Sant’Agostino, Milano, Pinacoteca nazionale di Brera
(su concessione del Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo – SBSAE di Milano)

Fig. 2: Andrea di Bartolo, Incoronazione della Vergine tra Santa Caterina d’Alessandria, San
Paolo, San Pietro, Sant’Agostino, Milano, Pinacoteca nazionale di Brera
(su concessione del Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo – SBSAE di Milano)

Fig 3: Andrea di Bartolo, Il Redentore benedicente, Milano, Pinacoteca nazionale di Brera
(su concessione del Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo – SBSAE di Milano)

Figg. 4-5: Andrea di Bartolo, San Giovanni Battista
e San Michele Arcangelo
Urbino, Galleria nazionale delle Marche
(su concessione del Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo –
SBSAE di Urbino)

Figg. 4-5: Andrea di Bartolo, San Giovanni Battista
e San Michele Arcangelo
Urbino, Galleria nazionale delle Marche
(su concessione del Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo –
SBSAE di Urbino)

Fig. 6: Andrea di Bartolo, Assunzione della Vergine,
Richmond, Virginia Museum of Fine Arts
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Bartolo,
della 54.11.3)
Vergine,
(Adolph
D. anddiWilkins
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Williams Fund,
Richmond, Virginia Museum of Fine Arts
(Adolph D. and Wilkins C. Williams Fund, 54.11.3)

Fig. 7: Andrea di Bartolo, Assunzione della Vergine: particolare,
Richmond, Virginia Museum of Fine Arts
(Adolph D. and Wilkins C. Williams Fund, 54.11.3)

Fig. 7: Andrea di Bartolo, Assunzione della Vergine: particolare,
Richmond, Virginia Museum of Fine Arts
(Adolph D. and Wilkins C. Williams Fund, 54.11.3)

Umanesimo e resistenza intellettuale in Cecoslovacchia: Jan
Patočka e la filosofia come «cura dell'anima»
Galliano Crinella *

Diamo inizio alla breve relazione con due espressioni di segno e di provenienza
radicalmente differenti e allo stesso tempo fortemente indicative della realtà e della
condizione morale e spirituale delle società dell'Est europeo negli anni della lunga
oppressione politica. La prima è di Karol Woityla, contenuta nell’enciclica Centesimus
annus: «Molti popoli perdono il potere di disporre di se stessi, vengono chiusi nei
confini soffocanti di un impero, mentre si cerca di distruggere la loro memoria
storica e la secolare radice della loro cultura»1. La seconda espressione, che si collega
idealmente alla prima, è dello scrittore ceco Eduard Goldstucker: «Il fiume chiamato
libertà può essere temporaneamente imbrigliato, può venir sbarrato con le dighe, ma
le sue acque alla fine le travolgeranno». È accaduto così nei paesi del cosiddetto
«socialismo reale», in cui lunghi e difficili anni di oppressione politica e di negazione
dei più elementari diritti dell'uomo alla fine non hanno resistito alla prova della storia
e della verità, hanno gettato la maschera e in poco tempo, senza violenze e rotture
traumatiche, hanno lasciato trionfare la sete di libertà e di giustizia di quei popoli. Ed
è quanto si è verificato anche nella Cecoslovacchia, un paese di grandi tradizioni
culturali in cui convivono due distinte etnie.
1. Il contesto storico e politico
Nel corso degli ultimi secoli la storia della Cecoslovacchia è segnata da momenti
significativi che indicano come la sofferenza e la condizione di oppressione di quel
popolo abbia radici profonde. Dal 1526, per quasi quattrocento anni, la Boemia
rimase sotto il dominio della dinastia svizzera degli Asburgo. Un dominio
lunghissimo che ha lasciato tracce profonde nella realtà del paese. Alla fine di
questo periodo, in seguito alla prima guerra mondiale, è nata la Cecoslovacchia
moderna. La nazione cecoslovacca si costituisce tuttavia a partire da un'esperienza
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Email: galliano.crinella@uniurb.it
L’Enciclica Centesimus annus è il documento della Dottrina sociale della Chiesa promulgato il
1° maggio 1991 in occasione del centenario della Rerum novarum. In essa Giovanni Paolo II
attualizza e sviluppa i temi dell'enciclica leoniana e confronta il suo progetto con le res novae, tra
cui gli eventi radicali dell'anno 1989. L'opera del pontefice polacco è stata di decisiva importanza
nel determinare il crollo dei regimi comunisti, in Polonia prima e successivament e negli altri paesi
del blocco sovietico. Il periodo citato è contenuto nel capitolo II, § 18 Verso le «cose nuove» di oggi.
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negativa, vale a dire nasce come risultato della sconfitta dell'impero austroungarico. Poi non può sottrarsi alla terribile tirannia di Hitler. Nel 1938 la Boemia
viene trasformata in un protettorato e la Slovacchia in uno stato vassallo.
La condizione di asservimento spirituale e politico non finisce con quell'atto.
Dopo la guerra è vittima della dittatura di Stalin e di quella dei suoi successori. E
poi ancora, quando si cercherà di dare un volto più umano allo Stato comunista
con una riforma delle sue istituzioni politiche e sociali, il progetto (la «primavera
di Dubcek») sarà ostacolato ed impedito con la forza.
Gli anni che hanno fatto seguito al coraggioso ma vano tentativo di
democratizzazione costituiscono uno dei momenti più difficili nella vita del popolo
cecoslovacco2. Un popolo abituato dunque alla dittatura e alla sofferenza e forse per
questo più forte nella capacità di resistenza e di dissenso. E in grado di far leva sulle
proprie risorse morali e culturali per fronteggiare le nuove forme di oppressione, per
mantenere in vita la ormai lunga battaglia per la liberazione e per la libertà, condotta
con fermezza e con forte spinta intellettuale. Ed è con il metodo della «resistenza
pacifica» che si riuscirà, prima, a far vacillare un sistema di potere disumano e poi a
sconfiggerlo. Vàclav Havel, drammaturgo e poi Presidente della Repubblica, ha
ricordato così alcuni aspetti della lunga lotta nel suo Storia e totalitarismo:
Negli anni Cinquanta c'erano, nel nostro paese, enormi campi di
concentramento ed in essi decine di migliaia di innocenti. Il documento
programmatico fondamentale del potere politico che si stabilì in Cecoslovacchia
dopo l'invasione sovietica nel 1968 era intitolato: L'insegnamento degli anni della crisi.
È un titolo che ha in sé qualcosa di simbolico poiché questo potere ha veramente
imparato la lezione. Ha capito a che cosa può condurre l'aprirsi alla pluralità delle
opinioni e degli interessi, forse anche soltanto per lo spazio di una colonna di
giornale: a mettere in pericolo il suo stesso totalitarismo. Forte di questa lezione,
ha rinunciato a tutto tranne che al mantenimento di se stesso: tutti i meccanismi
della manipolazione diretta e indiretta della vita hanno cominciato a svilupparsi,
con una specie di dinamica propria, in forme fino ad allora sconosciute; nulla
poteva più essere lasciato al caso. Gli ultimi diciannove anni in Cecoslovacchia
possono quasi servire da paradigma di un sistema maturo o tardo-totalitario:
ethos rivoluzionario e terrore vennero sostituiti da greve immobilismo, cautela
2 Nel corso degli anni Settanta, le carceri cecolosvacche (Ostrava, Hermanice, Praga e altre) si
riempiono di oppositori del regime. Le loro testimonianze, di alto valore morale ed anche politico, si
ritrovano nelle lettere scritte a familiari ed amici. Si vedano: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri
cecoslovacche di V. Havel, V. Benda, F. Lizna, «CSEO Outprints», 18 (nov.- dic. 1982); V. Benda, Lettere
dal carcere, «CSEO Outprints», 10 (maggio 1981). E assai interessante inoltre la raccolta di alcuni testi
relativi al Processo a Praga (22-23 ottobre 1979), «CSEO Outprints», 5 (luglio 1980).
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alibistica, anonimità burocratica e stereotipo insulso, il cui unico senso consiste
nell'aderire sempre più fedelmente alla propria realtà. Il canto degli entusiasti e il
lamento dei torturati si sono spenti; l'ingiustizia ha indossato guanti di seta ed è
passata dalle famigerate camere di tortura agli uffici imbottiti dei burocrati. Il
regime tardo-totalitario si fonda su strumenti di manipolazione così raffinati,
complessi e potenti che non ha bisogno di assassini e di assassinati3.
La descrizione di Havel coglie la triste realtà di una vita soggiogata
dall'oppressione, la menzogna e la paura. Ne deriva che la stessa coscienza
individuale e collettiva è stata a tal punto repressa e imbavagliata 4 , che ora la
memoria collettiva ritrovata sembra costituire in quei paesi un aspetto
fondamentale ed una molla importante per la loro completa liberazione 5. Ma i
Questo lucido testo di V. Havel è riportato dal narratore e drammaturgo svizzero F.
Dürrenmatt, uno dei maggiori esponenti della letteratura di lingua tedesca del nostro secolo, nel
suo volumetto Gorbacev e Havel. Le ragioni della speranza, Genova 1991, pp. 14-15.
4 Pur rimanendo all'interno della prospettiva marxista, interpretata come una teoria critica in
continua evoluzione, anche K. Kosik ha evidenziato la caduta morale della società cecoslovacca nel
secondo dopoguerra. «La nostra crisi attuale - scrive nel suo La nostra crisi attuale (Roma 1969) - è prima
di tutto un conflitto circa il senso dell'esistenza nazionale e individuale: ci siamo ormai degradati al
livello di masse anonime, per le quali la coscienza, la dignità umana, il senso della verità e della giustizia,
l'onore, il decoro, il coraggio sono una zavorra non necessaria, ingombrante nella caccia al benessere
reale o presunto, oppure siamo capaci di riprenderci e di risolvere i problemi economici, politici ecc., in
accordo con i diritti individuali e nazionali?» (p. 45). La soluzione che Kosik propone, ma che gli eventi
successivi non hanno confermato, va nel senso di una nuova forma di democrazia socialista. Restano
tuttavia significative le analisi elaborate da Kosik nel suo volume più noto, Dialettica del concreto (Milano
1963), ove la ricerca fa centro sui processi di burocratizzazione e di manipolazione del consenso, riferiti
ad un tempo alle società socialiste e a quelle capitaliste, e sulla coscienza dell'uomo come soggettività.
Sulla base di queste analisi egli ripone in una utopica «filosofia dell'uomo» la speranza di poter superare
e sconfiggere la cosiddetta «pseudo-concretezza» della vita quotidiana contemporanea. «La filosofia
dell'uomo - si legge nella Dialettica del concreto - è una disciplina programmatica che deve occuparsi delle
questioni trascurate, quali la responsabilità del singolo, il senso della vita, il carattere di conflitto della
morale e così via. La filosofia dell'uomo è una denominazione per ciò che è stato dimenticato o
trascurato, per ciò che è stato proibito o tralasciato. Essa concepisce se stessa come una necessaria
appendice per mezzo della quale la filosofia esistita fino ad oggi dev'essere completata, affinché possa
trovarsi all'altezza dei tempi e dare una risposta a tutti i problemi» (p. 271). Nell’originale teoria
kosikiana si avvertono influenze fenomenologiche e relazioni significanti con le ricerche di Agnes Heller
e della Scuola di Budapest in ordine ai temi e alle categorie della vita quotidiana.
5 Nel volume di AA.VV., A Est, la memoria ritrovata, Torino 1991, trad. di E. Monateri e I.
Negri, con prefazione di J. Le Goff, Havel individua le forme più evidenti e ricorrenti della
rivoluzione in atto oggi nella memoria collettiva dei paesi dell'ex regime comunista. Tra i molti
saggi pubblicati nel volume segnaliamo quello di V. Soulé, Cecoslovacchia. Il museo della polizia a
Praga, pp. 107-120. Nella lucida prefazione Le Goff evidenzia la scarsa considerazione che si
presta alla centralità dell'«immaginario collettivo» in ogni movimento d i trasformazione sociale.
Nelle vicende dei sistemi totalitari dell'Est europeo il fenomeno della cancellazione della memoria,
e dunque dello stesso «immaginario collettivo», è stato organizzato in tecniche avanzatissime e in
3
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raffinati e potenti strumenti di manipolazione che hanno dato corpo a quella che
Havel ha definito la «vita nella menzogna» non hanno annientato e reso del tutto
impossibile l'esercizio di quella ricerca intellettuale che, seppure esiliata, costretta
a rinunciare al suo volto pubblico e talvolta confinata negli scantinati di alcuni
edifici del centro di Praga e di Brno, ha tuttavia continuato a sopravvivere nel
corso degli anni Settanta del secolo scorso. La libertà e la creatività del pensiero
non sono state incatenate, nonostante le carceri in cui sono state represse tante
energie culturali della società cecoslovacca. In queste condizioni la ricerca
intellettuale, particolarmente nella sua forma filosofica, non poteva che fare
tutt'uno con un atteggiamento di resistenza alla «negazione della verità», in vista
di un superamento e della liberazione. Quali sono le categorie e le prospettive di
pensiero che si sviluppano in questo difficile contesto? Le pagine che seguono
cercheranno di avvicinare alcuni temi che il quesito richiama, anche se l'esigenza
di sinteticità impedisce in questa sede una più ampia considerazione e un
approfondimento della ricerca.
Un primo elemento di riflessione deve riguardare la responsabilità del lavoro
intellettuale e lo stimolo che esso trae dalle immense difficoltà in cui si trova ad
operare per un'attività più radicale del pensiero (per un «pensare senza catene») e
per un dialogo più fecondo che investa, come avviene nella riflessione di Jan
Patočka6, ma non solo in lui, sia i fondamenti della cultura moderna che la stessa
identità, l'essenza e il compito della filosofia. Sembra così delinearsi, attraverso
temi e categorie a volte originali che qui cerchiamo di porre in evidenza, un vero
e proprio «pensiero della resistenza» tutto orientato alla prassi e alla riacquisizione di una responsabile coscienza morale e politica. Obiettivi che si intende
livelli di profondità forse mai raggiunti prima, se pure già nell'età romana fossero esistite forme di
condanna all'oblio, come la damnatio memoriae, in base alle quali si distruggevano scritture,
monumenti ed iscrizioni e si facevano scomparire libri e testi.
6 Jan Patočka (Praga 1907-1977) è figura centrale, punto di riferimento e guida per le attività
intellettuali clandestine degli anni Settanta. La sua statura di studioso lo colloca tra i maggiori filosofi
europei del Novecento. Con Patočka si ricordano in Cecoslovacchia solo altri due grandi: Amos
Komenski (1592-1670) e Thomas Garrigue Masaryk (1850-1937). Per lungo tempo allievo ed amico di
Husserl, è stato un acuto interprete della prospettiva fenomenologica che cerca di sviluppare in modo
originale. Nel 1937 ottiene la libera docenza. E’ docente all'Università «Carlo» di Praga, con alcune
interruzioni, fino al 1948, anno in cui viene allontanato dall'insegnamento. Torna ad insegnare nella
stessa Università nel 1968, ma per un breve periodo. Negli ultimi dieci anni di vita, la sua attività
docente è limitata ad alcuni seminari privati, mentre continua ad impegnarsi intensamente nelle sue
ricerche e nei suoi studi. Tutto ciò avviene clandestinamente e tra non pochi ostacoli, in un piccolo
appartamento sotterraneo nel cuore della città di Praga. Nel 1977 firma come portavoce, insieme con
Vàclav Havel e Jiri Hàjek, il primo documento di Charta ’77. Nello stesso anno viene arrestato e
sottoposto a violenti interrogatori. Muore pochi giorni dopo in seguito ad una crisi cardiaca.
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raggiungere attraverso la coerenza e il rigore della ricerca intellettuale, con la sua
evidenza razionale, e muovendosi all'interno delle norme fissate nelle Carte dei
diritti che regolano la vita sociale, dunque nel rispetto del principio di legalità.
2. L'opposizione al totalitarismo e la «vita nella verità»
C'è innanzitutto un tema, una categoria ricorrente che si incontra nelle ricerche
clandestine di quegli anni in Cecoslovacchia. È la categoria del totalitarismo, cui si
lega l'esigenza del rifiuto di una distorta cultura della vita (la «vita nella menzogna«)
e della società (la «paura» e la «dittatura» come forma di governo) che ha reso
impotente l'uomo e fatto dimenticare la storia 7. E sempre l'opposizione al
totalitarismo sta ad indicare l'opposizione, che è prima di tutto morale e spirituale,
all'ordine imposto, alla pianificazione che annulla le individualità, alla degradazione
di un sistema entropico (sembra che ben si adatti qui l'uso di un termine allotrio e
l'estensione sociale di un principio scientifico: l'entropia aumenta ogni volta che
diminuisce la riserva di energia libera di un corpo).
Vàclav Havel propone di utilizzare un termine a suo giudizio più appropriato
e qualificativo: non totalitarismo ma post-totalitarismo: «Con quel "post" afferma Havel - non intendo dire che si tratta di un sistema che non è più
totalitario; al contrario voglio dire che esso è totalitario in modo sostanzialmente
altro rispetto alle dittature "classiche" a cui normalmente si lega nella nostra
coscienza il concetto di totalitarismo» 8. Così, il punto di vista di Havel ci
introduce al pensiero di altri dissidenti che hanno operato nella clandestinità ed
7 Documenti istruttivi sulla situazione sono: M. Simecka - M. Kusy, Il Grande Fratello e la
Grande Sorella, ovvero la società della paura, «CSEO Outprints», 15 (maggio-giugno 1982), e K.
Hvizd’ala, La vita quotidiana nel socialismo reale. Rapporto per la prossima generazione sulla liquidazione del
popolo cèco, «CSEO Outprints», 14 (marzo-aprile 1982).
8 V. Havel, Il potere dei senza potere, Milano 1991, p. 12. I motivi che lo portavano a distinguere
la dittatura cecoslovacca dalle dittature classiche sono i seguenti: a) l'estensione non limitata; b) la
stabilità; c) un’ideologia assai concisa e logicamente strutturata; d) meccanismi perfetti di manipo lazione diretta e indiretta dell'intera società. Il sistema di vita post -totalitario nega il pluralismo e
produce quella che viene definita «la crisi dell'identità umana». In una delle sue opere non meglio
riuscite, il dramma I congiurati («CSEO Outprints», 7 (nov. 1980), Havel costruisce alcuni
personaggi che diventano veri e propri simboli ed interpreti della perdita di identità umana e della
memoria, e perciò stesso diventano fantocci, burattinai: il colonnello Mohér, il maggiore Ofir, il
procuratore Dykl ed Helga. Avendo perso l'identità e la coscienza personale, sono attori di una
prassi meramente istintuale, ma a loro non è dato di muovere la storia. Solo il principio della
responsabilità verso la verità e il recupero di una coscienza morale possono porre il soggetto nella
condizione di protagonista della storia. Questo principio è, in Havel, ciò che ispira «l'avventura dei
senza potere», il potere dei senza potere, e deve essere posto a fondamento di qualsivoglia
progetto politico. Cito di Havel altri due testi: Dell'entropia in politica, «CSEO Outprints», 12 (sett.
1981); Interrogatorio a distanza, Milano 1990.
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hanno subito pesanti punizioni fino al carcere: intendo parlare di Jan Tesar 9 e
Vàclav Benda10. Ma è bene ricordare ancora prima una breve riflessione
dell'anonimo Fidelius sul pensiero totalitario 11.
Il totalitarismo, inteso come fenomeno socio-politico, nasce nel nostro secolo
dando luogo ai movimenti e agli Stati totalitari. La forza del totalitarismo, affidata
in maniera quasi esclusiva alle «armi» ideologiche, risiede tuttavia nella sua
capacità di far breccia nello spirito dell'uomo e nell'assoggettarlo. Il risultato di
questo fondamento è dato dal realizzarsi della manipolazione delle coscienze. Ma
l'attenzione di Fidelius è rivolta a comprendere la vera identità e le categorie
proprie del «pensiero totalitario», un fenomeno ben più antico e che si potrebbe
far risalire a un'innata inclinazione dell'uomo.
Un guadagno che può venire da questo studio consiste nella possibilità di fissare
l'identità di ognuna delle differenti forme sociali e politiche in cui si è concretizzato
il totalitarismo, e allo stesso tempo nella opportunità di produrre delle analogie
storiche, cosa che nel suo breve saggio l'autore non fa. Quale dunque il proprium di
questo pensiero? L'idea fondante è quella della «capitolazione di fronte alla non
univocità del mondo». La cosa a cui l'uomo si rassegna con maggiore difficoltà - si
dice ancora - è che, nato per l'unità, deve vivere nella divisione e nella diversità.
Con tutto il suo essere anela all'unità e all'integrità, ma ha in sorte “l'incompletezza
e la dispersione”12. Si tratterebbe dunque di una radice profonda, posta nella
struttura biologico-psichica dell'uomo. Espressioni evidenti di tale incompletezza e
differenza si trovano nella sessualità, che si presenta in due forme incomplete e
9 Jan Tesar nasce nel 1933. Storico, membro dell'Accademia cecoslovacca delle scienze fino al
1969. Dal 1956 al 1958 lavora al Museo di storia militare di Praga, dal 1959 al 1962 dirige il Museo
regionale della Boemia orientale. Nel 1969 è arrestato per aver firmato una dichiarazione in
occasione del primo anniversario dell'invasione sovietica. Dopo un interrogatorio di alcune
settimane è rimesso in libertà provvisoria. Nuovamente arrestato nel 1971, nel 1972 è condannato
a sei anni di carcere per sovversione. Nel gennaio 1977 firma il primo documento di Charta ’77 e
nel 1978 è tra i fondatori del Vons (Comitato di difesa dei cittadini ingiustamente perseguitati).
All'inizio del 1979 è nuovamente arrestato, poi chiede il permesso di emig rare e va a vivere in
Germania. Insieme ad altri storici del suo paese (J. Kren, V. Kural, K. Bartosek), negli anni
Sessanta, Tesar concorre al rinnovamento della storiografia nel suo paese e contribuisce a creare il
clima culturale che porterà alla «Primavera di Praga».
10 Vàclav Benda nasce nel 1946 a Praga. Si laurea in filosofia con una dissertazione sul filosofo
cecoslovacco Ladislav Klima. Firmatario di Charta ’77 è anche fondatore del Vons. Per le attività di
quest'ultimo organismo, nell'ottobre 1979, è condannato a quattro anni di carcere. Assai
interessanti sono le sue già ricordate Lettere dal carcere. Cattolico e padre di cinque figli, è autore di
articoli scientifici e di saggi su argomenti politici.
11 Il breve scritto si intitola Il pensiero totalitario ed è pubblicato in AA.VV., Charta ’77. Cinque
anni di non-consenso, «CSEO Outprints», 13 (genn. - febbr. 1982), pp. 112-123.
12 Fidelius, Il pensiero totalitario, p. 115.
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singolarmente non sufficienti, nei rapporti uomo-natura, singolo-società, corpoanima, conoscenza-azione, scienza-fede, vissuti quasi sempre in modi più
conflittuali che complementari.
La cultura e la stessa ricerca filosofica nella loro lunga evoluzione hanno
spesso tematizzato questo problema ed inseguito la risoluzione di ciò che non è
risolvibile. E’ un itinerario che non si potrà abbandonare, perché in esso si
ritrova la grandezza e al tempo stesso il limite del lavoro intellettuale. L’uomo
aspira all'unità, alla certezza di un'unica verità che prenda in sé le differenze
dell'uomo e del mondo e valga per ogni tempo. Ma questa verità unica ed
onnicomprensiva non è una meta raggiungibile per l'uomo, che non possiede la
formula e la capacità di raggiungere il legame complessivo, quello che gli
permetterebbe di porre ordine nel caos. Aspira all'unità e alla certezza della verità
e paradossalmente non trova che doppi sensi e ambiguità.
È una condizione necessaria ma certo difficile da accettare. E allora talvolta ci
si volge al rifiuto, per cercare di dare una risposta affermativa a quell’autentica
ma illusoria ansia di unità che nasce dal profondo. Ci troviamo così di fronte alla
«tentazione di porre fine all'infinito supplizio, di tirare il cielo in terra, di
procacciarsi una certezza subito, di installare un’unità già hic et nunc, anche a
prezzo della violenza. È la tentazione di una sintesi prematura di verità»13. La
storia della civiltà è popolata di simili impazienze e scorciatoie nella ricerca
dell'unità. E sempre tuttavia si tratta di unità e totalità che sembrano costituire un
puro e semplice surrogato di unità e l'assolutizzazione di un particolare.
Una storia così unificata e resa verità è poi considerata un mondo di bene, la
totalizzazione del bene cui si contrappone il mondo del male, ottenuto attraverso
un'altrettanto violenta unificazione di ciò che si oppone all'unico bene.
Proliferano così menzogne e false dicotomie. «Invece di un solo mondo, sia pur
equivoco - afferma Fidelis - abbiamo ora due mondi, ambedue univoci. Invece di
un insieme non unitario di verità relative, abbiamo ora due blocchi unitari, fra cui
regna un rapporto di reciproca esclusione: “l'assoluta verità sta di fronte
all'assoluta menzogna”. Un’inconciliabile diversità di due mondi ha preso il posto
della diversità all'interno dello stesso mondo» 14. Ci si deve chiedere perché questo
modo di pensare abbia incontrato il favore di tanti e non abbia provocato la
necessaria resistenza intellettuale. Il fatto è preoccupante e non lo si può spiegare
solo con la stupidità15 o l'utilitarismo. Il superamento pratico del totalitarismo
Fidelius, Il pensiero totalitario, p. 117.
Fidelius, Il pensiero totalitario, p. 118.
15 Bertold Brecht in La resistibile ascesa del signor Ui, un lavoro teatrale definito «drammaticamente didattico», ha sostenuto che l'ascesa sanguinaria del fenomeno nazista è stata
13
14
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non si realizza se non si interviene nella sua radice profonda, quella spirituale.
Una detotalizzazione che voglia essere duratura deve essere di carattere
esistenziale, cioè fondata sulla consapevolezza che non è concesso all'uomo di
«separare definitivamente la realtà dall'illusione, la verità dalla menzogna, il bene
dal male; che possiamo solo tentare ogni volta di distinguere l'uno dall'altro
nell'ambito dell'unico, purtroppo ambiguo mondo. In questo ogni distinzione
sarà sempre condizionata dal livello attuale della nostra conoscenza» 16. La
malattia spirituale del totalitarismo si può combattere resistendo, per così dire, a
quella capitolazione di cui si diceva sopra, il che richiede di ispirarsi al metodo
del distinguere sed non separare, laddove il distinguere e il separare costituiscono due
modi diversi di porsi di fronte al reale, due diversi atti spirituali che tuttavia
presentano un relazione reciproca. L'attività del distinguere condurrebbe ad una
conoscenza più ampia e consapevole della realtà, laddove il separare sembra
realizzare solo una divisione in parti di quella in vista di una sua più agevole
manipolazione. Ma quanto minore è la capacità di distinguere, tanto maggiore
diventa il gusto di separare. Come dire che quanto minore è la disponibilità a
conoscere e comprendere più a fondo, più potente è lo sforzo di tagliare,
spezzare, strappare per poi organizzare questi pezzi e queste schegge
presentandoli illusoriamente - così avviene nel pensiero totalitario - come la vera
umanità e la nuova verità.
Un altro percorso di resistenza al sistema totalitario, più attento alle
espressioni politiche e legato all'esperienza di Charta ’7717, è quello teorizzato da
propiziata e favorita da un atteggiamento di imperdonabile viltà e tragica stupidità (Dummheit) dei
tedeschi. Concordano con Brecht anche Bonhoeffer (cf. Dieci anni dopo, in Etica, Milano 1969) e
Elias Canetti (cf. Potere e sopravvivenza, Milano 1974). Interessante in ordine a questo tema il volume
di I. Mancini, Il pensiero negativo e la nuova destra, Milano 1983, e in particolare il capitolo III,
Categorie per la guerra, pp. 115-173.
16 Fidelius, Il pensiero totalitario, p. 123.
17 Il movimento di Charta ’77 raccoglie il lavoro di quei circoli e centri culturali che nel corso
degli anni Settanta «pensano» la loro opposizione al regime illiberale cecoslovacco. Vi aderiscono
intellettuali e cittadini di diverse fedi politiche e confessioni religiose. Nasce con lo scopo di
avviare un dialogo costruttivo con il potere politico e statale, facendo leva sull'esigenza del rispetto
dei diritti civili molto spesso violati. L'obiettivo è perseguito richiamando le leggi e i Patti
internazionali sui diritti civili e politici. Il movimento di Charta ’77 si caratterizza in senso legalista.
Questa strategia sembra la più efficace per il coinvolgimento dell'opinione pubblica internazionale
e la meno esposta alle aggressioni del potere giuridico e alle rappresaglie della polizia. Essa, d'altro
canto, sembra la più opportuna per unire in una comune prospettiva d'azione persone di diversa
estrazione ideale. I documenti che vengono elaborati costituiscono uno dei momenti forti del
dissenso in Cecoslovacchia. Il numero di trecento firmatari è imponente se pensiamo ai rischi cui
essi vanno incontro. I portavoce del primo documento sono il politico Jiri Hàjek, il filosofo Jan
Patočka e lo scrittore Vàclav Havel. I documenti più importanti, pubblicati a Praga nel 1977, sono
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Vàclav Benda18. Resistere al totalitarismo significa tendere ad uscire da quel
«regno dei nani» che, in una breve fiaba scritta in carcere per i suoi piccoli cinque
figli, Benda descrive così:
La città era grande e ben costruita, abitata da una massa sconfinata di nani, ma non fece
ai bambini una buona impressione. Le case e le strade non erano né nuove né vecchie,
piuttosto decadenti, ovunque coperte di fili neri, per cui la città sembrava ricoperta di
barba nera. A questo si intonava il comportamento degli abitanti che camminavano
rasentando i muri delle case, non parlavano fra loro né si soffermavano a gruppi; questo
terribile silenzio era disturbato solo, talvolta, da un pianto o un grido, ma non si
sentivano mai canti, risate o conversazioni ad alta voce 19.

La descrizione, se pure di carattere fantastico, traccia una realtà desolante. In
un saggio pubblicato nel maggio 1978, Benda propone di organizzare in positivo
il dissenso e il potenziale intellettuale presente nella nazione cecoslovacca, in
vista di una società alternativa, con la realizzazione della polis parallela. La
struttura ipotizzata deve poter garantire una duratura efficacia alla forte posizione
morale espressa da Charta ’77, cercando di renderla nuovamente mobilitante
attraverso un programma positivo che da quella tragga ispirazione. In che cosa
consiste la polis parallela? A fianco delle strutture in cui si raccoglie la vita della
comunità è necessario creare a poco a poco alcune strutture parallele per
umanizzare, ove possibile, quelle esistenti o per ipotizzarne di nuove e più
efficienti. L'insieme di tali strutture dà corpo a quella che viene definita la polis
parallela. L'obiettivo di Benda dà qualità politica alle istanze morali della Charta e
ne accoglie l'istanza di riconsiderare in modo umano le istituzioni esistenti.
La struttura giuridica che regola la vita della nazione cecoslovacca appare vaga e
senza garanzia, concepita per scopi propagandistici. Proprio per questo, tuttavia, essa
lascia spazio ad interpretazioni più liberali. Quello che si potrà fare con la struttura
parallela in questo ambito è un'azione di continua verifica e reinterpretazione delle
norme, ispirata alla necessaria evoluzione dal regime totalitario ad una democrazia
liberale. Il problema fondamentale sembra essere quello di passare «dal principio per
cui tutto quello che non è esplicitamente permesso è vietato al principio per cui tutto
quello che non è esplicitamente vietato è permesso»20. Un altro campo di notevole
stati raccolti nel volumetto dal titolo Charta ’77, CSEO, Bologna 1978.
18 La rivista «CSEO Documentazione» ha pubblicato due saggi di V. Benda, Cattolici e politica in
Cecoslovacchia (a. 14, n. 150, maggio 1980, pp. 201-209) e Costruiamo la «polis parallela» (a. 14, n. 151,
giugno 1980, pp. 253-257).
19 Il testo si trova nel volumetto di V. Benda, Lettere dal carcere, p. 84.
20 Cf. Benda, Costruiamo la «polis parallela», p. 255.
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importanza è quello della cultura nelle sue molteplici espressioni (critica letteraria,
teatro, cinema, ecc.). E’ necessario introdurre nella struttura parallela elementi e
metodi per una libera creatività ed iniziare ad organizzare samizdat per libri, riviste,
concerti, conferenze, seminari e mostre private. Come ha scritto Havel, «la cultura è
la sfera in cui è possibile riscontrare la forma più evoluta di struttura parallela»21. Il
concetto dell'’altra cultura’, ricorda lo stesso Havel, era stato già teorizzato in
Cecoslovacchia da Ivan Jirous.
Connessa in qualche modo con quella della cultura è poi la struttura parallela
dell'istruzione e della vita scientifica, da realizzare anche attraverso l'istituzione di
università private. Pure rilevante, per fare conoscere ad un più ampio numero di
cittadini le possibilità di una società alternativa, è la costituzione di un sistema
parallelo di informazione, agile e funzionale. C'è poi il decisivo settore
dell'economia, che il potere ha usato per asservire il popolo. Un sistema di
economia parallela deve tendere ad allargare l'attività caritativa e di sostegno,
facendo appello anche alla solidarietà internazionale. In ambito sindacale e
politico infine è urgente che nascano e si sviluppino strutture politiche parallele
aperte alla formazione di una più matura coscienza politica, in direzione di un
pluralismo delle opzioni e alla loro libera espressione.
La teoria delle strutture parallele si lega strettamente, nelle intenzioni di
Benda, alle istanze di Charta ’77 e tende a far incontrare le molteplici espressioni
del dissenso, oltre il primo livello di servizio per la verità, creando le condizioni
per una vita indipendente della società in cui è prioritario il rispetto della persona
umana e del suo diritto ad una vita libera e giusta. Solo in questo modo può
prendere senso e concretezza il concetto di «vita nella verità». Un altro aspetto
della cosa è il suo privilegiare l'ambito prepolitico, per regolare i comportamenti
sul rifiuto del compromesso con il potere totalitario e sul rispetto della propria
identità personale e sociale, considerata nei suoi caratteri di universalità e
generalità. Ciò che muove la nascita della polis parallela è l'esatto contrario del
rifugio in un ghetto o di una scelta di isolamento. Come pure deve essere
sottolineato che «le strutture parallele non nascono da un'aprioristica immagine
del mutamento del sistema (non si tratta di una setta politica), ma dalle intenzioni
della vita e dai bisogni autentici degli uomini concreti» 22. Questa esigenza di
tradurre in realtà di vita il patrimonio spirituale e intellettuale del dissenso, per
tanta parte confluito nel movimento di Charta ’77, è al tempo stesso il richiamo
ad un approfondimento della responsabilità che è in ogni persona e che deve
21
22

Havel, Il potere dei senza potere, p. 79.
Havel, Il potere dei senza potere, p. 81.
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essere esercitata ovunque questa si trovi ad operare. È quanto si ritrova nel più
ampio orizzonte di senso della prospettiva cristiana 23, entro la quale deve essere
collocata la formazione e la teorizzazione politica di Benda.
C'è inoltre chi ha visto nella sua teoria di polis parallela il tentativo di superare
quella barriera che spesso si frappone tra l'azione politica e la teorizzazione filosofica,
e la volontà di restare fedele all'insegnamento della fenomenologia, facendo leva sulla
responsabilità personale e sulla fiducia nelle possibilità dell'uomo24.
Anche Jan Tesar si è soffermato sul fenomeno del totalitarismo e ne ha
sottolineato il suo essere fenomeno «di massa», un carattere che egli ritrova in tutte le
dittature totalitarie del XX secolo. Le sue analisi hanno un carattere prevalentemente
sociologico. Una delle idee più originali che emerge da un suo breve scritto25,
consiste nell'affermazione secondo cui lo studio dei sistemi totalitari mostra come
questi nascano assai più agevolmente laddove non sia sufficientemente affermata e
sviluppata la struttura della società civile. Ne consegue che lo strumento migliore di
prevenzione, e forse anche di opposizione, è dato dalla crescita di questa struttura
intermedia tra il cittadino e le istituzioni.
Ma come si potrà superare un sistema totalitario laddove questo esista già?
Tesar, in linea con un orientamento che è sicuramente prevalente tra le varie
espressioni del dissenso nel suo paese e che ispira il movimento Charta ’77, è
sostenitore della via democratica e legalitaria da perseguire e far crescere
dall'interno della società stessa. È un progetto arduo e difficile, per il fatto che il
sistema totalitario si oppone, come ci si oppone a un nemico pericoloso, allo
sviluppo dell'autonomia della società civile e delle sue strutture di democrazia.
Ma è l'unico progetto razionalmente auspicabile. Per questo motivo egli guarda
con interesse a come in Spagna si sia superata la dittatura di Franco. La Spagna
costituisce una felice eccezione, perché mentre le altre dittature sono state
sconfitte da un intervento esterno attraverso un conflitto militare, qui il
superamento è avvenuto per via democratica e dall'interno. L'impegno
intellettuale di Tesar" deve essere ricordato anche per alcune sue ricerche sull'uso
della psichiatria in Cecoslovacchia come strumento di repressione politica 26..
Un aspetto rilevante nel più generale problema del dissenso e della resistenza alla dittatura
cecoslovacca nel secondo dopoguerra è dato dal ruolo della Chiesa e dalla politica che il potere ha
messo in atto nei suoi confronti. Su questi temi si segnalano: F. Cavalli S.I., Governo comunista e
Chiesa cattolica in Cecoslovacchia, Roma 1950; Dio dirà l'ultima parola. La Chiesa in Cecoslovacchia 19481978, CSEO, Bologna 1980.
24 Cf. In luogo di una prefazione, in V. Benda, Lettere dal carcere, pp. 90-95.
25 Cf. J. Tesar, Il totalitarismo di massa, «CSEO Documentazione», a. 14, n. 151 (giugno 1980),
pp. 245-252.
26 Gli scritti di J. Tesar, come quelli di altri oppositori al regime, sono stati diffusi attraverso
23
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Il breve accenno ad alcune teorie per la resistenza al regime totalitario non
può fare a meno di richiamare ancora Havel. L'analisi e la descrizione
fenomenologica che il futuro Presidente della nazione cecoslovacca ci fornisce
intorno alle strutture del potere totalitario e al suo riprodursi nella realtà
quotidiana sono lucide ed esemplari 27. Anche per Havel l'alternativa al regime
oppressivo non si costruisce attraverso la tradizionale lotta per il potere. Bisogna
reagire alla menzogna e all'omologazione per mezzo di una rivoluzione
esistenziale. Come dire che la resistenza più efficace è quella dei singoli gesti e
atteggiamenti quotidiani, delle piccole disobbedienze quotidiane rispetto alla
norma imposta che vuole pianificare ed omologare ogni comportamento.
«Contro il totalitarismo - così ha scritto uno studioso italiano - Havel propone la
cosa in realtà meno ovvia, un uomo libero. Un individuo, cioè: irripetibile,
singolare, irriducibile a schema. L'individuo autonomo, che può con ciò
conoscere motivazione, dignità, responsabilità» 28 L'uomo realizza la sua essenza
se perviene ad una relazione positiva con la realtà naturale e con lo stesso mondo
della produzione e del lavoro.
3. Jan Patočka e la filosofia come “cura dell’anima”
Jan Patočka, uno dei maestri della fenomenologia europea, è la figura di
maggiore spicco nella resistenza intellettuale al potere politico che si organizza a
Praga negli anni Settanta. Vàclav Benda ha parlato di lui come dello spiritus
movens29 di Charta ’77, di cui fu primo portavoce, un impegno che il filosofo 30
l'editoria clandestina. E quasi sempre in pochissime copie battute a macchina su carta velina e
rilegate in maniera certo non ottimale. Lo scritto di Tesar sull'uso della psichiatria a fini di potere
ha per titolo Diagnosi 301.7, «CSEO Outprints», 2 (genn. 1980).
27 L'opera più significativa di V. Havel sotto questo aspetto è Il potere dei senza potere, e
particolarmente significativa appare l'analisi contenuta nelle pp. 7-37.
28 Cf. P. Flores d’Arcais, Vàclav Havel, ovvero la democrazia come rivoluzione esistenziale, prefazione a
V. Havel, Interrogatorio a distanza, Milano 1990, p. 17.
29 Benda, Costruiamo la «polis parallela», p. 253.
30 In un breve profilo di J. Patočka, pubblicato alcuni anni fa (cf. Jan Patočka, «Aut Aut», 169,
genn.-febbr. 1969, pp. 48-50, fascicolo parzialmente dedicato al ’68 cecoslovacco) si può leggere:
«Chi lo aveva conosciuto durante gli anni più difficili e poté ancora rivederlo durante il periodo
della normalizzazione husakiana, dedito ai suoi studi sulla filosofia della storia e la tradizione
nazionale ceka, non poteva prevedere un impegno politico così convinto e rischioso come quello
che Patočka si assunse in extremis con Charta ’77. Eppure la dimensione morale che Patočka seppe
dare alla lotta per i diritti civili era implicita nel suo pensiero e nella sua figura» (p. 48). La nota
ricorda anche alcuni giudizi espressi dal filosofo cecoslovacco poco prima del la sua morte, forse
direttamente provocata da estenuanti interrogatori di polizia: «La gente oggi di nuovo sa che le
cose per cui eventualmente si soffre sono anche quelle per le quali vale la pena di vivere. Che la
cosiddetta arte, letteratura, cultura, ecc., senza queste cose sono un semplice traffico artigianale,
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accettò non senza aver prima riflettuto a lungo 31. La nostra attenzione è rivolta
qui ad analizzare solo alcuni aspetti del suo pensiero, così come viene elaborato
in quei seminari clandestini che si svolgevano a Praga ed anche a Brno, in piccoli
ed appartati nascondigli che sfidavano i controlli del regime. Erano le condizioni
nelle quali la cultura cecoslovacca tentava di sopravvivere e queste iniziative
«segrete» assomigliavano ad altre simili che si organizzavano in Polonia ed
assumevano un nome esplicito: «università volanti».
Le lezioni che Patočka teneva clandestinamente costituiscono l'unica attività
docente di un acuto studioso nella piena maturità intellettuale, dopo una lunga ed
originale vita di ricerca32 che dovrà essere ricostruita nei suoi aspetti più significativi e
nel rapporto con la cultura filosofica europea. I contenuti di quei seminari sono stati
raccolti in volume nei Saggi sulla filosofia della storia33. Una ricostruzione, pur minimale
di una parte essenziale della sua teoresi può trovare utile indicazione all’interno del

che non porterà mai ad altro che al passaggio da un ufficio a una ragioneria e viceversa» (p. 49).
L'altra affermazione esprime la preoccupazione dello studioso che tanta attenzione ha prestato
pure ai temi pedagogici, J. A. Comenius: «Ognuno può educarsi da solo, naturalmente spesso
convinto da un esempio o anche messo in guardia da cattivi risultati e istruito nella discussione.
Educazione significa capire che vi è qualche altra cosa nella vita oltre la paura e il profitto e che si
va a finire direttamente in un baratro quando si applica la massima "il fine giustifica i mezzi" nella
versione "qualsiasi fine giustifica qualsiasi mezzo"».
31 V. Havel ricorda, in Interrogatorio a distanza (Milano 1990, pp. 140-142), le difficoltà con cui si
arrivò a convincere Patočka ad accettare il ruolo che lo consacrò poi assoluto protagonista, come
riconosce lo stesso Havel: «Non so che cosa sarebbe stata la Charta, se ai suoi inizi Patočka non
l'avesse illuminata con il fulgore della sua grande personalità» (p. 141).
32 La produzione scientifica di Jan Patočka, per larga parte in lingua ceca, ha inizio nei
primissimi anni Trenta e si sviluppa progressivamente in quasi mezzo secolo di studi ininterrotti.
Le vicende sociali e politiche in cui egli si è trovato a vivere e ad operare hanno certo
condizionato una libera evoluzione di pensiero e, allo stesso tempo, hanno posto la riflessione
pura a diretto confronto con le sue responsabilità di fronte alla prassi. Ne è derivata così una
teoria filosofica con forti valenze di natura politica, interessata a misurarsi con le reali situazioni di
vita per collocarle in un più ampio itinerario storico e teoretico. Patočka trova nella
fenomenologia, che egli interpreta in modo del tutto originale, la profonda fedele ispirazione del
suo lavoro filosofico. Un giovane e valente studioso spagnolo, J. M. Esquirol Calaf, nel
sottolineare l'acuta interpretazione e prosecuzione patočkiana della filosofia di Husserl, ha parlato
di una linea di pensiero che può essere definita «socratismo politico».
33 Quest'opera, pubblicata con tiratura iniziale di cinque copie a Praga nel 1975 dalla tipografia
Petlice, costituisce forse il punto di maggiore rilievo speculativo, la sintesi più matura del pensiero
patočkiano. Edita in Francia (Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire,Paris 1981) con una
prefazione di Paul Ricoeur e una postfazione di Roman Jakobson, nello stesso anno appare anche
in Italia nelle edizioni CSEO (Saggi eretici sulla filosofia della storia), con una bella introduzione di
Vàclav Bélohradsky. Di quest’ultimo deve essere ricordato il volume Il mondo della vita: un problema
politico. L’eredità europea nel dissenso e in Charta ’77, Milano 1980.
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suo itinerario biografico34. Negli anni della sua formazione filosofica, all'Università
«Carlo» di Praga, la personalità di maggior rilievo era Emanuel Ràdl (1873-1942),
vicino al positivismo e dopo la prima guerra mondiale dedito agli studi teologici,
anche se vi erano anche studiosi che si richiamavano alla prospettiva idealistica: V.
Hoppe (1882-1931), F. Pelikàn (1885-1952) e K. Voroka (1879-1929), in presenza di
una figura assai nota e rappresentativa, quale T. G. Masaryk (1850-1937), primo
Presidente della Repubblica cecoslovacca, attorno a cui si raccoglieva la gran parte
del movimento positivistico del suo paese.
Il maggiore impegno speculativo del giovane Patočka, in sintonia con un
atteggiamento prevalente nella vita della cultura del tempo, è ugualmente rivolto
al positivismo e alle possibili forme speculative volte ad un suo superamento.
Stringe rapporti anche con il teologo Hromàdka ed esercita una critica radicale
nei confronti del romanticismo, dopo averne utilizzato alcune categorie in
funzione antipositivistica. Nel 1929 Patočka è a Parigi e frequenta la Sorbonne,
ove ha la possibilità di conoscere Edmund Husserl, che vi tiene delle lezioni sulla
filosofia di Descartes. Ma nella capitale francese vi erano anche altri maestri,
quali E. Gilson, Brehier, L. Brunschvicg, Laporte, Koyré, Kojève, G. Gurvitch e
A. Lalande. L'ambiente culturale parigino, caratterizzato dal metodo della lettura
dei testi, lo mette a contatto con la tradizione filosofica del sec. XVII, con
Descartes, Pascal, Malebranche. L'esperienza francese rimarrà decisiva,
nonostante il giudizio di sterilità che Patočka esprime, e con lui altri storici del
pensiero, sulla filosofia francese degli anni Venti e Trenta. Decisiva perché
sembra nascere, con essa, la consapevolezza che per oltrepassare il positivismo è
necessario tornare ai temi della grande tradizione filosofica classica e che tale
ripresa è già nella fenomenologia, con la proposta di una filosofia intesa come
scientia generalis. Successivamente, negli anni 1932-1933, Patočka è a Berlino grazie
ad una borsa di studio della Fondazione «Alexander Humboldt». In questi anni,
prima dell'ascesa al potere di Hitler, insegnano a Berlino grandi scienziati: M.
Plank, W. Heisenberg, W. Koehler, H. Reichenbach ed altri. Ciò gli permette di
avvicinare il panorama delle scienze della natura del tempo. A Berlino poi
Patočka frequenta alcuni seminari di N. Hartmann, prima, e di W. Jaeger e J.
Klein, poi, sulla filosofia aristotelica e platonica. E l'incontro con Platone e
Aristotele costituisce il secondo guadagno di questo periodo di studi.
Da Berlino passa a Friburgo dove può ascoltare Heidegger e conoscere Husserl,
34 Gran parte delle notizie contenute nella breve informazione biografica sono tratte
dall'interessante Intervista a Jan Patočka, pubblicata in appendice a J. Patočka, Saggi eretici di filosofia
della storia, pp. 163-183.
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che era già in pensione dal 1929. Patočka ricorda che Husserl lo consigliò di non
frequentare le lezioni di Heidegger. A Friburgo frequentò a lungo E. Fink,
discepolo di Husserl, con cui discusse i problemi fondamentali della
fenomenologia. Patočka ricorda così quegli anni: «Nel corso dei miei studi
concretizzai un po' alla volta il fine del mio lavoro: compiere un superamento del
positivismo immettendosi nella grande tradizione dell'unica filosofia, intesa non
come sistema, ma come eterno dibattito intorno alle basi della prima philosophia»35.
Rimase fedele ad Husserl e nel 1939 si impegnò per salvarne l'opus posthumum. Per
questo suo impegno fu messo nella condizione di lasciare la Germania.
Quando torna in Cecoslovacchia, dopo i lunghi soggiorni di studio all'estero,
sente che il suo pensiero non è compreso nemmeno tra gli studiosi della sua
generazione. Poi giunge a Praga Utitz, uno studioso di valore, husserliano, che era
stato per molti anni docente all'Università di Halle. Utitz fonda il Circolo filosofico
in cui si ritrovano poi i migliori ingegni speculativi cecoslovacchi. Così Patočka è in
qualche modo liberato dall'isolamento. Stimolato da Utitz e dallo stesso Husserl, nel
1937 consegue la libera docenza in filosofia. Le attività del Circolo filosofico di Praga
gli permettono di sviluppare rapporti positivi con le diverse forme del movimento
fenomenologico ed anche di stringere una proficua amicizia con Landgrebe.
Nel 1938 giunge a Praga il filosofo di Lovanio H. L. von Breda, che in questa
città aveva costituito un archivio husserliano. Patočka collabora alla raccolta dei
materiali e dei manoscritti inediti che si trovavano per gran parte in Germania ma
anche in Cecoslovacchia. Subito dopo la guerra Patočka intrattiene stretti
rapporti con la filosofia francese, conosce Kojève che «esercita una grande
influenza sul suo destino spirituale» 36. Allo stesso tempo dava lezioni di storia
della filosofia antica, per le quali trovava maggiori supporti in Heidegger che non
in Husserl. Nei primi anni Sessanta gli è vietato di far visita o tenere lezioni nelle
Università straniere: un riconoscimento dell'Università di Aix la Chapelle gli
viene consegnato a Praga nella sede dell'Ambasciata della Repubblica Federale
Tedesca dopo una lunga trattativa diplomatica. È pure impedito il Festschrift per il
suo sessantesimo compleanno. La sua morte è salutata da un amico ed estimatore
quale fu Paul Ricoeur in questi termini: «C'est parce qu'il n'a pas eu peur que Jan
Patočka a été littéralement mis à mort par le pouvoir» 37.
Resa più informata la nostra conoscenza intorno alla vicenda biografica ed
intellettuale di Patočka, ci chiediamo ora quale idea e quale identità egli attribuisca alla
Cf. Intervista a Jan Patočka, p. 170.
Intervista a Jan Patočka , p. 179.
37 È quanto si può leggere nel quotidiano francese «Le Monde», 19 marzo 1977.
35
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filosofia, prendendo a tema i citati Saggi eretici sulla filosofia della storia. Possiamo dire
subito che c'è un compito di conversione radicale di fronte al quale si trova la filosofia
e che conferisce ad essa una capacità teorica di opposizione e di resistenza, una
funzione guida ed ispiratrice per la prassi. Il problema sviluppato nei Saggi eretici ci
rimanda ad alcune pagine di uno studio di Patočka su Masaryk38, cui sembra collegarsi
idealmente. In esse si evidenzia la rottura operata da Dostoevskij nei confronti della
filosofia morale kantiana, che vuol essere, allo stesso tempo, la rottura con alcune
categorie proprie della concezione moderna dell'uomo. E in Dostoevskij si
sottolineano le figure di Ivan Karamazov e soprattutto dell'«uomo ridicolo»,
quest'ultimo al centro di un racconto breve ma significativo, Il sogno di un uomo ridicolo39.
L'esperienza di vita di Ivan Karamazov mostra il limite dell'universo kantiano e
l'insufficienza dei suoi postulati per il mondo morale.
La verità che l'uomo può incontrare in questo mondo - così commenta Palous
– viene necessariamente relativizzata, perde la propria autenticità, la propria
assolutezza, diventa qualcosa che subisce le variazioni dello spirito dell'epoca,
subordinato agli interessi di questa o di quella comunità umana e come ogni altra
proprietà trova la propria legittimazione nel fatto che serve. In un mondo simile,
quello che domina è la sorda guerra di tutti contro tutti; la società umana diventa
una società di egoisti, di monadi chiuse in se stesse e in concorrenza reciproca:
infatti ogni rapporto umano, sia con le cose che con gli altri uomini, deve essere
commisurato all'utile e al vantaggi 40.
Il mondo moderno non è più quello che è sempre stato, la «dimora dell'uo-mo»,
esso è diventato anzi estraneo all'uomo, «gli nasconde un rapporto corretto con se
stesso e tutti gli altri enti e col tutto. Dominato dalle forze mostruose dei meccanismi
degli Stati, l'uomo diventa un granello di sabbia sbattuto in un deserto sconfinato. La
libertà umana si è ridotta a non libertà, il mondo libero e vario in cui l'uomo viveva si
è trasformato in un piatto carcere civilizzato e il potere, che l'uomo ha conquistato
con la forza del proprio intelletto, gli si è alienato e lo ha lasciato senza potere»41. La
38 Cf. J. Patočka, Autour de la philosophie de la religion de Masaryk, contenuto nel volume La crine
du sens, I, (Comte, Masaryk, Husserl), Bruxelles 1986, pp. 139-216.
39 Un giovane ingegnere ceclosvacco, M. Palous, ha sottolineato l'importanza della riflessione di
Patočka intorno al racconto di F. Dostoevskij nel saggio L'amico di famiglia e l'uomo ridicolo. Riflessioni
sulla filosofia contemporanea, in AA.VV., Le vie del pensiero. I «nuovi» filosofi di Praga, “CSEO Outprints”, 6
(sett. 1980), pp. 3-32, collegandola con il tema heideggeriano dell'«amico di famiglia».
40 Palous, L'amico di famiglia, p. 25.
41 Palous, L'amico di famiglia, p. 27. Si nota, nel linguaggio forte del giovane Palous, l'influenza
della difficile situazione della Cecoslovacchia e dell'Est, ma la riflessione, nella sua esplicita
intenzione, non ha valore solo per queste realtà. Il mondo occidentale si trova nella stessa
situazione. E allora come non ricordare il famoso Discorso di Harvard (giugno 1978) di Aleksander
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critica di Dostoevskij, ripresa da Patočka, è nella convinzione che un mondo fondato
sullo spirito dei postulati kantiani finisce nel vuoto. È un mondo in cui sono
diventati normativi il calcolo e l'ipocrisia. Dunque è un mondo da rifiutare, come fa
con decisione Ivan Karamazov. Ma come è possibile vivere responsabilmente in
questa situazione nuova? Ci si trova di fronte ad un dilemma: o l'autoannientamento
o una vita senza divieti e senza norme ove valga il principio del «tutto è lecito». Ivan
Karamazov ha sperimentato il crollo del mondo e si trova a vivere in un vero e
proprio «sottosuolo». Ma nel dilemma fra suicidio e riconoscimento della violenza
come unica reale possibilità di questo mondo, cui non sa fornire risposta, si può
trovare, a giudizio di Patočka, il nucleo stesso della crisi del mondo moderno.
Anche il pensiero filosofico odierno sembra accompagnare questo destino
entropico. È un dilemma senza sbocco il suo, o si dà la possibilità di un nuovo
inizio? Patočka affronta il problema e ritiene di fornire la chiave per una possibile
soluzione nel già ricordato racconto di Dostoevskij, Il sogno di un uomo ridicolo.
Anche l'«uomo ridicolo» vive il dilemma di Ivan Karamazov e arriva alla
determinazione di suicidarsi42. Quando sta per mettere in pratica il suo fermo
proposito, gli accade di incontrare sulla sua strada una bambina in lacrime che gli
chiede disperatamente di aiutarla. Questo incontro imprevisto, con una creatura
umana così debole e impotente, lo scuote dal torpore e provoca nei suoi pensieri
una profonda trasformazione. Torna a casa, ripensa la scelta che ha già maturato ed
inizia a riflettere su quell'incontro. Poco dopo si addormenta e fa un sogno. E nel
sogno arriva il suicidio e la sepoltura, ma non la fine e il nulla. Viene prelevato dalla
sua tomba ed arriva in un pianeta sconosciuto, un quasi-paradiso ove gli uomini
Solgenicyn, pubblicato in appendice (Un mondo in frantumi) al suo L'errore dell'Occidente, Milano 1980,
pp. 81-107. Un grido d'allarme, quello di Solženicyn, contro la perdita di coraggio civile e i limiti
di una civiltà la cui vita è garantita solo dalla legge: «la catastrofe della coscienza umanistica areligiosa». Lo scrittore russo lancia un'accusa durissima contro chi identifica il compito terreno
dell'uomo nell'acquisizione e nel consumo dei beni materiali e non vede l'insopprimibile esigenza
dell'«andare più in alto», di un'ascesa morale e spirituale. «Il cammino che abbiamo percorso a
partire dal Rinascimento - afferma Solženicyn – ha arricchito la nostra esperienza, ma ci ha fatto
anche perdere quel tutto, quel più alto che un tempo costituiva un limite alle nostre passioni e alla
nostra irresponsabilità. Abbiamo riposto troppe speranze nelle trasformazioni politico -sociali e il
risultato è che ci viene tolto ciò che abbiamo di più prezioso: la nostra vita interiore. Nell'Est è il
bazar del Partito a calpestarla, nell'Ovest la fiera del commercio» (pp. 105-106).
42 Il protagonista del racconto parla di una «convinzione acquisita» che al mondo niente avesse
più importanza per lui. «A un tratto ho sentito - afferma ancora - che per me era lo stesso se il
mondo esisteva, o se nulla ci fosse stato in nessun luogo. Ho cominciato a sentire e ad accorgermi,
con tutto il mio essere, che vicino a me non c'era niente. All'inizio mi sembrava però che molte
cose fossero esistite prima, ma poi mi sono accorto che non c'era mai stato nulla, chissà perché
l'avevo pensato. A poco a poco mi sono anche convinto che mai nulla esisterà» (F. Dosto evskij,
Racconti, Milano 1991, p. 808).
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vivono in piena armonia e secondo i ritmi naturali. Il nostro viaggiatore in una
terra utopica, condivide con gli altri uomini una condizione di felicità, pienezza ed
unità. Ma con la sua presenza anche qui fa irruzione quell'inclinazione al peccato, al
male e alla rottura degli equilibri che caratterizzava la vita della società terrena. Si
arriva anche in questo nuovo mondo ad una situazione di crisi. E quando
quest’ultima raggiunge il suo punto più alto e si sta per verificare una guerra
rovinosa, il sogno termina e l'«uomo ridicolo» si sveglia.
Il viaggio nel pianeta sconosciuto fa si che egli rinunci alla sua decisione, esca
dal «sottosuolo», ritrovi nuova fiducia in se stesso e dia un significato nuovo alla
sua vita43. Ha conseguito il suo sapere e consapevole di questa sua conquista è ora
in grado di affrontare nuovamente la vita con la coscienza di poter avere un
ruolo positivo44. Ora la vicenda dell'«uomo ridicolo», secondo Patočka, deve
essere considerata esemplarmente istruttiva per la filosofia contemporanea.
Questa deve prendere piena coscienza della sua situazione di crisi, e di qui potrà
riprendere un nuovo cammino. Come l'«uomo ridicolo» ha trovato nell'incontro
con la bambina che implorava aiuto la spinta a superare la sua gravissima crisi e
rinunciare al proposito di suicidio, così la filosofia può e deve trovare motivo per
una ripresa della riflessione nella situazione, così evidente nella terra di Patočka,
di uomini offesi, minacciati, in balia dell'arbitrio e della violenza. Questi uomini
devono essere riportati alla loro verità, la verità che non li fa strumento per fini
oppressivi e negatori delle ragioni di un'autentica condizione umana, la verità che
li restituisca al loro bisogno di spiritualità e di assoluto.
La ricerca filosofica può così resistere attivamente e proporre nuove
possibilità di pensiero per nuove possibilità di vita. E prefigurare una società
nuova, la società di coloro che si rifiutano di rinunciare alla propria coscienza e
43 È una decisione suggerita dalle condizioni di vita presenti in questo mondo sconosciuto. «Essi non
ambivano a nulla - commenta il protagonista -, ma erano sereni, non aspiravano alla conoscenza della vita
così come vi aspiriamo noi, perché la loro vita era totale. […] Mi mostravano i loro alberi e non riuscivo a
percepire il grado d'amore con cui essi li guardavano: guardavano nello stesso modo anche i loro simili.
Credo di non sbagliarmi se vi dico che essi parlavano con gli alberi! Sì, essi avevano scoperto il loro
linguaggio, e sono convinto che gli alberi rispondevano loro. Guardavano così tutta la natura che li
circondava e gli animali, i quali vivevano con loro pacificamente, senza aggredirli, poiché li amavano,
sopraffatti dal loro stesso amore» (Dostoevskij, Racconti, p. 822).
44 Nel sogno l'«uomo ridicolo» ha raggiunto la verità, ha scoperto la minaccia che sconvolge
l'odierna società umana: un mondo ove tutto fa centro esclusivamente sull'uomo e tutto è
considerato in funzione dei suoi interessi porta fatalmente alla rovina. Anche Gabriel Marcel,
riflettendo sul mondo della tecnica e sul primato del desiderio dell'avere, registra questa realtà e
parla di «una soffocante tristezza del vivere organizzato attorno all'idea di funzione». Il concetto
marceliano è al centro del saggio di A. Rigobello, L'esperienza del trascendente in Marcel e la filosofia
come «Philosophie de l'Esprit», in AA.VV., La filosofia dal '45 ad oggi, Torino 1976, pp. 109-122.
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che non vogliono continuare a vivere nella menzogna. E’ un orizzonte nel quale
non vi è più posto evidentemente per l'ideologia. E questo si può comprendere
meglio se teniamo conto che per l'ideologia, nell'uso che ne fa il marxismo al
potere, la verità è il correlato dell'istituzione più che della coscienza personale. Ci
deve essere posto invece per un fondamento forte della dignità dell'uomo: la
stretta connessione di ragione e coscienza. Questo fondamento, su cui ha posto
l'attenzione K. Kosfk, commentando il significato della «Primavera di Praga», ha
una radice lontana nella cultura cecoslovacca. Già Jan Hus, riformatore ed eroe
del sentimento nazionale ceco, ne aveva mostrato la rilevanza. Nel giugno 1415,
scrivendo ai suoi seguaci, Hus si esprime così: «Un dottore mi ha detto che
qualunque cosa avessi fatto cercando di sottomettermi in tutto al Concilio
sarebbe stata buona e permessa», e aggiunse: «Se il Concilio dicesse che tu hai
solo un occhio, dovresti, anche se ne hai due, riconoscere in accordo col Concilio
che è così». Io gli dissi: «Anche se tutto il mondo lo dicesse, io avendo la ragione
di cui ora faccio uso, non potrei dirlo senza la resistenza della coscienza» 45..
L'essenza del totalitarismo, un regime di fronte al quale si è fatto evidente il
tradimento intellettuale e morale di un'intera generazione, è proprio nella rinuncia,
in nome di un supposto ma fallace superiore interesse collettivo, alla ragione e alla
coscienza46. La necessità di tenere insieme ragione e coscienza diventa un esplicito
appello alla riscoperta del principio e del coraggio della responsabilità 47. È questa
una prospettiva etico-filosofica in cui si può ritrovare l'identità stessa della cultura e
della storia europea. Se volessimo ritrovare un'idea ed un principio comuni in
questa non potremmo trarlo dai rapporti interni alle realtà individuali. Ciò che più
Cf. V. Bélohradsky, Introduzione a J. Patočka, Saggi eretici, p. 11.
Anche in Italia c'è chi ha sottolineato la realtà del rapporto individuale-collettivo nei sistemi
democratici, facendo emergere anche in tali realtà un processo di progressiva deresponsabilizzazione del
singolo individuo che rinuncia alla sua volontà e alla sua autonomia per investire di più ampi poteri lo
Stato, le associazioni professionali, il sindacato e i partiti politici. Ci riferiamo a G. Capograssi, Incertezze
sull'individuo e su alcuni bisogni dell'individuo contemporaneo, in Opere, IV, Milano 1959, pp. 429-470 e pp. 483543, e a P. Piovani, Linee di una filosofia del diritto, Padova 1958, pp. 157-308.
47 Intorno al problema della responsabilità, considerato nella sua radicalità filosofica, è dato
cogliere le posizioni, in qualche modo convergenti, di J. Patočka e H. Jonas. Nella sua critica
dell'ideale baconiano, sotteso alle smisurate dimensioni raggiunte dalla civiltà tecnico -scientificoindustriale, quest'ultimo ha sostenuto che tale progresso rivela oggi tutti i suoi limiti per non aver
considerato la «solidarietà d'interesse» dell'uomo con l'ordine complessivo della natura ed ha fatto
esclusivo riferimento ad un’improponibile visione antropocentrica. L'aver fatto dipendere ogni
scelta dal primato dell'uomo, in quanto differente dal resto della natura, ha prodotto «solo
immiserimento, anzi disumanizzazione dell'uomo stesso, atrofia del suo essere anche nel caso
fortunato della conservazione biologica, il che dunque contraddice il suo fine dichiarato,
sanzionato proprio dalla dignità del suo essere» (H. Jonas, Il principio di responsabilità. Un'etica per la
civiltà tecnologica, Torino 1990, p. 175).
45
46
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conta per cogliere l'autenticità dell'esistenza è la ragione che alimenta ogni azione
umana e il suo rapporto con la totalità del mondo.
Spetta alla filosofia porre l'esigenza della totalità. Nel necessario rapporto
dell'uomo con la totalità la ricerca filosofica non deve perdere il criterio
dell'evidenza, che è chiarezza di giudizio ma che non può essere identificata con
un’evidenza matematica, quella del formalismo delle scienze moderne, anzi
questo tipo di evidenza, a giudizio di Husserl, sarebbe proprio la causa della crisi
dello spirito europeo. L'evidenza è, secondo l'insegnamento husserliano, una vera
e propria illuminazione dal punto di vista della totalità, e l'evidenza cui guarda
Patočka è sempre da riportare alla coscienza personale. In questo riferimento
della ragione alla realtà soggettiva si incontra la categoria forte dei Saggi eretici: “la
cura dell'anima”. «La cura dell'anima - afferma Patočka - costituisce la forma
pratica di quella scoperta dell'universo e dell'esplicito rapporto del pensiero con
esso che si era già realizzato nell'antica filosofia jonica, dove la scoperta del
cosmo è maturata nella forma dell'ideale filosofico della vita nella verità» 48. Ma la
cultura filosofica non ha tenuto fede a questo insegnamento. È prevalsa una
«disciplina di quantificazione», che fa astrazione dalla singola persona e dal suo
essere «in situazione» ed ha così portato al prevalere dell'oggettivismo delle
scienze naturali e all'oblio del mondo della vita. Ne consegue che la chiarezza è
riservata alle sole scienze, mentre il mondo naturale viene confinato nel regno
dell'oscuro e dell'inconoscibile. E’ necessario che la verità sia collegata
all'orizzonte degli atti della coscienza e del loro oggettivo significato (un
orizzonte che Husserl definisce «struttura noetico-noematica»), se si vuole
liberare il «mondo della vita» dalla degradazione oggettivistica e insieme dalla
conseguente «purezza» teoretica: «l'idea di un mondo naturale esige la rinuncia a
questa purezza»49. Riportare la riflessione al problema della totalità e al rapporto
del «mondo della vita» con la totalità vuol dire per Patočka tornare al problema
del «mondo naturale». Ora la struttura del «mondo naturale», anonima ed ovvia
per le scienze, può diventare significante attraverso la ricerca filosofica. L'accesso
della filosofia al «mondo naturale» richiede il superamento dell'ideale di verità
inteso come «astrazione dal soggetto», per arrivare appunto agli atti specifici della
coscienza personale che non potrà essere, secondo l'ispirazione husserliana, la
legittimazione di ogni tipo di sapere umano, ma piuttosto la ricerca di concetti e
categorie per un'intesa ed una comunicazione tra tutti gli uomini. La radicale
originarietà del mondo naturale, entro la quale si colloca e prende senso ogni
Saggi eretici, p.110.
Bélohradsky, Introduzione a J. Patočka , p. 21.

48Patočka,
49
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forma di civiltà e di società umana, si pone infatti come radicalmente differente
dalle particolari visioni del mondo e della storia. «Il mondo naturale, il mondo
della vita umana - afferma Patočka -, si può però comprendere solo come il
complesso dei modi essenziali del comportamento umano, dei suoi presupposti e
sedimenti»50. Ma il «qui» del soggetto, il luogo ove si compiono i suoi gesti, è dato
da una realtà immobile che il filosofo cecoslovacco chiama «terra-suolo». Se c'è
un carattere essenziale dell'umanità, questo si può ritrovare nella terrestrità: «La
terra non è un solido tra i solidi, non è paragonabile a nient'altro, perché tutte le
altre cose che possono esistere e che possiamo incontrare si rapportano ad essa
come al loro fondamento da sempre presupposto» 51. La «terra-suolo» costituisce
la dimora dell'uomo, il suo solido fondamento 52.
Nell'idea di «mondo naturale» Husserl, e con lui Patočka, ritrovano il
fondamento dei diritti umani, e a questo fondamento nessun potere potrà
opporre valide ragioni contrarie. Si tratta dunque di una legittimazione che si
ritrova in ogni uomo e che appare del tutto indipendente dalle istituzioni e dalle
situazioni storiche contingenti. Così «solo nella necessaria universalità del mondo
naturale troviamo la base per la fondazione dei diritti dell'uomo. E il mondo
naturale si presenta come l'ideale normativo che apre all'uomo la possibilità di
accedere a ciò che rende ogni uomo nostro prossimo» 53.
La concezione husserliana del «mondo naturale» è accolta non senza forti
obiezioni critiche da parte di Patočka. Egli ritiene che il metodo fenomenologico
husserliano non colga il «mondo della vita» come «movimento concreto del
soggetto finito» e rimanga ancora in qualche modo all'interno di quella
prospettiva oggettivistica che avrebbe voluto superare. Quella husserliana è vista
come un'«osservazione disimpegnata», contemplativa, che rischia per ciò stesso di
perdere il suo significato umano, in luogo di quella riflessione che nasce
dall'interiorità e tende alla prassi e alla politicità.
Nella ricerca di Patočka la vita umana presenta tre movimenti fondamentali
che la collegano con il mondo naturale: il movimento dell'accettazione, quello
della difesa e quello della verità. L'uomo dapprima è accolto e introdotto nel
mondo, si armonizza con gli altri elementi naturali e si consegna ad una
Patočka, Saggi eretici, p. 47.
J. Patočka, Mondo naturale e fenomenologia, in AA.VV., Existencialismus a fenomenologia, Bratislava
1967, p. 48.
52 Anche C. Schmitt nel suo Land und Meer (Kóln 1981; tr. it. Terra e mare, Milano 1986), ha
evidenziato la rilevanza del concetto di «terra» e ne ha parlato come della «grande madre
dell'uomo», come di «ciò che è destinato all'uomo e che più fortemente lo determina».
53 Bélohradsky, Introduzione a J. Patočka , p. 24.
50
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contingenza storica e temporale. Il secondo movimento nasce dalla condizione di
bisogno e di finitezza. Ed è lavorando che si può provvedere ai bisogni propri e a
quelli altrui: «Il lavoro è sostanzialmente questo mettersi a disposizione e allo
stesso tempo disporre degli altri che ha le sue radici in quel collegamento di fatto
della vita con se stessa, che fa appunto della vita una metafora ontologica»54.
Infine il terzo movimento, quello della verità. Il movimento della verità è
caratterizzato dall'incontro dell'uomo con se stesso, che porta a rifiutare il
dominio degli altri, la manipolazione e l'arbitrio sulle cose.
Risalta qui la finitezza dell'esistenza personale, e in questa finitezza Patočka
radica la centralità dell'idea e della vita nell'idea, che si contrappone all'astrazione
dell'ideologia, realizza la persona e consente di vivere autenticamente. L'idea è
universalmente intellegibile e costituisce un elemento di coesione tra gli uomini.
In un'epoca dominata dalle ideologie e dalla loro volontà di potenza, l'idea
realizza l'essenza dell'umano nel suo legame con il mondo naturale. Alla filosofia
spetta il compito di impedire che l'idea si trasformi in ideologia.
I tre movimenti brevemente sintetizzati possono realizzare per Patočka il
fondamento delle libertà fondamentali dell'uomo e costituire così una sorta di
«imperativo politico»: dove le libertà e i diritti sono aboliti e repressi, e l'uomo è
umiliato. Al movimento dell'accettazione e del radicarsi corrisponde il livello
delle libertà civili, familiari e di associazione. E in relazione a queste il sistema
totalitario costituisce un fattore di violenta soppressione delle libertà e delle
autonomie personali e di gruppo. La valenza politica di questo primo movimento
è data poi dall'importanza che la coesione e la stessa simpatia 55 hanno per la vita
associata (e particolarmente per la democrazia). Il movimento della finitezza e del
bisogno ha relazione con la libertà di agire e di disporre dei prodotti del proprio
lavoro. Dunque il diritto di proprietà, che è nel cuore della tradizione liberale
europea, è una prerogativa naturale e garanzia di libertà. Il movimento della
verità o dell'idea esprime anche l'esigenza che sia garantita la libertà religiosa e
spirituale. E ciò è fondamentale per la stessa prassi politica, dal momento che un
potere politico che limiti o addirittura sopprima la libertà di espressione religiosa
distrugge un aspetto fondamentale dell'esistenza umana e, con ciò stesso,
minaccia le fondamenta dell'ordine collettivo.
Patočka, Saggi eretici, p. 64.
Affine alla prospettiva di Patočka, e ancor prima a quella di Masaryk, sembra essere la
posizione di Edith Stein, allieva di Husserl, che tenta di fondare l'intersoggettività e la costituzione
del mondo degli oggetti sull'empatia (Einfühlung), oltre il cognitivismo. Il problema, considerato
nel più vasto orizzonte speculativo della Stein, è approfondito da C. Bettinelli, Il pensiero di Edith
Stein, Milano 1976, pp. 3-61.
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L'insieme di questi concetti danno la misura del carattere universale della vita
umana, della vita nella verità come “cura dell’anima”, cui è rivolta la riflessione di
uno studioso che subisce in prima persona l'esperienza della schiavitù morale,
spirituale e politica, e che dalla clandestinità, insieme con pochi amici e discepoli,
consegna alla storia della cultura del Novecento riflessioni che dovranno essere
meditate con attenzione.
La misura universale dell'iniziativa umana costituisce poi uno dei grandi temi
dell'eredità europea. Un'idea-guida nella tradizione di questo continente è quella
secondo cui la legittimazione non si trova negli apparati o nelle stesse istituzioni,
ma è sempre connessa con la struttura universale della coscienza personale e
dunque con una misura di verità che oltrepassa le ragioni contingenti e le verità
private o parziali. La struttura universale della coscienza personale ci riporta
direttamente al tema della «cura dell'anima», che Patočka approfondisce in una
suggestiva interpretazione della filosofia platonica 56, che è il risultato di un
seminario privato da lui tenuto a Praga nell'autunno 1973, in un periodo che
precede e prepara la redazione dei Saggi eretici. Vi si sostiene che la «cura
dell'anima» è la caratteristica centrale della filosofia classica greca e che essa trova
in Platone una sua compiuta espressione. Al tempo stesso la «cura dell'anima»
costituisce il nucleo centrale dell'idea d'Europa e della sua storia, per cui Platone
viene a trovarsi nel cuore stesso dell'idea di Europa. Come ha scritto Paul
Ricoeur57, nel pensiero di Patočka sono presenti e connesse fra loro le tre
dimensioni fondamentali dell'umanità europea: quelle della filosofia, della politica
e della storia. La politica, così come in Hannah Arendt, costituisce la via
privilegiata per la libertà. Essa si realizza nella storia ed è testimoniata da questa.
E la filosofia è espressione della libertà del pensiero che riflette attorno alle
condizioni di possibilità della politica e della storia.
Key-words: Dissidence, Jan Patocka, Care of the soul
Abstract: The first part of the essay provides a brief survey of some aspects of the culture of intellectual
resistance in Czechoslovakia, where V. Havel was starring, among others with his theory of "living in the
truth”. The central part develops the theme of the care of the soul in the thought of Jan Patocka, a thinker of
Socrates and Plato, a leading figure in the opposition to totalitarianism and spokesman of the so-called
“Charter 77”.

56 Cf. J. Patočka, Platon et l'Europe, Parigi 1983; l'edizione originale cecoslovacca è del 1973. Il
tema della «cura dell'anima» nella filosofia platonica è tematizzata in J. M. Esquirol Calaf, Filosofia e
politica in Platone, «BSFI», 141 (sett. - dic. 1990), pp. 7-19.
57 Cf. Préface a J. Patočka, Essais hérétiques, pp. 8-9.
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