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CAPÒ DECIMONONO.

§ I-

Ptogressì della Riforma. — Leon X intraprende

di riconciliare Lutero colla Chiesa.

Anno iSig.

La morte dell' Imperadore Massimiliano , ed i ma-

neggi , e gì' intrighi cagionali dalla elezione del suo

successore Carlo V^ avevano per qualche tempo di-

rertita 1' attenzione della Corte di Roma dagli affari

di Lutero , e della riforma. Egli ed i seguaci suoi si

erano prevaluti di questa occasione per ispargere le

loro opinioni tanto colle prediche , che cogli scritti

per varie parti della Germania. L' efietto di questi

sforzi era più visibile nella Sassonia , dove durante

la vacanza del trono Imperiale ,
1' autorità Vicariale

era devoluta all' Elettore Federico , il quale sebbene

apertamente sposata non avesse la causa della riforma,

non opponeva almeno ostacoli ai suoi progressi. Sotto

la di lui protezione le nuove opinioni acquistarono

molto vigore ; e siccome la riputazione sua per in-

tegrità
,
per talenti , e per merito personale , ugua-

gliava quella di qualunque altro Sovrano di quella

età , la parzialità , che egli manifestò per Lutero
,

grandemente contribuì al buon successo degli sforzi

di queir ardito novatore (i).

{t) n Proccdebat. feliciter Evangelium sub umbra i«lius
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Non sì loslo calmossi però quel politico fermento,

clie Leone rivolse di nuovo la sua attenzione ai pro-

gressi di Lutero , che per la loro rapidità , e per la

loro vasta estensione , cominciavano allora ad eccitare

in Roma un reale spavento. La nuova decretale , che

Leone avea pubblicata in confermazione delle indul-

genze , ad altro non avea servito , se non a spingere

Lutero ad una più diretta opposizione. A qualunque

altezza si sollevasse V autorità Pontificia (a) , Lutero

si opponeva alla medesima con eguale confidenza ; e

Leone risolvette alfine di sperimentare V effetto di

operazioni conciliative. In qaesto è assai pro])abile
,

eh' egli seguisse i dettami del suo proprio tempera-

mento , e del suo giudizio , inclinato naturalmente

alla dolcezza ed alla tolleranza ; ed egli è certo che

le pratiche da esso adottate furono fortemente ripro-

vate da molti dei più fermi ed ortodossi aderenti

n Principis, el late propati;ahalui. IMovcbat ejiis aucioriias plii-

»> rimos, qui curo esset sapiciuissimiis , et orulaiissimus prin-

w ccps , non polerat nisi apud invidos suspicioncm incurrere

»> quod hacresin aut hacrciicos velici alene el lucri. Luther.

i> in praef. Ofip. n (Era ben naiurale , che Lutero cercasse

di appoggiarsi ad una tale autorità , ma non si pnò creder

tutto ciecamente ciò, ch'egli dice delP aperto patrocinio di

quel Principe , che al primo nascere della riforma mostrossi

impar7Ìalc , e disposto aurlic ad accondiscendere ad un giu-

dizio regolare, e ponderato della Sede Romana).

(a) L' originale ilice: a qualuiique altezza ruutfnifà Pnitvji-

cia erffcssc la siiu cresta^ espressione clie mal converrebbe ad

atio 6«nltorc cattolico.
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alla CHiesa (a). La persona scelta dal Ponlefire a

quest' oggetto fu Carlo MiltUz
,

gentiluomo Sasso-

(a) Vedasi la nota da me a|)posla alla fine del Voi. VI.

pag. 323, e segg- dove ho preso ad esaminare ciò che avvenuto

sarebbe della rifoima , se in vece di Leon X allro Ponte-

fice occupalo avesse cjucrlla sede. Leon X solo , non cir-

condato , non influenzn to dai Curiali, avrebbe lòise concilialo

ogni diffeien/.a : in Koma né egli né alcun altro Pontefice sa-

rebbe riuscito a compiere quest' opera, basta il vedere quali

principj sviluppò, quali maniere adoperò Sthestro Prierio , il

Maestro del Sacro Palazzo, che il primo scrisse, almeno in

Italia, contro Lutero. Conveniva staccare non solo 11 diritto

dal fatto, ma la quistione dogmatica dalla giurisdizionale, ed

i principj Teologici dftgl' interessi, e dai principj Curiali;^ ma
questo non si sarebbe giammai fatto in Roma. Si è veduto in

quella nota, che le cose erano omai ridoUe a tal sogno, che

lo scoppio di una rivoluzione nella opinione , e per conse-

guenza un tentativo per la riforma ecclesiastica era inevitabile.

I disordini, e gli abusi esistevano, ed erano pubblicamente

riconosciuti dagli scrittori cattolici meno sospetti. Qualche

cosa, qualche punto di fatto , ed anche di massima, era

d' uopo che si accordasse se non all' insistenza de' Novatori ,

al bisogno almeno, al decoro, alla indennità della Chiesa

medesima : si poteva rinunziare al traffìi^o , com' essi chiama-

•vaulo , delle Indulgenze ; si potevano introdurre molte riforme

necessarie nella disciplina , che ditàtti introdusse dappoi il

Concilio di Trento , e per questo meazo si sarebbero tenuti

fermi i dommi della Chiesa , né i novatori sarebbero andati

Tagando per il caos delle Scritture, e dei Padri, affine d*

metter in dubbio, o di impugnare apertamente le verità rive-

late, e i principj già ricevuti per universale consenso dalla

Chiesa Cristiana. IVla in Roma si volle invece uner fermo il

punto delle Indulgenze , si volle sostener egualmen'e ciò che

era douimatlco , e ciò , che era puramente disciplinare; si tra-

sformò iu doniiualica anche la quistioue, clic era semplice-
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ne, che lo avea servito per molli anni nella mili-

zia , ed era stnfo in sejijuilo nominato ali" ufficio di

Consigliere e Ciamix^liano (a) Apostolico. A questa

scella veramente Leone in qualche modo fu portato

dalla considerazione , che l' elettore Federico suppo-

nevasi da lungo tempo desideroso delT onore di ol'

tenere la rosa consacrata , che annualmente si dona

dal Pontefice a qualche distinto personaggio. Egli

pensò adunque, che col trasmettergli questo contras-

segno di stima per mano di Miìtitz, potesse al tem-

po stesso conciliarsi il favore dell' Elettore, e tro-

vare un'occasione opportuna di trattare con Lutero,

senza abbassarsi coli aspetto di mandare un messag-

giero espressamente per queste oggetto. Al che può

ancora aggiugiiersi , che Mlltitz avea di gif» sostenuta

mente giuristlizionaln, e quindi si forzarono i novatori a dom-

malizzara essi medesimi . e si por'arono a nielter in rampo

una serie di errori, clie in segnilo flivennero periina^'i nel so-

stenere, r.oll'aranicllerc una riforma disriplinai-e, giudicata da

tutti necessaria , col temperare alcuni principj ruriali , che

malgrado tutti gli sforzi di Roma , hanno perduto ne' secoli

posteriori insensibilmente il loro vigore , si sarebbe rispar-

miato uno scisma , che separò dalla Chiesa Cattolica più

milioni d' individui, e che tuttora sussiste, con danno forse

non solo della ecclesiastica , ma an'Mic della civile società.

ìVIa rpicsti mezzi non erano praticabili in Roma ., e si giunse

ad accusare la moderazione ., la dolcezza . e lo spirilo cinci-

liativo di r,con X, che solo forse avreblie potuto, come leu—

toUo infatti , opporre un argine al torrente devastatore.

(a) O piuttosto Cameric e secreto. ZSon fu che un Cerimo-

niere Tedesco, che cominciò a servir.si in Roma di qu«l bar-

baro vocabolo.
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la parte di mediatore col Papa in favore di Lutero

per ottenere che la di lui causa fosse trattata in G.r-

mania, il quale ufficio egli era stato sollecitalo ad

assumere per una lettera ricevuta dall' Università di

Vilemberga (i). Ne è improbabile che Leone prefe-

risse un inviato laico ad un ecclesiastico colla spe-

ranza di evitare quelle dispute speculative, che fino

a quel punto non aveano servilo se non a dilatare

la breccia , eh' egli avrebbe bramato di chiudere (a).

Il ricevimento di Mdtitz alla corte Elettorale non

diede favorevoli augurj della di lui riuscita. Né le

lettere del Pontefice, ne le commendatizie, che Mil-

titz portate avea a Degenhart Pfeffingcr , ed a Gior-

gio Spalatino , due dei principali ufficiali della cor-

te , riuscirono a togliere di mezzo la sfavorevole im-

pressione , che preceduto avea il di lui arrivo (2).

In vece di ricevere con soddisfazione l' alto contras-

segno del favore Pontificio , di cui Miltitz era il por-'

latore ,
1' Elettore mostrò il suo desiderio , che con-

fi) Appendice n. CLXXIX.
(a) È facile il concepire , che qualunque ecclesiastico fosse

«tato spedilo , massime da Roma , in quella missione , non
avrebbe potuto agire con migliore successo di quello , che ot-

tenne il Cardinale di Gaeta, uomo di grandissimi lalenii , dj

altissimo sapere , e che era al tempo slesso dotalo di uno

Spirito di moderazione , opportuno in quella circostanza. Non
si potrebbe che lodar sommamcnle V accorgimento del Ponte-

nce , che spedir volle un Vecchio militare in vece di un teo-

logo conlroversisla

(a).Appendice n. CLXXX.
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sei;nar si potesse aj un ufTìclale della sua corte, che

a lui lo jtorlasse senza la formalità di una pubblio»

udienza (i) ; e rispose con calore alle rimostranze

di Miltitz relilivauiente a Lutero , clie egli non vo-

leva agir come giudice ad oggetto di opprimere «a
uomo , che fino a quel punto avea considerato cora«

innocente.

§ II.

Conferenze tra Lutero e Miltitz.

Queste apparenze scoraggianti tendevano a convin-

cere Miltitz ^ che niuna fiducia si sarebbe potuta ri-

porre nella mediazione dell' Elettore, a meno ch'egli

(i) Il Pontefice cosi descrive quella rosa nella lettera di-

rena air Elettore : " Sacra'issimarn auream rosatn quarta do-

si miuica saactae Quadragesiinae a nobis chrismate sancto de-

»> lihatam , odoriferoque musco inspersam cum ))enedictiune

» Apostolica, ut vetus est consuctudo , aliis adhibitis sacris

j> cereniouii» coasecralam; munus quippe dignissiinum et ma-

>> ;,'ui niysterii a Ruiuauo jìon'ifice nonnisi alicui ex pii-

» mioribiis Cbristiauoium orbis Regi aut Principi de Sancla

»> Apostolica Sede bencmeriio (pioiannis dicari e! mitti so-

» litum etc. a Leo'i. X E;), ad Fred. Ducern. ap. Seckend.

j). 65. Lutero tuttavia asserisce , che 1' Elettore trattò it

dono del Papa con dsprezio : » Nana et rosam quam vocant

n auream , codem anno ci a Leone X missam , nullo ho-

>) nore dignatus est , imo prò ridiculo habuit ^ ita desperare

il coacti suut. Romauisiae a siudiis falleudi tanti Principi*, a

Liuh. ili prurf. — PuUauicin. Si. del Coutil, di Trento

kù. i. pag. 96.



n'on avesse polufo <lapprima ])ersiiaclerP! Lutero ad

ascoltare pacifiche trattative. E|:;li ricoroò afliirique di

potere con esso abboccarsi, il che ottenne S(!nza (b'f-

lìcollà. In quella occasione Millitz evitò destramente

tutte le quistioni teologiche , ed intraprese colle più

vive persuasioni di indurlo a deporre le ostilità , ch'ejrli

avea manifestato verso la Santa Sede. Kgli riconobbe

gli abusi , ai quali avea dato luogo la promulgazione

delle Indulgenze , e censurò altamente la erronea

condotta, e la vicdenza di Tetzel , che egli chiamò

davanti a se , e che riprese con tanta severità , come

cagione e promotore di quelle dissensioni , che il mi-

sero frate, spaventato dalle minaccie del Ijegato (a)

,

e dalle lettere , che poco dopo furono a lui indiriz-

zate , cadde malato (i) , vittima del suo affanno
,

e dei suo doloi'e.

Per mezzo di queste ed altre simili pratiche, Lutero

fu indotto finalmente a rimuoversi dalla' sua oppo-

aizione , e ad indirizzare una lettera al Pontefice
,

(a) O piultoslo deW iniziato Pontificio ^ giacchi; Milli z non

avrebbe mai potuto dirsi Legato in alcun .senso , non po'en-

done assumere le dignità , e le funzioni
f,

e non riguardandosi

diplomaiicamente la trasmissione della rosa per mezzo di un

inviato , come una vera ambasceria.

(i) Allorché Lutero fu iuformalo della malattia di Tetzel^

gli indirizzò una lettera, esortandolo » a far cuore , a ripren-

»> dere il suo spirito, ed a non temer punto del suo risenu-

w mento ecc. « Luther. Op. in praef. — Il lei loro potrà

giudicare, se questa lettera fosse realraeate diretta ad oggetia

di portare consolazione.
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nella cjnale e»li deplorava con apparente sincerità lu

parte che sostenuta avea, ed alla qualf^ , com'egli

asseriva, era slato spinto dalla cattiva condotta, dal-

l' avarizia , e d;dla violenza de' suoi nimici , e di-

chiarava in faccia a Dio ed al mondo , che egli

preteso non avea di attaccare 1' autorità della Sede

Romana , e del Pontefice , la quale era da esso te-

nuta in conto di suprema sopra ogni altra in Cielo,

ed in terra, eccettualo il nostro Signore Gesù Cristo.

Egli professava pure di esser pronto ad astenersi da

qualunque ulteriore discussione della quistionc con-

cernente le indulgenze
,

purché i d-i lui avversarj

facessero altrettanto (i). Dal tenore pacifico , e som-

messo di questa lettera , si ha ragione di inferire
,

che Lutero non era in quel tempo contrario ad usa

riconciliazione; ne Leone avrebbe esitato a rispondere

in termini egualmente pacifici; cosiccliò gli amici della

concordia cominciavano a lusingarsi che quelle tur-

bolenze si sarebbero ben presto amichevolmente ter-

minate (j) (a). Ma altre circostanze insorsero che la

(i) Appen(1ice n. CLXXXI.
(u) Mosheim Stor. Eccles. Voi. II. png. 21 not (u>.

(a) Se il Cardinale di Gaeta all' epoca d .1 suo abbocca-

mento con Lutero avesse parlalo come MiU'tu , se avesse so-

spesa la promulgazione delle ladulpenze . ripreso severamenle

Tetzel ^ tolti dal loro ufficio tutù i coUcltoii. e puniti eoa

rigore quelli ira essi , che si erano resi colpevoli colla loro

rapacità , colla loro immoralità , coi loro scandali . o anche

colla loro crassa ignoranza , Lutero avrebbe in quell' epoca

accordalo al Cardinale più che uun accordò a Miltilz ^ e «i
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fermentaiiione ravvivarono delle dispute teologiche,

e diedero un nuovo alimento a quelle animosità che

sembrano essere il loro naturale ed invariabile ri-

eullamento.

§ III.

Disputa puhhìicamente tenuta in Lipsia.

Andrea Eodenstein, meglio conosciuto sotto il nome

di Carìostad , o Carìostadio , da esso assunto dal

luogo della sua nascita , era in quel tempo arcidiaco-

no della cattedrale di Vitemberga, ed avendo abbrac-

ciato le opinioni di Lutero, pubblicato avea una tesi

in difesa delle medesime. Questa scender fece nel-

l'arena il campione papale i^ccjo , e dopo molte alter-

cazioni fu convenuto alla fine , che la quistione dovesse

essere decisa per mezzo di un singolare combatti-

mento, o di una specie di duello, sostituendo solo

le armi del raziocinio a quelle della forza. Tanto i

partigiani della corte di Roma
,
quanto i fautori della

riforma , ci hanno lasciato un compiuto ragguaglio di

questa contesa , che fu agitata nella città di Lipsia

sarebbe potuto sperare di veder troncata la strada alla riforma

o almeno allo scisma. Ma né alcun Legato avrebbe fatto quei

passi, né alcun Pontefice gli avrebbe approvali. V. la citafa

aia nota, Tom. VI. pag. 3a3.
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in presenza di Giorgio , Duca di Sassoni» , e zio JeU

r Elettore Federico , e di un grandissimo numero di

altre ragguardevoli persone tanto laiche, quanto ec-

clesiastiche (i). Dopo che le parti ebbero dato prova

del loro ingegno per varj giorni consecutivi j Lutero

stesso che avea accompagnato il suo amico Carlosta-

dio , entrò in lizza con Eccio. La battaglia fu rinno-

vala con molta violenza; e se i disputanti non riu-

scirono ad illuminare 1 intelletto, essi almeno infiam-

marono le loro passioni ad un tal grado di animo-

sità , che ebbe a manifestarsi ben chiaramente nella

successiva loro condotta (2). Hoffmann ^
principale .^ o

(i) Mclch. Adam, in fifa CaroloslaJii png- 38.

(a) Quella famosa disputa cominciò alli 27 di giii(»no del

iSig. La principale quislione trattata tra Carlostadio , ed

Eccio ^ era se V urnana folontà allesse gualche operazione ^ o

4]ualche parte neltu formazione delle buone opere , o fisse

puramente passiva , e subordinata al potere della divina gra-

zia ? La disputa durò sei giorni , sostenendo Eccio che la,

volontà cooperava col favore divino , ed asserendo Carlosta-

dio la sua totale iaeffìcaria per alcuna opera meritoria. La
disputa tra Lutero , ed Eccio durò di«ci giorni , duranti i

quali Lutero spiejjò la sua opinione rispetto al Purgatorio ,

V csisicnza del quale egli asserì non provata dalla Scrittura ;

parlò delle indulgenze , eh' egli sostenne essere inutili ,• dell»

remissione della pena., eh' egli considerò come inseparabile

dalla remissione del peccato ; del pentimento , eh' egli asserì

nascer solo dalla carità ^ e dall' amore , ed inutile riuscire
,

ove indotto fosse dal timore ^ e della primazia del Papa ,

eh' egli arditamente sostenne, appoggiarsi solo alla umana , e

non alla divina autorità. Quesl' ultimo punto fu disputato da

ambe le parti con graadissimo calore , « molla abilita. Lutero
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capo della università di Lipsia, il tjiiale sedeva m
quella occasione come giudice, era troppo discreto

per pronunziare tra le p;irli contendenti. Ciascuna

dunijuo pretese la vittoria , ma la decisione finale

delle varie quislioni , oli' erano slate agitate , fu ri-

messa alle Università di Parigi e di Erfurt. Questa

contesa fu anc^ora rinnovala in i'scritto , ed allora non

solo Carlostarlio , Eccio e Lutero , ma Melantone
,

Erasmo e diversi altri celebri scienziati presero una

parie importante nell' asserire, o confutare le varie

opinioni, ch'erano state avanzate a Lipsia. Colla pub-

blicazione di queste opere lo spirito di disoussione
,

e di ricerca si estese più ancora ; e mentre la verità

era con una, o con altra, o forse non era con al-

cuna delle parti, la proluìisrazione della contesa riu-

scì almeno così ingiuriosa alla corte di Roma, come

tuttavia riconobbe eh' egli e i di lui amici erauo superati se

non altro dai clamori , e dai gesti : » Ita me Deus amet. fa-

» teri cogor victos nos esse clamore , et gestu. « Luth. Ex-
cerpta de suis , et Carolostadii thesibus ap. Seckeii.dorf

pag. 73.

È cosa degna d' osservazione , che Milto?i sembra un av-

vocato della dottrina cattolica del lilìcro arbitrio in opposi-

zione alla sentenza luterana , e calviniana della totale ineffi-

cacia della umana mente a qualunque opera buona :

» Libero T uomo sta , liliero cade :

n Se libero non fosse , e ({ual sincera

»> Di fedeltà , d' amor , darebbe ei prova ?

« Quale al premio avrà merto , ove ciò solo

j) Che fare ei può , non ciò oh' ei vuol , si vcgja ? 1»

Paradiso perduto lib, IH. v. ioa.

Leons X. Tùm. IX 2



se la cansa ^i (Jiiesla avesse sntìto un totale rove-

scio.

S IV.

Lutero è indotto a scrivere al Papa. — Caustico

tenore della di lui lettera.

Anno 1^-20.

Al ritorno di Lutero a Vitemberga Miltitz rinnovò

le sue istanze per indurlo a desistere da qualunque

tilloriore opposizione , ed a sottomettersi ali" autorità

della Santa Sede. Per ottenere questo intento egli si

adonerò senza posa , commendando per tal modo le

rirld ed i talenti di Lutero , e mostrando di ricono-

scere U cattiva condotta, e la corruzioue della corte

Romana, ch'egli si pensò di guadagnare la sua con-

fidenza, e di disarmare il suo risentimento; condotta

in vero , die fu riguardata dagli storici papali come

altamente derogatoria alla dignità del Romano Pon-

tefice, del quale egli era il Legato (a), ed ingiuriosa

alla causa, ch'egli era incaricato di difendere. Essi

accusarono altresì quell' invialo perchè si abbandonasse

troppo liberamente ne' trattenimenti de' convili, e fa-

(a) Vedasi la mia nota al § antecedente , nella quale si è

parlato della inconveiiicnza di questo titolo di Legato. La
Slessa osservazione dee applicarsi al titolo di Nunzio , che

poche linee piil abbasso 1' autore dà a Miltiiz , che non po-
t«a risguardarsi né come Nunzio^ né come Legato,
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cesse abuso tiel vino , nelle quali occasioni e^ll trat-

teneva gli amici suoi con molli aneddoti esagerati

,

che ricadevano in discredito ed in disonore dell.i

Corte di Roma , e fondali essendo sulla autorità del

nunzio Papale, ricevuti erano, e ripetuti come au-

tentici (i). Trovando ciò non ostante che tutti i di

lui sforzi diretti a soggiogare la pertinacia di Lutero

erano infruttuosi , egli ricorse all'assistenza della co-

munità dei frali Agostiniani , che trovò uniti in un

capitolo generale , e eh' egli indusse a mandare una

deputazione al loro traviato confratello , affine di ri-

chiamarlo al sentimento del dovere. Lutero mostrò

di compiacersi di questo contrassegno di rispetto , e

promise eh' egli scriverebbe di nuovo al Pontefice ,

facendo una più ampia dichiarazione della propria

condotta. Prevalendosi adunque di quella occasione

egli indirizzò a Leon X uu' altra lettera , la quale pel

tenor suo può riguardarsi come una delle più singo-

lari , ed in conseguenza come una delle più impor-

tanti , che la penna di alcuno abbia prodotto giam-

mai. Sotto il pretesto di obbedienza , di rispetto , ed

anche di affezione per il Pontefice , egli si studia

di far passare la più determinata opposizione, la sa-

tira più amara, ed il più manifesto disprezzo; co-

sicché è appena possibile l' Immaginarsi una com-

posizione più ridondante d'insulti e di offese, di

(i) Pallavic. St. del Conc. di Trento Lib. I. cap. i9

pag. n4-
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quella clie Lutero affettò di essere stato indotto a

scrivere dalie rimostranze de suoi confratelli (i) (a).

,, Tra i mostri dell' età nostra , dice Lutero , coi

,, quali io sono da circa tre anni in guerra, mi tro-

,, \o ora forzato rivolgi-re i reiei sguardi verso di

,, voi , santissimo padre Leone ^ o piuttosto io debbo

,, dire , che siccome voi roputalo siete la sola causa

,, della contesa , voi non siete giammai estraneo al

,, mio pensiero. Perciocché sebbene io sia stato in-

,, dotto dai vobtri empj adulatori, i quali mi hanno

,, senza alcuna ragione attaccato, ad appigliarmi ad

j, un Concilio generale, senza alcun riguardo ai vani

,, decreti dei vostri predecessori Pio e Giulio , che

,, cou una specie di stupida tiranuia intenti erano

,, a prevenire un tal mezzo
;
pure io non ho lasciato

,, che la mente mia fosse cosi alienata da vostra

,, Santità , che sollecita non fosse premurosamente

,, della felicità tanto di voi medesimo
,
quanto della

„ vostra sede, che io ho già procuralo per quanto

,, era in poter mio di ottenere da Dio con continue

,, ed ardenti preghiere, l'igli è bensì vero , che io

,, ho quasi imparato a dispreizare, e deridere le mi-

,, naccie di coloro, che hanno pensato di spaven-

,, tarmi colla maestà del vostro nome , e della vo-

(i) Jpp. n. CLXXXU.
(a) Sulla data di (pesta lettera è insorta grandissima tjui-

stione , che jiuò vcder>i trattata diffusamente nella prefazione

dell' ultima edÌ2Ìone Inglese di ijuast.' o[4ra da noi inserita

al piinci|)io del Tomo H.
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„ slra autorità; ma tale è la circostanza presente

„ che io non posso Irascurarla ; e mi vei^go spinto

,, ad indirizzarmi di bel nuovo a Vostra Santità. Io

,, comprendo che sono altamente biasimato por aver

,, avuto la temerità di spignere tanl' oltre la mia

„ opposizione fino ad attaccare il personale vostro

„ carattere. "

,, Io posso tuttavia esplicitamente assicurarvi , che

,,
qualunque volta io ho avuto occasiono di far men-

,, zione della vostra persona, io non V ho fatto se

,, non ne termini più acconci ed onorevoli. Se io

„ avessi fatto altrimenti , io mi condannerei da me

,, stesso , e non solo concorrerei nella opinione dei

,, miei avversai) , ma riconoscerei io stesso la mia

j, temerità, e la jnia empietà. Io ho dato a voi il

,, nome di Daniele in Babilonia , ed ho anche in-

,, trapreso di difendervi contro il vostro grande ca-

„ lunniatore Silvestro ( Prierio) con una sincerità,

,, che qualunque lettore può ampiamente ravvisare

j, nelle mie opere. La reputazione immacolata della

j, vostra vita è in vero tanto au gusta , e tanto cele-

„ lebre in ogni parte del mondo a cagione degli ap-

„ plausi di tutti i dotti , che diffidar si potrebbe di

,, qualunque macchia , che spargere vi si volesse. Io

„ noa sono così stolto per attaccar quello, che ognuno

„ stima , mentre è sem pre stato mio costume il ri-

,, sparmiare anche colo ro , che la pubblica voce con-

,, danna. Io non mi compiaccio di rappresentare i

„ delitti altrui , èssendo consapevole della festuca >

,,, che ingombra l'occhio mio, e non considerandomi.
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„ lera ".

Dopo di avere giustificata l' asprezza colla quale

egli avea censurato la cattiva condotta de' suoi av-

versar] , coir esempio di Cristo , dei profeti e degli

apostuli , egli segue a dire : ,, Io debbo tuttavia con-

,, feasare il totale mio abborrimento della sede vo-

j, stra , la Romana Corte, la quale nò da voi, né

,, da alcuno si negherà , che più corrotta non sia

,, di Babilonia o di Sodoma , e secondo le più ac-

,, certate mie notizie è una sentina della più deplo-

,, rabile e notoria empietà (i). Io ho dunque pro-

„ vaio un vero sdegno in veggendo, che sotto il

„ nome vostro, ed il pretesto della Romana Chiesa,

,, è stato beffeggialo il popolo Cristiano, al che ìm

,, mi sono opposto , e mi opporrò finché in me ri-

„ marra lo spirito della fede. Né è già che io ten-

(^1 ^ Deve osservarsi, che Lutero era slato in Roma nell'anno

i5io per affari del suo convento , dove egli era rimasto alia-

mente disgustalo della condotta del clero . e dei costumi del

popolo nell' adempimento delle funzioni religiose. » Elgo Ro-

r> mae , die' egli, non diu fui. Il>i celebravi ipse , et vidi

5» celebrari aliijuol missas , sed ila ut, quoiies recordor , exe—

»> cret illas. Nam super mensam , iater alia , aiidivi cnrrisa-

5> nos quosdam ridendo gloriari , nonnullos in ara super pa-

-•5 nem et vinum hacc verha pronuniiarc , »> Panis is
,
panis

)5 munchis ^ viiium es, fiutini nianehis. « Ex Lnlh. op. Gemi.

Tom. VI. Jetiae , ap. Melch. Adam, in fila pag. ^9. Par-

lando egli di quel vifigfrio ne' suoi col'oquj .,
dice che daic

non lo avrebbe per mille fiorini ìb. (QneW aneddoto però non

polea truvar molta fede j neppure in Germania).
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,, tar voglia cose impossibili , o lusingarmi , clie i

,, miei sforzi possano valere contro quella ostile triip-

,
pa di adulatori , ed in mezzo alle turbolenze di quel-

,
, la Babilonia. Ma io debbo qualche cosa ai miei fra-

,, telli , e veggo essere necessario che io mi tenga in

,, guardia , affili. ;hè essi non sieno avviluppali in quel

,, numero, ne così violentemente attaccati da quella

,,
peste Romana

;
giacché quello che Koma ha prò-

,, dotto da molli anni addietro
, ( come voi ben sa-

„ pete
)

, non è che una desolazione universale delle

,, anime come dei corpi , ed il complesso de' peggiori

,, esempi di tutte le inicjultà. Ed in fatti è più chiaro

,, che la luce del giorno, che la Chiesa Romana,

,, la più santa già tempo di tutte le Chiese, è di-

,, venula la più licenziosa tana di ladri, il più sfac-

„ ciato di tutti i bordelli, il regno del peccato, della

,, morte e dell' inferno , la di cui malvagità 1' anti-

,, cristo medesimo non potrebbe immaginare (a). ".

,, Al tempo stesso voi, o Leone ^ sedete come uà

,, agnello tra i lupi, e come Daniele tra i leoni, o

,, Ezechiele tra gli scorpioni. E che potete voi op-

(a) Non può che riuscir dispiacevole ad uno scrii tore calfo-

lico il registrare queste grossolane contumelie , che non sono

approvate neppure dai pii^i savj , e moderali adereii'i alla ri-

forma. Ma ipies'e cose medesime servono iitilmen:e alla sto-

ria 5 servono a disvelare il caral'ere , ed il temperaraen'o del

riformatore
i servono a mostrare, quanto egli fosse di già, in-

nasprilo, e con quanto poco fruito o Leone , o qualunque

altro Pontefice avrebbe potuto opporsi ai progressi della ri-

forma. Vedasi la citala mia nota alla Tme del Tomo VI.
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,,
porre a questi mostri -^ Tre o quattro dotti, e rl-

,, spell;il)ili cardinali! Mi che sarebbero mai questi

,, in un;j simile occasione i^ In Tal li voi vorreste perir

,, piuttosto per mezzo c\v\ veleno (a), che tentare ni»

,, rimedio a questi rlisordini. Il fato della corte di

,, Roma è deciso; la collera di Dio è sopra di essa;

,, essa delesta i consiglj , es?a teme la riforma ; il

„ furore della sua emj ietà non può mitigarsi , ed

,, essa ha ora avA'erato di se ciò che detto si era

,, della di lei madre: noi abbiamo apprestato medi'

,, cine a Babilonia , ed essa non si è riamta , lasciate

,, dunque che noi l abbandoniamo. Sarelibe stato l'uf-

,, ficio vostro e dei vostri cardinali, quello di appli-

,, care il rimedio , ma la malattia si fa beffe della

,, mano <lel medico , nec nudit currus habenas. la

,, questo slato di cose io mi sono sovente doluto

,

j, o eccellenlisilmo Leone, che voi de^no di tempi

,, migliori foste eletto al pontificato in giorni così

,, tristi. Roma non merita Toi , né quelli che a voi

,, somigliano, ma S;itana stesso, che in fatti più di

,, voi re^na in quella Babilonia ; fosse che voi can-

,,
giar poteste lo stato , che gli inveterati nemici vo-

,, stri ^^ rappresentano come onorevole, con una

,, vita privata; o sostener vi voleste col paterno vo-

,, stiro retaggio
,
giacché alcun altro non é degno di

(a) Allude Luirrn in questo passo alla congiura di alcuni

Cardinali contro la vita di Leon .Y , della quale si è parlato

a lungo nel Capo XIV. di quest'opera, § XI. XII, XIII. XIV
T'erri. VI. pag. 5i. a 70.
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„ tali onori, fuorcliè Iscariota, il figlio della perdi-

,, zione ".

Dopo di aver vomitato queste invettive, ed altre

di eguale natura , sovente contrassegnate da espres-

sioni di una disprezzante umanità verso il Pontefice
,

Lutero passa a tessere una breve storia della sua

condotta, e degli sforzi fatti dalla corte di Roma per

pacificarlo , in proposito dei quali egli parla di Ec-

cio come di un servitore di Satana , e di un nimico

di Gesù Cristo , e censura la condotta del cardinale

di Gaeta con un' acrimonia , non consentanea in al-

cun modo alle prime di lui dichiarazioni fatte a

quel riguardo. Egli espone quindi, che in conseguenza

delle rimostranze dei padri Agostiniani , che lo hanno

Bollecitato al fine ad onorare la persona del Pontefice,

e lo hanno assicurato , che ancora era praticabile una

riconciliazione, egli ha con contentezza e con gioja preso

a scrivere questa lettera. „ Io vengo dunque, die' egli,

,,
padre Santissimo , e prostrato davanti a voi sup-

„ plico, che voi vogliate, se è possibile, metter le

„ mani addosso , ed imporre il freno a quegli adu-

„ latori , che mentre pretendono di esser pacifici

,

„ sono inimici della pace. Non lasciate tuttavia , bea-

,, tissimo padre , che alcuno si pensi , eh' io voglia

,, cantare la palinodia , a meno che quella persona

j, non si avvisasse di far nascere una più grande

„ burrasca (a). Io non posso ammettere alcuna re-

(a) Questo serve di coaferma alla lesi da me sostenuta
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,, strizione nell' interpretare la parola Jl Dio, per-

,, elle la parola di Dio, che inculca sempre la libertà,

,, dev" esser libera essa medesima (a). Questi punti

„ eccettuati, non v ha nulla, in die io non sia

,, pronto a sottomettermi. Io odio la contesa, io non

,, tendo a provocare alcuno ; ma essendo provocalo
,

,, se Cristo mi assiste , non mi rimarrò rantolo. Con

,, una parola Vostra Santità può acchetare questi

,, turbamenti , e stabilire quella pace, che io desi-

,, dero tanto ardentemente ".

,, Permettetemi , mio buon padre Leone , eh' io

,, vi metta in guardia contro quelle sirene , che ten-

,, tano di persuadervi non essere voi totalmente un

,, uomo, ma un composto d'uomo, e di Dio , e po-

,, ter voi comandare o richiedere qualunque cosa a

,, voi piaccia. Questo, ve n'assicuro, non può esser

j, giovevole, \ oi siete il servo de' servi , e di tutto

nella ritata mia nota alla fine del Tomo VL pap. 323 • seg. —
Lutero era ben conscio a se merlesimo , che se egli avesse

auche riliallaio le sue proposizioni , il turbine si sareljbe in-

grossato , e la rivoluzione già avvenuta nelle menli e nelle

opinioni . avrebbe pi ogi edito con maggiore violenta , e mag-

gior furore.

(a) Questo prova T effetto prodotto dallo studio , e dallo

spirito d' iudatjiue portalo nell' esame delle sacre carte. Moa

male forse si avviserebbe, chi dicesse, che il risorgimento

delle leitefe , lo studio della classica erudizione, la lettura

degli scrittori, e massime de' poeti latini, apri la via ad in-

tendere, ad esaminare, e studiare [>iìi profondamente il senso

dcllu S. Scriiiure , dei che abusacoao poscia i riformatori.
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,, r uman genere Toi siete seduto nel posto più dc-

,,
plorabile , e più pericoloso. Non vi lasciate ingan-

,, narc da coloro che pretendono , die voi siate si-

,,
gnore della terra ; che essi non possono essere cri-

„ stiani senza la Vostra autorità, e che voi avete

,, tutte le podestà in cielo, nell'inferno o nel pur-

,,
gatorio. Essi sono vostri nemici, e cercano di di

,, struggere l' anima vostra , siccome ò stato detto da

j, Isaia , o mio popolo , coloro che vi chiamano felice

,, vi ingannano. Così vi impongono coloro che vi e-

,, saltano sopra il Concilio, e la Chiesa universale,

,, e che a voi solo attribuiscono il dritto di inler-

„ prelare le scritture, ed intraprendono sotto il vo-

,, Siro nome di stabilire la loro propria empietà. Ahi !

,, per questi mezzi Satana ha fatto un gran profilto

,, coi vostri predecessori (i) (a) ".

(i) Alcuui scrittori protestanti, volendo attribuire lo scisma

della Chiesa intieramente alla precipitata , ed intemperante

condotta del Romano Pontefice , hanno passato sotto silenzio

questa lettera provocatoria di Lutero^ benché pubblicata nella

generale collezione delle sue opere
;

(Ch. Chais , Mosheim ,

Robertson etc.) altri che 1' hanno citata , supposero , che Zm-

tero senamente pofessasse in quella rispetto , ed attaccamento

a Leon X ^ e che il Pontefice stesso la riguardasse come
tìn' offerta di pace ( Sleidano , e Seckendorf ') : ma non è

difficile il comprendere che è tutta un' amara satira , resa

ancor più pungente dalla simulata ansietà dello scrittore per

la temporale , ed eterna salute del Papa. Seckendorf ha an-
ch e tentato di provare , che questa lettera , sebbene porti ki

data delli 6 aprile i52o, »©a sia siala «critla se nou nell'ot-
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§ V.

La dottrina di Lutero viene puhhlicamente condannata

in Roma. — Tenore della bolla papale.

Questa lettera , che porta la data delli 6 di aprile

i520 111 prefìssa da Lutero come una dedicatoria al

suo trattato della Cristiana libertà , ch'egli professava

tobrc seguenie , nella quale opinioae egli è stato incaula-

mente seguito da altri scrittori. Per provare V intriasera evi-

denza^ che la lettera sia stala scritta prima della puhl>lioa-

eione della bolla p&pale . basa il por mente ai fatti seguenti,

dei quali un' allenta osservazione avrebbe trattenuto Secken-

dorf, ed i di lui seguaci dal cadere in tale errore.

I. La lettera in quisiionc era prefissa , come attuale dedi-

catoria a Leon JY, al libro di Lulem de lihrrtalc Chrisliann.

Essa comparve in questa forma nell' edizione di Jena dello

opere di Luteri, nella quale precede immediatamente il trat-

talo , e porla il seguente titolo : Ej/istola Luthcri ad Leo"
Tieni X. Hom. Pont'ficem , LiBELto DE libertate Curistiara

PRAEFiXA. Le parole dedicatorie al fine della lettera non am-
mettono alcun dubbio , the pubblicata non fosse col libro : <>

J5 lu fioe, ne vacuus advenerim B. P. raecum afferò tracia) u-

» lum hnuc , suo tuo nomine edittun , velut auspicio pacis

»> componendac , et bonae spei , eie. n

II. L' epoca prerisa della pubblicazione di rpieslo trattato ,

il indicata dalla lettera dedicatoria slessa , cioè il giorno 6 di

aprile ilao. Esso precede quanto all' ordine della pubblica-

zione, il trattato de Cnpiivllate Dubylonìca , e quest'ali imo

comparve nel mese d'agosto i52o. — Sleidan. lib. IL Se-

ckc/idnrf lib. L secl. 73.

III. U edizioQe di Jena delle opere di Lutero fu eseguila
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di trasmettere al Pontefice, come una prova (lolle

sue pacifiche Jispoaizioui , e del suo desiderio di al-

coli 'ass's'enza , e so'to la vigilanza dei di lui inirinscci amici

suhito do|>o la dì lui morte ., e questi si presero la m:ic;gior

cuia di mettere in ordine i di lui scrini, per rispetto al iem[)o

colle loro proprie date, tii insiste più volte su ipies'o punto

nella |)reriizione di Antsdorf^ come cosiiliicnie uno dei prin-

ci|)ali ineriti dell'opera ( ossia della collezione). »> Nam multi

i> non considerala .lemporum serie , lurpirer haliucinanlur
,

ti dum praetexlu scriplorum Lutheri , Chrisluni ^ et Bclial

n conciliare sludent. a In questa edizione la lettera si trova

nel proprio suo luogo, colla data del giorno G aprile, e prima

della bolla di Leon X ^ che porta la data del giorno i5 di

giugno.

IV. Non pilo trovarsi alcun vestigio di corrispondenza tra

Lutero e Leon X dopo la pubblicazione della bolla, la quale,

se si trovasse, darebbe motivo a qualche imporiaulc osserva-

zione, in quanto che mosirereljbe la coudoUa di Lutero sotto

un aspello ben diverso da quello, sotto il quale è stala finora

presentata, e darebbe luogo a differenti opinioni intorno al di

lui carattere. Sarebbe imperdonabile questa omissione , o que-

sta trasposizione nel collocamento di una lettera , nella edi-

zione di Jena delle opere di iMtero ^ nella quale si è preteso

di tiare una storia della riforma Begli anni i5ij, i8, 19, 20,

e 21 per mezzo di una serie regolare di documenli autentici.

Anche lo flesso Seckendorf noa si ò arrischialo ad introdurre,

e neppure a menzionare una simile lettera ne' suoi commen-

tari *" queir epoca , nella quale egli pretende che fosse

scrina ; e solo nella prima parte della di lui opera egli prende

a suscitare qualche dubbio su questo argomento : >5 dnbilatìo-

» neiìi quaiiidam infra aperiam : a dubbio che un conveniente

esame avrebbe effettivamente tolto di mezzo.

(&) i*er «[uanio poco imporlaate possa in Italia conside-

rarsi ràrgomenlo tratiaio in ques'a noia, che l'autore ha pure

discusso a lungo nella citata prefazione dell' uitima edizione
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tendere ai suoi studj , se gli adulatori del Pontefice

avessero voluto accordarglielo : il che i fautori della

Chiesa Romana hanno riguardato come una nuova prova

della di lui arroganza e della di lui disubbidienza. Colma

era in allora la misura delle otTese ; ed il Pontefice

in vero era slato lungamente sollecitato ad applicare uà

efficace rimedio a questi disordini. I frati lo accusa-

vano di negligenza , e si lagnavano , che mentre egli

era occupato in pompose feste, nella caccia, nella

musica, o in altri divertimenti, e^li non ponesse

mente agli affari di maggiore importanza. Asserivano

essi che la minima deviazione in materia di fede era

d' importanza grandissima ; che il male non poteva

sradicarsi se non avanti cV esso cominciasse a pul-

lulare; che la rivolta d'Ario era da principio una

scintilla, che poteva facilmente estinguersi, ma che

negletta pose fuoco all'universo. Gli sforzi di Gio. fluss

e di Gerolamo da Praga avrebbero prodotto un eguale

eflétto , se da principio non fossero stati renduti

Inglese, da noi collocata al principio del 'l'omo II,- si ri-

guard» tu'tavia come oggetto di scria quisiione dagli srrittork

Proies'anii. E però commendevole singolarmente lo studio

deir autore medesimo , che per solo amore della storica verità

si e determinato ad impugnare la opinione di alcuni tra i piti

celebri scrittori della Riforma , il clie uou ha mancato di su-

scitargli numerosi , ed ardenti oppositori. Questo h il motivo

che lo ha indotto a riassumere per esteso la discussione nella

suddetta profaaione , che è relativa quasi tutta a questo sog-

getto , e potrebbe in qualche modo riguardarsi , come una il-

lustrazione di questo Capitolo.
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vani «lalla -vi^^nlanza Jel Concilio di Costanza (i) (a).

Questi sentiinenli non potevano in alcun modo liti-

scir grati al Pontefice , il quale ben lungi dal ricor-

rere alla severità, si doleva tra se, che iulervenuto

fosse così grandemente in quel!' affare , e si fosse ia

qualche modo latto parte egli stesso , mentr' egli a-

vrebbe dovuto assumere il carattere più dignitoso di

giudice (2). Ciò noii ostante le rimostranze dei pre-

lati e delle Università della Germania, aggiunte a

quelle del Clero Romano , e più di tutto ancora gli

eccessi ai quali erasi condotto Lutero nella sua op-

posizione, lo spinsero alfine a ricorrere a disposizio-

ni deinsive ; ed una congregazione di cardinali
,

pre-

lati , teologi e canonisti , fu raccolta in Roma ad

(i) Sarpi Hixt. del Cono, di Trento lift. JP'^. pag. io.

(a) Noi non enlreremo nel' esame, se realmenie censurar si

potesse ijualche iudizio di dissipazione nel Pontefice , né in-

Jiaprenderemo di farne 1' apologia ; ma que' clausti ali jelan-

lissimi non riflettevano, che non era quello un male, che

soffocar si potesse ne! suo nascere; che troppo profonde avea

già le radici nella corruzione de' costumi del Clero , ntlP a-

huso dei poteri Ecclesiastici, e nella indisposizione degli ani-

mi, e nel malcontento de' popoli ^ non riflettevano, che inu-

tili sarebbero riuscite tutte le vie di rigore ; non riflettevano

per ultim') che ben diverse erano le circostanze della Chiesa

,

dello stalo de' lumi , dell' istruzione , della morale, della po-

litica, delle disposizioni perGno del cuore umano, al tempo di

Giovanni Hus , e di Gerolamo da Praga , e più diverse an-

cora , e non allegabili in quella congiuntura , al tempo di

Ario.

(a) Sarpi lib. IF, pag, xi.
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Oggetto di Jt^liber.ire sul moJo nel quale, dovea pro-

nuaziarsi la condanna del riformatore.

La forma della bolla , colla quale dannar si do-

vpano Lutero^ eie sue dottrine, diede origine a molte

discussioni , e ad una grande varietà di opinione (a);

e r autorità del Pontefice fu necessaria per terminare

una contesa insorta tra i cardinali Ae/ro (b) /^ccoW, e

Lorenzo Pucci datario, ciascuno dei quali proponeva

una forma particolare della bolla, ed era tenacissimo

nel difendere il proprio sentimento. Alla fine fu adot-

tato il modello d' Accolti con alcune variazioni ; e

questo formidabile documento, considerato come la

finale separazione di Lutero , e de' suoi fautori dalla

Chiesa Romana , e come la fondazione del famoso

Concilio di Trento, fu pubblicato colla data delli i5

di giugno i52o (i).

Con questa bolla il supremo Ponlefice , dopo avere

invocato disto a levarsi ed a giudicare la si' a pro-

pria causa , S. Pietro , e S. Paolo , e tutta la gerar-

chia de' Santi ad intercedere per la pace, o l'unità

della Chiesa, sceglie quarant' uno articoli dalle pro-

posizioni , e dagli scritti di Lutero , come eretici
,

(a) Queslo ojigeUo occupava seriamcn'c i Teologi, ed i Ca-

li onisli Romani; ed alcuno forse non si avvisava di pensare

air cffello morale, e poliiico , che quella cordanua avrehbe

prodouo , ed alle conseguenze , che vernile ne sarel)hero alla

Chiesa universale.

(i) Sarpi lil>. ÌV. pag. II. — Pallavicino , Si. del Conr.

cap. XX. pag. 1 19.

(b) O non piuttosto Benedetto ?
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pericolosi , e scandalosi , offensivi (Ielle pie oreccliÌH,

contrari nlla carità Cristiana, al rispetto <loviilo alla

Chiesa Romana , ed a quella obbedienza che è il

nervo della Ecclesiastica disciplina. K<^li passa quindi

a condannarli , od a proibire a qaalanque persona

jsotlo pena della scomunica , di avanzare , difendere,

predicare, o favorire le opinioni in essi contenute.

Egli condanna ancora i libri pubblicati da Lutero
,

come contenenti simili asserzioni , ed ordina che se

ae faccia ricerca , e sieno pubblicamente bruciati.

Passando quindi alla persona di Lutero, il Pontefice

dichiara eh' egli non ha omesso alcuno sforzo di pa-

terna carità per ritorlo da' suoi errori, che lo ha

invitato a Roma , che gli ha offerto un salvocondolto

ed il pagamento delle spese del suo viaggio, confi-

dando pienamente che al suo arrivo confessasse i

proprj errori , e rendesse noto eh' egli nel suo di-

sprezzo della corte Romana, e nelle sue accuse con-

tro il Pontefice era stato ingannato da vane e mali-

jsiose relazioni. Che Lutero avea , malgrado questi

avvertimenti, contumacemente rifiutato per un anno

in circa di comparire in Roma , e che aggiugnendo

offesa ad offesa avea temerariamente ricorso al futuro

Concilio contro le costituzioni di Pio II , e di Giù*

ho li , le quali aveano dichiarale eretiche tali appel-

lazioni. Che in conseguenza di queste offese reiterate

il Papa poteva giustamente procedere a quella con-

danna ; ma che indotto dalia voce de' suoi fratelli

,

ed imitando la clei>ienza delT Onnipotente . che non

desidera la morte del peccatore, egli avea perdonalo

i/tONE X Tom. iX. 3
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tutte le ofTpso fino a qxxcl punto commesse ila Ijitero

contro lui uiedesiino e la sanla Sede , e si era de-

terminalo a trattarlo colla maggiore dolcezza , ed

intrapreso avea colla sola tenerezza di ricliianiarlo

al sentimento del dovere; nel qual caso egli avrebbe

ancora voluto riceverlo , come il prodigo penitente

nel grembo della Chiesa. Egli passa quindi ad esor-

tare Lutero^ e i di lui aderenti a mantenere la pace»

e r unità della Chiesa di Cristo
; proibisce loro di

predicare, e gli ammonisce che dentro sessanta giorni

debbano pubblicamente ritrattare i loro errori, e dare

alle fiamme i loro scritti; altrimenti egli li denunzia,

come notorj , e pertinaci eretici , richiede 1' ajulo di

tutti i principi , e potentati Cristiani
,

pcrcliè si

assicurino della persona di Lutero , e lo mandi-

no a Roma , o lo scaccino almeno dai loro tcrri-

torj , e pronunzia interdetto qualunque luogo ove

concesso sii fosse di recarsi , e finalmente ordina ,

che questa bolla sia letta in tutta la Cristianità, e

scomunica coloro, che si opponessero alla sua pub-

blicazione (i).

La esecuzione di questa bolla fu confidata ad

Eccio , che si era recato a Roma per farla spedire,

e che avendo ottenuto il suo intento, tornò subito in

(i) Su questa bolla , che produsse Ja totale separazione dei

riformatori dalla Chiesa di Roma , Uhico Utleipy scrisse una

serie di commentarj , pieni di sarcasmi , che furono publ)li-

cati nelle opere di Liitno voi. I. pag. ^i^. La bolla '.rodasi

neir appendice della presente opera u. GLXXXIII,
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Germania ,
quella portando come trofeo della sua

vittoria. La delegazione di questa autorità ad un di-

chiarato , ft personale nimico di Lutero , era tuttavia

importuna e fatta solo per eccitare il risentimento

di quell'intrepido riformatore, e fu giustamente cen-

surata anche dai più costanti apologisti tlella Corte

Romana , sicc>ouie quella , che dava un pretesto a

Lutero di asserire non essere quella disposizione il

risultamento di una imparziale disamina della di lui

condotta , ma quello bensì dell' odio dei dichiarati

,

ed inveterali di lui nemici (i).

§ VI.

Esecuzione della bolla sospesa clalt Università di Vit-

temherga. — Lutero brucia pubblicamente la bolla

culle decretali della Sede Romana.

Neir atto di pubblicare quel documento , Leone X
indirizzò una lettera all' università di Vittemberga, ed

altra all' Elettore Federico (2), nell'ultima delle quali,

prendendo a commendare il costante attaccamento

dell'Elettore alla Santa Sede, e la sua avversione agli

sforzi di quel „ figlio dell' iniquità „ Martino Lu-

tero , egli lo ringrazia altamente pei servigj , che

quello certamente renduti non avea. Egli passa quindi

(i) Palln>icin. Cono, di Trento cap. XX. pag. 119.

(2) AppeadicB n. CLXXXIV.
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ail itiformarlo
, cìie ineflicaci essendo riusciti tulli

gli sforzi per richiamare hitero al dovere ,
fi^li avea

pubblicato Contro di lui un decrpto , del quale gli

trasmette una copia stampata in Roma, e lo pressa

ad usare della sua autorità per indurre Lutero a ri-

trattare i suoi errori, e nel caso clì'e;;li si mostri osti-

nato, a tarlo arrestare, ed a ritenerlo alla disposizione

della Santa Sede. Sembra tuttavia abbasttanza chiara-

mente , che quella lettera fosse scritta piuttosto per

politici molivi, allìne di giustificare agli occhi del

pubblico la condotta della corte Romana, che sulla

lu:?inga di influenzare 1 Elettore a pigliare alcuna

parte ailiva contro Lutero : avendo quel Sovrano

espresso solo pochi mesi prima la sua decisa opi-

nione, ,, che se invece di studiarsi di convincere i

,, rifornì ttori con argomenti , ed autorità tratte dalle

,, scritture , la corte di Roma avesse voluto usare

,, minaccie, e violenze, questa condotta avrebbe ine-

,, vitabilmente cagionate le più amare dissensioni,

„ ed i tumulti più fatali in tutta la Germania ,, (i).

Jj'assenza delf Elettore , che trovavasi alla corte Im-

perinle, allorché la lettera di Leone X giunse a Vit-

temberga , somministrò ali Università un pretesto di

sospendere l'esecuzione della bolla (ino al suo ritorno;

ma ad instigazione di Eccio
,

gli scritti di Lutero

furono pubblicamente bruciati a Colonia , a Lovanio,

ed in altre città dei Paesi Bassi, e della Germania.

(i) Appeudicc n. CLWXY
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La ])rima disposizione adottata da ìjUtero conlro il

decreto Ponlillcu) In quella di liniiovare la sua an-

pelhziono al Concilio generale (i). IDopo di ciò pub-

blici') ben presto le sue osservazioni sopra V esecrabile

bolla (li Leone X (2) , nelle quali a vicenda ammo-

nisce il Papa , ed i cardin.di a pentirsi dei loro er-

rori , ed a rilratlai'e le diaboliche loro bestemmie
,

ed i loro empj attentati, minacciando loro, che qua-

lora prontamente non assecondino queste rimostran-

ze, egli e tutti gli allri Cristiani riii;uarderanno la

corte di Roma, come la sede dell' Anticristo , occu-

pata ila Sultana medesimo. Ei:;li dichiara , che in

difesa dello sue opinioni è disposto n«»n solo a rice-

vere con gioja le loro censure , ma a pregarli , che

non vogliano assolverlo, né annoverarlo tra 1 seguaci

della Chiesa Romana
,

preferendo di compiacere la

loro sanguinaria tirannia colT offerir loro la vita;

che se essi p«>rsislono nel loro furore, egli passe-

rà ad abbandonare tanto essi quanto la loro bolla

con tutte le decretali a Satana, aftinché le anime

loro possano essere liberate nella venuta di Nostro

Signore. Queste minacele di là a non molto egli coa-

dusse ad effetto , almeno per quanto era in di lui

potere. Il io di dicembre i5r!0 egli dispose die una

specie di pila funerea fosse eretta fuor della uiura

di Vittemberga, e circondata da palchi , come è di

(i) Appendice u CLXXXVI.
('\) Lutheri Op. vnl. U. pag. 28O.
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costume in occasione tìi pnbblici spettaooli , ed al-

lorché i posti preparati l'inoiio occupati dai membri

^ella Università, e dai principali abitanti della città ,

Luleiv fece la sua comjKirsa con numeroso seguilo
,

portando seco varj volumi , contenenti i decreti di

Graziano, le decretali dei Papi, le cosliluzioni dette

le Estravaganti
,

gli scritti di Eccio , e di Kmser
,

altro de' suoi antagonisti, e finalmente un esemplare

della bolla di Ijcone X. Essendosi messo fuoco alla

pila, egli colle proprie sue mani diede quo' volunìi

alle fiamme, esclamando nell'alto medesimo rg^/rtcc/jè

voi avete offeso la santità del Signore , voi hrucierete

nel fuoco eterno (i) (a). Il giorno seguente egli mou-

(r) f:l. iffiei. ptig- 3ao.— Pallavic. Conc. di Trctto cap. XXÌI

_

p. ia6.

(a) Il lettore filosofo non può trattenersi dal ridere di tutte

queste stravagauze. Sembra impossibile ^ che iu que^ tempi in

cai r istruzione avea fjià fatto has'anii progressi , un uomo
potesse «la se medesimo erigersi io giudice d'un altro, o di

tnolt'altri, ed anche dell'autorità medesima (ino a quel tempo

riconosciuta , in materia di opinioni religiose . delle quali al

pili si sarchile potuto chiedere la libertà^ che quell'uomo,

fattosi giudice delle opinioni, delle contese, e dei giudici

medesimi, sentenziasse, ed eseguisse egli siesso la sentenza
j

che questa si eseguisse ia puhMico , e con solenne apparato

,

e che a onesta intervenissero, ed assistessero pubblici fuozio—

narj , corpi scienlifici, e numerosi citladiui. :>Joii può dubi-

tarsi, chea permettere se non altro questo giocoso insieme e la-

grimevoìe spettacolo , non concorresse la i)ubb!ica autorità
,

ma al fine il diritto che avea Lutero, bcnchò capo di partito,

di bruciare la bolla e le decretali , lo avea qiwlunque altra

persona di bruciare gli scritti di Lutero^ solo che dissentisse

(fall^ opinioni del xnedesLoao, ciò che si era già fallo , e cootinu*
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tò in pulpito, ed ammoni la sua udienza a tenersi

in guardia contro i decreti papali. ,, L abbruccia-

,, mento , diss' egli , del quale foste spettatori, noa

,, è oggetto di poca importanza. Sarebbe stato più a

,, proposito, che il Papa medesimo, o in altri ter—

„ mini la sede papale si fosse pure abbruciata (i).

L esempio dato da Lutero a Vittemberga fu imitato

dai suoi discepoli in diverse parti della Germania,

dove le bolle papali , e le decretali furono date alle

fiamme con pubbliche dimostrazioni di sdegno, e di

disprezzo. Queste furono le cerimonie , che confer-

marono la separazione di Lutero , e dei di lui se-

guaci dalla corte di Roma : esatta rappresentazione

a farsi ancbe con solennità in Tarj luoghi della Germania.

Kotisi^ che I' esecuiione della bolla era già sospesa dall'Uni—

Tersità di Viltemherga , che Lutero erasi appellato dapprima
,

e di recente rinnovato avea la sua appellaiione al Concilio

generale. Ed intanto si dava (jnes'o spettacolo .... Vero è

che Eccio avea comi;icia'o forse il primo a dare ì" esempio

di questa arl>i(raria combus ione. Ma trisiissìma cosa è sempre

s'ata il ridurre a pubblico spettacolo le opinioni religiase . le

quali cadendo sopra oggetti non percettibili dai sensi, non

sono se non del dominio della meute 3 e del cuore. Le sco-

muniche lanciai* in pubblico con vane formatila. T abbrucia*

meulo pubblico delle carie, de' libri . e quello più ancora,

delle persone , che professavano opinioni religiose singolari ,

o anche erronee . ridotti a pubblici spetiacoli . non hanao mai

promosso i vantaggi della vera credenta, e gli interessi della

vera religione.

(1) n Parum esse hoc deflagrationis negotium : ex re fere,

n ut Papa quoque, hoc est Sede? Papabs coQcreaaaretur, ^

Luther, opp. Voi II. p. 320-
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Ui quello spirilo ostilo , che sussiste anclie oggigiorno,

e che sforlunatainente por il inonJo Cristiano non

ha potuto sedarsi coli' abbruciamento dolle opere de-

gli eretici da una parte , o delle Ixille e decretali

dei Papi dall'altra (i) (a).

5 VII.

Lutero si sturiia eli ottenere il favore dell Imperatore*

Non poteva nascere in occasione più critica la

dissensione irreconciliabile tra Lutero e la Chiesa.

Un giovane e potente monarca si era allora assiso

sul trono imperiale , e la parte eh' egli prender po-

teva a quella contesa, avrebbe potuto rovesciare 1 au-

torità papale nelle protincie centrali dell' Europa ,

render vani gli sforzi de' riformatori al principio

della loro carriera. Quindi gli occhi di tutto il mondo

Cristiano erano rivolli verso Carlo T, dalla di cut

(i) Neil' Appendice trovasi una relazione delia ccrimnuia ^

colla quale si proclamò la sentenza del Papa contro Tenterò

in Londra, e si ahbmriarono i di lui libri nella piazza di

S. Paolo, in presenza di U'nlsry , e dei prelati del Regno,

tratta dai Manoscrilli Coltouiaui del Museo Bri annico. -^//;^e/KÌ.

N. CLXXXyil.
(a) Qiieslo serve di conferma a ciò che io ho esposto nella

mia nota (a^ alla pag 38. Gli ani violenti non fanno che

generare una reazione ne^li animi , e la vera religione esclude

ogni solenni'à . ohe abbia l'apparenza di profano spettacolo,

o di mondano giudizio.



4.

Jeciaiono sembrava dipendere il falò della riforma.

Tauto il Pontedoe , <[uanto Lutero , erano ben infor-

mati della importanza di questa dt^ciaooe, e cpiitidi

non risparmiarono nò l'uno nò l'altro alcuna dili-

gonza per ollenare il <li lui favore , ed il <li lui

sostegno. Nelle sue caustiche rimostranze sulla bolla

di Ijeone A', Lutero avea di s}.ì\ invo.-ato l' intervento

di Carlo V ad opporsi al R(ij^no dell Anticristo. Ej^U

indirizzò pure un libro in Tedesco all'Imperatore,

ed ai suoi nobili, nel quale s'impegnò di provare

che il Papa non avea alcuna autorità sul trono Im-

periale, né alcun diritto ad esercitare que' poteri

,

eh' egli avea lungamente reclamati sugli stati della

Germania; e pregò istantemente l'Imperatore a non

soffrire che il Pontefice gli traesse di mano la spada,

e regnasse senza contrasto ne' di lui domnj. (i) Lu-

tero aveva un potente amico nell' Elettore di Sasso-

nia , il quale per la sua magnanimità dimostrata nel

rifiutare la corona Imperiale, e per avere promossa

l'elezione di Carlo Va quella dignità, godeva al

pili alto grailo il favore , e la confidenza di questo

giovane Monarca. L' eleltor Palatino Lodovico suppo-

nevasi pure inclinalo alle opinioni di Lutero^ le quali

avevano allora fatto tali progressi uegli stati della

Germania, che ben chiaramente vedevasi non poter

essere le medesime sradicate senza le conseguenze

fl^ Seckerèdorf. Comm, de Lutherani'rno L. I. iect. XXXII'
pà^. 137.
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più sanguinose. In questa occasione importante Ln-

tero apprufiltò doi servij^i di Vinco Utteiio , e di

Erasmo^ l'ultimo dei quali si occupò con grandissi-

ma sollecitudine per mezzo de' suoi amici a scoprire

i sentimenti di Carlo V riguardo ai riformatori
,

pentimenti , che Lutero ebbe tuttavia la morliticazione

di non trovare favorevoli alla di lui causa, (i)

§ Vili.

Aìeanilro viene spedito come Legato Pontificio alla

Corte Imperiale. — Fgli arringa la dieta dell Im-

pero.

Anno iSai.

Gli sforzi di Leone X per guadagnare il favore del-

l' Imperatore , e per indurlo a prendere una parte

attiva in sostegno della Chiesa , erano pure inces-

santi. (2) In occasione della elezione di Carlo V si

rendeva necessario lo spedire da Roma un inviato a

congratularsi seco lui per un tale avvenimento , al

(1) " Erasmus scrihii aulam Impcratoris esse mendico-tyran-

>; nis occupaiam ut nulla in Carolo spes esse possii. Nec

» mirum. ìNoliie oonfìdere in principibu.s , in filiis hcminum
y

»> in quibus non est ^alus '> T.ulh. ad Spalatili, upud Sehe/i~

dorf. Conim. lib. I. Src. XXIX. p. Il5. —^Pallavicini. Cono,

di Trento cap. XXlll. p. fSa.

(1) SadoUti Ep. noin. Leonis X. Ep. ja. p. loi ed Rom.

1759 ia 8.
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«naie oggetto il Pontefice scelse Martino CaraccioU ,

allora notajo Apostolico, (i) clie tli venne poi cardi-

nale sotto il pontificato di Paolo 111. Comprendendo

tuttavia , che quell' inviato sarebbe stalo bastante-

mente occupato nel vegliare sui politici interessi della

Sede Romana , e che gli affari della riforma richie-

devano tutta la vigilanza di un attivo , e destro nego-

ziatore, esli mandò come altro niinzio Girolamo Alean-

(Irò , al quale affidò I' incombenza importante di

esterminare le opinioni ereticali di Lutero, e de' di

lui aderenti. Aleondro era non solo un uomo di

grande letteratura , ma era altresì fornito di grandi

talenti, e di attività, ed essendo cordialmente attac-

cato alla Romana Sede, si impegnò nel servizio di

quella con un ardore inconcepibile. Al suo arrivo

in Fiandra, dove l'Imperatore ancora si tratteneva,

egli ottenne la permissione di far eseguire la bolla

di Leone X in tutti i suoi stati ereditar). Dopo la

coronazione di Carlo in Aquisgrana , Aleandro ac-

compagnoUo a Colonia , dove le opere di Lutero

furono pubblicamente abbruciate , come lo furono

in altre città della Germania , non però senza

opposizione in qualche luogo, che giunse perfino a

rendere pericolosa questa esecuzione a coloro che

per olficio la intraprendevano.

Poco dopo la sua coronazione Carlo riunì la dieta

dell' Impero in Norimberga nel mese di gennajo del-

U) O piivitost.o Protonolaro,
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l"anno iSai, tanto ad oggetto di fare alcuni impof-

tanti regola tnpn li per la confederazione Girini :nca
,

come per prendere in considerazione lo stato d-:!lla

religione; ina essendosi manifestata in quel luo^o

lina malattia epidemica , la dieta si racrolse in Worms.

Siccome le risoluzioni di questa adnnan/a si altendeano

come decisive della grande quistione d-^lla riforma
,

non fu risparmiata alcuna sollecitudine dalle parli

contendenti per otlen'^re una derisione Hivorevule.

Olire i conlinui sforzi di Aleandro ^ la causa della

Sede Romana era sostenuta da molti de^rli Elellori

ecclesiastici, e da Baroni potenti della Germania, i

quali tentarono di portare 1 Imperadore alle disposi-

zioni più violente (i); essi trovarono tuttavia una

forte opposizione urgli Elettori di Sassonia , e di

Baviera, ed in molli individui della nobiltà infe-

riore, i quali sposata aveano la causa di Lutero, e

questi culle loro rimostranze sulla estensione delle

nuove opinicmi in Germania, e sul numero, e sulla

risoluzione dei loro aderenti , ca;^ionarono grandissimi

timori ai partigiani della Sede Romana. Allorché aper-

ta fu la discussione sullo stalo della Cliiesa , oleandro

indirizzò alla dieta come Legato del Pontefice un

discorso della durata <li tre ore , nel quale diede a

conoscere molta ahdità, ed intraprese di mostrare aJ

evidenza la necessità di pronte, etl efficaci disposi-

zioni. Nel corso di qu 'sta orazione egli asserì , che

(i) Palluyicini Condì, di T'c/Uo Cup. XXIl^. p. 13;
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la opposizione di Lutero non reslringevasi solo al

Fonlelice , eil alla Romana Sede, ma era pure di-

retla centra i doninrii più sacri della ledo Cristiana;

che Lutero avea negato il potere del Sommo Pon-

tetìce , ed anche di un generale Concilio nel decidere

in maUrie dottrinali, senza di che esse non diver-

rehhono <-he opinioni diverse sul senso della scrit'ura

e condo 1 diversi lettori; che coli impugnare la dottrina

del lihero arbilrio, e col predicare quella di una certa

invinrible necessità nelT opera, si apriva la porta ad

ogni genere di malvagilà , e di licenza, giacché si

sarebbe creduta una scusa sufficiente Y allegare che

certi delitti erano inevitabili Dopo avere discusso

questi ed allri simili punti, egli conchiuse coll'osser-

Tare , che la Romana corte erasi occupata per qual-

«tro anni infruttuosamente a sottomettere quella de-

testabile eresia , e che nulbi più allora rimanea a

farsi, se non invocare 1' interAento dell Imperadore,

e degli stati Germanici
,
giacché solo con un impe-

riale editto poleansi esporre quelie opinioni , ed il

loro autore, alla meritala esecrazione , ed al meritato

disprezzo (i).

(i) L'ornzione rii Aleandro è sla'a riferita per intiero da

Pallavicini sui documenti conservali negli archivj del Valicano.

id. ib. Uh. XXF. p. i42.
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Lutero nen citato a comparirt innanzi alla J^ta.

Se Lutero , o alcuno dei dotti e zelanti di lui ade-

renti , fosse stato presente in quella occasione, ed

avesse potuto rispondere agli argomenti ed opporsi

alle asserzioni di Aleandro. rivolgere 1 attenzione della

assemblea alla ambizione , ed alle ardite pretese dei

Romani Pontefici, e stendersi sugli abusi della Sede

Papale, nel convertire la religione di Cristo in uno

stromento di rapina, ed in una sorgente di guada-

gno (a) ; è assai probabile , che T effetto prodotto

dalla orazione di Aleandro sarebbe stato in gran parte

scansato ; ma le asserzioni , ed i ragionamenti di

Aleandro essendo rimasti senza risposta
,

produssero

una impressione sensibile sulla dieta , la ([uale tro-

Tossi allora pronta ad adottare le disposizioni più

violente conira gli aderenti alle nuove opinioni (i).

L' elettore di Sassonia , che sembrava d accordo col

(a) Fa sorpresa, che il sig. Roscoe ^ scrittore moderatissimo

tuttoché aderente alla riforma . si sia permesso queste espres-

sioni alquanto lihere. Ma è da notarsi , che queste si trovano

in termini assai più forti in tutti gli scritti de' protestanti , e

che sgraziatamente la condotta de' Pontefici , che preceduto

aveano Lenn X , dava luogo ai primi riformatori a stendersi

largamente , o come dice 1' originale , a spaziarsi su quegli

ahusi di potere.

(i) PaUai/icini ab. I. cap. XXf^I. p. iSj.
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restante dell'assemblea, quanto alla necessità di qual-

che disposizione correciliva, osservò tuttavia, che in

uucìihi circostanza l' assemblea dovea decidere non solo

sopra punti di dottrina, ma con tra Au/ero individual-

mente , che si supponeva l'autore di quelle opinioni;

che (f uesta diveniva vina quistiono di fatto , il quale

dovea essere accertato
;

pel quale oggetto Lutero do-

vea essere chiamato a comparire innanzi alla dieta,

ed a dichiarare se egli avea , o non avea insegnato

quelle opinioni , che diceansi trovate nelle di lui

opere. Questa proposizione fu estremamente molesta

iid Aleamlro , il quale tanto per il risultato del pro-

prio di lui avvisamento, quanto per le particolari

istruzioni, che egli avea ricevuto da Roma, avea

schivato tutte le occasioni di entrare in disputa coi

riformatori , e temea grandemente , che la ben cono-

sciuta eloquenza , e 1' attività di Lutero scancellare

potessero l'impressione, che egli avea già fatta sul-

r assemblea. L' Imperatore tuttavia inclinava a favo-

rire la proposizione dell'Elettore , osservando che sì

sarebbe potuto opporre , che Lutero fosse stato con-

dannato senza essere dapprima ascoltato; ma affine

di accontentare il legato acconsentì , che la sola qui-

stione da proporsi a Lutero sarebbe quella , se egli

ritrattar volesse gli errori, che pubblicati avea ne' suoi

scritti (i). AHI 6 di marzo l' Imperadore spedi il suo

messaggiero Gaspare Sturmio con lettere dirette a

(i) Maimbw^. apud. Sevkeiidorf lib. I. p. i5o.



48

Lutero in termini bastautf^m^nte officiosi (i), e qtifi-

6te furono arcompni^nale da un imperiale salvocon-

«lotto confermato dai principi
,
per i di cui stali Lu-

tero avrebbe dcr\ulo necessariamente passare.

§x.

Lutero si reca a l^onns.

Al ricevere il mandato imperiale Lutero non mancò

di disporsi tosto a quid vi<ig»io. K^li rispose con

fermezza alle rimostranze dei di lui amici , che ten-

tavano di rimoverlo da questa spedizione col ram-

memorargli gli esempi di Giovanni flus ^ e di Gerolamo

di Praga, i quali con manifesta violazione di un simile

passaporto erano stati condotti a morte; dicendo che se

a Worms si trovavano tanti demonj come trovavansi

tegole sulle case , egli non si sarehhe tuttavia allon-

tanato dal suo proponimento (2). Egli airivò a Worms

il giorno 16 d aprile. Nel suo viaggio lu accompa-

gnato dal suo zelante fautore Amadorff , e da diversi

altri amici , e preceduto da un corriere imperiale nel

suo abito d' ufficio (3). Passando per Krlurt fu in-

(r) Appeud N. CLXXXVIll.

(1) i-" 0[>peiiherQÌi auteru uf> amiois i[isoqiie Spalaiino ne

n veairet j)er lilleras mouiius rf.spoii<U : Si tot diaboli Vor-

j> maiiae essenl ,
quol in domibus iaieriliae legiilae , se la-

« mcn inliepidc, eo venluiuiu. esse. »> Lulh. ep. ap. Scefi-

lib. I. p. iSa.

(3) Maiinbourg asserisce , che Lutero viaggiò con un cor-
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conlralo dagli abitanti, e ricevuto onorevoltacnte. Per

coauivenza dui corriere , il quale avea oixliae di im-

pedire , che egli predicasse in viaggio, Z.ti/ero arringò

il popolo in quella cillà , ed in altre piazze. I pa-

pisti , come allora cominciavamo a chiamarsi i parti-

giani del Pontefice, eransi lusingati , che egli avrebbe

rifiutato di comparire a Worms , e quindi avrebbe

fornito un pretesto sufficiente per la sua condanna :

furono dunque spaventali , e mortitìcati al vederlo

giugiiere con un seguito cosi rispettabile. Al suo ar-

rivo in quella città egli fu circondato da due mille

persone incirca, molte delle quali attaccate alle di

lui opinioni , e tutte desiderose di vedere un uomo
,

che si era readuto tanto celebre in tutta l'Europa (i).

§ XI.

Sua prima comparsa innanzi all' assemblea. —
Circostanze che l accompagnarono.

Nel dopo pranzo del giorno segurvnte Lutero fu

introdotto alla dieta dal Maresciallo conte Pappenheini
,

il quale lo informò , che non gli era concesso di

leggio magnifico
., con una scorta d' onore di cento cavalli j

ma Serkendorf ha mostralo ., che (jiiesti racconti erano esa-

-j^erati dai di lui nimìci ad oggetto di accusarlo di osicntazione.

La sua comparsa a "Worms fu tuttavia sufficisntemenle deco-

rosa. Scck. Uh. I. p. iS^.

(i) f^iti t'P'aibccii relat. de itenere et adi>entu Lutheri ap.

Seck. lov. cit.

Leone X. Voi. IK. 4
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poter arringare l'assemblea, ma cU egli doTca sem-

plicf^mente risponil.^re alle quistioni , che potoano es-

sergli proposte. Li persona destinala ad interrogarlo

era Gioviinni di Eyh , o Eccio , non già il suo nimico

dichiarato, ma altra persona del nome medesimo,

caii(;eUiere , o vicario dell Arcivescovo di Treveri. I^a

prima qiiistione proposta a Lutero fu, se egli ricono-

sceasi autore dei libri pubblicati sotto il di lui nome:

la seconda ; se egli era pronto a ritrattare quelle dot-

trine, che erano state condannate in que' libri. Alla

prima quistione egli rispose , dopo avere udito leg-

gere i titoli dei libri, che egli era realmente l'au-

tore, e che non lo negherebbe giammai. Ma in ri-

sposta alla se.;onda , egli osservò , che siccome questa

era una quistione concernente la fede , e la salute

delle anime, e che essa involgeva la divina parola,

del che nulla vi era di più grande in cielo , o sulla

terra , sarebbe stata cosa temeraria , e pericolosa per

esso il dare una risposta non prima meditnfa, la

quale avrebbe potuto far torto alla dignità della sua

causa , o eccedere i limiti del vero , ed avrebbe po-

tuto assoggettarlo alla sentenza pronunziata da Cristo:

Qualunque uomo mi negherà innanzi «ì»/ì uomini , io

io negherò innniìzi a mio padre , e nel ciclo. Egli

dunqne richiese , che gli fosse concesso tempo a de-

liberare, cosicché egli potesse rispondere senza far

ingiuria alla divina parola , o mettere in pericolo la

propria di Ini anima. L' imperatore avendo consultato

i membri delia Dieta , accordò la domanda, ed or-

dinò , che egli dolesse comparire di nuoYO il di se-
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«ucnle a tiare la sua vlaposU finale, che però fu

avvertilo non essere egli autorizzato a dare ia

iscritlo (i).

In occasione della prima comparsa di Lutero eit^-

bero luogo alcune circostanze, ohe mciitano partico-

lare menzione. Mentre Lulero si recava ali assemblea,

egli era circondato di una immensa folla, e i tetti

delle case erano tutti coperti di spettatori. Tra- que-

sti , ed anche mentr' egli trovavasi in presenza della

Dieta , egli ebbe la soddisfazione di sentirsi indiriz-

zare frequenti esortazioni a conservare il suo corag-

gio , e ad agire come uomo f«rmo, accompagnate con

passi della scrittura : Non temere quelli che possono

dar morte solo al corpo , ma bensì quello , che può

mandare il corpo , e /' anima alt inferno ; ed ancora

,

quando voi sarete innanzi ai ve non pensate quello

che voi dovete dire
^
perchè sarà a voi suggerito neU ora

medesima (2). I suoi avversar) erano tuttavia sod-

disfatti al vedere, che invece di rispondere, egli

avea credulo necessario di prender tempo a delibe-

rare ; e gli apologisti della Romana Sede affettavano

di riguardar questo come una prova, che egli non

avea alcuna assistenza dello spirito divino , altrimenti

egli non avrebbe voluto con questo ritardo far na-

scere 11 dubbio , che egli intendesse di ritrattare le

(i) Queste circostanze sono riferite da Lutero medesimo op.

voi. II. p. 4 «2.

(2) Liuh, op. loc, ci(.
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sue opinioni (i). Noi siamo altresì informati , che la

di lui condotta in (juella occasione fu tanto diversa

da quella, che si aspettava , che T imperadore disse.

„ Quest uomo non mi indurn^bbe certamente a diven-

,, tare eretico
,, (2). Gli amici di Lutero poteano

rispondere ad osservazioni di questa natura, che la proi-

bizione a lui fatta di parlare innanzi «U'asspmblea

,

gli impedi di entrare in una apologia gpnerale tanto

delle sue opinioni , rome della sua condotta ; che

per riguardo al non avere egli mostrato alcun segno

di divina ispirazione, egli non avea messo avanti

alcuna pretesa a questo dono ; ma che al contrario

egli si era sempre rappresentato come un mortale,

che cader potesse in errore, ed ansioso Bultaato di

adempiere il proprio dovere, e di provvedere alla

salvezza dell'anima sua , e che quanto al detto del-

l' imperadore, seppure veramente quella parola gli

sfuggì di bocca , altro non proverebbe se non che

egli era già imbevuto di un pregiudizio contra Lu-

tero^ e che per una giovanile impazienza, che egli

avrebbe dovuto frenare, egli avea di già anticipata

la sua condanna.

(1) » Haec profeclo responsio non sapiehat gcninm prophctae

» diviiiiius inspirali, cum «x. ea spes apparerei , relraciauinim

,y ipsuui doginaia sua esse. »> JMai'nb. a/i. Scck. lìb, à.p. i53.

(2) Pallu^icinilib. I. Cap. XATI-fK iC,3.
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§. XII.

Seconda comparsa di Lutero alt assemblea. — E^f^li

ricusa di ritrattare i suoi scritti.

Il giorno seguente Lutero comparve Ji nuovo in-

nanzi alla Dieta, ed essendo nuovamente interrogato,

se intendeva di ritrattare le opinioni avanzate nei

suoi scritti , disse in risposta osservar egli , che que-

gli scritti erano di diversi generi , e sopra diversi

soggetti. Che alcuni riferivansi 50I0 alla inculoazione

della pietà , e della morale, che anche i di lui ne-

mici doveano riconoscere come innocenti , ed altresì

utili, e che egli non poteva dunque ritrattarli senza

condannare quello, che approvavano eiiunlmente i

di lui amici , come i di lui avversar). Che altri erano

scritti contra il papismo, e le dottrine de' papisti,

delle quali si eran fatte generalmente delle lagnanze

e particolarmente in Germania , e dalle quali le co-

scienze de' fedeli erano stale tanto a lungo agitale
,

« fomentate. Che egli non potea ritrattar quegli scritti

senza aggiugnere nuovo vigore alla causa della tiran-

nia, sanzionando, e perpetuando quella empietà alla

quale si era fino a quel momento opposto con tanta

costanza , e tradita avrebbe la causa , che egli avea

preso a sostenere. Che tra i suol scritti ve n'erano

di un terzo genere, nei quali egli avea inveito con-

tra coloro , che preso aveano a difendere la tirannia

di Roma , ed attaccate le sue proprie opinioni ; e che
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in questi confessava di esaere stato assai più rigido

di quello che conveniva alla sua religione, e profes-

sione. Che tullavia etili non si riguardava come un

Santo , ma come un uomo soggetto ad (MTore , e che

egli polpa dir solo colle parole di Gesù Cristo ; se io

ho detto male
,
porterò testimonio del male. Che egli

era pronto in ogni tempo a difendere le sue opinio-

ni , e pronto egualmente a ritrattare alcuna di es-

sfe , se provata fosse erronea colla ragione, e colla

scrittura , ma non mai colla autorità ; e sarebbe ia

tal caso il primo a dare i suoi libri alle fiamme.

Che per rispetto alle dissensioni , che si diceano po-

ter sorgere nel mondo a cagione delle sue dottrine ,

egli trovava la più piacevole di ogni cosa il veder

nascere dissensioni per cagione della parola di Dio^

Che tali dissensioni erano puramente incidenti rispf'tto

alla sua propria natura, al suo effetto, ed al suo

off^elto , siccome era detto dal nostro Salvatore ; {9

norì vengo a portare tra voi la pace , ma la spada.

Egli quindi con grande dignità, e fermezza avvertì

il giovane Imperatore ad essere cauto nel cominciare

ad esercitare la sua autorità, ed a non dare occasione

a quelle calamità , che nascer poteano dalla eondan-

na della parola di Dio ; e citò l'esempio di Fornnne,

e dei re d'Israele, i quali aveano corsi i più grandi

pericoli , mentre essi erano circondati dai loro con-

siglieri, ed occupati come essi supponevano alla co-

stituzione , ed alla pacificazione de' loro domÌDJ. Al-

lorché Lutero ebbe finito, l'oratore delf assemblea

osservò come per via di redarguzione , che egli non
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avea risposto a pi-opositu -, die quello che era statò

ilefiriito , e condannalo dal Concdio ni>u dovea essere

rivogato in (jiiislione ; e che egli dovea dare una

scmphce , non equivoca risposta , se egli volea ri-

trattare, o no. Liilevo rispose in hilino, come in la-

tino avea dapprima parlato, ne' termini seguenti.

,, Dacché Vostra Maestà , ed i Sovrani qui pre-

„ senti ricercano una semplice risposta , io debbo

,, rispondere senza alcuna evasione, e senza vee-

j, menza. A meno che io non sia convinto dalla te-

,, stimonianza della scrittura, o dalla evidenza della

,, ragione (perchè io non posso arren tenni all' au-

,, torità sola del Papa , e dei Concilj , apparendo

,, che essi hanno frequenlem «'ile errato, e si con-

5, traddicono Tun l'altiT)), ed a meno che la mia

„ coscienza non sia soggiogala dalla parola di Dio ;

,j io non posso, uè voglio ritrattare cosà alcuna, ve-

,, dendo che \ agire contra la mia propria coscienza

„ non sarebbe salutifero , ne onesto " Dopo di che

egli aggiunse nella sua lingua natia : Qui io mi ar-

resto ; io non posso fare di più \ Dio è il mio ujutoì

Amen (i). L'oratore fece un altro sforzo per indurlo

a recedere dalla sua determinazione, ma senza ef-

fetto, e siccome la notte si avvicinava, l'assemblea

si separò ; intanto alcuni degli Spagnuoli che accom-

pagnavano r Imperadore espressero la loro disappro-

vazione verso Lutero con fischj , e con sussurri {>).

(l) HlER STEHE ICK , ICH CaW HICHT AubERS. GoXT HSLjE}?

MIR. AmKN.

(2) Lutheri op. V. il. p, /jia et seq.
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Osservazioni cleìla condotta di Lutero.

Questo fu il risuUalo di quflla memorabile con-

ferenza, tlie ciascuna delle parti avverse sembrò ri-

o;iiardare come un motivo di trionlo , e di esultanza.

Gli storici addetti al partilo di Roma asseriscono, che

la condotta di Lutero iu quell'incontro diminuì il di

lui credito , e grande torlo fece alle aspettative , clie

formate si erano sul di lui conto ; mentre i di lui

apologisti rappresentano quella condotta medesima

come altamente commendevole e degna del di lui

carattere. Né puv negarsi infatti , che spinto egli dal-

l' acutezza del suo interrogatore ad asserire, o a ri-

trattare le dottrine, ch'egli avea sostenuto, non si

sollevasse a compire la sua parte importantissima con

<]uella intrepidità inflessibile, che era il caratteristico

contrassegno della sua mente. Differenti opinioni si por-

tano sulle flottrine teologiche , tanto premurosamente

da Lutero inculcate ; e mentre alcuni le approvano
,

altri le condannano , altri vi sono , che considerano

molte di osse come poco importanti , e fondate sem-

plicemente sopra scolastiche , ed artificiali distinzio-

ni (a) ; come equivoche per l' incertezza dei loro ef-

(a) Egli è certo , che per lo meno Dove decimi «li tutie le

eresie, di lutti gh scritti df^'siltarj , e de' controversis'i sco—

liisiici in generale > nou LaDuo altro fondaoK^ulo. Ad alcuni.
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felti sulla "vita , e sulla conJotta di coloro , che le

abbracciano , o come non intelligibili
,
perchè poste

fuori de' limili dell'umana ragione, e della sua fa-

coltà comprensiva; ma tutti i partiti possono unirsi

neir ammirare , e venerare 1 uomo , che solo ed in-

trepido , ha potuto mostrare fermezza innanzi ad una

tale assemblea, e difendere con invitto coraggio quel-

la , ch'egli reputava essere la causa della religione,

della libertà, e della verità, non timoroso di alcun

rimprovero, se non di quelli della sua propria coscien-

za, né di alcuna disapprovazione, se non che di

quella di Dio (a). Questa trattativa deve giudicarsi

ed anche al sig. Roscoe è piaciuto di accusare la filosofia

Platonica , siccome quella , che ha insinuato idee non perfet-

tamenle analoghe a quelle della religione rivelala. ( Tom. f^I.

Cup. XV, § Ili. pag. 96, e se^g. ) Dicasi quel che si vuole

dei dommi di Platone : io per me credo , che appunto le

scolasliehe , ed artificiali distinzioni della filosofia Aristotelica

abbiano nociuta estremamente alla vera religione , ed abbiano

general* la maggior parte delle opinioni controverse , e delle

eresie. In prova di che può osservarsi , che pia non si è par-

lato di scismi , di sette , e di eresie , dacché si è cessato

d' insegnare nelle scuole la filosofia Peripatetica , e poco pii\

si è parlalo di controversie. Questa filosofia dava troppo jdiio

ai cavilli del raziocinio^ e la fede sarebbe stata meno turbala,

se meno si fosse ragionato, e disputato. Una buona metà degli

scritti di Lutero non è piena, che di questi cavilli, poco in-

tesi da coloro , che li sostenevano , siccome pure da coloro ,

che li impugnavano.

(a) Speriamo, che il sig. Roscoe^ nominando in questo luogo

tutti i partiti^, non avrà inteso per avventura di comprendere

i CiUtofici 5 i quali potrebbero ammirare un tratto di coraggio.
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invero come V accidente più rimarchevole , e più ono*

revole dolla vila di quel t^ran riformatore; nel quale

furono messi al cimento la sua inlrL'iilà, e la sua

sincerità, non mono che i suoi taliuli, ed il suo

coraggio. Che egli Stesso riguardasse quelT incontro

come la prova di una non ordimria fermezza , si

raccoglie dalle sue parole, nelle qu.ili ha voluto al—

ludere a quel fatto poco prima della sua morte ;

Così, die' egli , Dìo può render T uomo impavido; ma

io non so se ora sarci così forte (i) (a).

ma non mai venerare V uomo , che ne ha dato prova in una

causa tanto opposta ai loro principj. E d'' uopo altronde di

riflclttere , clie quel coraggio dipendeva da un entusiasmo , che

infiammalo aveva lo spirito del riformatore, per cui egli erede-

vasi obl)ligato a sostener quel carattere, come se investito fòsse

di una divina mi&sione.

(i) » Deus impavidum reddere polcsl hominem: nescio aii

»> nunc tam fortis essem. >j Lulh. apud Seckeiidorf. Tom. I.

pag. i52.

(a) Io ho tradotto queste parole dall' ori(;inale Ialino, an-

ziché dall'Inglesi;, iijel tpale suonano alquanto divcisamente:

j> Dio concede a noi la fortczia nelle occasioni; ma io dubito

» se ora potrei reggere ad un tale incarico. » In qualunque senso

però si prendano queste parole . esse non sono mollo onore-

voli al riforma'ore , perchè se dopo aver sostenuto per molti

anni 1« sue opinioni , dubitava di non aver \nix una eguale

fermezza, come quella. che mostrò alla dieta dell' Impero
,

o Dio datore della fortezza lo avea abbandonalo , o Dio

non gliela avea donala neppure in quel momento importan-

tissimo. Si potrebbe più ragionevolmente attribuire il coraggio

mostrato da Lutero in quella occasione ad un fuoco giovanile,

che cessalo era col cadere deli' età propriji ^elle passioni vio-
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§ XIV.

L' Imperadore dichiara la sua opinione per iscritto

Neir adunanza della Dieta elei giorno seguente

r Imperadore produsse una carta, scritta di sua pro-

pria mano , che égli lesse nell' assemblea , e che

conteneva una succinta dichiarazione de' suoi senti-

menti sulle opinioni , e sulla condotta di Lutero
, e

de' di lui seguaci (i). Di questo scritto egli mandò

lina copia al suo ambasciadore in Roma, affinchè

fosse comunicata al Pontefice , il quale la fece leg*

gere In pieno concistoro , e spedì immediatamente un

breve per attestare all' Imperadore la sua riconoscen-

za , ed al fine di esso con una condescendenza inso-

lita ne' sommi Pontefici, aggiunse diverse linee scritte

di sua propria mano (2). La poliza dell' Imperadore

,

ossia l'indirizzo all' a-ssemblea, era diretta a quest'ef-

fetto, che l'assemblea ben conoscesse, ch'egli traeva

la sua origine dai Cristianissimi Imperadori , dai

Catlolici Re di Spagna , dagli Arciduchi d' Austria

,

e dai Duchi di Borgogna , i quali tutti si erano di-

lenie , e quindi lo rendea dubbioso sul grado comparativo della

di lui fermezza. Ma questo è forse uno di que' delti, che gra-

tili lamente si attribuiscono a Lutero , dei quali i Commeaiarj
di Seckendorf da me letti sono pieni da capo a fondo.

(1) appendice N. CLXXXIX.
(a) appendice N. CXC.
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stinti colia loro ubbidienra alla Romana Sede, ed al

Sommo Pontefice , ed erano stati protettori , e di-

fensori della cattolica fede; che diventava allora im

dovere di es«io , come successore di tali antenati,

l'imitare il loro es-'mpio , ed il mantenere, e con-

fermare i decreti del Concilio di Costanza , e degli

altri Concilj della Chiesa ; che un privato claustrale,

traviato della saa propria opinione , si era tuttavia

arrischiato allora a rovesciare le decisioni di tutta la

cristianità , le quali , se vere fossero le di lui mas-

sime , sarebbero state fino a quel punto erronee ;

ma che false per lo più ed erronee essendo tali as-

serzioni, egli avea risoluto di dedicare intieramente

i suoi dominj , il suo impero, i suoi nobili, i suoi

amici, il suo corpo, e l'anima sua, ove necessario

fosse, alfognjelto di prevenire gli ulteriori progressi di

quel disordine; che dopo aver udito le risposte ostinate

date da Lutero il giorno precedente, egli si doleva di

aver tardato cotanto a fulminare il decreto di procedere

contro di esso, e delle sue dottrine, ed aveva allora

adottato la risoluzione di non più ascoltarlo , ma di

ordinargli , che lasciar dovesse la corte secondo il

tenore del suo passaporto , le coudizioni del qniale

egli era stato limitato ad adempiere rigorosamente, e

non ad intrapre idere di predicare , scrivere , o in

altra maniera eccitare movimenti nel popolo ; che

fin.ìlmente per parte sua propria egli avea risoluto

di proced'^re contro Lutero , come un eretico dichia-

rato , ed invitava l'assemblea, come composta di

buoni, e fedeli Cristiani, ad unirsi a lui, come essi
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arcano promesso «li fare, nelle disposizioni necessarie

per quella occasione (a).

(a) Tre parti distinlc possono consitlerarsi in questo srritto,

che diluii s.ciisi pulililicisli Germanici ^ non che dai momlMÌ

della dieta , fc sialo consideralo , come nn allo di natura af-

fatto singolare. La prima è una professione di fede dclT Ini-

peradore ; la seconda una decisione dommslioa , che le asser-

zioni il; LiUern erano false , e jiericolose
f,

la tcraiA una di—

cbiaraiione di t|uello-. che 1' Imperatore intendeva di fare
,

come sovrano pariicolare de' suoi slaii. La dieia era troppo

persuasa dei senlimenli Cattolici del Monarca per chiedergli, o

anche per ascollare con un certo grado d' interesse la ui lui

professioue di fide. Ne T Iniperadorc poi, n«N la «ijie:a erano

chiamali a<! una decisione dommatica, che non poteva essere

materia uh o^'gello di quella adunanze:. . r. che in qualunque

caso si sarebbe da un partito delLa iucompeienie, traltaudosi

Diassimc di una appeliaiione deleriia agli occhi di luila l'Eu-

ropa ad un concilio gciieralc. La àichiarai,ionL di ciò che

V Imperadore intendeva di fare come Sovrano ue^ suoi stali,

e r invito ai suoi costati di aderire alle di lui risoluzioni ,

era per lo n:eno inlrmpesLiva in qurl momeulo, dacché perif

deate era 1' appcllarione rd uu concilio generale eh»- infatti

si tenne, e non poiea dirsi pronunziala sul punin di rras^Éua,

che non era stalo neppure baslantemenle discusso, un?, <'er>-

sione , che consentita fosse da tutta la Chiesa. L' Imperadore

slesso ben vedeva tutte queste co»t , il clie vien abbastanza

messo in chiaro dalla storia, e specialiutnte dalla coudotia

da esso tenuta in .«eguilo ; ma quella dichiarazioni
.^

qucl-

r alto
, quello scritto non era tanto fallo per la Uiei^ , quanto

per la corte di Roma, dove infatii fu spedito colla massima

sollecitudine , e dove si supponeva , che produrre dovesse

un eftello politico importantissime. L' Imperadore ben stpeva

le opposizioni , che fatte avea Leon X al suo innalzamento^

conosceva perfeltameute i sentimenti del Papa.; nodii\a le

viste più aaihiziose sidla Italia
j gli stavano a cuore il Regno
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5 XY.

tfltimi sforzi per inrliirre Lutero ac! una ritrattazione. —
E^li viene tradotto al castello di IVartburso.

Non ostante <^esta dichiarazione cleclsira dei sen-

timenti del giovane Iinperadore ,
1" assemblea non era

nella unanime disposizione di concorrere a questi

odiosi e violenti pcorediraenti (i). Gli avversar] stessi

di Lutero intimoriti dal rapido dilatamento delle sue

opinioni , e dalle relazioni di una lega di quattro-

cento nobili Tedeschi, che diceyansi pronti a pren-

dere Tarmi in di lui difesa, inclinavano piuttosto

ad ascoltarlo ancora una volta , anziché a sprezzare

.le conseguenze di una aperta ostilità Gli amici

di Napoli , ed il Ducato di Milano ; forse stendeva anche

più olire le sue viste , ed egli non ignorava , che volendo

intraprendere qualche operazione sulP Italia , era di gran^

dissima importanr.a P acquistare il favore di un Papa, e massi-

me di un Papa, che si sapea esser parente, ed allealo , ed

essere oggf^tto contiuuo de' maneggi della casa reale di Fran-

cia. E certo altronde , che 1' Imperadore non fece gran conto

in allora della sommossa cagionata da un frate di Vittemhcrga,

e forse si lusingò di comprimere agevolmente il partito colla

forza , e di soffocare la riforma nel suo nascere.

(i) Pallavicini tib' I. eap. XXyiI. p. i63 asserisce che

tutta r assemblea concorse nel sentimento dell' Imperadore
,

n tutta la dieta concorse nella sentenza dì Cesare ,• » ma
questa asserzione è sufficieu'cmente coniradetta dalle osserv^-

lioni c«»menule nelle Lettere de' Principi poi. L pag. g^.
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tli lui interposero pure i loro buoni uftìzj , ed ia

vorità i' assemblea in generale dovette considerare la

<lef;isione dell" Imperatore latta innanzi ai membri

presenti , e deliberanti su quel!' oggetto, almeno come

precipitata, ed immatura, se non pure come lesiva

de' loro privilegi. Per questa, ed altre simili cagioni

tutti i partiti si riunirono a chiedere all' Imperadore,

die Lutero fosse ancora una volta sentito, .illegando

che s' egli perseverava nella sua eresia
,

qtiesto da-

rebbe una ragione mollo migliore perchè adottati

fossero contro di osso gli intentati procedimenti ; e

benché Carlo rifiutasse ancora di accordare pubbli-

camente la domanda, consenti tuttavia a permettere,

eh' egli rimanesse a Worms per tre altri giorni
,

durante il qual tempo alcuno de' membri della Dieta

potesse cercare di indurlo a ritrattare i suoi errori (i).

In conseguenza di questa risoluzione Riccardo di

Griffelano assun<5e 1' ufficio di mediatore tra Lutero

e la Dieta, al quale oggetto ebbe diverse confei'enze

col riformatore , nelle quali il buon Arcivescovo si

condusse con tale moderazione , e dolcezza verso Lu-

tero , e fece tali concessioni , e proposizioni per parte

della Chiesa, che grandemente dispiacquero al nunzio

papale Meandro , senza tuttavia produrre alcuna al-

terazione nella determinazione da Lutero adottata di

rimaner conseguente alla sua propria condotta. Que-

ste conferenze col consenso della Dieta furono con-

ti) Pallavicini lib. 1. Cap, XXIL p. iG3.
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tiniMte per due altri giorni ; ma bendiè Lutero si

mostrasse sensibile alla dolcezzii , ed alle buone in-

tenzioni tleir Arcivescovo , al quale indirizzossi coi

termini più rispettosi ed amichevoli
,
pur tuttavia

in una tale causa egli si tenne in guardia contra

l'influenza della gentilezza, e della persuasione, non

meno di quello che si era dapprima ten\ito conlra

tutti i terrori della autorità. Essendo al fine interro-

gato dall' Arcivescovo , se egli suggerir potesse qual-

che espediente per ristabilire la pubblica quiete , egli

rispose colle parole di Gamaliele , se questa impresa

è opera degli uomini sarà disciolta \ ma se è opera

di Dio voi non potrete rovesciarla (i). Il ri stillamento

di questa conferenza essendo stato comunicato all' Im-

peradore , Lutero ebbe ordine di lasciare la città , e

di non trovarsi no'dominj imperiali dopo il lasso di

venti giorni. Non mancarono in quella occasione al-

cuni, che suggerirono ali Itnperadore, che non ostante

il suo solenne passaporto egli non dovea tollerare,

che fuggisse un così notorio eretico (a); ma oltre il

disonore, che questo avrebbe portato sopra di esso,

e sopra l'assemblea, e la ripugnanza dell'Imperatore

a macchiare il suo regno con un atto di tradimento;

egli è probabile , che una tale disposizione avrebbe

cagionalo turbolenze , che non si sarebbero così fa-

(i) »> Si ex hominihus cousiliura aut opus hoc csi, dissot-

»5 vctur ; si vero ex Deo est, dissolvere non poterilis. n Lvlh.

op. V. lì- p. 4*S- — Scck. Itb. I. p. iS;.

[i) Surpi Condì, di Trento ìib. 7. p. l5.



cilmcnle sopite. Lutero lasciò dunqiio la città alli afi

di aprilo, accompagnato da un Araldo imperiale , «d

essendo stato raggiunto alla porta da un grosso corpo

de' suoi amici , continuò il suo viaggio a Vittem-

berga.

Dopo la partenza di Lutero i legati del Papa eser-

citarono tutta la loro influenza per ottenere contra

di esso un decreto della Dieta ; lua non ostanti tutti

i loro sforzi
,
questo non ai ottenne fino al giorno

26 di magliaio. Con questo documento , che si asso-

miglia aduna bolla papale piuttosto che ad un grande

atto nazionale , e nel quale Lutero è rappresentato

come un Diavolo in sembianza duomo, ed in abito

da monaco (i) , tutti i sudditi dell' impero, sono in-

vitali ad arrestare tanto ess>o, quanto i suoi aderenti,

a distruggere le proprietà loro , e bruciare i loro li-

bri , ed i loro scritti , etl a tutti gli stampatori è

vietato il pubblicare le opere loro senza l'appova-

zione dell' ordinario. Al tempo stesso Lutero trovò,

nn asilo contro 1' avvicinamento della tempesta. Mim-

tre egli passava per un bosco vicino ad Altenstein

nel suo ritorno a Vittemberga con piccolo seguito,

fu preso da alcune persone impiegate a quell' oggetto

dall'elettore di Sassonia, e trasferito al castello di

(1) »> Illupi unum non ut hominem , sed diahohim ipsiim
,

» sub hominis specie, ad peniinieai generis luiiuani assunipt£^

»> monachi cuculia ct.c. n La forma dell' editlo ,
per quanla!

si dice , era siala preparata da Alaandro. Seck. Lih I. scci jG

pag. 1 58.

Leone X. Tom. IX. 5
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Wartbur^o , dove egli rimase segrotissimamente per

per tulio il periodo rimanente (l''l pontillcalo di Leo-

ne X. In quel castello , die e^li nomina il suo Pat-

mos , ojili si de'dicò allo studio , e compose diverse

delle sue opere teoloi^iclie. Ei;li avna tuttavia sparso

di già i semi , i (|uali germogliarono egualmente nella

sua assenza, come allorcliè egli era presente, e i quali

Doa ostante il turbine eccitato dai Nunzj apostolici

gettarono ben presto radici cosi vigorose da potere

in seguito sfidare tutti 2'' sforzi die dalla sede

papale si sarcbbono ("atti ad oggetto di distruggerle.

§ XVI.

Enrico vili scrive cantra Lutero.

Le nuove opinioni non erano cbiuse entro i limiti

della Germania. Nello spazio di quattro anni esse si

erano stese dall Ungheria , e dalla Boemia fino in

^rancia , ed in Inghilterra , avendo in o?ni luogo

cattivato l'attenzione, ed ottenuta l'approvazione di

una gran parte degli abitanti. Tale fu 1 ar-coglicnza

,

che esse provarono in Inghilterra, che Enrico fili,

il quale nella sua gioventù avea consacralo parie del

suo tempo agli studj ecclesiastici, e scolastici, non

solo tentò di cnutroperare al loro effetto con severe

prescrizioni , ma condiscese altresì ad entrare in con-

troversia con Lìitero nella noia sua opera scritta in

latino, ed intitolata ; Difesa dei selle sacram^iti (i)

m — — "

(x) Aiscrtio septent sacrn^'ienti^runi aduersus J^larùnwi La-
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Quesl' opera Enrico dedicò a Leon X, e ne sped»

un esemplare a Roma col seguente distico:

,, Anj^lurum rex Hcnricus , Leo decime, milli

,, Hoc opus , et fld(M teslem et amicitiae. ,,

Quel libro fa presentato al Papa in pieno conci-

eloro dair ambasciadore del Re , li cpiale pronun-

ziò una lunga , e pomposa orazione , ed a cpiesta il

Papa rispose in maniera concisa, e convenevole (i).

La soddisfar.lone , che provò Leone per una tale

circostanza in un momenlo in cui la supremazìa

della Santa Sede ti-ovavasi in un ])ericolo im-

niinente, può essere calcolata dal desiderio, che

egli mostrò di esprimere al Re la sua approvazione

per la parie, che presa atea in quell aliare. Dopo

therwn. L' originale in un manosci ilio clrganle si conserva

tiiilora nella biblioteca del Valicano., e si mosira d'ordinario

ai^li Inglesi, che visitano Roma. iSiniih telaggio nel coniinefUn

V. II. p. 200. Su qiieslo esemplare il libro fu stampato a

Roma» inaedihus Francisci Priscianensis Fiorentini >? i543 '»

come appare dalla sosciizione, Dcscriptus liber ex eo est,

qaem ad Leonein X. poni. max. rex f'pse /itisiti, ma era sialo

già dapprima puiiblicaio in Londra in aedibus Fjrnso/ua/iii

nel iSai , e ad Anversa i/i Acdibns Michaelìs Hilfenii nel

i5ii. Ili ciuella occasione va j loiieiaii Italiani, e pariicolar-

nieule f^ida e Cotocci iiulirizzarouo versi latini al Re. Append.

N. CXCI.
(i) « Ettat typis eo anno vulgata Ioli. Clerici ., Angliae

n regis legali , Grado ad Leoiieni habua , cnm €Ì librum

n Regis nomine in consessn Cardinalium offcrrct , saiis tu-

n mida , cui Leo breviler et aple respondit. •? Seck. lib. /.
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un ampio rendimento «li grazie , e dopo avere aocor-

dato una indulgenza a tntte le persone , che leggcs-

Lutero rispose a questo libro nel suo tratlalo coittra Hen—
lucum Vili. Aiigli<w rfgciit , che epli indirie^ò a Sebastiano

$<:hU< k , nohile Boemo, in una dedica , che porta la data

delli i5 lnglid i522. In quesl' opera egli tratta il Re senza

altre cerimonie da bugiardo, e da bestonimialore., " ^unc quum
n priidens et scicns mendacia componat adversiis mei regis

n majestatem in coelis , damnahilis Puiredo ista et Vcmis,
i> jus milii erit prò meo rege, niaje$laten) Anglicam luto snq

M et slercore conspergcre , et coruuam islam blasphcmam in

n Christiira . pedibiis conculcare, n !\Ia mentre egli caratlcrizia

il libro di F.nrico f^Tlf come xtulitlissiinwn . e li.rpisiiinaiii
,

egli riconosce essere quello " infer omnes (jui contra se srripli

ti siint latinissimum. •« Kgli insinua tul(nvia ^ che quel libro

scritto tosse da qualche altra persona in nome del Re. Una
rispos a al libro di Luterri fu pubbl cala , oppure ristampala

in Londra nel 5ii sotto il seguente titolo: EncniTissi mi tiri

GuLiELMi Ro.ssEi opiif elef;nris , doclurti. fest'umni^ piuru
^ quo

pu^chtirime rele^it ac refttlit iiisaiias Luther i caiwn/iias ^

anibus int'ict'-'ìsi'nn'n Aliatine Galliaeque Ref^rrn Hcnricwn rjus

nonih.is ottavum ^ Fideì dcfrnsnreiK ^ haud litterU ininus quarti

regno clurwn scurra twpissiinus insectator etc. In fpiesi' ope-

ra , che viene attribuita a T'unninso .Moro . V Autoie non ha

intrapreso di confutare gli argomenti, ma di rivalizzare col

riformatore Tedesco nelle ingiurie , e conchiude il libro col —

r abi)aiidonarlo » cum suis furiis et fuioribus. cum suis merdis

» et siercoribus , cacautem cacaiumque. n Queste erano le

eleganiiae delle controversie religiose. Pochi anni dopo allor-

ché Lutero cominciò a sospettare . che il Re non fosse mal

disposto a favore delle sue opinioni
,

gli scri-sse per iscusarsi

delia violenza , e delle ingiurie contenute nel suo libro , la

quali egli attribuì al consiglio di altri , riconoscendo coma
troppo aspro ciò elle avea pubhlicaio, ed offercudo di fiire

yiia puhhlioa apologia. A questo Enrico degnossi di fare vat^
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segnale distinto del favore Pontificio, e propose quindi

ia concistoro di onorare quel Re col titolo di diftm-

sore della fede. Questa proposizione tuttavia fece

nascere molte deliberazioni , e trovò maggiore diffi-

coltà nel Sacro Collegio, che il Papa non prevedeva.

Divefsi Cardinali suggerirono altri titoli , e si discusse

per lungo tempo se invece del titolo di difensore

della fede , i Sovrani dell' Inghilterra portar Hon do-

vessero In avvenire quello di Apostolico ^ di Ortofiosso,

di Fedelissimo, o di Angelico (i). Al fine prevalse

la proposizione del Papa , il quale era stato previa-

mente informato dei sentinlenti di Wolsey a questo

riguardo, e fu quindi spedita una bolla, che con-

feriva quel titolo ad Enrico , ed alla sua posterità (2);

titolo ritenuto dai di lui successori fino al presente,

non ostante la loro separazione dalla Chiesa Romana,

il che ha dato occasione a varj scrittori ortodossi di

osservai'e , che i Re di quel paese avrebbono dovuto

mantenere una condotta più conseguente ia compenso

lunga risposta piena d' argomenti , nei quali consiglia Lutero

a ritrattare i suoi errori , o a ritirarsi in un monastero , e

pentirsi de' suoi peccati. Queste lettere sono state pubblicate

senza alcuna indicazione d' anno , uè di luogo , e sono pre-

fisse in un esemplare , che io ho ora sotto gli occhi, al trat-

tato di Enrica sui sette sacramenti.

(t) Pallaf^icini Condì, di Trento Ut. IL C, 1. Set. Flit.

pag. 177.

(a) Appand. IS. CXCll,



della Jiàtiiuione , i lie loro era slata conferita , op-

j>ure rirmiiztare a quel tilolp (i).

§ XVII.

Hifonna della Svizzera operala ila Zuinglio.

Da aleune circoslanae, nelle quali Irovaronsi in

quell'epoca diverse parli dell'Europa . si può suf-

ficienlemente dedurre , che lo spirilo pubblico di

quel tempo , e particolarmente un malcontento ma-

nifesto per la condotla clclla rorle di Roma , ed tiri

più largo campo aperto alla discussione , ed alla ri-

cerca , aveano preparata la strada alla riuscita di

Liifrro. Fino dall anno i>i6, e prima die Lutero

pubblicasse le sue celebri proposizioni a Viltemberga,

Ulrico Zuinglio Ecclesiastico di Zuri;To si era ardita-

mente opposto alle pretese dplla Chiesa Romana , e

si era impegnato in un sistema di informa , che eorli

avea spstenuto con una abilità , e con un coraggio

nan inferiore a quello di Lutero. La prorniil;5q?ione

delle indulgenze ne' cantoni Svi/./, >ri per opera di un

fjrate ppiMiUiilo Sansone, ^li dii'de nuovi molivi di

censura, dei quali e^li non mincò in seuuito di ser-

virsi , ed una controversia si elevò tra i papisti, ed

i rifonnati ne^^li stati Elvetici , la quale per là sua

veemenza, e per le sue consi-gupnze si assomigliava

<i) Ma imbwgo ap. Seck. lib. I. p. j83.



n qu(;lla , elio ardeva in Germania tra /Aitero, e Tet-

zet (i). Siccome T u|)|)usi/.iorie di /iuin^lio era nata

senza alcuna partecipazione Ji Lutero , così le dol-

triue, che egli sostoueva, non erano sempre cjanformi

a quelle asserite dai riformatori Tedeschi; ed in al-

cuni punti importanti erano le une alle altre diret-

tam(>nte contrarle. L'opposizione di Zmnglin alla Sede

Papale era veramente portala piii avanti che non quel-

la di Lutdio^ il quale riteneva ancora alcuni dei dogmi.

più misteriosi della Chiesa Romana , mentre l' oggetto'

manifesto del riformatore Elvetico quello era di spo-

gliare la religione di tutte le dottrine astruse , e dà

tutte le opinioni superstiziose , e di stabilire uà

puro , e semplice metodo di culto religioso. In con-

seguenza di questa diversità di opinioni nacque una

disputa , che fu sostenuta con grandissimo calore
,

e che cadde principalmente sulla quistione rispetto

alla reale presenza di Cristo nella Eucaristia, ferma-

mente asserita da Lutero, e non consentita da Zuin^

glio , il quale riguardava il pane , ed il vino , dei

quali si far.eva uso nel Sacramento come tipi , o

simboli soltanto del corpo, e del sangue di Cristo (2)

11) Mosheirn slor- eccl. f^. ti. p. 190 ecc.

(2) Lutero intraprese di spiegare la sua doi.trina sulla presenza

leale col paragonare il pane ad un f.rro rou-ntc , nel quale-

dio' egli , come due sostanze distinte trovansi unite , cioè il

ferro , ed il fuoco^ cosi il corpo di (Irislo è congiunto col

pane nelT Encarislia. Il dottore Maclaine cliiama questa una

miserabile comparazione. Nota Z sul'a sior- eccl. di Mosheitn

r. lì. p. 34.
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Su questo argomento si leitrie itria conferenza ilei

(lue riformatori a Marburgo , nelle quale Ziiinglio

era accompagnato da Ecolampadio , e tla Bucero , e

Lutero da Filippo Melantone , e da altri suoi amici.

Tutte e due le parti si appellarono con fiducia al-

l' autorità della scrittura per la verità delle loro opi-

nioni , e tutte e due s accorsero , che una appella-

fione a quelle sacre carte non avrebbe terminato

la disputa. Zuinglio perseverando nel suo primario

disegno di rimettere la religione Cristiana nella sua

semplicità primitiva , divenne il fondatore di quella,

che a distinzione della Chiesa Luterana vicn detta

riformata. A questa grande impresa egli consacrò

non solo il suo sapere, e la sua abilità , ma ancora

la sua vita, essendo perito nel iS3o in una balta-

glia , nel difendere la causa dei riformatori contra i

partigiani della Chiesa Romana (i); ed avendo la-

sciato dopo di lui un esempio non solo di eroica

fermezza nel sostenere le proprie o|)inioni , ma an-

cora, ciò che è più straordinario, di una illuminata tol-

leranza a tutti qivelli che potessero in coscienza es-

sere di diversa opinione dalla stia in materia di

fede.

(l) Ifi. ibid. p. 192. — Pianta storia della eonfed. Elfetica

V. IL p, 148.
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§ xvin.

Condotta , e carattere di Lutero. — Sua ardita

asserzione del diritto di privato giudizio.

t*er formare un convenevole giudizio della condot.

ta e del carattere di Lutero, è necessario il conside-

rarlo sotto due principali punti di vista: primo
,

come un oppositore alle altiere pretese, ed ai gravi

disordini della Sede Romana j secondo, come il

fondatore di una nuova Chiesa , alla quale si può

dire, che egli abbia preseduto fino alla sua morte

accaduta nel 1 546, per lo spazio di circa trentanni.

Nella prima qualità noi lo troviamo intento a sosti-

tuire l'autorità della ragione, e della scrittura a

quella dei ConcilJ , e dei Papi , e lottante per otte-

nere una maggiore latitudine nella lettura, e nella

intelligenza delle Sacre Scritture , le quali , come

egli si esprimeva , non doveano essere incatenate
,

ma aperte bensì , e libere alla interpretazione di

ciascun individuo. Egli era particolarmente fornito

dalla natura delle disposizioni necessarie per questo

grande ed ardito tentativo. La coscienza della pro-

pria integrità, e l'intrepidezza naturale della sua mente,

lo rendevano abile non solo a resistere ai più vio-

lenti attacchi de' suol avversar) , ma a trattarli altresì

con un grado di derisione , e di disprezzo, che sem-

brava mostrare la superiorità della sua causa. Piena-

mente persuaso della importanza , e dignità della



7^
impresa da esso assunta , egli riguardava con occliio

egiinlf^ tutti i moiiilini onori , e tutte lo distinzioni
;

e gli Imporailori , i Ro , i Pontefici erano da lui con-

siderati com'» uomini , e come eguali , che meritar

poteano il di lui rispello , o incorrere il di lui ri-

sentimento , secon'lo che essi si piagavano a promo-

vere , o a contrastare i di lui disegni (i). Ne era

egli meno costante cunira la voce austera ddla au-

torità, die conira le lusinghe della adulazione, e

la dolce influenza di una reale, o di una finta ami-

cizia. I varj tenlitivi, che fatti furono per indurlo

a rimoversi dalla sua opposizione , sembrano gene-

li) Senza meniionare le sue ingiurie contra Enric* VJIt ^

può riflellersi , che non senza grandissima repugnanza egli si

indirizzò a Cario f^, dandogli il liiolo di Dornimi^ cfcmeiiiis-

sii/ius. dicendo egli: » Cam scial^oibis esse milii infcnsissimum

») ci hunc furum manifesditn omnes ridebnnl. '? Sack. Uh. T.

p. 196. Ma è pii'i osservabile ancora il linguiig^io col quale

pgli ricusa la proiezione del suo grande amico T clellore.

» Scribo haec (À-lsiiudiiii luae , ut sciai me longe peLeniiori

»> sub pioieciioae quam Kleclorali , Witlembergain ire. IVolo

» a te proiegi . nec gladio ad hanc cansam opus est. lìeus

» absque ullo bominum ausilio illam est curaiurus. Qnouiam

» igiiur Celsitudo tua infirma est fide , non possum eam prò

»> defensore meo babere. Quoniam aulem scire vult
,
quid si b

>5 agcndum sit . dicitque se minus justo fecisse^ dico ego. nil

» libi faciendum esse, et jam nimium le fecisse. Non fert

n Deus ut tua Celsitudo aut ego causam vi luetrauri si haec

ìì credis lutus eris ; sin minus . ego tamen credo , et siuam

n ui lua te angat incredulitas. E.tcusaius itaque es , quoniam

f> libi obsequi nolo , si capior ego aut occidor. n Ex fragni,

liutheri Ep. ap. Sech. lib. I, p. igS.



ralmente aver confermato anziché scosso il sao co-

raj^gio j e la sua risoliuioue , e se in aloun' epoca

egli inpetrò qualche disposizione verso vina concilia-

«ioue , ciò fu solo un siulomo, die la di hii oppo-

si;2Ìone sarebbe stata portata in breve ad un grado

ancora maggiore. Il fuoco del suo teinperan^ealo inj-

pedi tuttavia talvolla 1 esercizio del suo giudi/io;

ma le varie disposizioni , alle quali si appigliò per

assicurare la popolarità della sua eausa, erano il

risultato di una perfetta cognizione dei grandi prin-

cipi *^'^'hi umana natura, e delle circostanze partico-

lari di que' tempi ne' quali vivea. ]/ ingiustizia, e

l'assurdità di ricorrei'e alla violenza invece di con-

vincere l'intendimento con argomenti, furono da lui

messe nella maggior luce possibile (a). Avanti alla

DioLa imperiale egli asserì la sua privata opinione
,

ilmdata, come egli pivtendeva, sulla ragione, e sulla

scrittura contra tutte le autorità della Chiesa Roma-

na; ed il punto importante, che egli continuamente

(a) Talvolta però diede e^li a vedere, che se avesse avuto in

mano la forza, se ne sarebije servilo per comprimere i suoi avver-

barj. Non polendo fulriiiiiare sca'euze, o decreti di condanna,

lanciava, e spargeva a larf}H mano ingiurie, sarcasmi, e «-onlu—

nielie. Sugli uUimi suoi !j;ioini egli affettò '.juella iufallibililà ,

che ad altri contendeva. Le materie non erano piCi questio-

nabili dal momento, eh egli avoa pronunciato la sua opinione,

il che era a un di presso ciò ch'egli rim[)roverava no'Papi. —

'

Se quel riformatore fosse stato piii modesto , o non sarebba

liuscito punto nell'impresa , o 1' avrebbe più soUecit^meate

<r>nJotIa ad un effetto più esleso - e più lumiaosQ.
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si stacliayà di stabilire , era il diritto (li u« privato

giudizio in materia di fede (a). Alla difesa di questa

proposizione egli in lutti i tempi mostrossi pronto a

consacrare il suo sapere , i suoi talenti , il suo riposo^

il suo carattere, e la sua vita; ed il i^rande , ed

inconcusso inerito di questo riformatore consiste nel-

r aver egli dimostrato questo punto con tali argo-

menti , che uè gli sforzi dei di lui avversar) , ne la

di lui propria condotta successiva non hanno potuto

giammai né confutare né indebolire.

(a) Sembra strano die il sig. Rnscoe non abbia vetUito colla

una penetrazione, e non abbia fatto seniire a' suoi lettori
,

quanto pericolosa, e quanto altresì funesta alla umanità polca

riuscire rpes'a massima. Sarebbe forse venuto un tempo , ia

cui ciascim uomo che sapesse leggere , e che per conseguenza

potesse gettar l'occhio snile sacre carie, si ergesse in giudice

della propria credenza ., e si formasse una religione , ed uà

culto a modo suo. Se qucs'o privalo giudizio fosse rimasto

solo nell' intima coscien/.a degli individui , non ne sarebbe

nato gran danno; ma sicrome le opinioni religiose portano

naturalmente Puomo a dogmaiizzarc, il privato giudizio avrebbe

potuto aprire la strada ad un numero infinito di opinioni , di

controversie, di sette, di parliti . e quindi di conlese , e di

i^erre , e di dibordini nella poliiica società.



% XIX.

Invincibile attaccamento di Lutero alle

proprie opinioni.

Come fondatore 4i una nuova chiesa, il carattere

di Lutero ai presenta in un aspetto molto differente.

Popò di averi! operalo una separazione dalla Sede

di Roma, ani>ora rimaneva la più difficile impresa

di stabilire un l;de sistema di credenza, e di culto

religioso , che senza ammettere le dottrine escluse

della Gliiesa papale, prevenir potesse quella licenza
,

che si snpponea dover essere la conseguenza di una

totale mancanza di regolamenti ecclesiastici. In que-

sta improsa Lutero si impegnò con un coraggio e-

guale a quello con cui avea sfidato 1' autorità della

Chiesa Romana; ma con questa riflessihile differenza,

cl^e in un caso egli er^ riuscito nell' intento coli' in^

sistrre coraggiosamente sul diritto del privato giudi-

zio in materia di fede, mentre nell' altro egli si in-

noltrò coir esporre nuove dottrine, alle quali egli si

credette che implicitamente dovessero sottomettersi

tutti coloro, che sposavano la di Ini causa. Le opi-

nioni di Lutero su certi punti erano fisse, ed inaile

rabili. La più imperlante di queste era la dottrina

della presenza reale nella Eucaristia ,' e la giustifi-

cazione dell' uomo per mezzo solo della fede. Chiun-

que non assentisse a queste proposizioni, non era

della sua Chiesa; e benché egli fosse pronto in ogni
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occasione a far «so degli argomenti della scrittura

in difesa delle sue massime, tuttavia, allorché quelli

riuscivano insuflicienli, egli rare volte esitava nel ri-

correre ai mezzi piii violenti (a). Di questo si ha un

chiaro esempio sulla condotta da esso tenuta verso

il suo amico Corlostadio, il quale non essendo capace-

a distinguere tra la dottrina Romana della transustan-

sazione, e quella della reale presf'nza <li Cristo nel

Sacramento, avea adottata al pari di Zuinglio l idea,

che il pane, ed il vino non fossefo che simboli, e

pon già la sostanza attuale del corpo, e del sangue

di Cristo (i). Lutero tuttavia sostenne la sua opi-

nione colla maggiore ostin;izione; la disputa divenne

l'oggetto di molti scritti violenti, finché iw/ero, che

allora era sostenuto dalla podestà laica, ottenne il

bando di Carìostacìio, che fu ridotto alfine alla ne-

cessità di guadagnare il suo pane col suo lavoro

giornaliero (2). 1/ aderenza inflessibile di Lutero a

questa opinione pose effettivamente un ostacolo alla

(a) Queslo prova ad evidenza il carattere di Lutero^ e con-

ferma le osservazioni , che noi abbiamo già fallo nelle note

precedenti. Lutero era tanto fermo nell' opposizione , eh' egli

avea fatto alia Corte di Roma
,,
quanto tenace eia delie sue

opinioni , e non ammetteva , che alcuna opposizione a lui si

facesse , neppure nei punti più disputabili ^ e negli articoli

che aveano formato anche dapprima materia di teologiche

quistioni.

(l) Alosheirn Voi. 11. p. if)5 e nota {h) del dott. Mudaine.

(a) Mairubpurg pi esso Sick /;3. f. p. 199. -<» Moshtii<i ibidem

nota {/().
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unione dai rironnaloii Elvetici, e Germnnici, e Lit-

tao portò atl uu t.ile <^i'u(io di fierezza il suo risen-

timento contro coloro , che negavano la presen;^a

i<;ale , cl«e riliiilò di ainmellore f^li Svizzeri, e le

città, e gli stali di (jerinania, che adottato aveano i

sentimenti di Zuinglio, e di Bucero, alla confedera-

zione per la difesa della Chiesa j)rolestante (i); a-

inando meglio di arrischiare la distruzione totale

della sua causa, piuttosto che di valersi della assi-

stenza di coloro, che non si uniformavano ad esso

in tutti i particolari articoli di credenza.

Ne meno era pertinace Lutero nell' aderire alla

dottrina della predestinazione, e della giustifìcazione

j)er opera della sola fede , di quello che attaccato fosse

al donima ilella reale presenza nella Eucaristia (2). Nt-1

sostenere questo opinioni egli attaccò con forza Eras-

mo, il qti;ile avea tentato di sostenere il libero arbi-

trio, ed allorché qu«d gran letterato, ed ingenuo Cri-

stiano rispose nel suo Hyperaspistes, Lutero divenne

(1) HJnsh.'iìi ibid. p. 11)2. — Pianta Star, della confed.

Eh2t. r. II. p. 1Ì7.

(21 La dottrina della predesi inazione fu espns'a prima d'of^i

«nitro da S. Acjoslino , in coii.segiienza dei punti . che egli .so-

stenne nella controversia Pelagiana intorno alla grazia , ed al

}/eccato originale. Priestley Storia della Chiesa Cristiana

V. ìli. p. aj6 ed. Northurnò. 1802. Qualche secolo dopo,

cioè verso l* anno 8^7 questa dottrina fu sostenuta in termini

più rigorosi da Godescalco monaco Sassone.» il quale sembra

w avere tenuto dietro ai priuripj di S. Agostino in tutta la

n loro estensione. " ib. p, ^Sy.
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più Teemente, e pertossi alla scurrilità, ed alU ia-

giurie.
,, Quella vipera innasprita di Erasmo, die' egli,

mi ha di nuovo attaccato; quale eloquenza spiegherà

quel vanaglorioso animale nel combattere Lutero (i).

Nel difendere la sua opinione relativa all' efficacia

della fede per la giustificazione, egli si lasciò portare

all'ultima estremità; e dopo avere sostenuto le sue

dottrine contro i Concilii, i Papi, i Santi Padri, al-

fine attaccò r autorità di uno degli Apostoli , asse-

rendo che r epistola di <S. Giacomo, nella quale vie-

ne espressamente stabilita , e benissimo illustrata la

necessità delle buone opere unita alla fede perfetta,

era in paragone cogli scritti di S. Pietro, e di

iS". Paolo, uu libro di paglia (2)

(1) '> Practerca vipera illa irritata iternni in me scrinit

»> Erasuius Roterod. Quatn exercehit ihi eloqnenliam in ster-

»> neiido Luihcro , fjloriae isfud animai vanissiinumi »» Lut.

ap. Melchior. Ad. in tnia Luth- p. 63. laniero accusa altresì

Erasmo di essere un Ateo , un nimico del Crislianesimo ecc.

V. Erasmo . ep. li'>. XXI. ep. \ \.

(a) Io sono informato della morte di Edmondo Compiano

Gesuiia, il quale avemlo nelle sue conferenze, mentre era pri^

gionicro nell? torre di Londra , poco prima di essere giusti-

ziato per causa di religioue , accusato Lutero di avere dato

alla let'era di S. Giacomo il nome di uu liùro di pagliii , fu

richiesìo di produrre le [nove di questo fatto, e non essendo

capace a scoprire questo passo nella edizione delle opere di

Lutero, adesso presentata a questo oggetto, fu trattato come

calunniatore . e falsario. I protestanti per qualche tempo go-

dettero del loro trionfo , e Bayle dice che n il dotto ff^itakera

t> godette di questo piacevole contento per tutta U sua vita ,
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§. XX.

Spìrito poco eantatevolc dei primi riformatori.

Sarebbe tin eccedere i limili necessarj di questo

libro il dlscendore alle dissensioni, alle quali diede

luojio r inflessibile aderenza di Lutero ad alcune o-

pinioni, e così pure il mostrare la severità colla quale

cVi trattò tutti coloro, cl.e sforlunatamente incli-

navano a credere o troppo da una parte, o troppo

scarsamente dall'altra, e non poleano cammlnai'e fer-

mamente nella linea strettissima, clie egli avea pre-

scritta. Senza che noi vogliamo attribuire alla con-

dotta di Lutero tutte quelle calamità, che la diver-

sità delle opinioni religiose cagionò in Europa du-

rante la maggior parte del XVI. secolo, e nella quale

migliaja di innocenti, e timorate persone fm'ono man-

65 sostenendo clie Lutero uou avea mai parlalo iu tal motlo

,

»? e che Campiano lo calunniava. » Apparve tuUavia da una

ulteriore indagine essere T asserzione di Campiano meglio fon-

data di quello che supposto aveaiio i di lui avversar]. Anche

ìf^ilacliero confessò alfine di aver egli trovalo una più recente

edizione delle opere di Lutero conLeucnte V espressione con-

trastala: » t^rimum euim vidi tjuandam Luilieri praefalioncm

n aniifjuissimam , cdilam anno i525. Witiembergae , in qua

» Jacobi Episiolam, prae Pelri ac Pauli Episiolis, stramincam

» vocat. » I Gesiiiii hanno a vicenda riguardalo qnesio ritro-

vamento come una compiuta villoria. Tutta la controversia

i?ienc esposta da Baj/e Dict. Hist. art. Luth. JV. ( n. o. ).

Leone X. Tom. IX. 6



daìe a morte, e melte ancora tra più orrlMIl tormenfl,

non per altra rHgione se non per una forma ade-

renza a quelle dottrine, che loro sembravano le ve-

re (i); basterà in questo luogo I osservar'^ la mara-

vigiiosa inconseonenza della mente tmiana, delbi qnale

il carattere di Lutero offre esempj sorprendenti. Men-

tre egli era impegnalo nella sua opposi/ione alla

corte Romana, egli sostenne il diritto del privato

giudizio in materie di fedo colla persuasior»e, e col

coraggio di un martire (a); ma non sì tosto ebbe

egli liberato i suoi seguaci dalle cateue del dominio

papale, egli ne creò di nuove per molti riguardi

(i) Mish im T. ir. a:^8 9.39.

(a) flhe Lutero avesse por hase del suo caralferc una specie

A\ osliiiazioiie inviiiciliile . non p\iò essere messo in dul)l<io ,

come non può negarsi, che egli non si mostrasse il pifl delle

volle inimamenie persuaso delle opinioni, clic ej^li sosteneva.

Ma il suo caraitere era un complesso straordinario di amore

della religione . di inclinazione alla fede ed anche alla su-

pers izione . di orgoglio , e di prosnnzione . siccome di per-

suasione de!la prcvali-nza delle proprie opinioni , ed auclie di

fierezza . di lemeriià . e di iniollcrauia lo ho creduto necessaria

qucs o cenno biovissimi sul di lui caraitere , siccome risul-

tante ad evidenza dai di lui scrini . perchè incerti saranno

sempre i falli della di lui viia . riferiti dagli scriuori ., come

diverso è 1" aspel'o so to il «piale sono S'a;i preseniati Non

abbiamo sgraziaiamenie scrittori della vita di Lui<ra ,,
che non

fossero o di lui fauiori , o di lui avversarj dichiarati, il che

non è certamente un mezzo di gingnere al conoscimento del

•vero . e le grossolaue favole di CocLo non hanno maggior

•valore delle lodi esagerale di Seckendarf^ e degH altri scriltori

prolesiaqti.
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eguaìmenle inlollerabili, e V occupazione sua ne<^li

ultimi suoi «giorni fu quella ili distruggere i bonefui

effetll protlotti (lille sue primo l'aliclie. Il grande

esempio di libertà, die egli avcM presontalo, non po-

lea tuttavia essere così presto perduto, e molli che

scossa aveano Y autorità della Sede Romana, ricusa-

rono di sottomettere le loro coscienze alla direzione

di un frate, il quale sì era arrogato il diritto priva-

tivo di spiegare quelle scritture, cKe egli avea soste-

nulo essere a tutti aperte. La moderazione, ed il

candore di Melanlone mitigò ia qualche grado la se-

verità d(d[e sue dottrine ; ma 1' esempio di Lutero

fa trasmesso ai di lui seguaci, ed uno spirito non

caritatevole adottato dai teologi Luterani nel prescri-

Tcre gli articoli della loro fede è stato sovente I og-

gretto di una giusta, e rigida censura (i). Sarebbe

slata invero una felicità per l'uman genere, se quel

gran riformatore avesse scoperto, che tra la perfetta

libertà, e la perfetta obbedienza non ci può essere

(i) n La condotta dei teologi lulerani , »> dice un giudice

ingenuo , e competente nelle deliberazioni relative alla famosa

formala di Concordia , » scopre uno spirito cos'i imperioso
,

»> e cosi poco caritatevole, che meglio sarel)be s;ato d'accordo

» collo spirito della corte di Roma , che coi piincipj di una

f Chiesa protestante, n Macia'ne Nota e) sulla stor. ecclcs. di

Miisheini. T. II. p. l'jS. ( Mosheini e Maclaine sono due dei

più dotti teolngi protestanti. Il primo ha scrìtto anche una
distertazione de theologo non contentioso che io ho in altri

tempi fatto conoscere all' Italia , e che p' oi^a la sua modera-'

zione , ed i suoi sentimenti di una giudiziosa tolleranza ),
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alcuna via di mezzo; clic egli riì^etlando ffiialunque

giTj'-re di tiin;iria aiilurilà in maloria ili relii^ione non

era più abile a sotlometlere 1 iinmo ad un genere

nuovo, e che non polea darsi un piii pericoloso, o

più odioso attentalo contro i diritti di un individuo,

eliti r intervento ofTì ioso, e non richiesto nelle sacre

relaziuni, che sussistono tra esso e Dio.

§ xxr.

Elfctli (Iella riforma siigli stuclj delle lettere.

Siccome i progressi della letlerattura erano essi

pure concorsi con altre cigioni a dare origine alla

riforma, cosi quel grande avvenimento produsse a

ricen la un iniraviglioso efletto sugli sludj, e sul

gusto dell Europa. Molli dei riformatori, e special-

mente Lutero^ e Melantone erano uomini dotati di

solida letteratura , e di moltissima abilità (a) ; e

(a) Io ho già acreimaio altrove ciò che io penso a questo

proposilo, Mefiiiiiotie era doUissimo , e conosceva profonda-

mente le buone lettere: Lutero era uoido d'' ingegno, ma non

ora che un controversisla , rozzo il più delle volte , ed incolto

uellc sue produzioni, che scrivea con sonimr) fa -ililà in latino

senza avere il^usto della buona latinità. Eì;Iì avea forse i

talenti , e le disposizioni ne''essarie per divenire un buon teo-

logo : ma troppo giovane si diede alla g'-and' opera della ri-

forma , e dupo queir epoca non fu più . che un controversista

ed nn !-apo di sella. Di MeLininne si dice con ragione, che

se non .si fosse dedicato alle controversie teologiche , ed alia
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1* ultimo ili particolaio se non si fosse impegnalo

nella riforma, e dedicalo agli sUuIj leologici, sarebbe

riuscito indubitatamente uno dei migliori critici, e dei

piìi celebri letterati del suo tempo. Lutero era mollo

istrutto ne4la lingua latina; ma il suo stile, benché

maschio, ed espressivo, mostra qualche piccola pretesa

alla eleganza, e sembra piuttosto studiato per le invet-

tive, e per le ingiurie, che per il pacifico tenore di uà

regolare componimento. Egli conoscea discrelameulo il

Greco, come appare dalla sua traduzione d(;l nuovo

testamento, che egli eseguì durante il suo ritiro nel

castello da esso detto il suo Palmos, e pubblicò po-

co dopo esserne uscito. Egli prese pure a studiare

l'Ebraico, studio di molta difficoltà, ma che puro

egli ebbe il coraggio di superare. La corrispondenza

che sussisteva tra di esso, e gli altri rilbrmaton par-

ticolarmente Zuinglio, Bucero^ Reuclino^ ed Vlleno^

e le controversie nelle quali egli impegnossi tanto

con questi, come co' difensori della Chiesa Romana,

richiesero l'esercizio di quelle facoltà, che solo pelea

avere disposte lo spirilo più tran(|iiillo della lettera-

tura. Gli antichi autori cominciarono ad essere letti

non solo per le bellezze dei loro componimenti, ma
chiamati furono in ajuto dalle parli contendenti, le

quali affettando una inlima conoscenza degli scriltori

dell antichità, credeano di aggiugnere nuovo credito

«iforraa
, avrebl)e potino occu{>are un posto luminoso tra i

litologi del suo tempo. — Ma uo uomo piofoudamcnle doU»
«vrebb'egli operalo la riforma?
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alla loro propri ri cnusa-, ed il periodo, che suc-

cedette iinraellatamente alU riforirij, fu quello, nel

quale 1 Europa vide la luminosa , e classica lette-

nlura giu^ncre al più ;dlo grado di splendore, al

quale non era mai giunta. In qiicl tempo le inr-

portanli discussioni, che ebbero luogo uogli affari

tanto politici, quanto ere losiastici, somministrarono

ampio soggetto per 1' esercizio di quella eloquenza, e

di quella farililà di comporre, the si estese quindi

tanto generalmente; ma siccome le controversie della

penna prepararono la strada a quelle della spada, ed

i soifgetti più grandemente, e più generalmente in-

teressanti erano negletti come inutili, o pi'oibiti co-

me pericolosi , nacque un nuovo stile, un nuovo

modo di scrivere, non altrimenti, che un ramoscello

germogliante dalla radice di un albero tagliato dalla

scure, 11 quale malamente compensò coli' eleganza

delle forme, e col lussureggiare delle foglie la per-

dita del tronco più maestoso. A questo stato della

letteratura allude il gran Bacone parlando di quella

che egli nomina letteratura dilicata (i), T introduzio-

ne della quale egli altribuisce agli effetti della rifor-

ma, che produsse ,,
1' ammirazione degli antichi au-

,, lori, r odio degli scolastici, lo studio esatto delle

,, lingue, e \ efilcacia della predicazione; " quattro

cause che secondo esso portarono ,, un affettalo stu-

j, dio di eloquenza, ed una copia di parole, che al-

(i) Sui progi-'ssi della letteratura lib. I. [>. i8 pi ima ed.



), loia CKiaincìò a fiorirò. Quo^sla , tìic' cull^ pas-bò

^, ben tosto all'eccesso, jierchè <^li iioinini comincìa-

,, reno ad andar In cerca piuttosto dcille parole, che

,, delle materie, ed a studiare inaf^ffiorniente la scelta

^, (Ielle frasi, e la sonante e nitida composizione

,, delle sentenze, e la dolce cadenza dtdle lermina-

,, zioni, e r arte di -variare, ed illustrare le opere

,, loro con tropi, e figure, piuttoslocliè 1' importanza

,, della materin, la dignità dcd so^igelto, la solidità

,, degli argomenti, la vita dell' invenzione, o la pro-

,, fondita del giudizio. Quindi salì in pregio la scor-

,, revole ed acquosa vena di Osorio vescovo del

,^ Portogallo; quindi Stottiiio spese immense fatiche

,, in curiose rictnhe sopra Cicerone foratore, ed

j», Erniogene il l'etlorico, lasciandc» da parte i proprj

„ suoi libri dei periodi, della imitazione, ed altri

,^ simili. Quindi Cai- di Camhrid^e^ ed Ascliurn colle

,, loro lezioni . e coi loro scritti deificarono quasi

,, Cicerone^ e Demostene^ ed alhllarono tutto la glo-

j, ventìi studiosa a quel dilicato, ed ornato genere

,v di letteratura. Di là prese occasione Erasmo di

^, introdurre quelf eco burlesco , decein annos con-

,, sumpsi in legenda Cicerone-, e l Hoo rispose in Gre-

,, co iìNE asine. E quindi nacque, che la letteratura

,^ delle scuole fu amaramente disprezzala come bar-

,, bara. In somma tutta f inclinazione, tutto lo slu-

j, dio di que" tempi era piuttosto diretto verso la co-

j,
pia delle parole^ che verso il peso, e V importanza

,, delle materie (a).

(a) Il sig. lloscoe ha cercato a stenlo di attribuire alla ri-
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§ XXII.

Effeilu della riforma sulle belle arti.

La riforma della religione non fu neppure favo-

revole nelle sue conseguenze ai progressi delle belle

forma un favorevole cffL'lto sopra Io sluilio, c<l il huon gusto

delle Icllerc in lùiropa , e non ha lascialo di accennare altresì

qualche s\antag!;io
.,
che avca in qualche parte attenualo quel

favorevole effello. Ma egli noa si ò fatto carico di una osser-

vazione imporianlissinia , cJ ò quella , che mentre le ideo più

liberali introdotte dulia riforma istradarono le meuli alla ri-

cerca del vero , ed al collivanicn'..o de' buoni studi , le con-

tese teologiche nate in quella occasione , e che ijuindi si per-

petuarono tra le Chioso dissidenti , assorbirono le menti , e

tutta r ai:en2Ìone degli uomini capaci di pensare, e di riflet-

tere , e fecero, che ad oggclli meno itnportanti si applicassero

i grandi ingegni di quella età, ed alle scolaslichc rapsodie

ponessero niente i letterali, auzicliè ai fonti della classica eru-

dizione , ai grandi esemplali Greci, e Latini. Una prova di

questo viene somminiklrata dalla letteratura Tedesca , che

potea seguir davviciuo il risorgimento de' buoni sludj in Ita-

lia , e non si rivolse ai grandi originali della antichitii . non

si ingentilì , non si accrebbe per tutto il tempo che si agita-

rono in Germania con accanimento le conlroversio suscitale

in occasione della riforma. Quali grandiosi , quali immensi

progressi fatto non avreìibe lo spiiilo umano verso il suo per-

fezionamento , forse illimitato , se tulli ai buoni sludj , alla

classica letteratura , alia ricerca del vero, all'acquisto delle

più utili cogui.;ioni, si fossero consacrati i momenti, gli sludj,

le fatiche , i sudari , che si impiegarono iuutilineutc nelle con-

troversi;' scolasliche e teoloqiclie 1
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ai'll, le quali slenJendosi fuori d' Italia aveano co-

mÌDcialo ad essere coltivale con molla altenzione in

allre parli dell' liuropa. L' effello di quella conlesa era

«uella di richiamare la pubblica alUnzione da quegli

studj riguardali allora come inulili , ed inconclu-

denli , e di fissarla sopra quelle più importanli di-

scussioni , che si supponevano inlertssare tanto dav-

vicino la lenq)orale , e T eterna felicità delT uman

genere. Ma le conseguenze della rl'orma contrarie

alle arti erano ancora più dirette. Avatf.i questo avve-

nimento la religione Romana ayea non -olo rinunziato

alla sua ostilità verso le produzioni del'o scalpello
,

o del pennello, ma era altresì divenuta la nutrice

di quelle arti , e somministrava i soggetti più nobili,

e più interessanti per l'esercizio delle Icro facoltà.

Gli artisti, le di cui fatiche erano associae alla re-

ligione del paese loro
,
godevano una speci? di sacro

caraltere, e come il loro premio dipendevi general-

mente da Principi , o da Pontefici , da Erclesiastic*

liberali , o da ricche istituzioni monastiche, l'ampia

ricompensa, clie essi ottenevano, stimolavi essi, e

tutti gli altri a nuove produzioni del lor) talento.

Sovente è necessario un favorevole concono di cir-

costanze estranee alla riuscita compiuta di un artista.,

e la mente di già imbevuta della religiosa Y?nerazione

per mezzo del silenzio , e della solennità del chio-

stro , o della cattedrale, aggiugne un nuoo interes-

se alle rappresentazioni , che già sono ii perfetto

accordo con que' sentimenti , e die nella più viva

maniera espongono alla yista gli oggetti d^a più. alta
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ammirazione , e dei più profondo rispellò. Anche

r opportunità concessa agli artisti di uno spazioso

deposilo per le produzioni loro , dove esse possano

rimanere al sicuio per molti secoli , e dove esse pos-

sano essere vedute con tutti i Taotagsi della silua-

zione , sono circostanze assai favorevoli per la loro

riuscita. Ma lo spirito della riforma andava a privarli

di questi benefià, ad escludere i loro lavori da ogni

sede di cullo , o di adorazione , come profani , o

idolatrici , a sOrzarli quindi a cercare i loro soggetti

tra le pagine più fredde della storia, ed i loro pro-

tettori fra i .aici , e meno facoltosi individui. Questo

effetto non è tuttavia da attribuirsi tanto alle opi-

nioni , o ala istigazione di Lutero medesimo, quanto

a quella d?i di lui troppo zelanti seguaci, i quali in

nome suo si innt)llrarono a stabilire tutto quello, clie

essi credano necessario , o convenevole. Durante il

suo rilirc nel suo Palbmos, il di lui discepolo Cai-

lostadlo n un parosismo di entusiasmo religioso avea

ordinalo che distrutte fossero le immagini , e tutte

le rappnsentazioni dei santi nella chiesa di \' illem-

berga , della quale circostanza non sì tosto Lutero

fu infornato , clie abbandonò il suo ritiro senza sa-

puta dellEiettore suo protettore, e recandosi solle-

citamente a \ ittemberga impedì, e repressegli ulte-

riori tentitivi di Carlostadio ^ e de' suoi aderenti (i).

Dal sentknenli di Lutero , e dalla di lui maniera di

(») Jffanibourg op. Secìend, lib. /. p. 107.
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pensare , espresse in diverse parli delle sue opero

si raccoglie , die egli credeva , che tali rappresenta-

zioni potessero essere tollerate
,
purché riguardate non

fossero come oggetti di adorazione; benché egli non

ammettesse alcun merito nel!' incoraggiarle , e con

vero spirito di setta giudicasse, che l'importare del

loro valore sarebbe stato meglio applicato all' uso dei

fratelli (i). Assai più liberale era l' opinione di

Erasmo in questo ed in altri oggetti. ,, Coloro^ die' egli,

,, che attaccarono le immagini dei santi , benché coii

,, uno zelo smoderato, ebbero qualche ragione onde

,,
giuslificare la loro condotta, perchè l'idolatria,

5, cioè r adorazione delle immagini è un orribile

,, delitto ; e benché sia ora abolito , ancora è neces-

,, sario sempre di tenersi in guardia centra le armi

,, di Satana. Ma allorché noi riflettiamo , che ia

,, scollura , e la pittura riguardate inaddietro come

,, arti liberali, sono un genere di tacita poesia, e

), producono sovente sui sentimenti dell' uomo 1' ef-

,, fetto medesimo del più perfetto oratore , sarebbe

5, desiderabile, clie emandata si fosse la loro super-

„ stizione senza distruggere la loro utilità. Io desl-

(a) Lutero presso Seckend. Uh. II. p. 25. Egli è pure un
faUo curioso , che Lutero si servi dell' assistenza di Luca
Cranach uno dei più famosi artisti Tedeschi di quel tempo
per satirizzare la Romana Corte ia una serie di fgure rap-
presentanti le opere di Cristo , e dell' Anticristo , alle qua-
li Lutero Slesso appose le iscrizioni. Seekeredo/f Ub. I-

pag. 148.



,, tlcrerei veramcnle , clie le mura di tutte le pub*

,, bliche piazze fossero ornate con rappresentazioni

„ dei latti della vita di Cristo, espressi in una ma-

j, niera convenerolc. Ma siccome è stato decretato

„ in un concilio d'AlVica, clie nei luoglii di adora-

,, zione nulla deve esse-re recitato alla riserva dei

„ canoni scritturali, cosi sarebbe opportuno, che in

5, que' luoghi non fossero esposti altri oggelli, se non

,, quelli che i canoni scritlurali ci somministrano.

j, Nei portici, nei vestiboli, o nei chiostri possono

„ rappresentarsi altri oggetti presi dalle storie co-

j, muni
,
purché servano ad inculcare la buona mo-

,, rale ; ma le pitture assurde, oscene, o sediziose,

,, debbono essere bandite non solo dalle chiese, mu

,, da tutte le abitazioni; e siccome; ella è una specie

j, di bestemmia il pervertire gli scritti sacri, e il farli

,, servire a scherzi profani, o disonesti, cosi meritano

,, di essere puniti que' pittori , i quali rappresentaudo

j, soggetti tratti dalle sacre scritture, vi introducono

„ le loro improprie, e ridicole invenzioni. Se essi

,, bramano di dar luogo alle loro follie, vadano puro

,, a cercare i soggetti loro in Fiìostvato , benché gli

„ annali del paganesimo ci presentano varj oggetti

j, che possono essere esposti fcon utilità ,, (\) Que-

ste osservazioni cosi ragionevoli , e dalle quali Lutero

stesso non sarebbe stato molto dissenziente , non fu-

rono bastanti a prevenire la quasi totale esclusione

(i) Erasnt. tip. Seckeiidorf Ub. Ili, pag. 5i.
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«Jelle pittorìcite rappresentazioni dalle chiese rifor-

mate , il che deve cagionare grandissimo dolore noa

solo per una ingiuria irreparabile fatta alle arti, mj

ancora perchè il popolo è slato così privato di un

mezzo d' istruzione non meno diretto ad interessare

i suoi sentimenti, e ad eccitare la sua pietà, di

quello che efficace sia il mezzo della parola. Può

mettersi in dubbio se l'uman genere nello stato della

società sia così ignorante da poter fare oggetto dell'at-

tuale sua adorazione quelle visibili rappresentazioni;

ma in ogni caso non si correrebbe il pericolo di dar

luogo ad un tale errore nelle parti meno istruite

dell Europa, e si potrebbe sperare, che siccome lo

spirito della bacheltoneria va declinando , così la

religione debba valersi di ogni sorta d ajuto , che

impegnar possa i suoi ammiratori , illustrare i suoi,

precetti o agglugnere vigore allo sue leggi.

§ XXIII.

FJfctd (iella riforma sullo stato politico e morale

dell Europa.

Gli effetti prodotti dalla riforma sullo slato poli-

tico, e morale dell'Europa sono di una natura molto

più importante. La distruzione dell'autorità della Sede

Romana In molte floride nazioni , ed in molte , che

allora sorgevano, mentre liberava i Monarchi dall'in-

tervento imperioso di un Pontefice arrogante , seio-

glievano pur» il popolo da cjuella obbedienza oppres-
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siva , ed llllmilala acl una potenza estera , che e-

saurìva le loro ricoliezze , impediva loro il godimento

de' piaceri della vita, ed interveniva in tulle le loro

faccende domestiche. L'abolizione delle odiose , ed

assurde istituzioni della vita monastica
,

per mezzo

della <[uale un gran numero di persone era restituilo

agli interessi comuni della società , infuse un nuovo

vigore in quegli stati , che abbracciarono le opinioni

dei riformatori, ed il ristabilimento del costume an-

tico, ed apostolico della Chiesa Cristiana di auto-

rizzare i sacerdoli ad ammogliarsi, fu una circostanza

di grandissimo vantaggio alla morale , ed ai costumi

del Seoul). A questo può aggiugnersi la distruziono

di molti donimi barbari , assurdi , e superstiziosi , dai

quali il popolo era in lotto a credere che i delitti

potessero essere scontali col danaro , ed ottenersi le

dirpense per commettere peccati premeditati (a).

Ma il vantaggio più i?nporlanle prò lolto dalla ri-

forma dee veramente riconoscersi nel grande esempio

(a) Queste asserzioni . alcune prive «li fontlamenio , altre

grandemente esagerale , trovansi in tutti gli scrittori prote-

stanti. — Dopo avere apposo di quando in quando a questo

capitolo della vita di f^enu X aliane brevi osservazioni , non

rnanchcremo di far riflettere ai leggi lori , che il sig. Roscoe
,

tra tutti gli scrittori di qiulla credenza è uno dei più mode-
rati, che la di lui opera ispira in ogni parte i sentimenti della

più savia tolleranza religiosa , e che sebbene amico , ed am-
miratore talvolta della liforma , e dei primi riformatori , noi;i

dubita di parlarne sovente con libertà filosofica , e con quellji

imparzialità, che forma il maggior pregio, e la maggior lode

di uno storico.
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di una libertà d'indagine, clie fu dato in tal modo al

mondo , e che produsse puro un elTetlo incalcolabile

sullo stato, n sulla condizione dell' uman genere.

Quella lib( ria di opinione , che dapprima si eserci-

tava solo sui soggetti religiosi , fu presto estesa per

un naturale , ed inevitabile progresso agli oggf'tti di

una politica natura. In molti regni dell' Europa an-

darono del pari la libertà civile , e la religiosa , ed

i loro abitanti nell" adottare que' mezzi, che loro sem-

bravano necessari a conseguire 1' eterna felicità , avea-

no ottenuto al fine que' vantaggi temporali, che in

molti casi ampiamente li x'icompensarono de' loro sacri-

fìzj , e delle loro fatiche.

Non può negarsi , che questi , e simili benefizj non

fossero in gran parte controbilanciati dalle terribili

animosità, alle quali diede luogo la riforma, tanto

tra i riformatori medesimi, e gli aderenti all'antica

disciplina, come tra le chiese riformate sotto diversi

nomi; e gli annali dell'Europa presentano un qua-

dro spaventevole di guerre , di stragi , e di desola-

zioni, cagionate dalle varie lotte delle parti conten-

denti per la difesa , o per Io stabilimento delle loro

respettive opinioni (i). Chiunque rifletta alle crudeltà

(i) La violenza dei primi Riformatori è ammessa pienamente

da un dotto prelato della Chiesa d'Inghilterra, il quale par-.

]ando di Erasmo, dice: >» quanto agli altri riformatori , come
»> Lutero , Cali>ino , ed i loro seguaci, cosi poco intendevano

>j in che consistesse la vera carila cristiana, che portarono

» con essi aclle chjese riformale quello stesso spirito di
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esercitale sugli Anabaltlstl; sui Sociniani, o su varl^

«lire selle di Cristiani , le quali in qualche punto

» PERSECUZIONE, CHE STACCATI GLI \VE\ DALLA CuiESA Ro-

" MA;«a " ìVarhnrion note al saggio sulla Crilica di Pope

tra le opere <U Pope, voi I. pag. ii-ì Le opere di Pope non

possono fornire un esempio più atroce di baccheUoncria . e di

crudeltà, che raWiruciamento di Sirc^to in una città protc-

s'anlc per opera di Ecclesiastici proiesianii. La vita di questa

infelice vittima dell'ecclesiastica tirannia fu scritta da Enrico

di Allwocrden ad istanza del dotto Moxhcim, e pubblicata ad

Ilclmstadl nel 1728 ( da Moseh'un medesimo in 4- )• Tratte da

quesl' opera io darò le lettere scritte da Sen>eto , mentr' era

in prigione, dalle quali il lettore può giudicare della crudeltà

ed ingiustizia dei suoi tirannici, e fanatici persecutori, gli ec-

clesiastici . ed i magistrati di Ginevra, appendice JV. CXCIII.

Il supplizio di Seri'eto viene in lai modo descritto in una storia

manoscritta citata , da Al'.woerdcn pag iri. '» Imposilus est

» Seipetus trunco ad tcrram posilo
,
pedibus ad terram per-

»» tingentibus, copiti imposila est corona straminea , vel fron-

» dea , et ea sulpbure conspersa , corpus palo alligatum fcr-

» rea catena , collum autem tunc fune crasso quadruplici

« aut quintuplici laxo ; libcr femori alligatus : ipsc carnificena

M rogavii ne se diu torqueret. Inierea carnifex igneni in ejus

»> couspectum , et deinde in orbem admovit. Homo , viso

» igne , ita horrcndum exclamavit , ut universum populum

»» pertcrrere fecerit. Cum diu langnerct , fuere ex populo qui

»» fasciculos confestim conjecerunt. Ipse horrenda voce clamaus,

n Jesujìli Dei aeterni niìserere mei
^

post dimidiae circitcr

r> horae cruciatum expiravit." Calvino^ temendo che la morte

di Serveto potesse sollevar questo al grado di un martire, reputò

necessario di infamare la di lui memoria, coli' asserire eh' egli

non avea religione , ed inumanamente attribuì la naturala

espressione de' suoi sentimenti all'avvicinamento di una morte

«rribile , a quella eh' egli chiama una brutale stupidità. » Ce-

»> lpr\im ne male feriati nehuionc* , vccordi hominis pertinacia
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aslruso , o confrorerso diCferlraao dalle chiese sta-

bilile , chiunque osservi il codice crimÌDale delle

nazioni L'ilorane, e Calviniste dell'Europa, e pong.i

mente alle pene intimate conlra coloro , che pote^j-

sero arrischiarsi a dissentirò, benché col più sincero

convincimento, dalla credenza stabilita ; e consideri i

pericoli ai quali essi si esposero in alcuni paesi , e

i decreti di inabilitazione , dai quali essi furono op-

f> quasi man yrjo glorieijtur , in cjus morie a[>pariut belluina

» stupiditas, unde judicium facert; liccret, uiliil unquam serio

j> iu religionem ipsum egisse. Ex quo mors ci dcnuu(Mata est,

»5 nunc attonito simiiis haerere , nuno alta suspiria edere
,

55 nunc instar lyraphalici ejulare. Quod postremo tandem sic

5» iuvaluit, ut taniuni hispanioo more reboaret , misericordia^

» nùsericordì'a. 5> Cali>iii. offuse, ed. Qcnew. 1597. apud Al—
Iwìerdi-n pag. loi. Ciò die non sj fece scrupolo di operare

CiUvino ;; Meluntone , e Bultingcro non esitarono ad appro-

vare. Il primo scrivea su questo ar^'omcnto al secondo nel

modo seguenle : «5 Legi quae de Seri'eti blasphemiis rcspon-»

fi dislis, et pietatem ac judicia vestra probo, ludico etiam

55 senatum Genevensem recte fecisse
,
quod hominem pertina-

»> cera et non omissurum blasphemias sustulit^ ac miratus suni

55 esse qui seferitateni ìHam imprnbent. n lortiii Trac*. 8.

J'^oì, I. pag. /)3i. 'i'ali erano ì sentimrnti del dolce ^ ed in-

genuo JMetnnlone i e questi i ])rimi frutti di quella riforma ,

che professava di sostenere il dirilto del privato giudizio in

ipateiia di religione , e di illuminare , e civiliazare 1' um;iu

genere I

( Io Ilo t'editto curiosi documenti tra i MSS. della Biblioteca

pubblica di Ginevra , dai quali risulta chiaraimnte li pre^

potente influenza ., che Cali'ino esercitai'^ sulle autorità tutta

di quella città. £ssi conferma/io i fatti medesimi,) e m/ s/ fra»

M(J«'> anche diversi scritti dì Sert^elo ),

JjEONf X. Voi. J^.
J
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pressi in altri ; elove ammettere , elio 1' importante

oggetto, elle gli amici, ed i prornoluri tiella ragione-

vole libertà aveano in vista, non si ù ottenuto t'inora

se non imp'^rfeltamenle , e die la monte dell uomo

,

schiava in tutte le età , ha piuttosto canj^ialo di pa-

drone anziché essersi liberala dalla servitù.
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CAPITOLO XX.

S
I

Errori comuni nel primo stato della società. — Scritti

di Aristotele. — Dottrina rivale ili Platone.

Anno iSai.

Egli è un fatto sorprendente, che gli uomini, al-

lorché comiuoiarono a coltivare le loro facoltà intel-

lettuali, hanno generalmente rivolto la prima loro

attenzione verso quegli sludj astrusi , e speculativi
,

che sono 1 piìi difficili a comprendersi , e i più ri-

moli dal loro stato e dalla loro condizione attuale.

E' questo il risultato naturale di quella inesperienza
,

ehe è propria del primo slato non ancora migliorato

della Società. Ignorando tulio ciò che ha relaziono

col suo ben essere immedialo, l'uomo tenta di sa-

lire ai regni dell' esistenza spirituale , e se le leggi

della natura impegnano la di lui attenzione, ciò av-

vien solo in un modo subordinalo a quegli o2getti

più elevati. Il corso do' corpi celesti non sarebbe

stato riguardato come meritevole della loro attenzio-

ne , se non si fosse creduto poter esso scoprire i se-

creti del futuro; e punto non si curavano le produ-

zioni del regno vegetabile, e del minerale, se non

allorché si credevano presentare sorprendenti prodi-
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gj , o produrre efielli miracolosi (a). Quindi si rea»

deva uno gl'orzo più difficile per la mente umana lo

Spogliarsi dell' assurdità e dell' errote , ed il rinun-

ziare a quei Toli sublimi per le facili e palpabili de-

duzioni del buon senso e della ragione ; e quindi la

giusta ed esalta cognizione delle nostre facoltà , seb-

bene sia di tutte le scienze la più importante, è

Sempre 1' ultima ad acquistarsi.

Nel correggere questi orrori de' primi tempi gli

antiélii fecero certamente progressi considerabili; ma

nel rinascimento delle lettere , cbe può dirsi la se-

conda infanzia dell' uman genere, le facoltà dell'u-

mano intelletto non furono così di frequente impie-

gate in oggetti di pubblica utilità, come nella disà-

mina delle proposizioni più difficili e più astruse.

Gli scritti d' Aristotele , che erano stati introdotti

dapprima col mezzo degli Arabi, somministrarono in

copia soggetti di questa natura; e quindi divenne quello

il favorito universale. Lo studio delle sue opere ri-

tardò lo studio della natura, e siccome pochi erano

gli Oggetti che non fossero stati trattati da quell' in-

gegno vigoroso ed intraprendente , egli serviva non

(a) Avrebbe polulo V Autore aggiugnere , che anche per ciò

fche riguarda il regnò aoitnale si studiarofio più i mostri , che

Uon le specie degli animali conosciuti , e quindi ebbero ori-

gine i numerosi animali favolosi , che lutti avevano un ap-

poggio nella natura , nella quale si era cercato il maravi-

glioso piuttosto che il vero. Sugli animali favolosi ^ e sulla

oro origine, io piri>blicai una Memoria fìoo dal 1792. Milano 9.
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solo come una aulorità geueraìe alla quale sì rlcni-

reva per qualunque argomeulo scipntifico o letlera-

vio , ma produceva ancora un pf(t Ilo cousidorabile

»ulle massime teologiche ili que' tempi.

La superiorità e 1 influenza che Aristi'fele coll'ajuto

deoli scolastici aveva per tanti secoli rouservato , fu

al fine diminuita dal sistema rivale di Platone , ed il

dominio , che quello avea per così lungo tempo e-

sercitato sopra l' umano intelletto, fu allora div-sn tra

esso ed il suo sublime competitore : questa cir. o^^l fnza

può considerarsi piuttosto come un arbilramec'o dei

capi e dei duci , che non come un' alterazione avve-

nuta nella condizione di quelli , che destinati erano

ad obbedire. Le dottrine metafisiche di Platone erano

così rimote dalle occorrenze reali della vita , e dalla

semplice conseguenza de' fatti , come lo erano quelle

d' Aristotele. Non è tuttavia affatto improbabile the

gli uomini traessero alcun vantaggio da questo avve-

nimento. Nel dividere la loro fedeltà, essi erano al-

l' occasione liberi di pensare al fatto loro ; e «quindi

siccome si faceva luogo al sospetto , che deviar potes-

sero dal retto i seguaci dell' uno o dell altro sistema,

cosi era jMJSsibile parimenti , che 1' uno o l' altro

non fosse consentaneo al vero.
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§ n.

Commentatori della filosofìa desili antichi. — JSiccolò

Leonico Tomeo.

L'autorità non era tuttavìa divisa senza alcune

variazioni o ineguaglianze, nelle quali ciascuna delle

parli contendenti agitavasi per acquistare la superio*

rilà -, ed alla fine del XV. secolo il trionfo del Pia-

tonicismo era quasi compiuto. Il canrftere venerabile

di Bcssarione (a), gli studj infaticabili di Fìcino (h)^

e lo stabilimento dell" Accademia Platonica a Firenze

sotto Loi'enzo de'Med.ci, furono le prime cagioni di

questa superiorità. Perdendosi la personale influenza

di questi grand' uomini , caddero ancora le conseguen-

ze della medesima, e le dottrine d'Aristotele, meglio

intese (e) , e più diligentemente inculcale da molli

(a) Bessarione prese la difesa di Platone conlro Giorgio

da Trebisoiida , altro Greco dolio di que' tempi. Il suo libra

contra caliimuiatoreni Plalnnis fu siampato la prima volta

senza daia
,
probahilracnte avarili il i^'jo , edizione , che io

posseggo j e fu ristampato da Aldo nel i5o3 , e nel i5i6. fol.

Egli tradusse anche la Metafisica d' Aristotele.

(b) Egli tradusse Platone , e Plotino. Ma egli sviluppò

singolarmente i dommi di Platone nel suo libro de immortali-'

tate anìmoriim , stampato dal Miscomino in Firenze nel iSSa-

lo ho po;sr.duto un codice, nel quale si conteneva un fram-

tnento della (raduzione de' dialogld di Platone , autografo di

JFicino

.

(o) Meglio intese ! ... E quando mai lo furono
,
[almeno

vielle scuole ?
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da' suoi dotti compalriolti ^a) , ripresero ancc?ra lA

loro se<le. I letterati di quel tenij)0 si dedicarono con

grandissima premura a tradurre, illustrare, o difen-

dere i suoi scritti, i quali allora cominciarono ad

essere sgombri dalle visionarie sottigliezze degli Arabi

commentatori (b) , e furono studiati ed esposti nella

loro lingua originale. Il primo Italiano die tentò que-

st' ardua carriera, fu Nicrnlb Lenwco Tomeo, scolaro

di Demetnn Calcondila ^ e distinto professore di belle

lettere in P.idova , dov' egli mori nr»! iS3i, avendo

occupato qupl posto per circa trent' anni. I talenti

di Leonico non erano tuttavia intieramente dedicati

à queir esercizio. Egli era non meno istrutto nelle

dottrine di Plafone che in quelle d' Aristotele. Ej^li

tradusse dal greco in latino molte opere fdosofìclie

con grande eleganza , e lasciò dopo di se diversi trat-

tati sopra argomenti morali e fdosofici (i), che però

non sono ora mollo generalmente conosciuti Trovansi

pure nelle collezioni di qne' tempi alcuni saggi delle

(a) I Greci venuti in Italia dopo la presa di Coslanlinopoli

fatta dai Turclii.

(^f)^ Dei quali non furono molto più felici i Greci , ed ì

Latini.

(i) Egli pubblicò tra P altre cose una collezione di varj

trattali tolti dallo opero di Ariilolele , e di Tcofrasto, i quali

furono stampali sulle copie da esso latte , e pubblicali dagli

credi di Filippn Giurai in Firenze nel 1027. Molla dedicatoria

di quesl' opera a Bernardo Giunti , Leonico asserisce eh' egli

Jia diligentemente corretti , ed emendali circa aooo passi ia

que^ traliati. Btindin. luntarum Typogr. Ann. II. ?.i3.
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8lie poesie (i). Il suo princlpal merito consiste nel-

l'aver egli per una lunga serie d'anni diffusa con

Impegno le ricchezze dell' antica lelteralura tra i suoi

concittadini; ed il suo primo owor^ è quello di avere

tra i suoi alliovi annoverato molli dei più famosi

uomini di quiil temp^. L' epllafio fatto a Leonico dal

suo amico e patriolto Bembo ^ è un elegante compen-

dio del suo carattere letterario e morale , ed è som-

mamente ad esso onorevole (3) (a).

(1) Tiraho.ichi Storia della Lett- Ilal. Tom. Vlt. Pari. T.

p.ig. 37^. Egli viene ancora metìzionato f!a Erasmo net suo

Cìcerouìaniis con moltissima lo<le. « Leonicus in adytis phi—

»» losooliiae , prcseriim Platonicae , scmpcr religiose versatiis

• ad l-'latonis ac Ciceronis clialogos effingendos scse compo—

» siiit , et praestat eloquentia tantum^ quantum fa* est hodie

*» a tali pJiilosopJio requirere- Cioeronianus appellari nec ipse

1> ciipiet , ni fallor ^ adhiin cnim superest , vir non minus

»» iutcgiis morihiis
,
qnam erudilione recondita ìì p. 171.

(2) Questa iscrizione che ancora rimane nella Chiesa di

S. Francesco a Padova , è la seguente :

Leonico Thomaeo , P^eneto ^ inhiorìbus in litteris pan-'

gendisc/ue carrninibus ingenio amabili , Philosophiae vero in

atudiis, et Academica PeripateticUque doctrina praestantii,

nani ed ArìstotclicoS libros Gracco sermone Patavii primus

ontniuni docuit , scliolamque Ulani a Latinis interpretibus

inculcatam perpolii>it , et Platonis majestatem nostris hominibus

Jam prope ahdilam restituii ^ multaque praeterea scripsit 5

multa interpretatus est , multai claros wiros erudiìt
,
praeter

{firtuteni bonasque artes tota in ulta nullius rei appctem,

yixit autcrii annos . LXXV. M. t. D. 27.

(a) Mentre tutti , e Bembo stesso nell' epitafio citato si ac-

cordano a darlo per Veneziano , alcuni scrittori oliremoatani

,

non Sri vede per qual motivo l' hanno supposto orJgiaario
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Pietro PompoTiazzo.

Altro celebre Professore di f.losofia in Pac(ova al

principio del secolo XVI, era Pietro Pomponazzo di

jMiintova , nominato comunemente Peretta a cagione

della sua piccola statura. Tale era il conio in cui

erano tenuti in quella università i di lui servigi

,

che egli veniva ricompensato con un annuale stipen-

dio di trecento settanta ducati
;

pure dicevasi , clie

non ostante la di lui dottrina ne' sejireti della natu-

ra , e negli scritti di Platone, d'Aristotele, d Avi-

cenna , e di Averroe, egli non conoscesse né arabo,

né greco, e non più sapesse dì latino di quello che

imparalo avea dal settimo al duodecimo anno dell' e-

dell Albania. Si ilice, che studiasse il Greco in Firenze, ed

è certo , che in Padova spiegò il lesto Greco di Aristotele.

Egli pul)hlicò una Iraduiione dei Commeniarj di l'ioclo sul

Timeo di PluLone- — Anciie tra i Veneti si era sparso il

toslucne di riconciare i nocoi. Quello di Lconìco si crede

altro non essere , che una trasposizione anagrammalica delle

lettere che compongono quello di Nicolò , o ]\ icolao. Il suo

vero nome di famiglia era Tomeo. Alcuni 1' hanno inavvedu-

tamente confuso con Nicolò Leoniceno , ossia da Lonigo ,

terra del Vicentino, medico che insegnò in Ferrara, pubblicò

molte traduzioni di classici , moki libri di storia , e scrisse

un liI)ro de Morbo gallico , che però non fu pubblicato per

•juauio sembra . se non dopo la di lui morte. Le di lui opere

fuFoao più sovente stampale fuori d' Italia.
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atl abbandonar Padova duranti i^li afortunati avveni-

menti della guerra prodotta dalia lega di Cambrai
,

egli ritirossi nell'anno i5io a Ferrara , dove /^/6e//o

Pio signore di Carpi , e Cello Calcagnini si reputa-

rono fortunati di poter profittare delle sue istruzio-

ni {•?). Nel iSis egli lasciò Ferrara ed andò a rise-

dere in Bologna , dove insegnò per tutto il restante

della sua vita, ed in quella città egli morì noi i:)24.

nell'anno sessantesimo secondo dell'età sua (3). Bau-

dello , molte delle di cui novelle sono fondate sopra

fatti , cJie vennero a di lui notizia , riferisce che

nell'anno i520 Poinponazzo recossi a Modena, affi-

ne di esser presente ad una disputa , che si teneva

dal di lui allievo Giomn Francesco del Forno , e

che r oratore trovandosi in presenza del suo mae-

stro e degli abitanti più distinti , si disimpegnò eoa

(i) Spcro/ii Dialogo della Storia pare. !!• Op. uol. If.

pas;. 252.

(2) Tiraboschi T. VII. p. J. p. 37/,.

(3) 11 suo corpo fu spedito a Mantova per ordine del Car-

dinale Ercole Gonzaga , che era stato suo scolaro , e fu colà

sepolto nella Chiesa di S. Francesco. Fu pure eretta alla di lui

memoria una statua di bronzo , rJie ancora rimane , e nella

quale egli è rappresentalo sedente con un libro apert» fra lo

mani , ed altro chiuso ai suoi piedi colle parole :

Ohiit An. S. M. DXXIV. M. M.
al disotto trovasi la seguente iscrizione:

» MontiKi darà miìii geìthrix fuit , et breve corpus

« Qnocl deaerai natura ntilii , me turba Pcrettum
» Dixit, Naturali scrutalus swn intima cuncpa. »
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granile onore , e quindi accomps^ò Pomponazzo ppr

la città ad 0!i£fptto «li mostrargli le cose che meritar

potevano la di lui attenzione; ma il volto singolare

,

il color bruno, e lo strano aspetto del filosofo (i)
,

destarono la curiosità di due dame Modonesi , le quali

vedetidolo seguito da un corteggio numeroso e rispet-

tabile , lo pigliarono in iscambio per un Ebreo clie

celebrasse le sue nozze, ed espressero il desiderio

loro di trovarsi a quella festa. Se autentica fosse la

risposta cbe il novellista attribuisce a Pvmponazzo

^

proverebbe bastantemente cbe i precetti della sua fi-

losofia non lo aveano rendulo abile a dominare le

«uè passioni , ed a frenare il suo naturale (2).

Nò meno osservabile era Pomponazzo per la sin-

golarità delle sue opinioni
,
per cagione delle quali

la sua sicurezza fu più \olte compromessa , e messa

in pericolo dallo spirilo di persecuzione di quel tem-

po. Questo tuttavia non deve sorprenderci, perchè

noi troviamo asserito in diverse delle di lui opere ,

che tulli i miracoli erano semplicemente 1' eiretlo

(i) « Era il Perctlo un omioiuolo molto piccolo, con utt

n viso che nel vero aveva più del Giudeo che del Chrisliano,

•> e vestiva anco ad una cena foggia , che teneva pii^i del Aabbi

»i che del Filosofo , et andava sempre raso , et tasto n ecc.

Bandell. now. par,. Ili- nou. 33.

(•2) n Che diavolo dite voi ? Che diavolo è questo ? Sono

»> forse io riputato Giudeo da voi donne Modenesi? Che venpa

« fuoco del ciclo che tutte v* arda 1 n ecc. Tiraboschi nel

riferire questo aneddoto ha preso in iscambio le donne Mo*

«louesi per doune Ebree. f'#^. f^JL part, I. pa%. S^S.
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tlenza non si estendeva alle cose transitorie di que-

sto mondo. Ma la mag<;iore opposizione che facevasi

il PompoTìuzzo ^ era cagionala dal suo hbro De Jiu-

ìiiurlaUtate animae , nel tjuale si dice pubblicamente
,

<i]ie egli l'immortalità dell' anima impugnasse. Questa

opinione pericolosa eccitò una folla di avversar] , i

quali si diedero a combattere le di lui dottrine , e

minacciarono la di lui persona. Nelle sue difese egli

intrapr«se di convincerli, che stabilita non avea quelhi

opinione come sua propria , ma come quella di Ari'

statele, e che egli avea solo asserito non potersi

r esistenza di uno stato futuro provare colla ragione

naturale , ma doversi piuttosto credere sulla autori':-

della Chiesa Cristiana, della quale si professava egli

«tesso figlio , e discepolo obbediente. Gli ecrlesiastici

di Venezia rappresentarono al Patriarca essere quel

libro pieno delle eresie più pericolose; il Patriarca

chiamò in suo ajuto la podestà laica, e Poniponazzo

por consenso generale fu dichiarato eretico , ed il suo

libro condannato alle fiamme. Non soddisfatti di que-

sti atti i di lui persecutori , fecero passare un esem

piare del suo libro a Bembo in Roma , cercando di

ottenere, se era possibile, la condanna dello scrittore

dalla autorità della Santa Sede ; ma né il segretario
,

né il Pontefice non erano punto inclinati a trattare

con severità un letterato ed un filosofo , il quale avea

avanzato alcune ardite opinioni non atte a cattivare

l'attenzione di molli seguaci. Bembo losse il libro
j

e ftQn trpYaaJolo così pericoloso cqme si rappreseti--
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tava, moslrollo al maestro del palazzo apostolico, il

di cui ulficio era quello di prendere cos»nizione di

tutti i libri, che si pubblicavano, e questo conven-

ne colla opinione di Bembo. Pomponazzo fu dunque

libero dal terrore df^lla persecuzione , e la sua gra-

titudine trovasi perpetuala in una lettera da esso a

Bembo diretta (i). Di qualunque natura fossero real-

mente le opinioni di quello scrittore, egli è certo,

che in molte occasioni egli trattò le dottrine del cri-

stianesimo volgendole non poco in ridicolo (2). Per

questa condotta egli intraprese di fare la sua apolo-

gia , allegando che egli scriv»3a solo come filosofo , o

che qualunque volta la Chiesa avesse deciso , egli

sottometteva ad essa il suo giudizio , e credeva fer-

mamente ciò che da essa era proposto. Quest' apolo-

gia ha dato occasione a Boccalini di introdurre A-

poUo a decidere che Pomponazzo potea essere discol-

pato come uomo, e bruciato soltanto come filosofo (3).

fi) Tirahoschi storia della leti- Jtal. V. IT. p. T.p. 377 nel/a

nota ^ ed. Rnm. i^Sf.

(2) Le opere di Pomponazzo furono raccolte , e pubblicate

un anno dopo la sua morte sotto il seguente titolo ; Petri

Pomponatii opera omnia , sive Tractatus acutiisimi de Rea-

ctione , de iiUentionc forniaruni , de modo agendi primarum

qtui/iialuin , de iiiiiìturtalitate aniinae , j4polo!^ia contrudict.

Iractalus Defeusoriiun. Approhalioncs rationwii Defensori etc,

Veìietiis y Hueredes (X:tav. Scoli, iSa.") in fui. De Bure

ci infirma essere assai rara questa edizione. BiL, I/istruct.

iV. i2rfg.

(3) Ragguagli di Parnaso Cent. J. rag. XC.
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Agostino Kifo.

Tra quelli clie si distinsero per la loro opposizio-

ne alle dottrine di Poniponazzo ^ trovavasi Agostino

Ni/o nativo di Sessa nel regno di Napoli , altro dei

dotti professori , clie erano stati chiamati da lA;on X
a dar lezioni nella Accademia Romana (i). Prima

deU'anno i5oo Nifo avea occupato una cattedra di

professore in Padova, dove egli erasi imbevuto delle

opinioni di Averroe ^ e nel suo trattato De Intcllectu

et iìacinonilìus asserita avea V unità della spirituale

«esistenza, ed essere quella una sola anima che inve-

ite tutta la natura. In conseguenza di queste dottri-

ne egli fu attaccato fieramente dai teologi di quel

tempo , e sarebbe stato estremamente vessato , se il

dotto ed ingenuo Pietro Barozzi vescovo di Padova

non fosse intervenuto in suo favore , e non avesse a

lui dato r opportunità di correggere que' passi dell'o-

pera sua, che maggiormente davano motivo a censura.

Fu in quella occasione, che egli per dare una mag-

giore prova del suo ravvedimento , scrisse contra il

domrua di Poaiponazzo sulla natura dell'apima vnna-

na. Dopo avere insegnato in varie parti d'Italia, ed

essersi distinto col suo ingegno, e colla vivacità , colla

(l) l'c'idsi il capo XI. di qucsC opera V. If^. p, 9^ e seg.
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hi chiamalo a Roma nel i5i3 da I^on >Y, il quale

lo accolse rou particolar favore , Io onorò col titolo

di conte Palatino , e gli accordò di servirsi del no-

me e dello armi della famiglia Medici, del qual pri-

\ilegio egli fece uso in molle delle sue opere. La

maggior parte del suo tempo gli impiagò nel com-

mentare i libri che ci rimangono di Aristotele; ma
egli scrisse altresì sopra varj argomenti politici e mo-

rali (a). Non ostanti le sue sublimi meditazioni , sem-

bra che Ni/o prendesse talvolta qualche riposo dalle

sue fatiche, e condiscendesse pt-rfino a rendersi og-

getto del trattenimento , e deeli scherzi de' Cardinali

(5 de' grandi della Corte ; ed in vero questa circo-

(i) /oi/. Iscril. p. i;6.

(2) Meir aunn iSao , egli pubWicò in Fircnge il suo libro

intilolato : Diuletica ludicra , e nel 1S21 altro inlitolato :

Lihellus de his qiiae ah optiriUM prtncif/i/>us attenda tuiit , iu

«iascuno dei «^uali egli si ini il ola An^justiiìus IS'iphus Medicet

philosophus Suessa/ius'^ e nella dedicai oria ad esso direna del

commcniarj di j4lessandro Afrodisieiise sopra alcune opere

di Al istoleU da Antonio Fraiicino J^arcìiicMSe , egli vico

nominato : Aiitiustif/us Niphns de Medicis Pcriputelicoruni

Priucrps. Iu questa dedicatoria i meriti di ."V//^j , ed i favori

ad esso accordati da Leone X. sono indicati nei termini se-

guenti: «> Praelereo jiidirii lui gravilatem . inj^enii niagnitu-»

3> dinem , epregiam latiaae graecaeque linguao erudilionem j

« tum qnia haec omnibus nota sunt, tum quia hae tuac laude»

j> majori praeconio celcbrandae forent ^ ut jure oplimo Leo

»? Pont. Max. acerrimus ingeniorum pcnsitator et judex te

»> famiiias suae cognomiuo donatuin voluerit. » Bandin. Iiint.

Typog. Ann. //. 173.
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stanza gli riuscì efTicace per ottenere il favore del

Sommo Pontefice. Anche i di lui scritti portano al-

cuni indizj di quella lego;erezza che distingueva la

sua condotta, ed lianno dato suCTiclente motivo a

credere, che la sua filosofia non sempre riuscisse a

frenare bastantemente cjuelle passioni, gli effetti delle

quali compirono ancora in mezzo alle conseguenze

delle malattie, ed alla età decrepita (x).

(i) Bayle , secondo il suo solito si è esteso fungamentj

sulle follie , e sulle inclinazioni amorose di IVifj nella sua

età provella. Che IViJo avesse realmente sommiuistralo motivo

a queste censure , può raccogliersi bastanlemcute dai seguenti

versi non ineleganti di altro de' suoi contemporanei.

n Apagele vos , Pliilosophiam qui telricam

»> Putalis , et l>oni indigam

>5 Leporis ebriae liorridamque Cypridis.

»j Quid ? JNii-Hus an non mellcus
,

»5 Perplexa suetus ini r entlijmeniala

»5 Et syllogismos tVigidos

« Narrare suaves , Auioasque fabulas^

« Mullumque visum spargere P

M Al quam venustum lioc : sepluagenariuav

»> Quod undulalis passilius
,

» Ex curioso , flexuosoque capite
,

» Saltare coram cerneros
,

»> Modo Dorium , modo l^Iirygium , vel Lydium j

»> Amore saucium gravi ?

»> Traciare sic Pliilosophiam invisam , aibitror

» Summi fuissc Philosopfii.

Lalomi ap. Joyìuiti in elos

LjiOME X. Tom IX' 8
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§ V.

Gioan Francesco Pico.

E impossibile in generale l'osservare l'industria, il

sapere, 1' acume, i quali si svilupparono in «[nelle

astruse speculazioni, senza con>piangere sinceramente

una cosi grande, e dolorosa perdita di talenti, e di

tempo (a). Di qutli importanti scoperte non andreb-

be forse il mondo debitore all' ingegno di Gio. Pico

della Mirandola, se invece di tentare di riconciliare

le opinioni di Plalune e di Aristotele^ (i) egli si fos-

se dedicalo a quegli studj, che più si contenevano

(a) la uua delle mie noie al ca|tilolo preccdcate io ho ar-

dilo di ]>r(iporrc il calcolo grandioso dei progressi , che faUo

avrelibe rumano ingegna , se i più grand' uomini non fossero

stali per lungo lempo disiratli dalle ricerche, e dalle conlroversie

religiose , e perduti non si fossero nel laberinio delle astratte

teologiche speculazioni. Aliro gran calcolo potrebbe proporsi ,

ed altro grandissimo e forse insolubile problema sui progri'sst

che falli a\rebbe lo spirito umano nella cognizione della natura,

e ni-lle scienze piìi utili , e più immediatamente legale coi bi-

sogni della viia. se perduti non si fossero i talenti, ed il

tempo nelle astruse speculazioni della fdosolìa Aristotelica
,

che servi in gran partu essa medesima ad istradare, a nutrire,

ad esacerbare le controversie scolastiche religiose.

(i) ÌSe\ suo trattalo de Etile et Uno da e^so indirizzato al

suo amico Poliziano Del carattere , e degli scritti di Pico si

può vedere un pieno , ed interessante ragguaglio nelle nteutopie

4ei Lueiu'.i Italiani del sig. GresswcL Lìndia i8ò5.
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ne' limiti JoU' umano ingegno^ (a) Né minori molivi

avrebbe la postHrità di ainminire 1 laleriti, e di ap-

prezzare le l'atiche irislancabiii di Già. Francesco Pico,

nipote di Giovanni^ s egli non si Ibase Lasciato de-

viare dal sentiero della natura, e della utilità, dal-

l' esempio del suo zio, e dagli inveterati pregiudizj

del tempo. Allorché noi ci l'acclanio a conaiderare il

grado distinto, e 1 importarile ufficio di Giavan

Francesco, e le turbolenze, e gì inforlunj della sua

pubblica vita, noi non possiamo die maravigliarci

grandemente della di lui istruzione, e delle numo;

rose e dotte protluzioni, clie uscirono dalla sua pen-

na. Egli era nato nell'anno 1470, ed era figlio di

Gaìeotlo Pico Signore della Mirandola, al quale egli

successe in quel governo. L' ambizioso spirito di suo

fratello Lodovico^ che sposato avea Francesca figlia

d'd celebre comandante Giovanni Trivulzio, (b) lo in-

dusse ad aspirare alla sovranità, e nell'anno i5o2

egli coir assistenza del di luì suocero, e del duca di

Ferrara, privò Giovan Francesco de' di lui dominj,

elle conservati furono da Lodovico fino al tempo della

sua morte nelT anno ilmg (1). Allorché la Miran-

dola fu presa da Giulio II nel i5ii, quel Pontefice

(a) Di quali utili ricerclie , di ffuali importami sco[)erle, di

{jiiali ftiiiiuliosi avanxamenli nelle scienze non sarebbe egual-

tnonli: dehiLore il mondo ad ylLherlo magao^ a Scoto^ a S. Tom-
muso forse più d' ogni allro , a liaùiMiulo lìidlì ecc. ecc.

(b) (joè il Maresciallo Gioan CAacopo Triunkio il Magn«.

(i) Capo VIJI. di quesl' opera § XI. pag. o«-
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scacciò la veiìeva, e la famiglia di Lodovico, e rislabil»

Gio. Francesco nel suo governo (i); ma prima che

egli goder potesse un anno intiero della sua autorità,

egli lù ancora caccialo d.illa sua capitale dalle trup-

pe Francesi sotto il comando di Trivuìziu. Allorché

cominciarono a prendere cattiva piega gli affari de

Francesi in Italia, Giovan Francesco assunse per la

terza volta il governo, e col mezzo del cardinale di

Gurc^, allora inviato Imperiale in Italia, si conchiuse

una riconciliazione tra esso, e lu contessa FrancescOy

la rpiale tenninò finalmente, in apparenza, tutte le

loro (linerenze. Sussisteva tuttavia una causa sostan-

aiale di malcontento, e ciascuna delle parli portò le

sue lagnanze a Leon A', il quale intraprese colla sua

influenza, e colla sua autorità una nuova riconcilia-

zione (2). Durante la vita del Pontefice, ed ancora

alcuni anni, dopo, Gioian Francesco tl>be a godere

uno stato di tranquillila comparativa, ma le animo-

sità che insorte erano in qutrlla famiglia, non do-

veano terminarsi senza una orribile tragedia. Nella

notte deili i5 d'ottobre i533. Galeollo tiglio di Lo-

dovico entrò nella Mirandola alla testa di una scella

(1) Corac so]>ra V. ili. \>. loj.

(2) Leone sctìssl- al IMaiclicsc di Mautcva td a Laulrcv

{»ov emalore di Milauo. riciiicdeudogli di intcìjiorrc l'aiilorilu

loro per impedire quelle sgia/iate diss'-usioiii. Eyìi iinlirizzi.

puri! una lettera a Cioan Francesco ed altra alla ConUssa

aninioneudoli , e riin|)roverandoli ; era però temperala la stia

lettera a Giorni Francesco da cs|>ressioni di grande slÌiu^ ptl

sup sapere. Bcnihi ep. Ub. XI. ep. io ^ Sa, 33.
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truppa Jl partigiani, e colla forza si fece strada al

palazzo. Spaventato Giovan Francesco da questo tu-

multo, 81 gettò in ginocchio davanti ad Un crocefisso,

dove ejili fu sorpreso da Galeotto^ il quale senza alcun

riguardo ai legami del sangue o alle preghiere di

quel principe venerabile, gli tagliò all' istante il ca-

po. Il di lui primogenito Alberto fu messo egual-

mente a morte in quella occasione, e sua moglie, ed

il più giovane de' suoi figlj furono posti in prigione.

Tale fu la procellosa vita, e tale la sfortunata morte

eli uno dei più virtuosi , ed istruiti uomini di quel

tempo, e di uno dei più illustri scrittori.

§ VI.

Opere di Giovan Francesco Pico.

Le opere di Giovan Francesco, che egli pubblicò

tredici anni prima della sua morte, e delle quali egli

Inismise un catalogo al suo amico Glraldi, presentano

un esempio maraviglioso dogli sforzi della umana in-

dustria. Essi abbracciano quasi ogni ramo di scienza,

e di letteratura, ed ogni genere di componimento;

poesia, teologia, antichità, filosofia naturale, morale,

ed ascetica; lettere, orazioni, traduzioni dal Greco, e

saggi letterari (i). In molti de' suoi scritti egli si op-

(i) Neil' anno i5i6 egli stampò a Roma i suoi quattro lìbrù

de Amore dii'ino , che egli dedicò a Leon X. Un esemplare

manoscritto di quell' opera si conserva nella libreria Lauren-
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pose con calore alle dottrine ili Aristotele^ e mosliò

grandissima ammirazione per quelle di Platone, alle

di cui opinioni tuttavia egli non si uniformava in

tutto. N.;" suoi nuovi libri de lierum ^ìiaenntione egli

seguì l'esempio di suo zio nel!' esporre le Imposture

doir aslrolosia £;iudiziaria. e ciò non o<'taale nella sua

vita di Smonarola egli S])iegò un grado di credulità,

che difficilmente si potrebbe supporre in una mente

vivace, e giudiziosa. Presso che tutti i dotti di quel

tempo faceano di esso altissima stima tanto pei di

lui' talenti, come per le di lui virtù. Sailoleto con-

fessa, che non conoscea alcun Sovrano di quel tem-

po, il quale unisse al pari di lui la destrezza colla

moderazione, la religione col coraggio militare, ed

un' eslesa cognizione di tutte le arti, e di tutte le

scienze con una seria applicazione alle cure del go-

ziana - nel qi^ale sni principio trovansi le armi della fnniiqlia

Medici mapnifiramenic tlipiiiic. Ma la sua opera principale «V

jl suo exanicn vaititalis doctrinae qcnlUini et veritittis chn-

stiaiioc discipliiiue^ da esso puhlilicalo colle sue proprie stampa

alla IMirandoIa nell'anno iS-^o , e dedicato pure a L on X.

Qiicsl' opera ò preceduta da una licenza apostolica in forma

di una lettera a Gioaii Francesco , nella fpiale il Poniefire

rironosce i mcriii del celebre Giovanni Pico ^ e T inlima ami-

cizia die sussisteva Ira esso, e Loremo padre del Poni"' ce,

ed allamenie loda Gioan frattcesao , come imitatore del-

l' esempio del suo illustre predecessore nella conUnuaziou»!

degli sludj liberali.

Le opire di Gioan Francesco sono stampale d' ordinario

con (juelle del di lui zio : e diverse edizioni ne sono siale

pubblicale , una tra 1' altre a Basilea in due voluiui in foglio'.
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Verno, e. "li ajjpliiósi di Giraìdi^ e di Calcagnini

Janno grandissimo onort; al di lui carallere come so»

vrano, come letterato, come uomo (i).

§ VII.

Stìidio della fdosofia naturale.

Se però i dotti d' Italia nelT infanzia della scienza

spaziaronsl nelle regioni della esistenza intellettuale

senza un sistema, e senza una guida; si dovea tut-

tavia .'ispotlare, die essi studiassero con migliore riu-

scita le apparenze, e le relazioni del mondo TislLlle,

e si applicassero a qualche oggetto vantaggioso. Egli

è certo, die per una lunga serie di età nitino studio

fu più maltrattato ad oggetto di imporre alla umana

credulità, di quello die tendeva a sviluppare il si'

stema dell'universo, ed a spiegare la natura, le re-

lazioni vicendevoli, ed i moti de' corpi celesti. Fin

verso la fine del decimoquinto secolo, la scienza fat-

tizia dell'astrologia giudiziaria mantenne il suo pieno

credilo in Italia. Molti dei Sovrani, e dei grand' uo-

mini di quel paese tennero al loro servizio un gran

numero di astrologi, e non avventuravansi ad intra-

prendere cosa alcuna d' importanza senza la Wo de-

cisione, ed approvazione. I primi tentativi dei dotti

d Italia per investigare il sistema reale dell' universo

(i) Tiraboschì Slor. della leti. hai. Tr>m. ì^ll. party J--

l>ag. 398.
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furono deboli, ed incerti. Uno dei primi, clie si as-

sunsero questa cura, fu Francesco Stabili, detto comit-

nemente dal luoso della sua nascita Cecco (T Ascoli^

nel suo poema intitolato V Acerba, scritto nel princi-

pio del XIV secolo. Ma un tale -veicolo non era atto

a portare molta istruzione filosofica, ancorché l'au-

tore fosse stalo meglio infornìato del 80g2;etto che

egli avea preso a trattare. Le sue opinioni, le quali

possono almeno passare per quelle del suo t^mpo,

erano che la terra fosse un corpo fisso, ed immobile

in mezzo ai cieli, da qualunque parte dei quali essa

troTavasi ad una eguale disianza; e questo egli prese

a dimostrare colf osservare, che da qualunque parte

tiella terra noi vediamo le stelle, esse ci sembrano

egualmente lucide « numerose (i). Egli descrive i

pianeti come aggirantisi nelle orbite loro intorno al-

la terra, o tenta di spiegare le ecclissi della luna (f>).

Nel render ragione della comparsa delle comete, egli

(i) » Dal cielo sta la terra cgiial lontana
,

>» Perho la luce de le stelle mostra

vt E qunl splendor ad ogni Tisla hutnnna
^

1» Se nel oriente , o nel mezzo
,
gira ,

«» O verso in occidente ella s' è posta

n Di quella forma se mostra chi la mira, m

L" Acerba Uh. I. Cap. 3.

(a) » Doi cerchi sono inlersecli insieme
,

» E quante differente dice altrui ;

n Ove srtn jiincii e la dove son streme
;

" La prima stella gira in quel sito

,

ti EU sole a T altro è opposilo a lui
,

«5 (piando il suo corpo è di splendor nni<o.
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immagina, che siano vapori emanati dai pianeti, atto

n preparare, o cagionare varie calamità all' uman ge-

nere (i). Ma queste ricerche occupano solamente la

prima parte della sua opera, che è diviaa in cinque

libri, e comprende molti argomenti di naturale, e

morale filosofìa. Lo stile di questo scrittore è cosà

rozzo, e l>arl>aro, che spesso è appena intelligibile,

circostanza che riflette un nuovo onore sulT ingegno

superiore di Dante, di cui Cecco era contemporaneo,

e sopra il quale egli affetta una specie di trionfo

nelf avere dedicato i suoi scritti alla ricerca del vero,

mentre Dante si volse a comporre racconti favo-

losi (a); rappresentando come il gran poeta di Fi-

w E de le doe stelle nel mezzo è la terra :,

n Per qual la luna lo raggio non vede ,

jj Clie Del suo corpo 1' ombra se disfera.

)> Sempre non tutia quella stella oscura
,

» Si come nostra vita ne fa fede
5

» Ch' in parte more al tempo suo figura. "

Ibid. lib. 1. cap 4-

(i) V Acerba Uh. I. cap. 5.

(2) )> Qiu non si canta al modo del poeta

« Che finge imaginando cose vane ,

» Ma qui risplende e luce ogni natura ,

»5 Che a clii intende fa la mente lieta.

» Qui non si sognia per la selva scura.,

» Qui non veggo Pauolo ne Francesca ,

» De li Manfredi non vego Alberigo ,

»> Che de li amari frutti in dolce escha.

»» Dal maslin novo et vecchio da Veruchio «

»> Che fe.ce. da Montagnia qui non dico^

?> Né de' Franceschi lor sanguigno mucchio.



122

renze perduta avesse alllao la strada, t* Hss.ila l'ul-

tima sua residenza nel suo proprio inferuo (i). Que*

sii deboli tentativi per discutere con libertà soggetti,

che supponevansi bastantemente spii-i^ali nelle sacre

Bcritture furono tuttavia riguardati con grandissima

gelosia dai bacchettoni di quel tempo, e 1' autore

dell' Acerba essendo stato accusato di eresia, e di

magia, espiò la sua temerità nelle fiamme (2). Nella

prima parte del X'V secolo altro poema fu scritto

da Gregorio Bali Fiorentino, intitolato la Sfera (3),

V Non vrpgo '1 Conte che per ira et aslo

» 'IVn forte V Arcivescovo Rupgiero

») Prendendo de suo cieffo el fiero pasto.

» Non vago qui squatrare a Dio le fiche

>j Lasso le ciance e torno su nel vero. >»

Id. lib. V. p. i3.

(1) »5 Ne di altri rcpni dove andò col Duca
,

») Fondando li soi pie nel basso centro,

»5 La lo condusse la soa fede poca

,

» E soi camin non (ere mai ritorno ;

n Che 'I suo desio lui sempre tien dentro.

»> De lai mi duol per suo parlar adorno. »>

(2) E{;li fu bruciato per sentenza della Inquisizione di Fi-

renze nelP anno iSa^. Io mi trovo possessore di un antico

manoscritto del processo intentato conira di Ini colla sentenza

pronunziata ,• ma io non ho avuta lopporturuta di jiard^uuarl"

con quello pubblicato da Lami nel suo catalogo della Libreria

liiccardiana.

(3) Diverse edizioni di qujcsto poema sono diate da Qua-
drio^ Stor. d'' ogni poesia V. IV. pag. 4'- I*> ne ho ancora

un csem[)lare maaosciilto del XV secolo ornato di fig'nc

astronomiche . e gsografiche miniate . colla spiegazione del
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il (|uale apri la via a tentativi più Tantaji^glosi. Verso

r anno i468 Paolo ToscaneUi erosso il f^^rande gno-

mone in S. Maria Novella Ji Firen^^e, e diede quindi

una prova decisiva del profitto, che e<;li fatto avca

nella scienza jnatemalica, ed astronomica. Dalla te-

stimonianza di Cristoforo Landino nel suo commen-

tario sopra Virgilio^ appare clie ToscaneUi si fosse

anche applicato con grandissima diligenza allo stud<io

della geografia. Le sue congethire sulla scoperta di

un passaggio per mare all' ludie orientali furono co-

i^iunicato in diverse lettere a Fernando Martincs ca_

nonico di Lisbona, ed al fortunato navigatore Cri-

sto/oro Colomho (i) (a). Egli trasmise pure al secon-

do una carta di navigazione, la quale probabilmente

ci fa debitori ai suggerimenti di ToscaneUi di non

piccola parte della felice riuscita di quel viaggio.

Verso il fine del XV. secolo il doto Fontano preso

sistema dei cicli , dei segni dello zodiaco, delle zone, o divi-

sioni della terra, ecc.

(i) Da (jucsle lellere apparisce, che Colombo fino daH' anno

i47Ì avesse comunicato 1<- sue intenzioni a ToscaneUi , il

quale lo incoraggiò a continuare nella sua impresa , e sii

diei'e tali isiruzioni tanto isloriche
,
quanto geografiche , che

semhrò assicurare la di lui riuscita. Queste lettere sono state

puhhlicate nella vita di Cristoforo scritta da Ferdinando

Colnrnho , c sono Slate particolarmente illustrate da Tiraboschi

T. FI. p. T. p. 179 , 3o().

a ) In una vita di Cristoforo Colombo da rae scritta , e che

sta per vedere la pubblica luce , sono parli» ulanncnte notali

i lumi
.,
che quell' ardito navigatore ricavò per la sua impresa

dai delti d' Italia.
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ad iHuslrafe la scienza dell' astronomia tanto iu prn^a

quanto in versi, nel primo modo coi suoi quattro

libri de rebus coelestibiis, nel secondo co suoi cinque

libri intitolati Urania sive de slellis, e nel suo libra

Meteororutn ; ma benché egli spiegasse molto acume

neir una, e molta eleganza nell' altra di queste ope-

re, tuttavia assai poco egli fece nel promuovere real-

mente la scienza, proposto essendosi come principale

oggetto quello di provare gli efletti prodotti dai cor-

pi celesti sopra la terra, e sopra i suoi abitatori. II

celebre Frncastoro dedicò una gran porzione del suo

tempo affli sfndj astronomici, siccome ap]>are dal suo

trattato inlilolalo: Homo centricus; e Celio Calcapnni

di Ferrara scrisse e pubblicò un' opfra in Italiano

prima die il sistema di Coperniro fosse pubblicato

colle stampe nel i543, noi qunle intraprese di pro-

vare il molo della terra (i). Questi lodevoli tentativi

di un micrlioramento nelle umane ro<inizioni non

possono tuttavia detrarre alla gloria di quoll illuslrft

e fortunato filosofo», che giustamente ricompensalo fu

delle sue faliihe coli' avere venduto il suo nome in-

separabile da quel vero sistema dell' universo, che

egli ha sviluppato, e spiegato il primo (a).

(i) " Quod coeluin slet, terra aiUem movcaliir. »> Ti-

rahosr.hi T. f^IÌ. p- I. p. 427.

(a) Intoruo at;li studj falli in qiie' tempi , ed anrlie primn
,

dagli Italiani sulle scienze naturali vedasi la mia nota ad<H-

zieiUtle a tjuesto volume N. XIX.
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Tentativi per la riforma del Calendario.

Leon X pose grande altenziono alla riforma del

calend;irio, ed intraprese di compiere quelT oj^j^etl»

desideralo con ogni sforzo dej suo potere. Una delle

prime persone , cK^ si arrischiò a mostrare gli er-

rori , cho si trovavano nel modo comune di compu-

tare, fu un ecclesiastico detto Giovanni di Novara , il

quale presentò a Giulio li un libro su quell' argo-

mento , in cui propose ancora il mezzo di emen-

darli. Siccome r argomento era trattato come una

quistione teologica, essendo l'oggetto manifesto del fi-

losofo quello di accertare l'epoca precisa per la dovuta

osservanza della Pasrpa ; Giulio prestò orecchio alle

eue rimostranze , e lo invilo a fermofji. in Roma

,

ed a proseguire i suoi studj
,
promettendo di pren-

dere ulteriori disposizioni per mandare ad effetto ciò

che egli proponeva. Dopo la jnorte di Giulio , Leone

intraprese quell' opara , e raccomandò particolarmente

agli ecclesiastici riuniti nel concilio Laleraueso di at-

tendere alla correzione delle tavole, allora general-

mente in uso. Egli si indirizzò pure coi termini piìi

premurosi ai capi , e direttori d'elle università d' I-

talta
, ed a molti letterati, pregandoli di rivolgere \t

loro cure a questo impon-tante oggetto, ed a trasmet-

tergli Be'lDro scritti il risultalo delle loro osserva-



zioni, e (Ielle loro ricerclic (i). In conseguenzi <ìl n\i»'

sic disposizioni diverse opere fiiroao pubblicale, le quali

nlmeno aprirono la strada a sforzi più efllcaci. Paolo

di Middelbur^^o , vescovo di Fossombrone, presentò al

Pontefice un trattato </«,• recla Paschac celcbraliune in

ventitré libri
,

percliè stampalo fosse , e pubblicalo
,

per lo che Leone gli accordò nn privilegio esclu-

sivo (2). Basilio Lapi monaco Cistercieuse gli dedicò

un'opera intitolata de Aetaluni compututione , et die-

rum anticipatione , una copia mc'»noscritla del quale

esiste nella Biblioteca Naniana in Venezia (a) (3) ; e

(i) Liione. scrisse ad Enrico f'^III, richiedendolo d' impe-

gnare i suoi professori di astrologia , e di teologia a prendere

in cousidcraiione qucll' oggetto, jéppend. JV. CXCIf^.

(2) Fair, in vita Leon. X p. 27 5. Quest' opera fu stampata

a Fossombrone nel i5i3 in fJol.

('a''. Ora nella R. Bihlioieca di S. Marco.

("3) Basilio era pure Autore di altra opera de Varietale

temporiun. Egli era nativo di Firenze , ed era stato scolaro

di Vcspucci. Dell' oggetto dell' opera indirizzata a Leon X
sì può prendere qualche idea dal segiicntc estratto : » Ilaque

sj ne lolius Ecclesiae solemuia permutentur , Caesarem Au-

»> quslum imitemur , et eum in saeculi iniercalatione nostris

n virihus amplexeniur ; et sic non lurbabitur orbis , nec

j> ullum Ecclesiae ordineni inlempestive corrumpere est. Cum
5> aulem de hae tcmporis anlicipaiione inler omnes fere ho-

» mines disccptatio habeatur , ut omnes hos dies in uno

5) anno sua intercapedine consumas , et hujus temporis simili

)) in ultimo mensis ob^'^rves , 38 die Februarii , vel ut me-

ij lius eloqnar, in die sancii Matthiae vidclicet aS ejusdem

53 mensis
,
quando bissextus habetur , sepiimum diem Martii

» nomiaes , et dies lune siaios accipies , et aequiiioeiii li-oi-
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nella Lnurenzifina a Firenze si conserva un trattato

liiliiio tli Àiitoiiiu Dulciato, (la Kcllendarii correctione
^

cletlicato pure dall autore a Leon X (i). La immatura

morie di quel Pontefice iiiijjeiJi probabilmente gli ul-

teriori progressi di quelle ricerche , e non Tu se non

sotto il pontificato di Gregorio XI II nell'anno i58a
;

che la riforma del calendario ili pienamente eiVet-»

tiiata , ed adottala nelle proviacie cattoliche dell'Eu*

ropa.

!•> pus iu aa Marlii cnm suis vcniet fiactionibus. « Morelli

JhU./ifi. Nanian. Cod. lui. N. LXFII. p. 74.

(i) L' opera consisle in veuticinrpie pioi)osizioni , delle quali

le primo st'i sono pcrdiile , o mutilate. Alla pag. f[g V Autore

si iii(liriz/,a iu tal modo al Pontefice: >? Haec sunt , Bealis-

» sinie Pater
,
quae ad tuam sanctitalcm scrihenda occurre—

5j lunt
,
quorum omnium te arbilrum , et judicem cxquiri—

>5 mus , oujus est. ea quae uostrac suut lidei declarare ,• in

J5 (piihns si defeeimus , Iu pio tua clementia , veniam dahis.

» Nou cnim ut aliquem carpcremus , vel quia nos aliquid esse

)5 pu;emus , cum nihil simus , talia aeripsimus , sed ut boni

*> verique consnleremas , et noslris senleutiis exposilis
,

per

» Salvale Synodi Laleraucnsis disf-ussionem , an reote vel ne
>» senliamus, iiilclligeremiis , nostramijue in tuam S. scrvilu-

i> leux , hoc nostro opusculo mauitestaiemus
,
quam omni-

»> polens Deus dia felicem conserve!. jNcc mirahilur tua San-
<' cliias , si qua in eo offendcrit , dissona bis quae in opere
»« praefalo de Fcstis Mohilil>us iliximiis , sed meminerit an-
» (iquam (;onsnetudinttn Ecclesiae ibi nos fuisse sequutos

^

» iiein vero nnvac seiormationis Kalendarii forniam insinuare

i> voUiisse. Fiorenliac apud sanclum Gailum idi!)us Dccembris

» auno Dominicae Rcsurrectiouis i5i4 .3 Baiidini Catal. Bib.

Laurent. T. IL p. 3i.
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Scoperta delle Indie Orientali, ed Occidentali. —
Concessione papale dei dominj oltremarini.

I progn^ssi falli nf^'\ stiidj j;eografici , ed astrono-

mici avanti e durante il ponlilioato di Lt^on X, non

dt'bbono tanto raccogliersi dai documenti scritti in

que' tempi', come dal grande uso pratico , al quale

quegli studj furono applicati. Sembra di una evidenza

indubitata , che le ricerche de' primi navigatori fos-

sero insinuate , e promosse dai più grandi scienziati

di que' tetnpi ; e 1' assistenza prestata in tal modo a

quegli arditi avventurieri , fu ampiamente ricompen-

sata. Per mezzo dei risultati successivi delle loro fa-

tiche furono con maggiore certezza conosciute la forma

del globo , e le rivoluzioni de' corpi celesti ; né du-

bitar si polea , die la loro esperienza non servisse

dapprima a stabilire quel più corretto sistema dell'u-

niverso , che fino allora non era stato mai piena-

mente dimostrato. Quelle S'"operle tuttavia diedero ori-

gine ad idee stravaganti , che offrirono una prova

convincente della cr*;dul ita di que' tempi. Monaldeschi

asserisce , che il regno del Perù non potè essere at-

traversato da una estremità all' altra se non nello

spazio di un anno (i). Bemho nella sua storia di

(j) Comment, Is'.ofici Yen. i58|.
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WenerÀa. si è pure esteso sulle produzioni del nuovo

mondo , e sui costumi degli abitanti con una certa

mescolanza di "vero, e di romanzesco, che riesce as-

sai dilettevole (i^ (a). La riuscita du-lla spedizione

alle Indie Orientali fu causa di non piccola angoscia

ai Veneziani , i quali previdero nel nuovo commer-

cio , al quale avrebbe indubitatamente dato hiofi^o

quella scoperta , la distruzione di quello del quale

la Repubblica avea fatto per sì lungo tempo una

specie di monopolio ; ma benché gli stati d' Italia

ritraessero minori vantaggi da quelle scoperte ^ che

alcun altro paese dell' P^uropa , è osservabile tutta-

via , che le persone , che fatte le aveano col loro

coraggio , col loro studio , e colla loro perseveranza
,

erano principalmente Italiani (b). Cristoforo Colombo

era itativo di Genova (e); Americo Vespucci ^ che a

lui disputò r onore di essere il primo a toccare il

nuovo continente, indicato ancora col di lui nome, era

Fiorentino-, Giovanni Verazzini^ ai di cui sforzi i Fran^-

cesi sono principalmente debitori delle loro posses-

(i) Dell' Tslor. Fenet. Uh. VI. Oft. F. l.p. i38 ecc.

(a) Bembo, da quaato ap[iarisce, prese queste notizie dallq

relazioni de' priuii navigatori , che passarono cogli Spagnuoli

in America , e che scrissero lunghe storie , piene di racconti

favolosi , mia parte delle quali trovasi ancora nella famosa

collezione di Teodoro de Bry.

(b) O per meglio dire tutti Italiani.

( e) O per lo meno Ligure , e se anche fosse stato Pie-

montese , come alcuni pretendono , sarebbe sempre slato

Italiano.

JjEonb X. Tom. IX. 9
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sioni coloniali , era ^ello stesso paese ; e Giovanni, e

Sebastiano Cahotto , i quali solto il regno di En-

rico J U, Enrico l'Ili , ed Elisahetla, rendellero tanti

servigi importanli alla corona d' logliillerra , traeano

l'origine loro da Venezia.

Fino dal momonto in cui si fecero i primi tenta-

tivi per la scoperta, i Romani puntelici si erano cou

gran premura interessati al loro risultamcnlo ; e noti

sì tosto qu'ijli sforzi ollerinero una lolite riuscita
,

che essi si rivolsero all' oggetto di estendere il cre-

dito , e r autorità della S. S^de. Un pretesto plausi-

bile per questo intervento trovavasi nella promessa

universalità della Chiesa di Cristo, e nel dovere in-

combente perciò al Sommo Pontefice di aver cura

dell' anime di tutto il mondo. Egli era su questo

principio, che F.u^nio IV avea fatto una concessione

formale ai Portoghesi di tutti i paesi situati dal Capo

Naon sul continente dell Africa fino alle Indie Orien-

tali. Questa concessione era stata confermata o estesa

colle bolle susseguenti di ISicoVo F, e di Sisto IV.

Le dissensioni , che nacquero tra Ferdinando re dì

Spagna , e Giovanni re di Portogallo relativamente al

diritto di occupare le regioni nuovamente scoperte
,

furono sottoposte alla decisione di Alessandro J'I ; il

quale, come è ben noto, con un ardire particolare

al suo carattere, dispose, che'l globo della terra fosse

diviso con una linea immaginaria, che si stendeva dal

Mord al Sud , e che passava cento leghe ali Ovest

delle Azore , e delle isole del Capo Verde , e che

qualunque terra scoperta dalla parto Orientale di
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quesL'i Vìuen appartener dovesse al re di Portogallo
,

ed al re di Spagna
,
qualunque terra che si sco-

prisse nella occidentale (i).

Si è già accenn;ito , che nell'anno ifìi/^ Leon X
ffce pure una formale cancessione ad Eiìianuele re

di Portogallo, estendendola non solo a tutti i paesi

che erano stali scoperti , m;i a quelli altr<^sì , che

tuttora erano sconosciuti allo slesso Pontefice (2).

La sede Romana avendo cesìi acquistato una giurisdi*

zione riconosciuta , oommoiò ail assumere sopra il

nuovo mondo la atessa autorità che per tanto tempo

avea esercitata sulf antioo ; e le concessioni fatte in

tal modo furono accompagnate da condizioni espres-

se , che i Sovrani mandert'bbero ecclesiastici a con-

vertire gli Indiani al cristianesimo. Queste conces-

sioni, per quanto assurdo, e futili possono ora appa-

rire, non furono senza effetto , o benetioi , o nocivi

che questi fossero alfuman genere. Col rispetto, cho

i Sovrani dell'Europa tributavano all'apostolica sede,

essi riuscirono ad impedire in alcune occasioni quel-

r intervento di diverse nazio'ni nelle rimole parli

delle Indie , che mollo pi'obabilmente avrebbe dato

origine a guerre violente e distruttive , ed avrebbe

(i) n Questa Bolla che è inserita nel Codice Diplontalico

» di Lei'jiiilz a pas^. 4/2 viene impugna. a da molti e gravi

n scritiori, ed in tspecie dal celebre Us^one Grozio , nel suo

« trattato intitolato Mare Uberwn. " Bandi/i. Vita di Americo
f^cspucci p, Jo Fior. i^'JS.

(i) Capo JlII, di tjuest' opera f^oL V . p, 12.



rovesciato il comune oggetto d'ambe le parti. Al tempQ

stesso i comandanti imj)iegati in quelle spedizioni, si

impegnavano in quelle con una piena persuasione
,

che neir occupare le contrade nuovamente scoperte,

e nel soggiogarne gli abitanti , essi non facevano se

pon sostenere i diritti de' loro Sovrani, ed estendere

la giurisdi^ioae delU Santa Romana Sede (i).

S X.

Conseguenza delle nuove scoperte.

L esultanza clie queste scoperte cagionarono Del-

l' Europa , deve supporsi essere stata la ])iù giusta
,

e Sincera. L'estensione dei limiti della società a na-

aioni distanti , e popoli sconosciuti , le importanti ag-

giunte ai comodi , ed ai piaceri della vita , ed il

grande aumento di ricchezze, che l Europa dovea go-

dere , tutto sembrava dover rendere quell' avveni-

mento uno de più felici , siccome dei piii importanti

nella storia del mondo. Può tuttavia dubitarsi , se

un esame imparziale giovi a confermare questa «pi-

nione. Due parti sono interessate nella decisione di

questa quistione , i nativi abitanti delle regioni nuo-

vamente scoperte , e gli Europei loro invasori. Ai

(i) La proclamazione di Alonzo di Ojeda è stata tradotta

^a Robertson nella sua storia dell' America Voi, l, nota

XXXIII.
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primi l'arquisfo Si una malattia, che sparir facesse

dalla terra alcune nazioni , era non meno terribile

dell' arrivo dei conquistatori Spagnuoli ; e i residui

scoraggiati di Un popolo non contenzioso , e non

guerriero, erano destinati ad una graduata, ma si-

cura estirpazione per mezzo di una lunga, e dispe-

rata serie di fatiche, e di patimenti. La storia della

scoperta dell'America è quella infatti della distru-

zione della sua popolazione , e della usurpazione del

suo territorio fatta da una estera potenza (i). Dall'al-

iva parte quali sono i vantaggi, che l'Europa ha

tratto fino ad ora da quel commercio ? Avea egli ìÌ

popolo di quelle tferre lontane alcuna nuova istru-

zione che tornir ci potesse nelle scienze , nella poli-

tica , nella morale, o nelle arti? La comunicazione

ti"a i due emisferi potea ella far nascere sitilazioai
,

(i) Las Casns ha quindi giiisianit'ti'e intitolato la sua opera

'Storia della distruzione delle Itidie :, dalia inlroduzioue di

<Juesta patetica ^ e tremenda istoria , clie fu tradotta in Ita-

liano da Giacontó Castellini , e pubblicata ili Venezia nel

t6J3 , io non trarrò se non il passo seguente. » to asserisco

« positivamente, ereramente. che nello spazio di quarant'anni

5> perirono iugiuslaràent.e , e tirannicamente in conseguenza

w della oppressione , e della infernale condotta dei Cristiani

'j più di DODICI MiLLioNi di persone , uomini , donne , fau-

9> ciulli ^ ed io crédo , elle non tix ingannerei nell' asserire
,

»> die essi siano più di q.iikiJiC! mili.ioni. »5 È desiderabile

per r onore dell' umanità che Robertson abbia avuto ragione

di asserire , che i ragguagli di Las Casus non debliono nicri-

làre una fede assoluta , specialmente allorché egli parla di

HMmero.
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die attive renilessero quelle generose inclinazioni , e

quelle rirluose qualità, sulle quali soltanlo si fondano

la Jignilà , e la felicità (h-ll'uman genere? O piuttosto

non si è forse a noi fl;ila ali incontro una nuova

rappresentazione tleila deformità della nostra natura,

orrida tanto, e disgustosa, clie la sperienza sula può

averci convinti della sua realtà? Le nazioni dell Eu-

ropa invece di essere tranquillizzatft datila prosperità,

© arriccliile dalla nuova unportazione di tesori, cad-

dero da quel periodo in poi in una debole indo-

lenza, o furono esposte ali urlo delle dissensioni, alle

quali le scoperte somministrarono nuove cause , e

dalle quali soltanto possono essere appagate le ombre

sdegnose degli Indiani sacrificati. Se noi cerchiamo

maggiori oggetti di consolazione , noi possiamo vol-

gere i nostri sguardi verso un nuovo popolo, ch« è

sorto da queste mine, nel quale noi possiamo ben

ravvisare l'origine di un dolce impero destinato ve-

ramente ad essere l'ultimo rifugio della libertà, ed

a portare al più alto gi'ado di perfezione quelle arti,

e quelle scienze, che egli ba ricevuto dagli esausti

climi dell' Europa.

§ XI.

Amorevole interessamento de Leon X
a favore degli Indiani.

Se tuttavia lo spirito della dominazione ecclesja-

sUca cospirò colle vi^ie della ambizione nell'eaten-
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(jpre le conquiste delle nazioni marittime dell' lìu-

ropa , deve ad onore della Chiesa Romana ramme-

morarsi , che le prime persone , che si opposero alle

atrocità commesse conlra gli innocenti Indiani, fu-

rono i missionari di diversi ordini religiosi , che erano

stali mandati ad oggetto di predicar loro la fede

cristiana. In questa generosa impresa i Domenicani

servirono di guida. La pratica orribile di prendere ì

nativi Americani, e di distribuirli in diverse propor-

zioni nei nuovi stabilimenti
,
per tenerli in perpetua

schiavitù , fu rappresentata da que' regolari come in-

tieramente sconvenevole al dolce spirito del cristia-

nesimo, e sovversiva del grande oggetto della loro

propria missione (i). I Francescani senza tentare di

giuslitloare queste enormità in tutta la loro esten-

sione , si opposero tuttavia alle benefiche viste dei

Domenicani. Le loro dissensioni furono portate bere

loslo in Europa , ed il Sommo Pontefice fu richiesto

di decidere su questo nuovo ed importante oggetto.

La sua sentenza servirà ad onorare la sua memoria.

Egli dichiarò che non solo la religione, ma la natura

slessa si opponeva alla schiavitù (2). Egli osservò con

giustizia non meno che con benignità, che il solo

modo di estendere la civilizzazione , ed i vantaggi

della religione era quello di adottare disposizioni dolci

(i) Krì/>en.*on Ist. d' America Uh. III. V. il. p. 73.

(1) '> Rei(uisitus senleniiam ponlifex juclioavit non modo
1? religiouem , sed cliam naturam rsjclainitare servituli. >5 /air

*>il, Leon. X, p, 2j,
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ed pqultatlve (i); ed egli irnpief^ò le pia premurose

sollecitazioni per indurre il re Ferdinando di Spagna

a reprimere l'avarizia, e la ferocia dei nuovi fonda-

fori nelle provincie soggette alla di lui autorità (2).

In questa occasione il dolce, ed infalicabile Barto-

lomeo de Las Casas fece gli sforzi più coraggiosi, e

più perseveranti pel sollievo degl' infelici oggetti della

oppressione coloniale; n»a gli errori dei buoni sono

sovente più fatali alla felicità di^tlniTian genere, che

i delitti dei tristi, e l'espediente che egli propose

di alleviare le calamità degli Americani col ridurre

in servitù, e trasportare colà i nativi delf Africa, ha

dato motivo a sciagure più grandi, che non quelle alle

quali egli tentava di porre riparo. Dopo il lasso di quasi

tre secoli alcuni sforzi sono slati fatti per togliere dal

mondo questo rimprovero, i quali se coronati fossero

da un felice successo , farebbero vedere il più gran

trionfo dei virtuosi principi , che finora sia stato pre-

gentato all' umanità (a). Ma il delitto di tanti secoli

non è facile ad espiarsi col pentimento ; e le dispo'

sizioni della provvidenza sembrano indicare che un?>.

(i) Jdrm ìhidem.

(•2) »> Ei;ii cum Ferdinando Hispanonim rege ut ne qtiid

?," inhumane, ne quid injnste iis in regiouibus colonorum ava-

n rilia fieri paleretur. » ut supra.

(a) Dacrhè qucst' opera è stata scritta , il sig. Roscoe ha

potuto vedere in gran parte veritìcaii i svioi desiderj mediante

!e energiche disposizioni , che da varie potenze si sono date .

e si danno giornalmenle per impedire il vituperoso commercia

degli schiavi Afiicani.



pratica cominciata colla rapacità , e colla ìngiuslizia

può terminar solo colla vendetta, cogli orrori, collo

spargimento di sangue.

§ XII.

Studio della storia naturale.

Se i benefizi , che poteano ricavarsi dai grandi

avvenimenti surriferiti, sono stati in generale piutto-

sto negletti , o pervertiti , e rivolti agli oggetti più

ingiusti , le scoperte tuttavia fatte nelle parti Orien-

tali , ed Occidentali aprirono un nuovo campo alle

ricerche, ed alhi istruzione, il quale fu coltivato al più

alto grado di perfezione colle fatiche delle età succes-»

sive. Oltre la cognizione generale del globo, che allora

si ottenne , egli è certo che una gran diversità di ani-

mali, di vegetabili, e di minerali osservati in regioni

tanto r una dall' altra discoste , e distinte con una

varietà così grande di temperatura , di suolo , e di

clima , eccitarono il desiderio di analizzare la loro

natura , la loro qualità , e i loro effetti. Non furono

tuttavia rapidi i progressi di questi studj. Il solo

motivo del quale erano spinti i primi navigatori era

l'avidità dal guadagno. L' oro nel suo stato natio era

l'oggetto universale delle loro ricerche. Se questo noa

potea ottenersi, altri oggetti si cercavano, che con-

vertire si ])otessero nel maggiore profitto ; e le più

belle , le più sorprendenti produzioni dalla natura noa

erano considerate se non in quanto poteano servire
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come oggetti ili commercio. Lo studio della natura

nel regno animale, e nel vegetabile, benché di tulli

il più ovvio , (d il pili semplice , sembrava essere

uno degli ultimi, al (juale rivolta si fosse l'altenzioeie

degli uomini noi risorgimento delle lettere. Dopo tutte

le ricerclie, che sono state fatte su fjucsto soggetto, è

assai probabile , che il giardino di Lorenzo rie Me-

dici a Careggi presentasse il primo esempio di una

collezione di piante, che si stendesse oltre il solo

oggetto della comune utilità. Noi possiamo tuttavia

scoprire per diversi passi delle opere di Fontano
,

che r autore erasi dedicato allo studio pratico della

natura, ed il suo poema in due libri sulla coltiva-

zione dei limoni, degli aranci, e dei cedri, intitolato

de Hortis ffesperiduni , dimostra a sulHcienza , che

egli era istrutto di alcune delle più curiose opera-

£Ìoni nella coltivazione de' giardini (i). Una indica-

(i^ Tra le altre osservazioni, che si trovano nelle opere

di Pomario . una ve n' Iia , che merita particolarmente 1' at-

tenzione del pratico giardiniere. Egli asserisce secondo la pro-

pria esperienza . che se un ramoscello da innestarsi vien ta-

gliato dalla estremila di un ramo , che porti fruito , può dar

frutto anch'esso nel primo anno delT innesto, ma che se invece

h tolto da un ramo tenero , o immaiuro dclP albero , starà

molti anni senza dar frutto. Le sue parole sono le scgnenli.

» Qiiippe uhi e ramo frugifero , atquc ad sulem e«posito ,

») ex ipsoque rami acumine lecti fucrinl , eliam primo iiisi-

»> tionis anno frugem proferunt. n Fontano, op. voi. IT. p. i8o.

Questo era stalo osservato da altri naturalisti . e la ragione

ne viene esposta dal doti. Darwin nella sua Phylolotjia Sez. /A,

i/, T. i56.
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zione più precisa del guslo per qHoste operazioni
,

che allora nasceri, si yede nella stima in cui comin*

ciarono allora ad aversi le opere degli anlichi , che

trattato aveano di questi oggetti. Gli scritti di Teo-

frusto , e di Dioscoricìe furono tradotti in latino , e

pubblicati prima della fine del XV. secolo. Dei se-

condo fu compiuta una nuova e piti corretta ver-

sione dal dotto Marcello Virgilio Adriano , e pubbli-

cata in Firenze nell'anno i5i8. Oltre le varie edi-

zioni della storia naturale di Plinio^ che nell'infanzia

dell'arte della stampa erano uscite da' torchj , e le

illnslrazioni di quell'opera fatte da F.rniolao Burharo
^

Nicolò Leoniceno , ed altri (a), quell'autore fu ancora

tradotto in Italiano da Cristoforo Landino di Firenze^

e pubblicalo in \enezia nell'anno 1476. La propen-

siono decisa , che allora si manifestò per il coltiva-

menlo della storia naturale , fu accresciuta ancora

dalla estensione del teatro , sul quale spaziar si pò—

teano quegli studj , e le singolari produzioni delle ri-

mote regioni coir eccitare la curiosità degli studenti

Europei , diede loro campo di esaminarle da loro

medesimi con occhio intelligente , e p "rspica>;e. Non
fu tuttavia se non verso la metà del XVI. secolo ,

(^a) L' autore non avrebbe dovut.d ommettere Pandolfn Col-^

lenuccì , che prese le difese di Plinio contro lo se in ore

da Lonigo , e nelle sue opere die la prova di avere coltivato

con proficto le sciense naurali. Io ne ho fallo onorala men-
zione nelle mie note addizionali al torno flf. 'Vota IV. p. 197

e seguente Pontico VUunio prese a difendere il Leoniceno

contra Collenucci,
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allorché i commenlarj di Ker Andrea Mattioli sni sei

libri di Dìoscoride furono per la prima volta pubbli-

cati , che la scienza della botanica cominciò a pren-

dere una distinta forma , e ad essere studiata come

un ramo separato , ed interessante delle cognizioni

naturali. Ancora più tardiva fu Y attenzione prestata

agli altri rami della storia naturale. Se noi eccet-

tuiamo il piccolo trattato di Paolo Giovio de Piscihu.f

Romanis
^

pubblicato nel i524 (i), f- pochi altri

trattati separati, e poco importanti, noi non troviamo

alcun tentativo fatto per investigare la storia della

natura animata , e per ridurre la scienza della geo-

logia ad un sistema generale , fino al tempo di Ge-

snero, e di Aldrovando, il primo de'quali nella Sviz-

zera , il secondo in Italia, dedicarono contemporanea-

mente i lor(» talenti a questa cura importante , e

colle loro opere faticose posero que' solidi fondamenti,

(i) In foglio e ristampato nel i527 in 8.* Quest'opera

dedicò Giowio al Cardinal Luigi di Borbone , il quale deluse

le sue aspettailive di una grande ricompensa coli' accordargli

au benefizio immaginario ncU' isola di Tliule al di là delle

Orcadi. » iLa falica de' pesci , die' egli , m' andò vota col

» Cardinal de' Borl)one , al quale dedicai il lil)ro , rimunc-

» randomi esso con un beneficio fabuloso situato nell' isola

» Tile oltre le Orcadi. i> Lettera di Giovio a M. Galeaz. Fio-

rimonte presso Tiraboschi /^. VII.^ Q. 2o. Con questo mali-

zioso sarcasmo sembra , che il Cardinale rimproverar volesse

Ginnio per aver c;;li lasciato i suoi siudj teologici , e scritto

il tiaiialo ad esso dedicato.
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che servirono poi a sostenere le fabbriche estese , e

sempre crescenti, sovrapposte nelle elk successive (i).

§ XIII.

Filosofia Morale. — Matteo Bosso. — Pontano. •—
Suo trattato del Principe.

Neppure la scienza dell'etica , il ramo più imporr

tante delle umane cognizioni , ricevuto non avea fino

a <|uel tempo le cure, e l'attenzione, che sembrava

richiedere imperiosamente l' inlima sua connessione

colle circostanze della vita umana. Alcune parti iso-

late degli scritti di Petrarca , ed alcuni dei trattati

,

e dei dialoghi di Poggio Bracciolini possono conside-

rarsi con^e i primi , e più fortunati tentativi fatti per

illustrare i priacipj della morale condotta, e per re-

golare il commercio della umana società. Prima della

fine del secolo XY, Matteo Bosso priore del moni-

stero di Fiesole avea già intrapreso di illustrare , e

di rinforzare alcuni rami dei doveri morali in alcuni

particolari trattati latini , scritti con grande manife-

sta sincerità , e non senza qualche pretesa alla chia-

rezza, ed alla eleganza (2). Può veramente ammet-

(_i') Un particolare ragguaglio del nascimento della scienza

della storia naturale , e de' suoi progressi fino al presente
,

può trovarsi nel discorso introduttorio del dott. Smith
,
pre-

messo al I. volume delle transazioni, o sia degli atti della

Società Linneana. Londra 1790.

('2) Si può trovare qualche ragguaglia delle virtù 5 e degli
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tersi come il tratto caratteristico Ai una mente vìge-

rosa, fid indipendente, che in un tempo, in cui le

sottigliezze teologiche , ed i paradossi scolastici aveano

cosi strettamente vincolalo le umane facoltà; qiiel

venerabile ecclesiastico uscir potesse da que' confini

,

e giugnere ad osservare con occhio sagace , e pene-

trante le relazioni
, o le combinazioni della vit.i

umana, e ad applicare al loro regolamento i dettami

della soda ragione, ed i precetti della vera religione.

Uno sforzo più valido, e più efBcace fu fatto dal

celebre Fontano , le di cui opere in prosa consistono

principalmente in trattati sopra varj rami de' doveri

morali , alcuni dei quali , siccome applicati più gene-

ralmente agli affari degli stati, e de' principi, pos-

sono considerarsi come atti ad illustrare la scienza

della politica; mentre altri riferendosi alla condotta

degli individui , sono diretti a stabilire i doveri della

\ita privata. Sotto il primo capo può essere classifi-

cato il trattato de Principe indirizzato ad Alfonso

scritti di (pesi' uomo nel capo I. di cpiest' onera , Tomo I.

pag. 53 e seg., e nella vita di Lorenzo de* Medci Voi. IT.

p. 160 delLi ediz. in \. Le sue opere morali sono siale pub-

blicale soUo i titoli seguenti :

De vcris oc salularibus animi gnwliis. Fior. ^TCCCCLXXXXI.

De ìnslilucudo sapientia animo. Bonon. nCCCCliXXXXf.

De Toterandis adversis lib. II.

D<- gerendo magistrata , justìtia^ue colenda.

I due ultimi traiiaa nono stali pubblicati nella collezioue

generale delle opere di quell'autore, Argertorati iSog , et

Fior. i5i3.
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Juca (li Calabria, nel quale egli ha tentato di di fi-

nire , e di illuslrare con esempj i doveri , e la con-

dolta di un Sovrano. Questo libro, scrillo circa vnti-

t'anni |)rinia del trattato di Macchiavello sotto lo Stesso

titolo, e sul soggetto medesimo, deve {^andemente a

questo preferirsi per le sode massime di politica , che

egli si studia di inculcare , ed i nobili esempj , che

egli propone per la futura imitazione. Passa tra que-

sta produzioni una grande differenza , ed è , che nel-

r opera di Pantano la politica è considerala come la

parte più importante della morale , mentre in quella

di Macchiavelli essa sembra essere semplicemente uà

artifizio adoperato per ottenere qualche fine imme-

diato , il quale riesce frequentemente ingiurioso a

colui che lo ottiene. ,, Colui , che brama di bea

„ governare , dice Fontano , dee proporsi come prime

„ regole della sua condotta la liberalità , e la cle-

,, menza : Per mezzo della prima egli cangierà ia

,, amici i nemici suoi, e richiamerà ancora alla fe-

„ deità i traditori. Colla seconda si guadagnerà Taf-

,, letto di tutto il popolo , che lo venererà come

,, una divinità. Unite queste doti in un Sovrano,

,, esse lo rendono quasi simile a Dio , il di cui at-

,, tributo è la bontà universale , e la pietà verso co-

,, loro che cadono in errore (i) . . . . Non è lutta-

., via di tanta Importanza l'ottenere la reputazione

,, di umano e liberale, come lo è lo schivare que'vizj.

(i) Pontuìi, ds Pria. op. T. J, p. 87.
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„ che 9Ì conslclerano come opposti a quelle virtù.

. Uno sretfolato ilesiderio ili ottenere quello che ap-

„ partiene , o che è caro a^ii altri , diviene per un

,, Sovrano l"orifl;ine di grandi calamità. Quindi na-

j, scono ptos 'rizioui , esilj , tormenti, suppljzj , e

j, quindi troppo sovente si verifica il detto :

5, Ad generura Cereris, sine caede et vulnere pauci

„ Descendunt Reges, et sicca morte Tyranni. "

,, Di lenta morte, e senza ch'uom gli scanni,

„ Rac^o scendono ali orco i re tiranni. "

„ Cosa può darsi infatti di più a.esurdo in un So-

,, vrano, o di meno profittevole alla di lui sicurezza,

,, che il mostrarsi severo, ed arrogante, invece di sfog-

,,
giare esempj di umanità! L'inumanità è la madre

,, dell'odio, come l'alterigia lo è della crudeltà, e

,, si l'una che 1 altra non servono a proteggere né

,, la vita, né 1 autorità, (i) " Conferma egli queste

massime con numerosi esempj tratti dalle antiche, e

dalle moderne età , i quali mostrano l" estensione

della sua istruzione, e grandemente illustrano l'opera

sua. Ma l'esempio più forte, che la storia sommini-

stri della verità di queste massime
,
può trovarsi io

Alfonso medesimo , al quale esse furono tanto inef-

ficacemente indirizzate (a).

(x) Idem pag. 91.

(2) Capo Ip^. di qnesi' opera Voi. II. p. «4 e scg.
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§ XIV.

[jihio (li Puntano de obeJienlia, ed altri suoi scritti.

13ngli altri scritli di Fontano , uno dei più diffusi

ed iinnorlanti è il suo trallalo ile ohedienlia in cin-

que libri , sello il cjual titolo egli ha compreso una

grandissima porzione del sistema dei doveri morali (i).

Sul principio di quest'opera i'gli osserva, ,, clie gli

, sforzi della (ilosolla antica, e moderna, come pure

, delle divine, ed utnane leggi, sono principalmente

, diretti a forzare le passioni della mente a sotto-

, mettersi ai detl;nui della ragione , ed ad impedire

,
quelle dal rompere il freno , e dall' errare senza

,
guida. " Da quesla estesa idea della obbedienza

egli prende occasione di trattare dei principali doveri

della vita, comi; della giustizi.!, della prudenza, della

fermezza , e della temperanza , mescolando di conti-

nuo i suoi precelti cogli esempj , molti dei quali es-

sendo il risultamento della sua propria osservazione,

ci hanno conservato un gran numero di aneddoti

storici, e lettb'rarj dilficiu a ritrovarsi altrove. Oltre

queste opere Puntano altre ne scrisse sopra diversi

(i) Pubblicalo (lappiima a Napoli con una bella ediziont;

in .'} , e dedicalo JuH'Auloie u Hubeiio Sanscfcriiin Principe

di Salerno. In lline si legge: i> loviaiii Poutani de obedieulia opus

finit felicitcr, impressum neapoli per Mathiam IMoratu.m

Anno sALDTis DoMiNiCAE M. ecce. ixxxx.Du; xxv. Octobp.i>. .>?

Leon£ X Tom. IX. IO



i46

argomenti connessi colla condotta morale , che egli in

egual modo illustrò (i). Questi suoi scritti provana

una grauJissima riflessione , molto sapere , e molla

esperienza ; e se ia severilà del suo giudizio fosse

stata eguale alla fertilità del suo intjejrnu, e "li avesse

permesso di occuparsi nello emendare quelle super-

fluità , delle quali spesso abbondano le di lui opere,

Ciili avrebbe meritato un grado distinto in quell' im-

portantissimo ramo delle scienze , al quale pochi

scrittori de' tempi antichi, o moderni poteano aspi-

rare con ragione. Dovea aspettarsi dal mondo, che il

suo esempio preparasse la s'rada ad ulteriori pro-

gressi in questi studj , specialmente , dacché egli gli

avea spogliali di quegli inviluppi scolastici , nei quali

erano stati lino allora involti , e diretti gli avea al

grande oggetto dell utilità pratica ; ma in mezzo alle

convulsioni della guerra , ed alle dissipazioni della

Tita domestica , le sue opere furono probabilmente

neglette , o perdute ; ed è certo almeno , che il pe-

riodo, nel quale egli vivea, non produsse alcuno scrit-

tore morale di eguale industria , o di egual merito.

I professori di Roma , di Padova , e di altre Italiane

Accademie, credettero sufficiente il limitarsi a com-

mentare le opere di Aristotele ; e qualche tempo

dopo il trattato di Cicerone de Officiis invece di es-

sere considerato come un modello da imitarsi fu

(') Capo IL di, quest' opera Voi. 1. p. 90 e feg.



riguardato come un oggetto di critica , e di disap-

provazione (i).

§ XV.

Casti^lioni.

Riguardo tuttavia al regolamento del commercio

individuale coi precetti della civiltà , e della costu-

matezza , la quale può essere collocata tra i minori

doveri sociali, fu sci-itta al tempo di Leon X un'o-

pera di un merito straordinario. Questo ò il libro del

Coitegiano del conte Bahìassarc Castiglione ^ del quale

abbiamo già dato altrove notizie ; ma non può ora

riuscire se non interessante un più distinto raggua-

glio di un gentil uomo così virtuoso , e di un così

elegante scrittore, il quale fu stimato in allissiiuo grado

da Leon X. Egli era nato in Casatico , villa appar-

tenente alla di lui famiglia nel 1478, ed era figlio

del conte Cristoforo Castiglione , e di Luigia GonzagOy

pi'ossima parente della famiglia Sovrana di quel

norne (2). Nei suoi primi anni fu spedito a Milano .

dove fu istrutto nella lingua latina da Giorgio Me-

mia , e nella Greca da Demetrio Calcondila. Esseu-

(1) » Ardi ( Celio Calcagnino ) di parlare con qualche di'

)> spregio di Cicerone facendo la critica del libro degli Uf-
»> ficii «> ecc. Tirahosclii V. VII. p. Il p. 236.

f2| Serassi , l'ita del Conte Baldassare Cmlii^lione infronte

ffl suo libro del Cortegiano ed. di Cornino Padova i^^tì^

PffK- «!•



i48

dosi qtiintli distinto coliti sue porsonali virtù, e spe-

cialmente prr la sua destrezza nella equitazione , e

nel inanpt;ofio delle armi, egli entrò al servizio mili-

tare di Ltiduvico Sforza, senza tuttavia rinunziare alle

sue letterarie o^^cupazioni , nelle quali tu assistito da

Filippo lìcroalflo il vecchio. Con questo egli dedicò

una gran parte del suo tempo allo studio degli aa-

liclii autori, sulle di cui opere scrisse molte dotte

note , ed osservazioni. I suoi autori favoriti erano

Cicerone, Virgilio, e Tibullo. Né trascurò egli punto

gli illustri scrittori del suo paese, tra i quali dicesi

particolarmente , che ammirasse Y energia , e la dot-

trina di Dante, la dolcezza, e l'eleganza del Petrar-

ca, ed il facile, e naturale modo di esprimersi di

Lorenzo de' Medici , e di Poliziano (i)

La morte d(d di lui padre, cagionala da una fe-

rita ricevuta alla battas'lia del Taro, e la caduta

successiva di Lodovico Sforza , indussero Castiglione ad

abbandonareMilano , d'onde egli passò presso il di lui

parente Francesco ÌVIarchese di Mantova , che accom-

pagnò a Napoli , dove fu presente alla battaglia del

Garigliano nell anno i5o3. Col consenso del Marchese

egli recossi poco dopo a Roma , dove dal suo inti-

mo amico , e parente Cesare Gonzaga fu presen-

tato a Guidobaldo da Monlefeltro duca d' Urbino

,

il quale era stato chiamato a Roma in conseguenza

della elevazione di Giulio II al pontificato. Invaghito

della liberalità ed eleganza delle maniere che dislin-

(i) Idj/ii ìbiicia pag. io.
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guevano il Duca , ed i gentiluomini della sua corle

,

Castiglione entrò al suo servizio con gran dispincore

del marchese di Mantova , ed accompagno il duca

all'assedio di Cesena, piazza che si lenea allora da

Cesare Borgia, ma che insieme colla città d'Imola

si arrese poco dopo agli asst-dianli. Per la caflula del

suo cavallo Castiglione in quel luogo ricevette una

grave ferita in un piede, che gli reudelle necessario

qualche tempo di riposo, e quindi ritirossi egli ad

Urbino , dove trovò una graziosissima accoglienza

dalla Duchessa , e da Madama Emilia Pia , colle quali

poco dopo egli mantenne una amichevole corrispon-

denza , renduta interessantissima , e non meno ono-

revole dalla differenza del sesso (i). Nella tranquil-

lità, della quale ebbe a godere in quella situazione,

tutto si dedicò ai suoi studj , e prese anche parte

air occasione alla conversazione di molti illustri e

dotti uomini che risedevano a qu(;!la corle , ed am-

messo fu air adunanza letteraria della Duchessa. Le-

gò in particolare intima aa)icizia con Giuliano iW

Medici^ che egli introdusse come uno dei principali

caratteri del suo Cortegiano , opera clie può cre-

dersi composta in questo periodo. Tale era l' ami-

cizia che tra essi sussisteva , che Giuliano avea trat-

tato il matrimonio tra la di lui nipote Clarice , so-

rella di Pietro de' Medici, e Castiglione; ma moti-

vi politici indussero i di lei amici a disporre della

(i) Capo yil. di quest' opera V. III. p. aa.
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di lol mano in favore di Filippo Slrozzì
,
giacché per

mezzo della influenza granilissima di quella famiglia

in Firenze speravano i Medici di riguadagnare la loro

Falria (i). Castiglione continuò nel servizio del Duca

fino alla morte di quel prii-'ipe dotto e gentile, ac-

caduta nel i5o8, avendolo rappresentato in diverse

ambasciate alle potenze estere , e particolarmente nel-

l'anno i5o6 , allorché egli andò in Inghilterra per

essere creato cavaliere della Giarettiera in nome del

Duca , al quale questo onore era slato conferito da

Enrico VII (a).

(i) Serassi vita nel Castiglione, p. i4-

(2) Marc' Anioiiio Flaminio ha applicato a Castiglione i

seguenti versi :

»» Rcx quoque te simili cotnplexiis amore Erilannus

«> Insigncm rlari 'I'orquis lionore facil . »

i quali hanno fatto credere ai di lui hiografi , che Castiglione

medesimo fosse ammesso in quell' ordine di Cavalleria. »5 Fu

» raccolto (dal re Arrigo ) con modi cos'i onorati, e pieni di

» tanta cortesia, che furono da ciascuno riputali mollo straor-

»> dinarj ; e tanto più avendolo ornato e degnalo della gar-

9> tiera, che il Re soleva dare a pochissimi, e di grandissima

•j condizione. »> Marliani vita dì Castiglione. Serassi altro dei

di lui biografi dice: r> Ehhe in dono ( dal re ) una ricchissima

» collana d'oro; tanto piacque ad .irrigo questo gran gentil-

»> uomo. ;> Su questo argomento sono sia^i tuttavia mossi ul-

timamente alcuni dul)]}j dall' Abae Daniele Francrsroni , il

quale ha molto giuslanientc osservato essere improbabile , che

il re conferir volesse .'11' ambasciadore l'onore medesimo, che

egli avea dapprima accordato a\ suo Sovrano , al che egli

aggiugne. )5 Lo schiarire un tal fatto appartiene a chi avesse

i> V assunto di illustrare la storia di un ordine cavalleresco



Dopo la morte del Duca, Castiglione conlinuò noi ser-

vigio del suo successore Francesco Maria della Rovere.

» coi nomi Jegli uomini , che ascritti -vi furono simili al Ca-

>> siigliene: " Fra/icesconì discorso ulta R.-al' Arcailcmia

Florenlina. Fior. 1709 /'• 80. Io sono ota al)ililato per mezzo

«lilla i;onliIc assistenza rlcl sig. Isacco Hvard primo re d'armi

dell' ordine dilla «iaretliera , a rischiarare qiiosli d;if)l)j , e ad

asserire con certezza che Castiglione non fu decoralo di quel-

la ordine, lì re Enrico f//"tra-mise le insegne at Dura di

Urbino per mezzo dell*ibaie di Glastonhury, e del sig. Git-

herto Talhot , dopo di che il Dura mandò Casiiglioiic in In-

ghilterra per essere installato in di lui nome. Allorché cgU

«harcò a Douvres alli 20 di ottobre , il sii,'. Tomaso Brandon

fu spedilo ad inconirarlo con un seguilo considerabile, e nel

collegio delle armi ancora si conservano le circostanze di quel

ricevimento , fatto dal sig. Tommaso Doquara , signore di

S. Giovanni , e dal sig. Tommaso W riòtheslcy , Re d' armi

della giarcitiera, i quali lo condussero a Londra , dove alloggi»

nella casa del sotto colletiore del l-'apa. Ma benché Casùi^lione

non venisse crealo cavaliere della Giaretiiera, avvi tuiiavia

tagion di credere , che egli ricevesse dal Re qualche distinio

segnale di favore. In una leliera, che egli poco dopo indirizzò

a quel Sovrano , dandogli ragguaglio della morte del Duca
,

che egli indica con ((ueste parole : " virum a Confratribv*

*» Ttjis
, quem adeo dilexisli ut ilium praeclarissimo GARXERit

•> ordine tuo decorare dignatus sis , « egli allude altresì ad

alcuni onori ad esso medesimo conferi' i » me a tua majesiate

" DiGNiTAtE AC MuNERiBus auctum. » In aggiunta a che può

anche osservarsi, che il manoscritto dal quale jinstis ha tratto

la lettera di Caslìglionv pos a al fine del suo secondo volume

suir ordine delia giareiliera , il qual maiidscriiio si ritiene da

esso deposto nel museo del sfg. Tho cshy a Leeds , era or-

nalo eolie armi di Castiglione circondate da nn collare di SS.

terminato con due saracineschtj.ed avente alla sua c»tjrje;aiilà
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L'assassinio del Carrlinale fli Pavia fallo <ìi iiìnnrt JpI

Duca meucsinio , od il i isrnlimcnlo <li Giulio fi, i\

fjuale in consemienza di questo sacrilego omicidio

privò il nipote delle «tìe dignità e de' suoi stati (i),

pose la corte di Urbino in uno stalo di agitazione

e di calamitò , ed ogni inez/.o fu impiegato per giu-

^nere a mitigare lo &(.)egno del Pontelice. Nel st»o

viaggio a Roma ad oggetto di ricevere 1 assaluzione

del suo delillo , il Duca fu qcconipagnalo da Casti-

i^ìione. I varj di lui servizj furono dal Duca ricom-

pensati colla concessione del castello e del territorio-

di Ginestrato, il quale fu poco dopo cangiato a di lui

richiesta col territorio di Novetlara due miglia alT in-

circa lungi da Pesaro , dove egli avea itn eccellente

jìalazzo , buon' aria , hellissim-a veduta , tanto sul

mare quanto sulla terra , ed un fertile suolo ; van-

taggi tutti pei quali egli dichiarò di essere tanta con-

tento , die non avea che a pregare il cielo che gli

desse la disposizione di n-on bramare più oltr» del

Jbro godimento.

Alla morte di Giulio II arven-uta no\ fcbbrajo if>i3,

ed alla elezione successiva di Leon X, Castiglione fu

dil Duca di Urbino spedilo a Roma in qualità di

una rosa in uno scu(To rosso, e d' argento , il che sommini-

.-tra una prova convinopnle . che Emicn yjl,\a «li cui divisa

era una Saiarinesca , ed una iosa unita , avesse decoralo

Casti^/iofie con quel collare al lempu «Iella sua missione in

<]uel paese.

fi) Capo Fin. Tom. in. di quesL' opera % XIII p- 108
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Anibasdaclore alla Santa Sede, e colà olfenne par-

ticolar favore dal Papa, il quale cont'ermollo nel pos-

sesso del territorio di Novellara (i) e nrianifeslò in

tutte le occasioni il maggior rispetto pei suoi talen-

ti , e le sue opinioni, parlicolarmonle sopra oggelll

di g;uslo. Egli ebbe allora frequenti occasioni di go-

dere la società uè' suoi anllcKl amici , trai quali erano

Sacloleti ^ Beinho, Filippo Beroaldo il giovane, il

poeta Tebaldeo , e Federigo Fienoso Arcivescovo di

Salerno nijxtle della Duchessa <!' Urbino. Egli man-

tenne una intima amicizia con Michel 4ngeìo , con

Raffaello , e con molli altri dei primarj artisti allora

residenti in Roma, né eravi per avventura alcuna

persona del suo tempo , la di cui opinione fosse con

maggiore fiducia ricercata per cagione del fino suo

giudizio in arcliitettura
,

pittura, scultura, ed altre

opere dell'arie, cosicché si dice che Raffaello mede-

simo fosse solito a consultarlo sul suoi piix impor-

tanti lavori (2). Al gusto di un dilettante egli univa

la scienza di un antiquario , ed infaticabile egli era

nel raccogliere non solo le opere dei grandi artisti

del suo lernpo , ma ancora busti, statue, cammei,

ed altre reliquie dell' arte antica.

Il matrimonio di Castiglione al cominciare delf an-

no i5i6 con Ippolita sorella del conte Guido Torello^

donna di alto rangy , e di molte doti ornata, la di

(i) Questo concessione espressa iu leriiiini onorerolissiio-i

per Castii^lione , trovasi nell' Appena. N . CXCF".

(2) Sciassi vita di Castì^ione p. t^.



i54

cui madre era figlia di Giovanni Bentivoglio, Signore

di Bologna , trattenne Castiglione per qualche tempo ia

Mantova. Sembra tuttavia che egli dopo il suo matri-

monio continuasse a passare la maggior parte del suo

tempo in Roma, mentre la consorte rimase coi suoi

amici in Mantova ; circostanza che si suppone aver

dato origine a quelle tenere ed afTelluose rimostran-

ze , che egli così elegantemente espresse in una epi-

stola Ovidiana scritta in nome di sua moglie , la

quale non solamente scopre raolti tratti del suo ca-

rattere e della sua condolla , ma somministra altresì

una prova soddisfacente , che come latino poeta egli

potea giustamente collocarsi tra 1 più distinti suoi

contemporanei (i). La morte di questa donna avve-

nuta in conseguenza di un parto, mentre egli era

trattenuto in Roma in qualità di Apibasciadore del

suo parente Marchese di Mantova , lo rendette per

qualche tempo Inconsolabile. L' attenzione dei Cardi-

nali e delle più distinte persone della corte Romana fu

(i) Questa epistola, rlic ha per titolo Hippolìte Balthassnri

Casiigioi/o cor/fii^i ha fatto iiasrere una erronea opinione, che la

moglie di Castiglione scrivesse in versi latini; ma benché non

si ahl)ia una prova positiva di questa circostanza , tuttavia

non è improl)al)ilfi , che le idee , ed i sentimenti , che quella

lettera contiene , fossero ad esso esposti da sua moglie duran-

te la lui assenza , ed egli credesse in seguito opportuno di

trasportarli in versi latini. L'intrmseco merito di questo com-
ponimento , come pure le frequenti allusioni , che vi si tro-

vano alle lelazioni siabi'iie tra Casdi^lione ^ e Leon X , ci.

inducono a collocarlo ncU' Àppcnd. JS . CXCVI.
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della parlicolare sua slima gli conferì verso quel

tempo medesimo una pensione di 200 corone d'oro (i).

Alla morte del Pontefice, Castiglione rimase in

Roma fino alla elezione di /Adriano VI
,

poco dopo

il di cui arrivo in quella città egli ritornò a Man-

tova ; ma alla elezione di Clemente Vii fu di nuo-

vo spedito dal Marchese di Mantova a Roma. Il

nuovo Potefice, die ben conosceva la sua integrità
,

i suoi talenti , e la sua esperienza, e che mandar

dovea in quel punto un ambasciadore a Carlo V,

lo scelse per questo oggetto , ed avendo ottenuto

r assentimento del Marchese di Mantova, lo spedì a

Madrid, dove giunse nel mese di marzo del iSaS

grandemente onorato per tutto il viaggio , come egli

stesso si esprime, ma specialmente al suo arrivo

in quella città , dove 1' Imperatore lo ricevette con

particolare attenzione e gentilezza. Mentre egli era

impegnato in questa missione , ed intraprendeva con

tutti i suoi mezzi di conciliare le differenze tra le

potenze Europee , egli ricevette la disgustosa noti-

zia della presa e del saccheggio di Roma , e del-

l' imprigionamento del Sommo Pontefice. La pena

straordinaria che egli sperimentò in quella oecasio-

re, fu esacerbata ancora da una lettera scrittagli

dal Papa , il quale lagnavasi che egli non Io avesse

informato in tempo, onde abilitarlo ad evitare quella

calamità. Questo produsse una lunga risposta giusti-

——————^—^— I.
I ' Il

(1) Serassi ptV^ dei Castiglione p, ao.
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ficativa per parie di Castiglione , nella quale egli re-

capilolò i servfgj da lui renJuti , e gli sforzi fatti

tanto prima che dopo quello sfortunato avvenimento
,

il disegno del quale non era stalo già formato in I-

spagna , ma in Italia, ed asserì che egli avea in-

dotto i prelati Spagnuoli a sospendere la celebrazio-

ne de' divini urticj, e ad indirizzarsi in corpo alTlm-

peradore per chiedere la liberazione del loro capo , il

TÌcario di Cristo sulla terra. Con queste rimostranze

egli riusci a distruggere le mal fondate prevenzioni

,

che il Papa avaa conlra di esso concepite; ma la fe-

rita , che la sua propria sensibilità avea ricevuto da

queste imputazioni , era troppo profonda per ammet-

tere Tina ciu'a. I favori delT luìperadore che gli con-

ferì i privilegi della naturalizzazione in Ispagna , e

nomiciollo vescovo di Avila , sede che produceva ren-

dite grandiose, furono insufficienti a ridonarlo alla sua

prima tranquillità, ed una febbrile indisposizione di

sei giorni continui terminò la sua vita in Toledo il

secondo giorno di febbrajo i Szg in età poco maggiore

di cinquant' anni. 11 suo elogio fu pronunziato in

poche parole , ina molto giustamente dall' Imperadore

medesimo , il quale parlando di questo avvenimento

disse a Lodovico Strozzi nipote di Castiglionì. ,, io

,, vi assicuro , che noi abbiamo perduto uno dei mi-

„ gliori gentiluomini del mondo ,, (i).

(i) " "^'o Ve* Dr,o Qvz Es MtJERTO Uno de Los Mejores

Catalifros Del Mucido.

U corpo di Casliglioni fu sepolto nella Chiesa IMetropoIi-
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ò'uo libro del CortegUmo.

Il celebre libro del Cortegiano, al quale fit rivolta

r alleuzionc di Castiglione por molli anni , IVi termi-

nalo nel i5i8, nella quale epoca T autore mandollo

a Bembo , afflncbè fosse da esso riveduto , ed e^li

ne desse giudizio. Castiglione non si affrettò tuttavia a

darlo alle stampe
,

giacché la prima edizione uscì

nell'anno i528 per le stampe dei successori i\' Aldo

in Venezia (a). Di un' opera tanto generalmente letta,

e tradotta nella maggior parte delie lingue moderne

lana di Toledo , d' onde fu poco dopo trasporlalo da sua

figlia alla Chiesa dei Frati Minori di Mauiova , e deposto

in una bella cappella creila a quest' oggetto colla scguciile

iscrizione dettala da Bcmhn :

Baldassari Castilioni Mantuano.

Omnibus natcrae dotibos., plurimis Bonis artibcs ornato

GrAECIS LITERIS ERCOiTO :, IN LATINIS ET EtRUSCIS ETIAM

POETAE ; OPPIDO NeBDLARIAE IN PlSAVREN. GB. V RT. MlLIT.

Donato duabus obitis legationibus , Britannica et Romana;,

HlSPANIENSEM CL'M AGi RET AC RES ClEMENTIS VII. FoNT.

Max. procuraret, quatuorcjue licros uè iinstituenda Reoum
Famii,'A persl'Ripsisset. postremo cum Carolus V. Imperator

EPSCOPUSI ABULAE CRE VRI MANDASSET, ToLETI VITA FUNCTO,
Magni apd» omnesgentes nominis. Qui vis. Annos L. mens II.

DiEM I. Alqysia Gonzaga , contra votum superstes. Fil.

B. M. P. Anno Domini fllDXXlX.
(a) III foglio piccoio. (Jiuijue altre edizioni del libro del

Coilegiain uscirono da qpe' torchi medesimi nel i5i3
, 4^ »

/l5 , 47 , e 53 , tulle , ad eccezione dalia prima , e della

«juartn, in 8.
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d' Europa , sarebbe ora superfluo un parlicolare rag-

guaglio. Può tuttavia osservarsi, che sebbene tjueslo

trattato sia diretto solo ad indicare le qualità di un

perfetto cortegiano, esso abbraccia tuttavia una gran

quantità di argomenti, cosicché poche sono le qui-

8tioQÌ importanti tanto in materia di scietiza , diedi

morale, che non siano in quello esaminate, o di-

scusse, li merito di quest'opera viene singolarmente

accresciuto da una inconcussa rettitudine di principj,

clai veri sentimenti delloBore, che vi sono inculcati,

e dai principj di magnanimità, di pulitezza , di tem-

peranza , di modestia , e di decenza , che eguale lo

rendono per la lettura in tutti i tetnpi, pei due sessi,

e per ogni celo di persone. Lo stile , benché si ri-

conosca non uniformemente Toscano , è puro , ed

elegante •, e se noi possiamo scusare in alcuni de'suoi

interlocutori una prolissità, che sembra comune negli

scrittori di qu'd tempo, questa proiluzione può essere

considerata come un perfetto modello de' dialoghi (i).

fi) Castiglnnc lasciò ancora alcuni poetici coruponitncnli

nella sua lingua natia , i quali mostrano 1' eguale eU-ganza

dei latini suoi scritti- La sua canzone che incomincia u

n Manca il fior giovenil de' midi prim' anni »»

mostra una particolare forza di sentimento , e di espressione,

che appena può trovarsi nelle opere de' suoi contemporanei.

Che egli non solo ammirasse , ma imitasse ancona Lore/izt

de' Aledici , si vede chiaramenle dal seguente passo di quclU
poesia :

» E parmi udire , o stolto , o picn d' obhiio
,

Dal pigro sonno omai

Destati , e dar rimedio t' apparecchia

Al lungo error. »>
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Sprittori iK Novelle.

Sembrerebbe strano a prima vista V annoverare tra

i moralisti gli scrittori di novelle, e di romanzi
;

siccome tuttavia i'iMuaaa vita, ed i costumi, ne for-

mano l'argomento più manifesto, essi possono ragio-

nevolmente e senza molta sconvenevolezza essere in

<]uesto luogo accennati. E vero bensì , che il loro oggetto

generalmente è piuttosto quello di divertire, che noa

di istruire ; e se noi dobbiamo giudicare dalle opere

di questa natura prodotte al tempo di Leon X, esse

sembrano piuttosto dirette a distruggere , che non a

promuovei-e quelle massime di virtù , e di decenza
,

che con tanto studio inculcavano i moralisti. La prima

collezione di novelle, e quindi uno dei primi saggi,

che ora ci rimangono della lingua Italiana, è quella

che porta il titolo di Cento novelle antiche (i) (a)
,

J(cl che sembra avere egli imitato i versi di Lorenzo,

n Destati pigro ingegno da quel sonno

Che par clic gli occhi tuoi d' un vel ticopra
,

Onde veder la verità noa ponno.

Svegliali ornai ecc. v

(0 Le cisnto novelle Antike. >j Fiori di parlare , di

»» belle cortesie , e di belle valentie, e doni secondo che per

M lo tempo passato hanno fatto molti valenii uomini. In Bo-

u Ingaa nelle case di Giro/amo Benadeui i'5a5. »> Questa edi-

jjiciqe fu pul^blicma ad islausa di Bembo dal suo amico Carlo
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della fjtialo numerosi esemplari esislevano avanti il

lenipo (1(>1 Boccaccio^ clif all'occasione (li quella si

servi per prendere materia di alcuni de' suoi rac-

conti (i). Questa produzione è intieramente diver-

sa da quella delle Cent Nonveìlex , che è un' ope-

ra originale Francese di data più recente , e si sup-

poHe scritta per lo trattenimento di Liiis^i XI
^
prima.

<;lie egli montasse al trono , e durante il di lui ritiro

nel castello di Cuenepe nel Brabanle dall anno 14^7

al i^iiì (a). Poco dopo la pubblicazione del Decn-

rrterone , il quale comunque possa giudicarsi del suo

effetto morale, conlrilm'i cerlaruente in nllissimo "rado

a depurar?, td ingentilire la lingtia Italiana, diversi

altri scrittori consacrarono i loro talenti a simili ar-

gomenti. Le novelle di Franco Sncchclli comparvero

verso Tanno 1376 (3); quelle di Gunanni Fioren-

tino sotto il nome del Pecorone nel iSjS (4) (b) ; e

quelle di Masuccio Salernitano , sotto il titolo di

Onalfrruzzi ^ il (juale conservò per entro la amica ortOG;rafìa ^

ma Zeno trovò una edizione senza noia d'anno, e di luogo,

la quale epli suppone essere di una più grande amichila. IVoie

al Fontanini V. II. p. 181.

(a) Nrllc noie addizionali io darò qualche notizia di saggi

più antiriii della lìngua Italiana.

(1) Muniti itoriii del Decamerone p. i53.

(a) Meiiaf^iaiia Tomo III. p. 4oi.

{%) La migliore edizione è quella di Firenze del 17^4 '" *^"^

volumi in 8-

<j) Stampate in Milano nel 1 558, e rislanqjate diverse volte.

(I>) lìi questo si darà qualche particolare notizia nelle note

oddizionuii a quesito capitolo.
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cento novelle (a) poco tiopo l' aano i4ou (i). Questi

scrillori erano liiUavia collellori piullosto di partico-

lari accidenti, a di Jalli straordiiiarj (b) , che iaven-

tori originali dt;lle loro proprie narrazioni , come suf-

iicienleiat'ale apparisce dal para-^one de loro raccoatt

colle storie de' loro proprj tempi, o de'precedeiiti (2)»

Nell'anno i4ft3 Giovanni Sabadino degli Arienti di

Bologna pubblicò un'opera contenente settanta no-

velle, ed intitolata le Porrettane, perchè supponevansi

essere state narrale ai bagni di qiud nome , e l'opera

fu dedicata ad Ercole (f Este duca di Ferrara (3).

(a) Ossia del Not^ellinn. Io ne ho veduto una edizione in 8.

senza alcuna daia ^ scorretlissima , cli^ io credo fatta in jNa-

jioN . e che deve essere nioUo anieriore a quella che si ac-

cennano ni-lla nota seguente dalP autore.

(i) Stan^patc a Venezia nel i5io , i53i , e i5^i ecc.

(b) Le facezie del Pojjgio sono una C(»lli'z;ione di questo

penere , di falli sirij^olari ciof; , la maggior parte piacevoli,

che nelle conversaiioni familiari si raccontavano. Sel)hene però

molli di questi fatti trovinsi nelle storie di que' tempi , o

nelle più antiche , come osserva il sig. Hoscoe , tuttavia dee

ricouosceriji , che di molti fatti storici non si avrebbe i'oisd

alcuna noli/,ia se non si trovasse per avventura nei novellisti.

I loro ra'Tonli servono altresì a verificnre qualche daia , a

lischiarare qualche punto dubbio, a far conoscere qualche

persona illustre di que* tempi ; e per questo io ho concepito

da luogo tempo il diseguo di una dJiseriazioìie delta iitiiuà

storica dei Noucllicri.

(2) Mulini Istor. del Decaiiiero/ie p. i3j.

(>) La prima edizione in foglio del i ^83 è estremamente

rara. Pinclìi calai. TV. 4233. Queste novelle furono listampatu

Jn Venezia da Marchiò Scssa nel iC'2I iu b.

Leone X. J^ol. IX. il
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La celebrità di questi scritti fu tuttaTÌa superala al

comiaciace del secolo seguente dagli scritti di Mat-

teo Bandcllo , che ottener gli fecero un grado ia

questo ramo della letteratura inferiore soltanto a

4iuello del Boccaccio medesimo (a).

S vili.

Bande Ilo.

Bandello era ualivo di Castel-nuovo nel distretto

di Tortona (1)) , e recossi a Roma in età giovaude
,

dove egli rimase per ali-uiii anni sotto la tutela del

suo zio Vincenzo Bandello, generale dell'ordine dei

Domenicani , col (piale egli viaggiò pure in A-arie

parti d Italia , della Francia, della Spagna, e della

Germania , dovende il generale visitare i conventi

del suo ordine (i). Dopo la morte dello zio nel con-

vento di Altomonte in Calabria nell'anno i5o6;

Bandello passò una parte considerabile del suo tempo

alla corte di Milano , dove egli ebbe V onore di istruire

la celebre Lucrezia Gonza'^a , in di cui lode egli scrisse

(ai N ja tulli ronvcrrauiio in questo sentimento , perche I«

novelle dui fì.iiide/ln, più numerose di quelle dì altri scrittori,

e forse aneliti per diversi titoli pifi interessanti non reggono

il fronte di alcuno de' precedenti novellieri per la purità

della lingua
,
per 1' elej;auza , e per la castigatezza della elo-

ruiione.

(h) Oetio ora Castclnuovo di Scrivia.

(l) àlazzucvhefli scria, d' Ital. V. III. p. 201
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un poema Italiano, die ancora oi rlrftane , e dove egli

contrasse atnici/ia con mollo illustri persone di (|uel

tempo, come app,ire dalie lettere dedicatorie prefisse

alle sue novelle. Essendosi di buon ora l'atto ascri-

Tere tra i Doanenicaoi nel convento di Milano, egli

entrò destramente in tutti gli all'ari ecclesiastici , e

politici di que' tempi , e dopo varie vicende della

fortuna , ottenne al Une il vescovado di Agen ia

Francia, ad esso oonferilo da Enrico IL Mentre egli

«ra per tal modo impegnalo in frerpientl viaggi , e

nello trattative de' pubblici affari, egli non Imscurò

alcuna occasione di raccogliere aneddoti storici , e

racconti di avvenimenti straordinarj
,
percliè formas-

sero materia delle sue novelle, che egli compose in

diversi periodi della sua vita , secondo che T occà—

sione , o r inclinazione sua il guidava. Questi rac-

conti , dei quali tre grossi volumi furon»^ da lui rae-

coltl , e pubblicati dopo ch'egli ebbe ottenuto la di-

gnità vescovile, sotto il titolo di Novelle del Ban-

della (r), portano il carattere particolare, che di-

stingue in generale le produzioni letterarie degli Ec-

clesiastici di quel tempo da quelle de' Laici , e sono

non meno osservabili per l' indecenza dei fatti rife-

riti , che per la naturale semplicità , colla quale

«i raccontano. Alcuni deiiii storni letterarj d'Italia

(i) Esse furono stampale a Lurca nel i*).^; in 4* » ^^^ "

qnarlo volume fa iii segito pubblicato a Lione nel iSy.j in 8.^

esse sono siale in appresso diverse volle ristampale , e spe-

«ialmcnle in Londra ad 17 jo in tjnawro volumi in js-
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hanno lolrapreso di attenuare il difetto di decenza

in quegli scritti, che essi non possono inlieranienle

scusare (i) , mentre altri si sono rallegrati, che la

comparsa di un'opera così scandalosa in un periodo

così critico, non arrecasse ai riformatorà que'vanlaggi,

che essi avrebhono potuto ottenere , se conosciuto

avessero
,
quanto potevano di quella approfittare (2).

In punto di composizione queste novelle , benché

molto inferiori a quelle del Boccaccio, sono scritte

con un tal grado di vivacità, e di naturalezza, che

interessano qunsi sempre il lettore , e che ove si

ponga niente alla singolarità degli accidenti narrali
,

possono probabilmente assicurare all'autore una du-

revole, benché non del tutto onorevole, reputazione.

§ XIX.

Pietro Aretino.

Mentre Bandeìlo stava raccogliendo i materiali per

la composizione delle sue opere , i recinti della let-

teratura venivano contaminali dalla intrusione di uà

autore più sgraziatamente noto, il licenzioso, e sco-

stumato Pietro Aretino Se l' ogj^ello di <|uesl' opera

fosse quello sollaulo di raccogliere le circostanze ono-

revoli per que' tempi , il nome di quello scrittore po-

(i) i\fazzucchcUi V. III. p. 2oj.

(1) Tiraboschi slot, della LeU. hai. Tom. FU. p. III.
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treljbe essere ommesso , ma la clepravazlone «lei gu-

sto , e della morale non è meno uii oggetto di ri-

cerca , di quello che io sia il loro perfezionamento.

1j:ì \ila dell' Aretino può essere nominala il trionfo

della sfrontatezza. La sua nascita era illegittima. La

poca istruzione , die egli avea nelle lettere, era stata

ottenuta per mezzo di libri , che nella sua prima

gioventù era suo mestiere di legare (i). Egli fu cac-

ciato dalla sua patria di Arezzo per essere stato tro-

vato autore di un sonetto satirico, ed avendo poco dopo

trovato un ricovero in Perugia , egli diede colà il

primo saggio della sua indecenza con una altera-

zione da esso fatta ad una pittura di soggetto sacro.

Una immatura confidenza ne' suoi proprj talenti lo

indusse a portarsi a Roma, dove egli arrivò a piedi

senza altri arnesi che il vestito che egli portava. Es-

sendo entrato al servigio del celebre letterato /ago-

stino Chigi , fu licenziato per essere stato scoperio

neir atto dr un furto (2). Egli divenne quindi dome-

stico del Cardinale di S. Giovanni , alla di cui morte

ottenne un impiego nel \ aticano sotto Giulio li, ma

per ordine di questo fu poco dopo cacciato dalla

corte. In una corsa , che egli fece in Lombardia

,

(i) Mazzticchelli vita di Pietro Aretino p. i4 ^^- *^* Bre-

scia 1/63, 8. Qucsf opera del conte Gian Maria Mazzuc-

chelli ,
per quanto iadegno possa sembrarne 1' argomento ,

può

giuslamenle riguardarsi come im saggio perfetto di Biografia

IfMcraria.

{"i) Idem pfs;. j5.
^



eli si fece notare por la sua condotta eslremar-

mente licenziosa, la quale non impptiì tuttavia, che

egli fosse ricevuto a Ravenna in una comunità mo-

nastica. Nel suo secoiido viaggio a Rttma , egli trova

la cattedra poolifiria occupata da Leon X , il quale

considerandolo come un uomo di talento, lo trattò

con quel grado di bontà , che egli così liberalmente

dispensava a tutti coloro, che la meritavano, e che

non la meritavano; e l /^retino si vantò egli stesso,

che iu certa occasione ricevuto avea da quel Pontefice

Ttn regalo in danaro di un yalore degno di un principe.

ìi!ì prolezione di Leone era accompagnata da quella del

Cardinal Giulio de' Medici, il quale divenulo Papa

sotto il nome di Clemente VII continuò a favorire

V Aretino. Egli stesso riconosce queste sue obbliga-

zioni iu varie parti de' suoi scritti (i) ;
pure con una

ingrnliluiline , ed una inconseguenza , che disonora

tutta la di lui condotta , egli lagnossi mollo tempo

dopo la morte «li quc'due pontefici, che' in ricom-

pensa di tulli i suoi servigj egli non ricevette da

essi se non cnideltà ed ingiurie (2). Sforzato ad

abbamlonare la città di Roma per la parte, che egli

avea nella indecente serie delle stampe disegnale da

Giulio Romano, ed incise da Marc Antonio Raimondi,

(i) In una dell.- sup leilere \ . Iti. fol. 36 rgli confessa di

aver ricevuto diilLi Sunui Rleninria di Leone danari in reale

somma. Mazz. p. ir).

(2) » Non d' alro lo paf,';iiou . scivendo loro, che di eru*
r» della , et injurie. » Jnlino lettere 3 , 16.
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^1 fniale Aretino avea ibrnito i rersi Italiani (i) ,

«jrli si impegnò nel ser-vigio dell' illustre comandante

Giovanni de Medici , capitano delle Bande nere, il

di cui farore egli ottenne in grado eminente, e the

morì nelle sue braccia nel mese di decembre iSaG

•li nna ferita di moschetto. Il credito , che egli ave;i

.acquistato coir amicizia di quel famoso guerriero, lo

rese noto a molli de' più celebri uomini di quel

tempo (2). Da quel periodo in poi egli fissò la sua

residenza in Venezia, e risolvette di non attaccarsi

jd alcun protettore, ma di godere delia sua libertà,

f, di procurare la sua propria sussistenza coli' eserci-

?io de' suol talenti , e de' lavori della sua penna-

(i ) Per questa scandalosa pubbUcasìone l' incisore Marc'An'^

toiiio fu messo in prigione d' ordine di Clemente f^Il , d'onde

ili liberalo soltanto ad istanza del cardinale Tp[>olitio de' Me.~

dici , e di Baccio BaudincUi. Planari l'iie de Pittori V^. IT.

pag. 430. Egli h molio probabilu , clic siano state tutte di-

strutte le pocbe piove , che erano slate impresse. Anche

quelle olle si conservano nella libreria del Valicano non sono

di Métrc'Antonio. Heinek' n Dizion. degli Artisti V. I. p. 357.

(a) In uno de' suoi capitoli indirisizati a Cosmo I Duca di

Firenze , Aretino rammeuia V intima amicizia, che sussisteva

Ira esso , e Gio^> inni de' Medici padre del Duca :

5> Che amicizia non fu , ma fratellanza
,

» Quella eh' el)bi col vostro genitore ,

n Di propria man di voi n' ho la quietanza. »

(Opere BurUsche del Berni ecc. T. 111. p. \\ ed. Firenz- \'yìi.
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5 XX.

Scritti deU Aretino.

Sarebbe tlis^nsloso V entrare nel!' esame degli in-

decenti , ed abbominevoli scritti dell' Aretino , come

tedioso sarebbe il leggere qnelle lunghe , e nojoie

pagine sopra religiosi argomenti , colle quali proba-

bilmente egli credeasi di compensare nella pubblica

opinione la profanità delle altre sue opere. Può dirsi

in verità , che di tutti gli sforzi della sua abilità in

prosn , fd in verso, sacri, o profani , epici, o dram-

matici, panegirici, o satirici, non ostante il loro

gran numero, e la loro varietà, non esiste un solo

componimento che in fatto di merito letterario abbia

diritto alla lode; pure qnelle lodi , che Y Aretino ri-

cevette dai suol contemporanei , erano al di là di

ogni esempio , e colla sua audace sfronlatezza , e

colla artificiosa mescolanza dì adulazione, e di cen-

sura , egli giunse a mettere a contribuzione quasi

lutti 1 Sovrani, ed i più grand' uomini del suo tempo.

Francesco I non solo gli resalo una catena d'oro^

ed altri segni gli diede della sua liberalità , ma ri^

chiese altresì , che il Piipa gli accordasse di godere

della di lui compacrnia. Enrico FUI gli mandò in

una volta trecento corone d'oro (i); e l'Imperadore

("i * Si è supposto, clic E'irico Vili avesse scritto a lui

nn legalo nel sno testamento. Può vedersi una curiosa dedi-
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Carlo V non solo gli accordò una considerabile pen-

sione , tna essendogli stalo V Aretino presentato dal

Duca di Urbino sulla strada di P schiera, egli lo

eollooò :dla sua destra , e viaggiò conversando fami-

gliarmente col medesimo (1). Le distinzioni, che egli

ottenne da Giulio il coi suoi sonetti , e colle sue

lettere piene di adulazione, sono ancora più straordi-.

narie. Il regalo di mille corone d'oro fu accompa-

gnato da una bolla papale , che lo nominava cava-

liere di S. Pietro , alla quale dignità era annessa

un'annua rendita (2). Questi favori, e queste distin-

zioni , che imitate furono dai Sovrani inferiori, e

dalla primaria nobiltà d'Europa, eccitarono a tal

grado la vanità dell' Aretino , che egli nudrì la spe-

ranza di essere creato Cardinale , e per ricevere un

tale onore , egli avea già cominciato a fare alcuni

preparativi (3) (a). Egli assunse il titolo di divino^ e

ratoria di Gii'^lìelinrt Thomas Secretarlo di Gabinetto di Odoar"
«io III , e prebendato di S. Paolo , indirizzata al sisr. Pietro

aretino naturalissimo poeta nella traduzione fatta dal sig. Rie
cardo Claylon delle memorie della casa de^Medici di Tenhoi'c.,

J^ol. II, pag. 200.

(i> Mazzucchelti uila deW Aretino p. 6^.

(^a^ Idem ibidem, p. 68.

(3) Idem ibidem pag. 70. Egli yantossi in seguito di aver

ticiisafo il Caidinalalo. Lettere uol. VI. pag. 293. Mazzuc^

che'li pag. ^3.

(a) Il diligentissimo sig. Ticozzi nella sua vita di Tiziano

Vecellio ha parlato a lungo della intrinseca amicizia , che

passava tra Tiziano e l'Aretino., menzionata anche in appressa

dal sig. Resene
f
e non ha trascurato di osserTars ., ch^ 7'i~
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Hi Jlagello de princìpi. Furono conialft niedagUe io eli

lui onore, dove egli eri rappresentato decorato di

una calma d' oro , e nel rovescio vedevansi i prin-

cipi d" Europa, elio ad esso portavano i loro tributi-

Anche I.I di lui madre , la di lui figlia furono rap-

presentalo in medaglie con adattale iscrizioni. Il suo

ritratto l'u sovente dipinto dai migliori artisti di

q\ipl tempo , e particolarmente dal celebre Tiziano
,

eoi quale egli visse in continua dimestichezza (i)

ziano trovandosi alla corte del|'Im|)era<loie, fece qualche jua-

tica , afiinchò 1' aretino fosse realmente nominalo Cardinale.

Sembra a dir vero stranissimo , che nn uomo probo , e ca-

stigalo , (jual era Tiziano.^ coltivar potesse cos'i amichevoli re-

lazioni coD uno sguajalo qual era l' Aretino , ed anche si

interessasse per farlo elevare ad una cosi alla Kcclesiaslica

dignità. Sembra però , che V Aretino avesse aperto la strada

a Tiziano per conseguire grandi onori , e lo avesse presentalo

ad altissimi personaggi.

(1) Il seguente passo può somministrare una prova tuffi-

ciente della estrema arroganza e vanità dell' Aretino 1* Tanti

n Signori mi rompon continuamente la testa colle visite , cIir

w le mie scale son consumate dal frequentar de' lor piedi ,

r> come il pa\imento del Campidoglio dalle ruote di carri

j» trionfali. iNò mi credo che Roma per via di parlare vedessi»

>5 mai si gran mescolanza di nazioni , come ò quella che mi

ti capila in casa. \ me vendono Turchi , Giudei , Indiani ,

« Francesi , Tedeschi , e Spagnuoli. Or pen.sate ciò che fanno

li i nostri Italiani. Del popol minuto dico nulla ,- perciocché

j) è più facile di lor voi dalla divozione Imperiale , che ve-

» dermi un animo solo senza soldati , senza scolari , senza

» frali, e senza preti intorno; per la qual cosa mi par essere

»> diventato 1' oracolo della verità , da elio ognuno mi viene

n a coaUro il toriu fattogli «la lai priacipc , e da colai pre-
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•OBÌcclìè può giustamente asserirsi , clie dal tempi di

Omero fino al presente al «un a persona non ebbe

maggiori pretese al pubblico lavore semplicemente

pei suol talenti letterarj , nò ottenne giammai una

mela degli onori, e degli emolumenti, che prodigati

furono a queir illetterato pretendente.

(} XXI

Sventure delV Aretino.

l^er quanto grandi però fossero quelle distinzioni»

esse non furono godute àaWAretino senza detrimenti

eonsiderabili , e senza frequenti morlificazlonl , e tì-

tuperj. Durante il pontificato di Leon X egFi fu due

volte in pericolo della vita per gli attacchi di quelli,

che egli avea calunniati , ed in una occasione egli

fu debitore della propria salvezza al di lui amico

Fetragiito di Luzzara (i). Egli trovò pure un co-

stante avversarlo nel rispettabile , e dotto Gian Mat-

teo Giherti vescovo di Verona , e datario apostolico
,

il qual fece ogni sforzo affine di smascherare quello

sfrontato impostore (2).
' Un avversario ancora più

formidabile co mparve sotto il pontific-ato di Cle—

n lato; onde io sono il segretario del mondo , e cosi m' in-

» titolate nelle soprascritte. » Lettere (fo/. /. pag- 206. —
Mazzucchelli pog- 5"].

(i) Mazzucchelli pag, 80.

(^•x) Idem pog. z'À cQCf



mente VII In Achilìe Della Voltai <:^(»TitI1nomo «li

Boloi^na allora resiliente in Roma , sul qual-ì Arc^

tino avpa scrino un sonetto satirico, e che ne lo

ricompensò con cinque colpi di pugnalo, uno dei

quali fu credulo per fjiinlcbe tempo mortale (i).

In oonsenjnenza di altra satira , scritta di Aretino
,

mentre ef;li era a Venezia, contra l'illustre coman-

dante Pietro Strozzi y il quale tolse a forza nel i^/[j

il forte di Marano agli imperiali, queU'nlliero mili-

tare gli fece intendi^re, che se ripeteva l'insulto,

egli lo avrrhhe ticciso anche nel suo proprio letto,

in conseguenza di che egli visse con grandissimo ti-

more finché Strozzi rimase sul territorio di Vene-

zia (3). Si dice , che un singolare incontro avvenisse

tra r Aretino , e Tintoretto il pittore , al quale il primo

area prodigato i suoi insulti. Tintoretto avendolo in-

vitato alla sua casa sotto il pretesto di dipingere il

suo ritratto , lo fece adagiare su di una sedia per

quell oggetto, ed invece di dar mano ai suoi pen-

nelli , il pittore trasse dal suo seno una grossa pi-

gola , che diresse contra Y Aretino. Il libellista con-

sapevola de suoi misfatti, e spaventato a quell'aspetto,

domandò perdono , al che Tintoretto rispose con molta

gravità: Teiieten fermo , e composto mentre io vado a

misurivri , e cangiando (juindi la direzione della pi-

stola lentamente dalla testi fino ai piedi , gli disse :

Voi Hcte appunto della lunghezza dì due pistole e

{f) Idem png. 3o.

U) Idem pag. 74.



ffiezza. Aretino comprese la lezione , e da quel tempo

in poi clichiarossi il più caldo amico del pittore (i).

In ailia occasione egli incorse lo sdegno dell-' amba-

soiadore Inglese a Venezia, coli' avere fatto correre

voce insolentemente , che quello riteneva nelle sue

inaili il danaro spedito dal suo Sovrano per un regalo

aìV Aretino , in conseguenza di che si dice , che l'am-

basciadore impegnasse sei o sette persone ad altac-

carlo con bastoni , il che egli rappresentò come uà

disegno di assassinarlo (2). Vi ha ragione di credere,

che Aretino in molle occasioni sperimentasse un si-

mile trattamento, al qual proposito Boccalini lo chiama

maliziosamente la calamita dei bastoni , e dei pugnali,

aggiugnendo ,, che quelle persone che sono pronte

„ di mano come di lingua aveano riportati tali segni

„ sul loro viso, sul loro petto, e sulle loro braccia,

,, che si potea passeggiar sopra come su di una carta

„ geografica. „

(i) Ridolfi vite de' pittori Veiieziani p. IT. p. 58.

(2) Questa circostanza vien riferita in molle delle lettere

dell' Aretino citate da MazzucchcUi. Neil' Appendice irovaii

ancora una lettera su questo argocnemo dell' Aretino mede-
simo al &ig. Filippo Hoby anibasciadorc Iuf;li'sc alla corte

Imperiale , la quale non eia Slata mai Imora pu]>hlicata. App.
iV. cjfcrii.
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$ XXII.

Censori ed awersarj deìl /.retino.

L'arroganza e la sfrontatezza (itaWAretino non isfug-

gì alla censura dei suoi numerosi avversar] in lette-

ratura, i quali approfittarono di tutte le occasioni per

renderlo oggetto di derisione e di disprezzo ; come

per fare un contrasto con quelle medaglie di osten-

tazione , che egli avea cercato di far coniare in suo

onore, altre furono pubblicate clie da una parte rap-

presentavano la di lui effigie, e dall'altra le insegne

più indecenti come emblemi del suo carattere e dei

suoi scritti. Sulla notizia che egli era stato mortal-

mente ferito da Achille delia Volta in Roma, Girolamo

Casio nobile di Bologna scrisse nn sonetto di esul-

tanza, ed alla sua guarigione altro ne scrisse egual-

mente satirico e veemente (i). L'inimicizia del buon

prelato Chiberti fu secondata dalla pungente satira

del Bcrni , ohe egli avea impiegato sotto di lui nel

suo ufficio di datario della Santa Sede , e che com-

pose un sonetto contra Y Aretino , che io fatto di vi-

vacità , di scurrilità e di lepidezza non è stalo mai

agguagliato (2). Ma il più inveterato nimico dell' ///e-

(1) Questi sonetti sono riferiti da Muzzucchtlli p. 3i e 32.

(2) Questa produzione è un capo d' opera nel suo genere ,

« bcncLè frequenlemente ristampata , non deve ommcltersi ìs

*jiicsl' occasione. Jppend. JY. CXCVIII.
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(ino era Nicolò Franco , il quale dopo essere stato

per qualche tempo suo compagno nella composizione

delle "varie sue opere, divenne alfine suo rivale, e

mentre andava con esso del pari nella virulenza 'e

nella licenza più sfrenata , di gran lunga il superava

in dottrina ed in abilità. Essendo stato cacciato dal-

l' Aretino dalla sua casa , e trovando che \ Aretino

nel ristampare il primo volume delle sue lettere avea

ommesso alcuni passi nei quali dapprima parlava di

Franco con grandissima lode , egli si irritò talmen-

te, che attaccò il suo avversario in una serie di so-

netti burleschi, indecenti e satirici, che egli conti-

nuò a pubblicare contro di lui , finche ne riempi un

"volume. A <lispetlo della decenza questa collezione è

stata più volte ristampata , ed è certamente non me-

no disonorevole alla memoria del suo autore, di quello

che lo sia alla reputazione del suo avversario (i)

(3) Delle rime di III ]Vic'->lò Franco conerà Pietro Are
ti/10 , et, «Iella Priapea. drl medesimo. La prima edizione fu

faua uul i3'|t , e porta la data di Torino , raa infatti fu

stampala a Casale ^ la seconda nel i5'}6, e la terza nel i5'i8,

olire di che fu publ)licaia una moderna edizione della Pria-

pea col Vendemmiatore di Luigi Tansillo , a Pe-King re-

gnante KiF.N-LoNG nel Xf^III secolo , stampata probabil-

mente in l*arigi. Queste produzioni di Franco sono ben ca-

ratterizzate da Tirnboschi. » Le più grossolane oscenità , la

»> più libera malediccnza , e il pii\ ardito disprezzo de'prin-

» cipi, de'Romani Pontefici, de' padri del Concilio di Trento,

f) e di più altri gravissimi persojiaggi , sono le gemme di cui

55 egli adorna questo suo infame lavoro. »> Storia della leti.

Ital. T. yil, p. IH. pag. 14. Al fine di qucll' opera trovasi
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Altre persone <lì un carattere plh rispettabile censu»

rarono severamente la condotta e gli scritti dell' À-

retino , e se egli da nna parte è stato lusingato come

una divinità terrestre, dall altra è stato trattato co-

me un rifiuto della società, e l'obbrobrio della razza

umana.

Si dice, die la morte dell' //reft'no non fosse dis-

cordante dalla sua \ita. Essendo slato informalo di al*

una lettera indirizzala, agli infanti Principi dfII' infame su»

secolo Nicor.ò Franco Bmcventano-.j nella quale egli vitupera

tutti i Sovrani Hel suo tempo coi termini più ingiuriosi
,
perche

i favori loro prodigassero ad un furfante come era Pietro

aretino , rimprovero che ossi hen meritavano , ma che per-

deva la sua efficacia per il linguaggio indecente n>l «juale era

espresso. La scurriliià di Franco non rimase tuttavia senza un

severo castigo. Nell'anno 1 5^»;) ej^li fu imprigionalo in Roma per

ordine di Pio V, e puhhliramcntc ap]iiccalo come un maUa'.tore.

Mentre egli veniva condotto al palil)oIo , il suo vcncrahile

aspetto ^ ed i suoi capelli canuti ., eccitarono la compassione

universale . e la di lui esclamazione. » Questo poi è troppo , »>

tanto osservabile per la sua naturalezza iu quella occasione ,

e che fu la sìla parola di lagnanza, che egli proferì, oticune

il consen'imrnlo di lut^i gli spe'tatori. Si suppone , che lo

sdegno del Papa fosse acceso da un epigramma s^ìtirico scritto

conira di esso da Franco. Questo epigramma trovasi nella

jyicrat^iana T. il. p. 35b.

Ma Franco avea nei suoi sonetti commesso più gravi delitti

,

ed avea in parlicolaie fa'tu qualche allusione all'aUoce condona

di Pier t-'Uigi Farnese figlio di Paolo II 1^ anipiamcnle riferita

da Inarchi al line della sua storia Fioi-entina, la quale presenta

il piiN orrihile escm|)io di dia!)olica depiavazione , che ahhia

disoMurato giammai I' umana uaiuia.

Che Franco fosse un uomo dùLato jjcalmen'.e di sapere ,
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cuoi ohraggiosi eseirn>j di oscenità commessi dalle

sue sorelle , che erano cortigiane a Venezia , egli die-

de improvvisamente in nn così violento scoppio di

riso, che cadde dalla sua sedia, e ricevette un colpo

nella testa, che terminò i suoi giorni. Questa storia

tuttoché straordinaria, non è inliei'amente rigettata

dall' accurato Mazzuccìiclli ^ il quale anzi riferisce,

benché non lo. ammetta come di una indubitata evi-

denza , che \ Aretino essendo in punto di morte, ed

avendo ricevuto T estrema unzione , esclamasse :

,, Guardatemi da topi , or che son unto ".

I nimici dell' Aretino^ non tranquillati dalla sua

morte, ne consacrarono la memorta con un epitafio

tanto profano, quanto i proprj di lui scritti, il quale

con diversi cangiamenti fu ripetuto nelle lingue ita-

liana, francese e latina, e fu supposto per errore

scolpito sulla di lui tomba nella Chiesa di S. Luca

in Venezia:

,, Qui giace 1 Aretin, poeta Tosco,

,, Che disse mal d' ognun, fuon;hè di Dìo,

„ Scasandosi col dir , non lo conosco ".

appare ila altre diverse sue opere , tra le quali avvi unsi

traduzioae delT Iliade d' Omero ia oliava rima ,,
ohe si dice

esistente nella libreria Albani a Roma. Tiraboschi Stor, dmlitt

hai. p. FU. T. Vii. p. ,5 Nota.

Leone X. Tom IK. I2
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NOTE ADDIZIONALI.

NOTA I.

Jlìa pag 12 alla fine del § /. Cap. XIX.

Tulio il contenuto di questo paragrafo, ove ben li

rìQpiia, serve di luminosa coufertiia a quanto da noi

ei è detto nella nota VII, p, C3 e seguenti del volum»

precedente , dove si è ricercato qnal andamento avrebbe

preso la riforma , se insenp di Carlo V il trono impe-

riale foiose stato O'-cupalo in quell'epoca da Federico

£lii<ra di Sa!:sooia. 81 vede da questo , che la riputa-

zione di federico per integrità
, per talenti , e per me-

rito personale, era ugnale per lu meno a quella di qua-

luiKjue altio dei Sovrani piò stimati di quel tempo; che

Lenii X in quel momento medesimo , cioè dopo che

l'elf zinne dpll' imperadore ebbe messo fine ad altre di

lui sollecitudini, si rivnUo con tuHa l'attenzione a ten«

tare la riconciliazione di Lutero colla Chiesa ; che noa

ostante la condanna da es-o portala delle nuove opinioni

intorno al e indulgenze , cbs il sig, Roscoe nomina de-

cretale , egli era pronto ancora ad entrare io trattativa

col rifo' malore , il che servir potrebbe di risposta finale

a coloro, i qnali giustificar volessero la condotta di Car-

i> V y e della Dieta sul motivo della condanna già por-

tata M' Roma conila ie sue domine ; che Leon X ascoltò

le voci del sup ciu)re ioclioato al!» dolcezza , ed ^lls
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'iolleranza j e che scelse perfino opportunamente 1' occa-

siot e di onorare solennemente 1' elettore di Sassonia col

mandargli quel donativo , che solo suol conferirsi ai prin-

cipi cristiani più benemeriti dell'apostolica Sede; che

scelse un invialo laico onde evitare le controversie teo-

logiche 5 che in somma nulla omise dal canto suo di

ciò che avrebbe potuto condurre alla desiderata ricon-

ciliazione. Di queste disposizioni , che eran forse le sole

atte a produrre un vantaggioso effetto , checché si di-

cesse in Roma ; come nou avrebbe egli approfitlato , ove

asceso fosse al trono imperiale , Federico uomo saggio^.

prudente, giudizioso, che solo bramava la tranquillità

delle coscienze , e quella ad un tempo degli stati ; che

in quel momento avrebbe mostrato tutta la sollecitudine

di compiacere il papa ne* suoi deslderj , di unirsi soli-

damente con esso per gli affari del mondo Cristiano, e

<Ae nulla più avrebbe avuto a cuore , che di cominciare

il suo governo con un' opera così salutare , tanto alla

«hiesa , quanto all'impero?

Ma si parla della proiezione , ed il sig. Roscoe dice

ancora della parz'/alifà , che quel principe dimostrava a

léiUero. Questa protezione , se bene si osservi in fondo

la cosa, non vantavasi che da Lutero solo, e solo ia

un' epoca , ed in seguito egli la ricusò , e noa si trova

replicatameat« asserita se non nelle di lui opere. Infatti ia

che alla fine consiste questa vantata protezione ? L' elet-

tore , principe di grandissimo merito personale , come

osserva il sig. Boscoe medesimo alia pag. ii5 del vo-

lume VI , tollerò Lutero ne' suoi domìnj , ciop boq me-

scolandosi di controversie teologiche , uou volle cacciare

dai suol stati come reo di delitto un cittadino j del quale
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era tuttorii» incerte t*t c«n«urabili fossero 1« ruote opi-

uictii, uon giuflicale , e uou censurale Ha alcuua legit-

tima facoltà locale, ed approvate anzi in gran parie dalle

università dei di lui «tati. Egli si dispose, continua il

sig. Boscoe nel luogo citato , a proteggerlo con vigore

contra gli attacchi dei di lui avversai) : né questo era

già protegg'^re 1' opinione , ma questo era solo la tuteU

di un cittadino non ancora condannato , né sentito, cou-

tra le violenze che uomini portati forse dal fanatismo

supertizioso poteano attaccare ' con vie di fatto. Leon X
dopo aver pubblicalo il monitorio contra Lutero , scrisse

all'elettore nel momento medesimo in cui conferiva le

facoltà sue al cardinale di Gaeta , invitando quel prin-

cipe a sottometterai in materie di natura ecclesiastica ai

suggerimenti del cardinale, ed a proccurare, che Lu-

tPTO si recasse a Roma. Che fece l' elettore in quella

circosianza ? Avendo Lutero domandato di essere am-

messo a produrre le sue difese in Germania , appoggiò

golo questa petizione del riformatore ; lo mandò quindi al

cardinale accompagnato dalle sue lettere; e la prova evi-

dente , che Leon X fu allora contento della sua coa-

dotta , si ha nel fatto medesimo delle relazioni succes-

sive , nelle quali continuò a trattare quel principe colla

massima bontà, e ad onorarlo ancora con un luminoso do»

uativo. Dopo la fiarteuza di Lutero da Augusta, Leon X
scrisse di bel nuovo all'Elettore, csprimend» il suo mal-

eontento per la condotta da Lutero tenuta in quella oc-

caRione , e richiese, che se quello perseverava nella sua

opposiziene alla chiesa, l'elettore volesse mandarlo a

Roma , o cacciarlo da' suoi dominj. La risposta dell' e-

letlore, che può vedersi nella appendice Num. CLXIII;
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come osserva anche il sig. Eoscoe ^ annunzia nior!era«

zione ma fermezza; mentre l'elettore dichiara Ai non

essere disposto ad approvare alcuna erronea dottrina,

ricusa di condannare a pena gravissima , qnal è quella

dell'esilio, nn suo suddito, del quale non sono ancora

provati i delitti. Egli permise bensì le predicazioni , e

le dispute, per mezzo delle quali, durante massime la

vacanza della sede imperiale , la riforma fece qualche

progresso , e si accrebbe il numero de* suoi partigiani.

Ma le dispute erano inevitabili , dal momento che dispu«

tavano continuamente e con grandissimo furore i nimici

di Lutero , molti dei quali trovavansi fuori dei di lui

stati ; e l' imporre silenzio ad un partito sarebbe stato

nulla meno che il pronunziare la sua condanna , mentre

l'Elettore saggiamente ricusavas» ad entrare in alcun giu-

dizio negli affari puramente ecclesiastici. Se Federico

avesse accettato l' impero , avrebbe potuto imporre si*

lenzio ai due parliti, o almeno impedire quelle contro-

versie, e quelle dispute accanite, nelle quali altro noa

facevano Tuo ì* altro che esacerbarsi a vicenda. Anche

dopo la spedizione di Miltitz alla corte di Sassonia

,

l'Elettore dichiarò solo, che egli non volea agire come

giudice in questo affare , e che opprimere non volea un

uomo, che egli aucora potea considerare come innocente.

Lasciò tuttavia, che l'inviato pontificio trattasse con X(«-

iero ; lasciò , che facesse ogni sforzo sotto i di lui oc-

chi per indurlo ad una ritrattazione , e lasciò , che per

questo mezzo si scrivesse a Leon X una lettera , che se

fosse stata ricevuta , e riscontrata con sentimenti analo-

ghi a quelli , che in essa erano esposti , e non fossero

nate in quel momento circostanze fatali ad attraversarne
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l'effelto, avrebbe probabilmente prodotto la concilia-

zione desiderata. In tutta questa condotta non si Tede

alcuna parzialità , e uoa si vede se non quella prole-

zione , che un saggio principe può ragionevolmente ac-

cordare ad un suddito in una materia della quale egli

non può essere giudice competente.

II

Alla pag. i8. Alla fine del § ///. Cap. XIX.

Questa espressione per lo meno inesatta o troppo ge-

nerale, non potrebbe tutto al più riferirsi se non alla

Germania, ed al partito della riforma. Egli è eerto,

che le controversie indiscrete e prolungate, e moltr> piò

le dispute tenute in pubblico con accanimento, e ridotte

sgraziatamente alla natura , ed alla ferma di pubblici

spettacoli , non poteano produrre se non i più tristi ef-

fetti sulla pietà , e sulla religione. Ma mentre iu Italia

si provava per questo il più vivo dolore , i veri cattolici

non erano che più attaccati al grembo della Chiesa ,

e solo potea parer disperata la causa della corte di Roma
a coloro , che coi loro schiamazzi , e colle loro grida

iDtempestiv» , credevansi di uscir vincitori da quelle Iott«

di argooieuti scolastici.
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111*.

.Illa pag. 2 2. dopo la nota (i).

Cap. XIX 5 IV.

Nulla può IroTarsi di più invorosimilc di qnell' aned-

doto riferito da Lutero , e che neppure alcuno dei di

lui discepoli , seguaci non ha mai avuto il coraggio di

ripetere. Supposto ancora , che io Roma si trovassero

ministri sacrileghi del culto , i quali facessero argomenio

di derisione dei più augusti mistcrj della cattolica reli-

gione, riesce affatto incrrdibilp, che essi beffeggiar voles-

sero salia nota formola della consecrazione , che avreb-

bero potuto ommcttere traUandoci di parole segrete, an*

zichè cangiare con una forinola ridicola, ed indecente»

che non sarebbe stala da alcuno inlesa. E quando anche

si fosse trovato qualche corieg'ano così perdutamente

empio, che avesse realmente sostituito quelle incon-

cludenti parole, il che appena sembra credibile, come

mai sarebbe questo accaduto ?ppunto nei pochi giorni

,

ne' quali trovavasi Lutero in Roma ? Come mai avrebbe

potuto accadere in presenTia appunto di Lutero medesi-

mo? Come mai avrebbe potuto Lutero ascollare quelle

parole, che formano parte delle segrete , e che forse Dcp«

pare avrebbe potuto intendere assistendo sulla mensa

medesima alle messe de' corte'Mani, il che egli certamente

non fece ? Si vede chiaramente , che egli interessato a

screditare la Romana corte, volle con questo aneddoto
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abusare della rreclnlilà do" suoi concilladini , o lorsp an-

cor solo de' suoi seguaci meno avveduti.

IV.

Alla png. 3i dopo la nota (a).

Cap. XIX. § V.

Assai diverso , se ben si consideri , era il caso di

Giovanni Hus. Qac^l' uomo ,
per altro molto istrutto ,

avea preso a combattere la chiesa di Roma , ed al tem-

po 8tf!8so avea irritato centra di Ini la nazione Germa-

nica , che egli non risparmiava nelle sue opere ^ siccome

io ho potato vedere in molli di lui manoscritti , che

esaminai già tempo nella Hibliolpca di Praj^a. Pur tut-

tavia r imperadore Sigismondo , dopo che già era stato

l'eresiarca citato a Roma da Giovanni XXÌIl , dove

avea ricusato di comparire, l'impegnò di nuovo a pre-

sentarsi al Concilio di Costanza ad oggetto di difendere,

o ritrattare le sue opinioni — E vero, che Giovanni

Hus fu trailo al supplizio del fuoco malgrado il salvo

condotto impeliate ; ma è ben nolo , che dalle sue ce-

neri uscì una terribile guerra civile , e che i suoi se«

gnaci al numero di qiiaianta mille sparsero la strage , e

la devastazione in tutta la Boemia. Non potea dunque

dirsi con tutta esattezza dai teologi Romani , che gli

sforzi di queir uomo fossero stati renduli vani dalla vi-

gilanza del Concilio di Costanza.
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Alla pag. 35 Un. ult. dopo le parole

é^^ che quello certamente renduti non ayea ,^.

Gap XIX. § VL

Questa lettera prova la buona armonia , che ancora

susistcva tra fa Corte tli Roma , e 1* Elettore di Sassonia

anche in un'epoca, in cui già era conferita la dignità

Imperiale., ed in cui l' Elettore avrebbe già potuto essere

Imperadore , e dopo che già avca avuto luogo la spedi-

zione di MiltilZi del di cui ricevimento apparentemente

Leon X non era mal soddisfatto. Questo prova che le

rola/joni sparse in Germania sul conto di quella mis-

sione non erano , che commenti di Lutero ; e questo

serve a rischiarare la più volte citata mia nota VII alla

pagina 62 del volume Vili.

Quanto ai servigi renduti dall' Elettore alla Santa Sede

in quella occasione , sarebbe una imprudenza , anzi una

manifesta ingiustizia il voler far passare quel breve per

simulato, o illusorio; e nella pag. 3G i lettori possono

vedere quale importante 8ervig.io avrebbe quel sovrano

renduto alla Romana Corte, se gii si fosse prestato orec-

chio, e si fosse abbracciato il di lui avviso; e quanto

al medesimo fosse a cuore l' onore del Pontefice , e la

conservazione della pace , e della unità uella Chiesa.

Egli avea meglio d' ogn' altro forse compreso la silua-

lione delle co.se , la natura dell' affare , le disposizioni

dei riformatori, ed avea dichiarato alcuui mesi prima.
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dice lo stesso Si». Roscor , che si dorca cercare ^i

convincere i riformatori co.) argomenti, ed autorità trattp

dalle scritture, ma chi- le mrnaccie , e le violenze non

avrebbero cagionato che tumulti, e dissensioni. Se ra-

gionato 8Ì fosse, e trattato 3 e disputato, ma non collo

stile e colle maniere di Eccio , e do' suoi compagni
;

si sarebbe forse rintuzzata l'arroganza di Lutero, si sa-

rebbe calmato l' ardore de* suoi partigiani , si 6ar«»bbero

ravvicinate in varj punti le opinioni, si sarebbe staccatr

il domma dalla disciplina , si sarebbe aperta la strada

alla conciliazione, ed estinto probabilmente l'incendi'»

della riforma.

VI.

AUa pag. 38. Un. 5-6 dopo le parole:

,, i decreti di Grazia.io, le decretali del Papi ,,

Cip. XIX. §. VI.

Il decreto dì Graziano propriamente dello , non ò che

tina collezione, un complesso delle decretali dei Papi.

Il sig. Roscoe ha probabilmente inteso di parlare delle

Decretali dei Papi posteriori alla compilazione di Grò-

zìano. In questa veramente , fatta senza discernimento ,

fii comprendono moltissime decretali false, e suppositizio ,

riconoscinte prr tali anche dagli scrittori Cattolici piìt

giudiziosi Può vedersi Antonio Agostini de cmendatione.

Gratiani j ecc.



iSr

VII.

/illa pag. 4" i^'"- i'^ dopo le parole''

,, al principio flella loro carriera .,

Cap. XIX. % VII-

DifTicile sarebbe stata la riuscita tanto cieli' una quanto

<leir altra di queste due imprese. Se L' Imperatore avesse

tentato il rovesciamento dell' aulorilà papale nelle pro-

vinole centrali dell'Europa, come dice il sig. Foscoc

,

il Papa avrebbe trovati numerosissimi partigiani , e In

cattolica fede avrebbe ancora trovato de' martiri , che

l'avrebbero fatta rifiorire. L'Imperatore volle all'incon-

tro render vani da principio gli sforzi de' riformatori , ©

la storia fa vedere bastantemente 1' infelire riuscita d?

<}uesto tentativo.

YIII.

Alla pag. j^y Un. 2 dopo le parole : ,, quanto alla

,, necessità dì qualche disposizione cotrcltiva. "

Gap. XIX. § IX.

Nuova luminosa conferma di quanto si è detto nella

citata nota VII. pag. 62 e seg. del volume VIII sul proble-

ma storico , » ciò che sarebbe avvenuto della riforma, se

» invece di Carlo V fosse salito l'Elettore di Sassonia

55 al trono Imperiale n. Se cosi opinava 1' Elettore , come

membro della Dieta> che non avrebb' egli £alto colia sua
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prudpDia , rivMfil* della (dignità Imperiale , per sedare

r ardore ,
1' animosità dei parliti ? E rome dopo una tale

difbiarazionp , falla nella dieta noedcsima, direbbesi l'E-

lettore amico, e prole tfore di Lutero, e parziale p^l mt-

desimo , Re qncl riformatore solo per menarne vaoto , e

per conciliarsi maggior oumcro di seguaci , non 1' avesse

nelle sue opere asserito , e ripetuto lino alla noja ? Ma

l'Elettore, uomo giusto, fermo, e tenace del suo pro-

posito , altro in favor di Lutero non disse , altro non

sostenne nella dieta, se non clie non doveva un uomo

«ondannarsi senza che dapprima fosse citalo , e nell*

forme ascollato.

IX-

ÀÌIn png. 66. Alla fine del § XV. Cap. XIX.

Si è veduto altrove, che Aleandro dota'.o di molti talen-

ti , e da tutti considerato per la sua letteratura , ed erudi-

zione , fu tuttavia r ogg<*lto delle più amare censure dei

protestanti, ed anclie di Erasmo, che tanto era stato con

esso stretto in amicizia. Quest' odio de' riformatori fu pro-

babilmente suscitato non tanto dall'orazione pronunziata

da Ali^andrn alla dieta , non tanto dalle pratiche dal me-

desimo tenute presso l' iinperadore , e»l i principi di Ger-

mania
,
quanto dall'essere egli supposto l'autore del de-

creto, o piuttosto della modula, o del progetto del de-

creto , del quale in questo paragrafo si è parlato. Se

realmente Aleandro stese quel progetto di decreto, non

ben si vede, se più condannar si debba l'imprudenza

di quel prelato nel proporlo , o la precipitazione della
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Di-ìta Dell'adottarlo. E cosa inrero slraaisainia il vedere

un cousesso di Principi secolari decidere ia materia di

fede, e dichiarare gravemente, che riguardano il rilor-

niatore non come uu uomo , ma come un diavolo in

l'orma d' uomo, che per la ruma del genere umano ha

assunto la cocolla di un monaco ! Ed è inoltre cer-

tissimo , che quel decreto portalo in pendenza di una

appellazione , della quale non si era ancora discusso il

valore , nò decisa la nullità , non produsse se non i più

tristi effetti. Se vogliamo giudicare dallo stile di quell'at-

to , non si potrebbe crédere steso da uu uomo dotto

,

e facile bensì , ina non del tutto inelegante latinista ,

come era Aleaiidro. Forse Seckendorf , secondo il suo

costume , gli affibbiò questa taccia solo ad oggetto di ren-

derlo odioso al suo partito, o forse Aleandro sollecitò il

decreto , e ne propose anche il tenore , ma non ne

estese la forraola, non ne dettò le espressioni e le parole.

X.

Alla pag. 66 Un. 19 dopo le parole :

,, Ottenuta l'approvazione di una gran parte

degli abitanti. ,,

Capo XIX. S XYI.

L'estensione della riforma , o sia dei principi dei ri-

formatori fuori dei confini della Germania, la loro in-

troduzione in regni assai lontani , ed il consenso di

molli dei loro abitatori, avrebbero dovuto indicare tut-

t' altro mcto ,0 di condotta alle autorità, che aveano
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pur era possibile , del partilo uuoramente insorto. Que-

sto solo riQesso serve mirabilmente di conferma ai pria-

cipj da me sviluppati nei problemi politici più volte

menzionati; e prora all'evidenza, che la riforma in

qualiro anni si era inoltrata a tal grado , che sarebbe

stalo bensì possibilo 1' impedire il nascimento di una

setta , la promulgazione di dommi ereticali , la forma-

zione di uno scisma, ma assolutamente sarebbe stato

impossibile l'impedire che una riforma avesse, luogo

nella disciplina della Chiesa. La stessa osservazione ser-

virebbe altresì a mostrare
,
quanto poco giudiziosa fosse

la disposizione dalla Dieta presa in quel momento , giac-

ché se anche avesse avuto la facoltà di togliere di mezzo

la persona di Lutero, e quella pure di spegnere il fuo-

co j che avvampava in Germania, non avrebbe perciò

estinto l'incendio, che si dilatava nell'Ungheria, nella

Boemia , nella Svizzera , iu Francia , e persino in In-

ghilterra.

Quanto alle grossolane ingiurie 3 vomitale da Lutero

eontra il re d'Inghilterra, delle qoali si fa menzione in

questo paragrafo, non debbono queste eccitare alcuna

maraviglia dopo ciò che si è detto in più luoghi del

carattere violeulo di quel riformatore , al che deve pure

aggiugnersi T illimitato di lui orgoi^lio , del quale si ha

lina prova evidentissima sulla fine del paragrafo prece-

dente , laddove si dice , che egli tenuto in un segreto

ritiro , e quasi ia prigione nel castello di Wartburgo
,

chiamava quello il suo Patmos , quasi foss' egli niente

^i meno , che un altro S. Paolo.
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XI.

Alla pag. yj alla /ine del § XPII. Capo XIX.

Zuinglìo, natoli primo giorno dell'anno i^S-j , studiò le

lingue doite a Beriia^ e quindi fece gli altri altri Bludj

in Roma prima di tutto, poi a Vienna, ed a Basilea.

Compito il corso teologico , fu curalo a Glaris , e

quindi in un borgo considerabile rietto la Madonna del

Romitaggio. Nel concorso de' l'cllegrini , che visitavano

quella specjie di Santuario , ZuìngUo scopri gli abusr

derivanti dalla superstizione , e dalla ignoranza ; e que-

sto fu il |)rimo principio , che lo mosse a farsi parti-

tante di una riforma. I disordini , e gli scandali dei

promulgalori delle indulgenze sotto L"on X, infiamma-

rono maggiormente la di lui mente già riscaldata , e sì

•elice, che più di tutti lo irritasse un predicatore zocco-

lante Mdanese. 1 cattolici dicono che Zuinglìo si sdegnò

soltanto , che questo fi-ate fosse stato ad esso preferito

in quel ministero. Egli è certo, che d'allora in poi

cominciò a declamare centra le pratiche superstiziose , e

passò quindi ad attaccare 1' autorità del Papa j la con-

fessione auricolare , il peccato originale , l' effetto delle

buone opere, l'invocazione de' santi , il sacrifizio della

messa, le leggi ecclesiastiche, i voti, il celibato, e l'a-

stinenza dalla carne. Egli guadagnò i magistrati , ed al

cominciare d«l i5ii3 indusse il Senato di Zurigo a riu-

nirsi per conferire sugli affari della religione. Quell' as-

semblea , e molte altre in seguito della Svizzera adotta-

rooo a pluralità di voti la riforma. La messa , e tutte
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si aprirono i chiostri , i curali si ammogliarono , e

Zuinglìo sposò lina vpjova assai ricca , il che servi a.l

accrescere il di lui credito.

Il 8Ìg. fìoscoe ha abbastanza parlato delle sue contro-

versie con Lutero sulla Pasqua , e della morie di que-

et' uomo , che avea forse non minori talenli , e maggior

coraggio di Lutero. Deve però osservarsi, che mentre la

guerra slava per accendersi tra i cantoni cattolici, e gli

aderenti alla riforma, egli fece di tutto per estinguere

i! fuoco, che egli stesso avea attizzato, f per conciliare

la pace. Egli fu ucciso presso Cippel nel i53i mea«

tr' era uelTelà di soli quarantaquattro anui. Gli si at-

ti ibuisce una confessione di fede, da esso spedita a

Francesco / re di Francia poco prima della sua morte,

nella quale parlando della vita eterna , egli dice a quel

Monarca , che deve sperare di vedere riuniti nell' altro

mondo tutti gli uomini santi , coraggiosi , e virtuosi
,

per esempio Adamo, Abele, Enoc, Ercole, Teseo,

Socrate , Aristide ecc.

XIL

Alla png. 74 dopo la nota (i).

Capo XIX. § XVllL

Il fatto b«n provalo in questa nota , che Lutero ri-

cusava e sprezzava alteramente qualunque sorla di prò*

lezione per parte de'jirincipi serve a confermare ciò che

si è dsllo Dell* irate addizionali al volume Viti. suH' €•



lAttors di Sassonia , gratuitamente intitolato spesse volte

il protettore dichiarato di Lutero. Quel principe era bea

lontano dal protegt^ere un uomo che altamente dichia-

rava in faccia al mondo di non voler essere da lui

protetto. Dee anche osservarsi Uiilla lunga citazione ia-

ecrita in questa nota «lai sig. Ruscoe , che Lutero la-

gnavasi della poca cr^donaa , che 1' elettore accordava

alle di lui dottrine. Celsitudo v:stra infirma est fide ;

il che prova ; che 1' elettore sposato non avea , siccome

disse il sig. Roscoe in alcun luogo, né il di lui partito

pè tampoco le di lui opinioni. Egli avrebbe dunque

avuto tutto il campo , se assunta avesse la dignità impe-

riale , di J^gire imparzialmente nell' affare importantis-

simo della riforma , e di prendere tutte quelle disposi»

zioni , che la di lui prudenza suggerito gli avrebbe per

inanteaere la tranquillità degli stati j e forse ancora

quella della Chiesa.

XIII.

Mia pag. 92 linea 20 dopo le parole ;

„ impropi'ie , e ridicole invenzioni. "

Capo XIX. § XXII,

Da questo passo , e da questo seatiraento di Erasmo^

jiyala , scrittore Spagnolo , sembra aver presa i' idea

del suo libro intitolato: Plc'or Christianiis , che ap-

punto tratta diffusamente di queste inconvenienze, e del

quale facea gran conto il pontefice Benedetto Xlf^.

Leons X. Tom. IX. lì
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XIV.

Alla pag. 95 Un i3 dopo le parole:

,, le loro faliclie. ,,

Capo XIX. § XXIII.

L' Isiitnto di Francia nel 1802 pubblicò per soggetto

di concorso al premio la seguente quistione : ,, Quale

3, sia stata l' irìfiuenza della riforma di Lutero sulla si-

„ Inazione politica dei diversi stali dell'Europa, e sul

)ì progresso de' lumi. " Il sig. Carlo Villers ottenne il

premio , e la di lui dissertazione coronala comparve

sotto il titolo seguente : Sa^^'io sullo spirito , e sulla

influenza della riforma di Lutero. Ne furono fatte in

appresso varie eilizioni. S*' il sig. Boscoe avesse avuto

in tempo cognizione di questo scritto , non avrebbe man-

cato ili profittarne, giacché l'argomento dei di lui pa-

ragrafi XXI, XXII e XXIII, non potrebbe essere trat-

tato più a fondo , né discusso con maj^giori lumi di

quello che lo è in quella memoria. Noi crediamo di

fare cosa grata ai nostri lettori, e di supplire abbon.

dantemente a qualunque desiderio potesse generare la

lettura dei detti parasrafi del si". Roscoé , inserendo iuIO o

questo luogo un breve estratto ragionalo del lavoro del

sig. Fillfrs,

Comincia egli dal determinare con precisione lo stato

della quistione, persuadendosi, che l'Istituto abbia par-

lato dell' iìijluenza , che la riforma ha esercitato nel

tempo in cui è avvenuta, e che ora non si riguarda
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di aver mostrato il nccnssario ooncatenameato degli ef-

fetti colle cause , passa a stabilire , che lo storico ( egli

avrebbe potuto aggiucroere filosofo ) ^ dee farsi carico

dello slato delle cose anteriore all' avvenimento , delle

cause, clje lo hanno prodotto, e del grado, in cui

queste cause possono aveie influito sugli avvenimenti

posteriori ; di quello che avvenuto sarebbe nel corso

naturale didle cose se non avesse avuto luogo quel fatto;

finalmente delle mudifi razioni particolari iu quello intro-

dotte dal carattere proprio deil' avvenimento medesimo
;

da quello del secolo, e dell;» nazione, iu cui avvenne,

e da quello dogli uomini , che vi presero una parie

principale.

Tratta quindi della essenza dell* riforme in generale ,

della quale «'^li ripone la ba'e in una tendenza degli

uomini verso il migliorameato delle loro istituzioni , e

quindi ancora (Ielle religiose , e nel sentimento del bi-

sogno di uq cangiamento di lorme , massime esterne ,

che le riconduca alla loro primitiva semplicità ; e tratta

parlicolarmeiife dell' essenti della riforma ili Lutero, cho

il sig. Vllhrs ripone nello studio della conservazione

dei diritti sociiali , e della libertà delle opinioni reli-

giose ; viene quindi a ridurre a tre punti principali le

S'ie considerazioni sulla rivoluzione operata da Lutero ,

cioè allo stato pnlit'co , allo stato relif^ioso , allo stato

scientìfico , e letterario delle nazioni Europee.

Esamina dapprima questo triplice stato dell'Europa al

principio del secolo decimo sesto. Noi non lo seguirerac»

da vicino nell'esame dello stato politico
,
perchè questo

yerrebbe a presentarci i risultati medesimi , che i lettori



noslri poaeono ottenere dal lavoro del sig. Rosene ; og-

serveremo solo , che il sig. Villers esagera forse alcun

poco la debolezza della Polonia , della Svezia , e della

Danimarca, per dedurne la conseguenza dell'assoluta loro

nullità relativamente agli stali più meridionali ; eh' egli

£a pure un quadro troppo meschino del Nord delU

GermaBia^ o della Germania Sassone , come forse ne fa

uno troppo vantaggioso della guerra degli Ussiti, e dello

spirito de'Boemi; e che ben descrive la potenza della casji

d'Austria, ch'egli chiama colossale, sotto Carlo V, la riva-

lità della Francia, che sostcn«re voleasi da Francesco /, il

(orgimeoto di una nuova Sparta nella Svizzera , l'accorgi-

mento dell'Inghilterra nello sviluppare sul mare quelle forze,

che giovato non le aveano sul continente , la condizione

della Spagna ridotta sott* Carlo V allo stato di provin-

cia dell' Impero Austriaco , e lo slancio , che general-

mente prendevano gli sjiiriti a sortire da una limitata

sfera dì idee, mentre arditi navigatori si aprivano attra-

verso r Oceano la strada al nuovo mondo.

Neil' esame dello sfato religioso osserva, che la saper-

«lizione avea già sofferto qualche attacco ; che alcuni

principi aveano già cominciato ad opporsi alle pretese

della Corte Romana , e che altri le tolleravano solo per

fini politici; che gli occhi del popolo cominciavano ad

aprirsi sui disordini del Clero ; che i Papi , tuttoché si

accorgessero di un cangiamento notabile nell' opinione

,

affettavano tuttavia una sicurezza imponente, e si stu-

diavanp sempre più di estendere i loro diritti ogni qual

volta era loro dato di esercitarli. Ci duole a questo pro-

posito , che il sig. V'ìllers sia andato a cercare i suoi

f??'.?['Ì
°°° '."^ "'*.' epoca anteriore alla riforma , osa aei
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Pontefici posteriori, siccóme la Paolo III, ed in Pio V,

ed a cjuest' uUimo abbia fatto distribuire l'America , che

era già stata o a torto, o a diritto disposta dai dì lui aa<

tecessori ; in seguito di che viene a dire, che mille voti

invocavano una riforma, che in quel tempo era già nata^

e già adulta. Ci duole pure , che parlando della eleva-

zione al pontificato di Leon X , ch'egli indica col titolo

di giovane voluttuoso , egli non ne rappresenti degna-

mente il carattere , dipingendolo solo amico delle belle

arti per ambizione 3 politico astuto, ma prosuntnoso , e

troppo sprezzatoré della grossolanità Germanica , sotto

la scorza della quale egli non si credea di trovare una

profondità , ed una virilità di carattere j della quale

egli dovea sperimentare tutta l' energia.

L' ignoranza , die' egli , parlando dell» stalo letterario

dell'Europa in que'tempi , portata dai barbari del Nord,

e secondata dalle guerre , avea spento ogni vestigio di

col.tura dello spirito. Un '"aggio d' istruzione si era tut-

tavia mantenuto ne' Chiostri , ed in questo asilo erasi

conservato lo studio della scolastica , deserto inahi-

tahile , die' egli , per il senso comune j nel quale

però si trova sparsa (gualche Oasi , dove lo spirito

si arresta con piacere. La tradizione de' lumi nelle

mani degli ecclesiastici , continua egli , divenne spesso

pericolosa, perchè favorì le idee di dominio de' Romani

Pontefici , e le usurpazioni locali del Clero ; e per que-

sto si volle rendere lo studio inaccessibile ai Laici , e

si vietò loro perfino la lettura della Bibbia. Finalmente

spuntò r aurora del più bel giorno ; si fondarono uni-

versità; i principi favorirono le lettere; si moltiplicarono

te 6CU0ÌC , sì insegnarono pubblicamente le lingue , la.
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Bioria , e la critica ; le sn^aze ascìrniìo ii tutela ; 1!

comm'Tcio con lontaoi poesi , la scoperta di un nuovo

Woudo, apprestarono nuove idee; l'ar'e della stampa , il

più f^an benefizio , che il pensiero ricevre potesse dal'

l industria , fu inventata , e moltiplicò la luce all' infr-

nito\ Copernico sulle rive della Vistola riformò il Cielo,

ed il secolo XVI cominciò coi più favorevoli auspicj

per il perrezionameoto della specie umana. I lumi e le

tenebre formavano dut> partiti ; alla testa del primo era

Erasmo : Read no in Germania difendeva lo studio delle

lingue Greca ed Ebraica ; lottò cogli Inquisitori , e

trionfò.

lu qoesto stato di co«e nacque la riforma , la qnalc

uoo può considerarsi se non come una modificazione del

Cristianesimo, che varie ne avea già ricevute in varj

tempi j e presso le varie nazioni secondo il carattere

àe' tempi , e delle nazioni medesime. Per giugiiere a

questo risultamento il sig. Villers fa un confronto del

carattere della religione nell'Italia con quello della Sas-

Booia , e lo trova nella prima più sensuale, più dissi-

pato, più esterno; nella seconda più meditativo, più

grave , più raccolto. Gli Italiani non potranno molto lo-

darsi di lui, sebben vera in teoria possa apparire la

conseguenza da lui tratta ,
perf he egli è andato a cer-

care la degejierazione del carattere I diano nella niol -

lezza degli ultimi tempi dell' impero, e dalie circrstanze

della oppres8Ìo:je degli Italiani sotto varj tiranni ha fatte

emergere un carattere di astuzia , di dissimu'azione , e

di egoismo. Ejagerate sono pure le espressioni , colle

quali egli porta il culto 11 Italia a iivenTe l'affare dei

sensi y e ìa religione una mitologia \ il che egli fonda
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siile cerimonie troppo pompose , e sulle imagin! vene-

rate al grado da far quasi dimenticare l' oggetto princi-

pile , cioè Iddio; ed esagerata è pure 1* asserzione , oh©

l'Italiano essere non potesse in que' tempi se non Papi»

sta , Àteo. Dopo di ciò non dee fare alcuna maravi-

glia , che si presenti un quadro assai vantaggioso della

Sassonia , di una nazione cioè indigena , energica , ar-

dita , che non era stata giammai soggiogata Uno al

IX secolo , che avea arrestato il volo dell' aquile Ro-

mane , che avea dato all'Europa dei vincitori, e che

adottando"" il Cristianesimo sotto Carlo Magno ne avea

fatto piuttosto la religione del cuore , che non quella

degli occhi. Mentre gli Italiani coltivavano le belle arti

e le facoltà che servono ad ingentilire il gu«to; i Sassoni,

die' egli, non si occupavano che delle scienze astratte,

della rdosofia , e della storia , ed al nascere della rifor-

ma i Sassoni si trovarono migliori teologi : si sarebbe

forse potuto dire con maggiore esattezza , migliori scola-

stici, e contro versisti. E singolare l'ultimo tipo di que-

sto coufronto. L' Italia , die' egli , non avrebbe prodotto

un Lutero , come la Sa&sonia non avrebbe prodotto un

Ariosto. Convenendo noi iutierameute nella seconda di

queste conghietture, non saremmo forse disposti ad am-

mettere intieramente la prima , giacché nella serie di

queste note abbiamo accennato bastantemente gli slanci

eli qualche ingegno Italiano verso una riforma , a meno

che il carattere di Lultt-o non si faccia consistere se

non in una durezza , in un' arroganza , ed iu una fie-

rezza indomabile. Ripete quindi 1' autore , ciò «he è

stato detto da molti protestanti del trafdco delle indul-

genze ; della disposÌ7,ioae che fatto avea preventivamenlre



Lf-on X (Ielle somme , clie ee ne «arebbono ricavate \

Jclla dottrina , della memoria straordinaria , dell'ardenU

*elo, e del coraggio, e della previdenza di Lutero, rhe

egli paragona ad Armlnio , per avere imparato in Roma

a combattere Roma medesima ; dell* impudenza degli in-

«nisitori , e dei promulgatori delle indulgenze ecc. Nola

per allio, che malgrado il bisogno di una riforma,

malgrado la forza d'animo, e l'eloquenza di Lutero,

quella giande rivoluzione non avrebbe acquistato una

politica consistenza , se 1' interesse di stalo dei principi

del Nord dell'Europa, che adibivano di poter resistere

ad una potenza coloesale non fosse Venuto all' appoggio

di quella, ohe l'autore chiama la causa della religione,

e della verità. Per questo dopo la morte di Lutero nac-

quero guerre fanguioose, e dalla riforma nacquero le

due più grandi assemblee, che presenti la storia mo-

derna , il concilio di Trento , ed il congresso per la

pace di Vestfalia.

L'autore si abbandona quindi ad alcune conghielture,

che entiano solo nel suo disegno ; e sembra supporre ,

che se nata non fosse la riforma, l'Europa sarebbe stata

assoggettata al giogo di una monarchia universale. Una

specie di equilibrio esisteva bensì tra la podestà papale,

« la imperiale; qualche imperadore avrebbe trovato mi-

nori ostacoli a soggiogare tutta l' Europa , se il Papa

fosse statfj meno potente ; e senza la resistenza dell' im-

peradore il Papa , dice il sig. VilUrs , sarebbe forse di-

venuto il gran Lama dell^ Occidente. Ma questa lotta

non potea durare lungamente. Un Papa ( che noi noa

conosciamo), avea concepito l'idea di assumere la co-

rcua imperiale; ed uà imperadore (che sappiamo benis-
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assamere la tiara. Preponderante era il potere dt Carlo V ,

egli avrebbe potuto goddisfare le viste ambiziose di quaU

che pontefice , far servirò la religione , 1* inquisizione

Etessa al compimento delle sue brame « e la sussistenza

della siiperslizione avrebbe condotto a compimento la

schiavitù politica, e la schiavitù del pensiero. La riforma

eola mise un argine a questo torrente, e frenò ad uà

tempo le mire ambiziose dell' imperadore , e del Papa.

Kssa foce, soggi ngae l'autore, ciò che fatto non avrebbe

il progresso successivo de* lumi, che non avrebbe potuto

condurre un cangiamento così rapido , e così compiuto.

Nella seconda parte del suo scritto , il sig. Villers

Viene a parlare più direttamente dell'influenza reale della

riforma. Torna da principio sulla situazione politica degli

élati dell' Europa ; esamina la Chiesa in se stessa , e

nelle sue relazioni colla politica , della quale una volta

essa era la molla principale , e cessò di esserlo dopo la

riforma , e dopo la pace di Vestfalia ; esamina lo stato

del clero dopo la riforma , che egli trova intieramente

cangiato
;

parla degli ordini religiosi, e specialmente dei

Gesuiti , ricchi , potenti , ed attivi , la di cui soppres-

sione sottoscritta con occhio umido da GanganeìU , egli

paragona col licenziamento forzato delle sue guardie ,

della sua nobiltà , della sua armata, al quale fa ridotte

Tcnt' anni dopo Luigi XVI \ abbozaa un quadro favore-

Tolissimo del clero de* paesi , che adottarono la riforma^

e della for^a , che acquistarono i principi protestanti
,

divenuti capi della Chiesa. Parla finalmente della deno-

minazione allora nata di religione dominante nei diversi

•tati d'Europa, del progre«sivo decadÌD\eaio del poter/!
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dei Papi ancbc iie'paesi, che rimasero attaccali alla Sanisi

Sede, e rlegli scrittori, che si elevarono in graa numero

(Jontra le pretese papaH, come Gersone, Richorio, Sarpi,

Df Marca , ed Hontheim , autore dell' operd , che corre

sono il nome dì Gius/ino Feòronìo , al qual proposilo

accenna pure le riforme ecclesiastiche iu parte operata j

in parte tentate da Giuseppe II.

Passa quindi a considerare i principali sf.iti cristiani,

e posto il principio, che l'influenza della riforma è

stala più sensibile sugli stati , nei seno dei quali era

nata e cresciuta , che in quelli che non 1' adottarono

,

comincia dal rivolgere lo sguardo agli sfati protestanti.

Il non mandarsi più somme a Roma sotto qualu-ique

prelesto , il trovarsi alla disposizione de' governi le im-

mense possessioai del clero ;
1' esseie divenuti i governi

arbilri d»dle forze dei popoli per 1' unione della causa

della religione con quella dell' interesse politico; un

sensibile oiigliorameoto dello spirilo pubblico ; un' accu-

rata distinzione dei diritti della Chiesa , e dello staio ,

d'onde derivò una esatta cognizione anche dei diritti

del cittadino, e dei limiti della libertà nclT ordine poli-

tieo
;

questi sono unitamente all' incremento dell' agricol-

tura , e della industria, i vantaggi, che l'autore crede

essere stali dalla riforma prodotti ne' paesi , che l' ab-

bracciarono

Neil' impero Germanico , die' egli . non esisteva anti-

camente clic una confederazione iuforme . la di cui co-

stituzione era un caos. Sotto Federico HI, detto il pa-

cifico , che dormi sul trono imperiale dal i{|o fino al

i402j l'ioipero avea perduto tutta la sua considerazione.

Massimiliano J ebbe inolia pena a rislal>Jlirla. Il terrore



Inspirato dalla fama guerriera Hi Maomftttó li e^rvì a

riunire i principi della Germania intorno al trono im-

periale i*
e Carlo V , padrone d'immensi stati venne ia

questo frattempo a far tremare molti principi per la

loro politica esistenza. La riforma offrì loro nn nuovo

punto di riunione , ed un punto insieme di opposizione

a quel potere , ed essi 1' abbracciarono , dice ViW'rs ,

più per que* motivi politici , che per religiosa persua-

sione. Carlo V air incontro non vide nella riforma se

non una circostanza felice per combattere la nuova op-

posizione, e realizzare più facilmente i suoi vasti dise-

gui. Attaccalo però da diverse parti, dai Francesi, dai

Veneziani, dai Milanesi, dai Papi, e peifiuo dai Tur-

chi, invece di rivolgere le sue armi centra i protestanti,

fu costretto spesse volte ad accordar loro , ciò che noa

avrebbe voluto concedere , pel bisogno , che egli avea

del loro ajuto. Non fa che dopo la morte di Lutero ,

che egli prese le armi centra di essi. Vittorioso da prin-

cipio , fu vinto da Maurizio di Sassonia, e la pace di

Passavia raffermò l'esistenza del corpo evangelico, e

tolse a Carlo la speranza di vedere tutta la Germania

sottoposta alle sue leggi. Enrico II prese il titolo di

prolettore della libertà Germanica , si impadronì di al-

cune piazze, che Carlo V uon riuscì a ritorgli. L AUé-

magoa era allora tutta in azione ;
1' indolenza si era

cangiata in attività vigilante } la lega avea fatto prova

delle sue forze, ed avea preso confidenza nel suo po-

tere ; la confederazionjB durò tuttavia , ma composta di

due partiti contrarj gelosi l'uno dell'altro, e questo

cfiveone nn nuovo principio di vita per tutto 11 corpo

Germanico. Dopo una lunga pace , o tregua, che dir si
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voglia, Ferdinando IT rioomiociò a combattere la libertà

religiosa, e questo servi all' Austria per appropriarsi l'e-

redità delle corone della Boemia , e della Ungheria fino

a quel liKtmeoto elettive. Le discordie , le guerre delle

DAziooi germaniche , non ruppero giammai il vincolo ,

che le riuniva , e forse la loro diversità di partito reli-

gioso divenne salutare all' impero , ed alla sua costilu-

zione. Il sig. Vìllers attribuisce alle guerre della riforma,

ed allo stalo di pace susseguente l'origine del costume,

che si introdusse presso alcuni principi della Germaaia,

di vendere le loro truppe alle estere potenze.

Fassa 1' autore rapidamente sulla Danimarca , e sulla

Svezia , dove la riforma non sembra avere esercitato

molta influenza sui governi, e venendo alla Svizzera,

egli fa le meraviglie , come quella nazione repubblicana,

amica ardente della libertà , non abbia tutta abbracciato

la riforma, e come i cantoni più rcpubblican siano ri-

masti cattolici. Noi non siamo del di lui avviso , che

questo procedesse dal bisogno , che hanno i montanari

di spettacoli e di feste religiose , e piuttosto converremo

uel parer suo, che i disordini del clero erano io quei

paesi meno apparenti , e meno erano que* cantoni sog-

getti ad esazioni per la loro povertà. La Svizzera in ge-

nerale, indebolita dalle discordie religiose, e civili, per-

dette l'iuQucn^a, che esercitata avea sugli affari dell'Eu-

ropa ; ma i cantoni protestanti colla rivocazione dell' e-

ditto di Nantes risorsero ad uua nuova vita per mezzo

dei capitali , dell' industria , delle manifatture , che vi

introdussero i rifugiali. Ginevra , punto impercettibile

sulla caria fisica dell'Europa, ma importaulissimo sa

(nella dell'Europa morale , acquistò colla riforma la sua



ao5

libertà, e gorJelte per tre secoli della sua indopend^nza.

Essa vide nella sua piccola democrazia fiorire i lumi ,

il patriolismo ,
1' industria , ed esercitò anche una gran-

dissima influenza sull' opinione della Francia, dell* In-

ghilterra , e della Russia, dal che trae 1* autore una ri-

flessione filosofica sul vantaggio immenso , che arreca al-

l' umanità l'esistenza dei piccoli stati , dai quali, e dal

«enlimeuto inerente di una individualità propria si risve-

glia r ingegno ,6 1' industria , e si bandisce quell' Ilo-

usino politico, morale, e letterario, fatale a tante città,

che fanno parte di vasti iniperj. L* Olamla pure, la re-

pubblica delle Provincie unite , uscì dal seno della ri-

forma. Filippo 11 volle arrestare coli' armi i progressi

de' riformatori , introdusse ne' Paesi Bassi l'inquisizione,

e gli Olandesi , che non reclamavano da principio se

non i loro privilegi , animali dall' entusiasmo religioso ,

•i eressero in uno stato independente.

In alcun paese , dice il sig. Villers , la riforma non

piodusse effetti così esagerati, e così contradditorj, come

in Inghilterra. Enrico Vili, appassionalo per S. Tor/i'

viaso , scrisse centra Lutero, e sei anni dopo quel prin-

cipe si slaccò col suo regno dalla Sede Romana, couser-

vaiido tuttavia il titolo di difensore della fede. Quindi

nacque una serie di rivoluzioni, di guerre, e discordie,

delle quali si vede ancora un residuo negli ultimi tor-

bidi d' Irlanda. Il sig. Villers ne trova la ragione nella

condotta medesima di Eurico Vili, ohe sdegnalo col

Papa , e non amico di Lutero , diede alia Chiesa una

costituzione episcopale , che non poteva essere bene ac-

colta dagli aderenti alla riforma Germanica. Una lunga

,

^ terribile crisi generata dall' urto de' partiti , ed alla
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fine sedala , ha lannato a qnella nasione Y energia , che

è il risultameoto delle lunghe turbolenze civili ; la ma-

liocouìa che nasce dalla loro ricordanza , l' amore ia-

tcnso della libertà , per la quale si è lungamente com-

battuto ; lo spirilo di meditazione , conseguenza della

esaltazione delle idee religiose, e la tolleranza di tatto

le opinioni , che succede naturalmente all' ebbrezza del

fanatismo. La riforma non è divenuta fatale che all' Ir-

landa , che rimase cattolica, e fa trattata come una

provincia vinta. Gli stali uniti d' America possono ri-

guardarsi come uno slato nuovo, creato dai partigiani

della riforma , e della libertà , fuggiti d^lla oppressione,

e dalla intolleranza dei partiti.

Dagli stati protestanti pa«sa l'autore ai cattolici; e

trova che la Spagna pre<;e dall' Olanda , che dapprima

avea combattuta , il lievito delle rivoluzioni . che accad-

dero nella Andaluzia , nella Catalogna, e nel Portogallo,

dalle quali quelle provineie non ritrassero se non la

perdila de' loro diritti , e de' loro privilegi , e la Spa-

gna medesima la perdita di una porzione dei suoi stati.

Se altra inQucnza non avesse esercitalo la riforma sulla

Spagna , una fu quella certamente di avere rcoduta

meno attiva negli ultimi tempi l'inquisizione, e di avere

renduli alonni Sovrani me'rfb ligi alla corte di Roma.

La riforma non avea guadagnalo teireno in Francia ,

Jtnchè non parlava che Tedesco ; ma Calvino le prestò

il suo organo j ed allora penetrò in quel regno sotto le

forme, che avea prese in Ginevra. Se il monarca avesse

consentito, opina il sig. Villers , la Francia si sarebbe

intieramente staccata dalla comunione Romaua ; i catto-

lici , che avessero voluto, avrebbero conservato l' esjer-



207

oizio del 'oro cnlto; non avrebbe avuto luogo una lunga

guerra civile, non si sarebbe revocalo l'editto di Nan —

tes e la F"aiicia sviluppando la sua forza immensa sa-

rebbe riniasla in calma in mezzo alle agitazioni della

Germania , e dell' Inghilterra , e sarebbe divenuta arbi-

tra dell'Europa. Francesco I perseguitò invece i prole-

etanti, perdette la maggior parte delle sue forze, per-

dette la sua preponderanza ; il di lui successore accrebbe

colla sua intolleranza il partito della opposizione , ed il

jjumero degli aderenti alla riforma , e solo la saviezza

di Enrico IV calmò il rancore del partito vinto col ri-

stabilire le libertà delle cosoienze. Nuovi torbidi si su-

scitarono; Luigi XIII soggiogò definilivamenle 1' opposi-

zidne religiosa; l'autorità reale si accrebbe, ed il di-

spotismo legale dei regni successivi produsse la terribile

catastrofe dell' ultima rivoluzione, che l'autore inclina a

produrre essa pure come una lontana conseguenza dalla

riforma.

Chiunque leggerà le note addizionali apposte a que-

sto volume medesimo, e massime quella sotto il nu-

mero XVII , dovrà ben comprendere, che noi non siamo

punto dell'avviso del sig. J'illcrs , il quale venendo a

parlare dell' Italia , comincia dal piantare il principio ,

che una riforma religiosa in quel paese sarebbe riuscita

impraticabile per la vicinanza della Santa Sede , per

r interesse , che lutti i piccoli stati d' Italia aveauo a

rendersi benevolo il Papa , pel timore delle armate im-

periali j ecc. Il sig. Vlllcrs non si è fatto carico della

forza dell'opinione, che sormonta tutti gli ostacoli,

e del fatto di questa opinione, che erasi già pronunziata

tu Italia assai più che non nella Germania. Noi saremo
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tattavia facilmente d'accordo e»Qt M<e (e gi^ l'abbiamo

detto altrove), se egli intende di parlare conforme al

programma dell' Ifitituto, di una riforma precisamente

identica con quella operata da Lutero.

L'Italia , die* egli , che avea già perduto il suo com-»

raercio per la scoperta dell' America , e del Capo di

Buona Speranza ,
perdette colla riforma l' importanza ,

che ad essa dava la capitale del mondo cristiano, la di-

stribuzione delle indulgenze , delle dispense , dei bene-

fizj ecc., in somma molte sorgenti della saa ricchezza.

Almeno avesse egli detto, che col distacco di una parta

della cristianità, perdette una parte di quella vantata

importanza! Ma quell'autore panegirista della riforma si

inganna nel credere , che i popoli d' Italia in generale

per nen avere abbra.";ciala la riforma , rimanessero al

dissolto dì tutte le altre nazioni Europee, per ciò che

riguarda la vera civiliz2a7,ioue , e 1' alla coltura dell' ia-

lellello. Qupsla semplice asserzione non merita per no-

stra parte alcuna oss&rvazione. Egli ha ben ragione di

dire , che la Polonia per la sua politica distribuzione

divenne il nido di selle , e di fazioni ; e che in qoel

regno insorsero le turbolenze religiose , allorché estinte

t-rano in tutti gli altri stali; turbolenze , che produssero

alfine la rovina della confederazione Polacca , e la ca-

duta di quel reguo. La Russia sentì più d' ogni altro

paese l'influenza della riforma, perchè in conseguenza

di que* torbidi ottenne la parte del Lione nel partaggio

della Polonia , e la risentì ancora per mezzo delle idee

d' aftiministi-azione , e di governo, chft Pietro il grande

prese in Olanda , ed ia Inghilterra , in forza delle quali

Operò egli forte I^i rivolutone della Chieda Russa, deìU
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quale Hichiarossi aJ imitazione de' ()rinoipì Protestanti il

capo fiiiprerao. L'educazione protestante, e liberale della

principessa di Zorbsl servi pure a formare la grande, U
immortale Cattarifia II3 e la tolleranza ammettendo tutti

gli esuli riformati , e gli individui dj diverse sette »

servi ad aumentare l'iadi^stria, e la prosperità di (JucIIq

0tato.

GoD9tderati così parti'amente gli sl^ti d'Europa quanto

alla loro costituzione interia , passa l'autore ad esarai-

nare la loro situazione esterna, e rispettiva tra di loro,

ed il sistema d'equilibrio, del quale noi abbiamo parlalo

nelle prime note addizionali 9 questo volume medesimo.

L'Europa avanti il quinto secolo fa in gran parte Ro»

mana, e le provincie che non lo erano, si studiavano di

conservare )a loro indepeadenza , al clje riducevasi tutta

la politica di que'tempi. Allorché i barbari del Nord in-

vasero il Sud, e rOvpst, tutto fu confusione in Europa,

e la confusione durò molti secoli. A poco a poco rinacque

l'ordine, si formarono alcune confederazioni , si creò il re-

gime feudale, si stabilirono impi^r) durevoli, ma la con-

fusione, e l'anarchia regmvano tuttavia, e tanti sisteiqi

politici si trovavano, quanti erano i gruppi di stati

compresi entro i linjift di una regione , guidati tutti

dall' interesse momentaneo , locale. Le crociate comin-

ciarono 9 riunire i popoli dell* Europa ; si formaroa»

quindi le alleanze; la monarchia prjpale divenne un ccn^

tro d'unità per tutte le na^Joni , che da quella dipende-

•vano per gji oggetti religiosi ; ma l' abu.-:o del potere , o

gli scismi , dinainuirono la forza attrattiva di quel ceii-

tro 5 ed il sistema generale fu ancora in pericolo. Gìot

fjonostante esistevano grandi masse politiche, e questa

140:$£ X> Tom. IX. l4
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D)ant(>neTaao tra di esse una spooie H' equilibrio. L* Aq^

stria prerlninioava j ma altri slati aveano acquistato una

graadp consi>lPnza interiìa ;
queste masse teoevansi a

fronte le une delle altre; un a?veniinento decisivo man-

cava «<ilo per porle iu contatto, e questo, dice il

8Ìg Villers ,
questo fu ia riforma. L'interesse, che que-

sta de^tò, divenne un afiare generale per tutta l'Europa,

e non più gli oggetti locali assorbirono 1* attenzione dei

politici , e gli stati si unirono tra di loro con legami

dui-evoli ; l' interesse comune suggerì disposizioni , e vi-

ste generali ; e siccome tratlavasi di trovare un contrap-

peso ad una potenza preponderante, si formò una coa-

lizione di varj stati , e si concepì 1' idea sublime di un

equilibrio tra le potenze Europee, che fu l'anima dei

trattali di Vestfalia. La Francia unita ag^li stati che com-

haitmo aveano per la riforma , controbilanciò il potere

dell'Austria, e dalla opposizione dei due partiti , «atto-

lieo, e protestante, nacque, al parere del sig. Viìlers ^

l'equilibrio dell'Europa. Forse questo fu formalo sull'i-

dea di un sistema d'equilibrio particolare, preesistente

in Italia , ed in Germania
,
per cui i partiti si coatene-

Tauo a vicenda ; e la politica Italiana , che il sig Vil-

lers nomina poco liberalmente un tessuto di astuzie , dì

pìccole perjldie, dì intrighi, di crudeltà, e di bassezze^

(idea ch'egli ha tratto solo dalla ooudolta di Cesare

Borgia, e da qualche scritto di Macchiavello\, divenne

più vasta
, più liberale

, più illuminata ; né per questo

potrebbe dirsi, che bandito fosse dai gabinetti il piccola

spirito Italiano , che anzi gli Italiani cominciarono ad

influenzare maggiormente da quel punto tutta la politica

Jiuropea. E però vtro , che questa divenne più leale i ^
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che la statistica mise in chiaro a' oostri giorni, e feca

oorioscere perfellamenle.

Stabilisce quindi 1' autore tre periodi dell' equilibrio

dell'Europa; il primo dal i52o al l55(i , nel quale U
riforma diede i mezzi a Francesco l di ripalizaare eoa

Carlo f', e la Francia, non potendosi unire coli' In.

ghilterra , fece entrare nel suo sistema politico la Tur-

chia ; il secondo dal iSSti fino al iCo5 , nel quale si

vede la lotta tra Filippo II , ed Elisabetta , ed i catto-

lici si battevano per l' autorità reale , i protestanti per

la fondazione di una repubblica ; il terzo dal iGo3 fino

al lO'jS , che compronde la guerra di Irent'anni, ter-

Miinata colla pace di Vestfalia. Egli non segue più oltre

le variazioni avvenute nell' equilibrio degli stati , perchè,

dio' egli, l'interesse religioso non eri» più il principio

d'attività dominante ne' gabinetti. Riassumendo il suo

discorso egli trova che gli effetti della riforma rispetto

alla politica furono quelli principalmente di ridonare

una attività alle monti , di far agire i popoli da loro

medesimi , e di indurli a far causa comune coi principi

per la loro libertà ; di liberarli dall' eccessivo potere

del clero ; di regolare , e perfezionare l* ordine sociale ;

di stabilire un sistema d'equilibrio tra i corpi politici

dell'Europa} di dare v>n grado d'importanza in questo

sistema ad alcuni stati , ohe dapprima appena aveano

alcuna relazioae cogli altri ; di far sorgere alcuni stati ,

ohe non esistevano , corno V Olanda p^er esempio , e di

gettare ì fontlamentr di altri, che si formarono in ap-

presso , come la monarchia Prussiana , e la Repubblica

<j' America ; di generalizzare , e render più sincera 1<^
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politica ; di remlere !e guerre l'orse più generali , tua

meno durevoli ; di impedire che la Chieda formasse uno

stato straniero nello slato medesimo , di introdurre un

ordine piò regolare di condotta anche qel clero catto-

lico; di aumentare la forza interna di tutti i governi;

di rianimare in molti stati il commercio e 1' industria ,

e di portare l' Inghilterra specialmente , e l' Olanda a

•TÌInppare col massimo vigore il loro sistema marittimo

e comnaerciale. Alcuni di questi pretesi rìsultamenti della

riforma possono formare ancora argomento di quistiooi

importanti , ma tuttavia è forza di convenire , che in

queste poche linee si trovano viste molto più estese, che

non nel breve paragrafo- della vita di Leon X y nel

qoale si tratta « degli effetti prodotti dalla riforma sullo

stato politico , e morale dell' Europa.

Una nuova scena va ora ad aprirsi , ed un nuovo

campo all'autore filosofo, che passa ad esaminare l'in*

finezza della riforma sul progresso de' lumi , il ohe è

quello , che il sig. Bascoe ha pur fallo in parte nei

•noi §§ XXII, e XXIII , trattando in breve degli ef-

fetti della riforma sullo studio delle lettere , e sulle

ielle arti. "Soa seguiremo passo a passo il sig. J'illers

nell'esame di questo punto, perchè non siamo il più

(ielle volte ben d'accordo col medesimo; ma accenno

•

remo alcune delle di lui idee , tanto per giustificare il

nostro dissenso , quanto per portare maggior lume su

d una materia , di cui un discorso più esteso non en-

trava nel disegno del sig. Boscoe.

55 L' antico sistema del caltolicismo Romano era dia-

„ metralmedle opposto al progresso de' lumi. « Ecco il

principio fondameolale del sigi Villers
;

principio , che
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è soggetto a mnltisfiime obbie2ÌODÌ , perchè o ù parla

del caltulicismo dn' primi secoli ; ed i cristiani allora

eran dotti , come Io provano gli scritti de' Padri , degli

atiiichi poeti cristiaai, di Boezio, di Simmaco, di Cassio

•

doro ecc.; o si parla de* teitapi di mezzo , e tatti allora

erano ignoranti, chericì , e laici, cristiani, ed infedeti ,

e que' pochi lumi , che si conservarono , trovarono il

loro asilo ne' chiostri , come il sig. Villers confessa ìa

principio del suo libro ; o si parla finalmente dell'epoca

del risorgimento delle lettere ; e queste risorsero in Ita*

lia, risorsero in gran parte per opera degli ecclesiastici

,

risorsero fra i cattolici Romani , nelle città cattoliche , e

sotto gli auspici di molti Prelati , e di alcuni dei Papi

medesimi. „ Il sistema opposto di liberalità , di esame ,

„ di critica ardita, " continua il sig. Villers, „ stabilito

,, dalla riforma, è divennto l'egida sotto la quale i Gali'

,, lei de' secoli posteriori, i Kepleri , i Newton , i Leiò-

5, nitZj gli Evelii , i La-Place , hanno potnto sviluppare

5, con sicurezza le loro snblimi idee *"*. Si faccia astra*

zione per un istante dal fatto di Galileo , sul quale ,

non ancora ben rischiarato, come Io sarà fra non molto

dal dotto Gav. Venturi , da me altra volta citato in quest'o-

pera, il sig. Villers si appoggia per deddrne conseguenze

troppo generali ; e se si rifletterà freddamente , si vedrà

che molti dei principi esposti dai nienzionati scrittori

prano già stati preveduti , o preconizzati dagli ingegai

Italiani ; che scritti ancora piò liberi eransi pubblicati

in Italia , e sOtto gli occhi della Corte Romana , e che

il progresso de' lumi tanto avrebbe operato in breve

sullo spirito umano in generale , e sulla corte Papale ,

ove pure molti dotti si amnaeltevano, che iV#>v/on , e
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Keplfro , ed Eveli'o avrebbero pollilo scrivere le lord

ficoj.prte in Roma , come La Place pubblica la sua

Meccanica cel^str io Parigi.

,, Fi'lia dei lumi riaascenli ,
'^ iegue a dire il

6Ìg. Villers , ,, la riforma noa ha potuto essere oerla-

„ mente se non favorevole ai loro pregressi. " Conver-

remo facilmente su questo punto , ma non accorderemo

per questo , che il secolo , com' egli dice , fosse ancora

t^nrbroso , ehf il mondo fosse ancora nfl Caos , nel

(fuale fermentavano molti opposti principi. Forse il se-

colo sarà stato tenebrose in qualche paese del Settea»

trione , ma nel Mezzodì , nell' Italia non si poteva chia-

mar con tal nome un secolo, in cui fiorivano le lettere,

i buoni sludj , la classica erudizione , le scienze , e le

arti , e non si saprebbe trovare alcuna idea del caos ,

né dei principj Opposti , se non forse nei labirinti della

scolastica , e nella lotta della fdosufia A.ristoteìica colla

Platonica, ben accennata in questo capitolo dal sig. Ro-

scoe. Per procedere con ordine nel suo esame, il si-

gnor Fillers distingue 1' impdlso morale dato primitiva-

mente dalla riforma, «lalla scossa risaltante dall'impulso

medesimo quando ad esso altre cause si mescolarono

,

che è quanto a dire lo spirito dell* avvenimento dall'av-

venimenlo medesimo ,
1' intenzione dal fatto.

Egli registra quindi i risultamenti eh' egli crede derì-

rati dall' impulso morale della riforma, e prima di tutto

riguardo alla libpità di [teosare ; e qui veramente egli

ingrandisce fuor di modo il treno , con»' egli il chiama .

delle censure, delle proibizioni, della inquisizione al

cominciare del secolo XVI, non ben riflettendo forse, che

quesl' ultima era appena nata sotto Ferdinando I che
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tnorl nf>1 i5iG, e non ancora diretta se non contro

gli Ebrei , e le reliquie dpi Mori , come si vede dal

l'omo Vi. di questa storia pag. ii ; e torna ancora al

suo principio favorito della estinzione do' lumi , o del

iistémù ni obscuraìitismo, eh' egli attribuisce alla corte di

Roma, e che se mai sì verificò in qualche tempo, se

ebbe Iviogo almeno parzialrtiente sotto Paolo ti , non

era già più in que' tempi, e mollo meno lo eia sotto il

regno di Leon X , amico de' buoni studj , e protettore

dichiaralo delle lettere. Egli s'inganna pure nell'asseiirCj

che senza l'invenzione della stampa, e la riforma, uscite

r una e l'altra dalla laboriosa Germania, sarebbe stala

di molti secoli ritardata là coltura dello spirito umano.

Che la stampa abbia giovato infinitamente al rapido

propagamento de' lumi , questo è fuor di dubbio ; ma

Senza la riforma la letteratura già s'incamminava, almeno

in Italia , al punto dfl suo più alto splendore ; già fio-

rivano i buoni sludj , ed il potere colossale , che itica<-

tena'^a le cosci i nzf , come dice l'autore, non opprimeva

più gli spiriti , ht^ frenava i pensieri degli invesiigatori

della natura , tìonie non perseguitava neppure gli scritti

di coloro, che infuocavano la riforma. Se si dovesse dar

retta al sig. Villers , \ po[)oli d^-lla Svizzera, delle due

Sassonie , dell* Olanda , dell' Inghilterra sarebbero popoli

letterati , e solo ne* paesi oaUolici si troverebbe raro

qualche uomo, che si sollevasse al disopra dell'ignoranza

del spcolo, e del paese, e qtiesto piccolo raggio di luce

avrebbe dovuto necessariamente penetrare dai pflpsi pro-

testanti. Inutile sarebbe qualunque osservaiione su queste

asseizioni, come pure sulle seguenti, che per parto dei

<^atlOlici si sono prese tutte le precauzioni pei- respia-
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6ej.>;»razione non può p»»ere ahbaslinza riafsrzatu ; che

Leon X ii oppose oel i 5 1 5 alla pubblicaziooe de' libri

tradotti dal Greco, dall'Ebraico, e dall'Arabo ( cosa

Tcraraente che fa ridere, perchè opposta diametralmente

al fatto); cbc i tribunali di ceusura esclasero lutti i

baoni libri , e spopolarono le biblioteche ecc. Ma con

queste sole asserzioni egli si fa i^tra'la a dire , che la

riforma spezzò tutte le catene imposte all' umano spirito,

che per tal modo contribuì ai progressi , ed alla diffu-

«iene de' lumi , e eh<» il protestantismo è la forza re-

pulsiva della qnale è dotata la ragione, onde allontanare

Wa se tulio ciò che usurpar vorrebbe il di Ni posto.

Lasciamo di buon grado l' autore in questi suoi sogni

deliziosi ; ma non possiamo a meno di non ammirare

un salto Pindarico , eh' egli non avrebbe eerlamente

tentato, se conosciuto avesse il costume d'Italia ne'primi

tempi della introduzione della stampa , ed il solo modo

per cui si tutelarono i primi professori di quell'arte.,

per cui si sostenne la celebre stamperia degli Aldi , per

cui si promossero quelle numerose edizioni di classici

Greci e Latini j che portarono i lumi nella Germania,

e dappertutto prima della riforma. Declama il sig. Vii»

Ieri contro Lpcn X, perch'egli pubblicasse una bolli

di condanna contro Lutero , ed i suoi libri ; e quel

Pap» j soggingne tosto , „ non arrossiva di pubblicar*

,, oua bolla in favore de'poénai profani AAVAtiosto\ " . .

Il Papa, si potrebbe rispondere, faceva sempre il «utf

nffizio ; colla prima tutelava la religióne, colla seconda

il commercio , e le produzioni dell' ingegno.

Entra il sig. Villers io nn langhistimó discorso sugli
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eJTettì (ieir impulso dato dalki riforma reijkivatBcnte allo

studio della religione, delle lingue antiche, della esegesi,

della archeologia , e della storia. Egli suppone , che

ineutre il cattolicisnro era dominante di Fatto in tutti

gli stali, non esistesse alcuna teologia polemica, alcuna

idea di controversia , né alcun esame , o alcuno studio

delle antichità religiose, e torna a ripetere, che proibito

era lo studio delle lingue Orientali, e proibita la lettura

de' libri dell'antico, e del nuovo testamento; e (juindi

passa a descrivere il bisogno , iu cui si trovarono ì

teologi protestanti di studiare le lingue Orientali , e di

immergersi iu tutte le profondila della critica. Ma egli

non riflette , che in Italia già si era cominciato nel se-

Colo XV a stampare qualche porzione della Bibbia ìd

Èbr;iico ; che già erano state fondate cattedre per Io ia>

«egnamento delle lingne dell' Oriente ; che Leon X avea

già protettò , ed incoraggiato eoa tutti i mezzi possibili

lo studio di quelle lingue ; che già avea cominciato a

pubblicarsi la Bibbia poliglotta del cardinale Xhnenes
;

che già si era stampato in Genova un Salterio ottaplo
\

che i grandi critici d' Italia di quel tempo , ai quali si

debbono i primi progressi della classica erudizione ,

aveano posto mano anche alle antichità della Chiesa, e

se aveano illustrato una parte , e che forse senza gli

etudj fatti preveDlivamente dagli Italiani su queste mate-

rie o nou sarebbe nata la riforma , o i TSologi prote-

istanti non sarebbero stati in grado di sviluppare tanta

dottrina. Inutile è il citare la serie dei protestanti dai

iempi di Meianione ^ e di Camerario^ fino a M/chaelis ,

ed a Kennìcott f che illustrarono le antichità Orientali;,

tome inalile riesce il teàserc una ponipt^sa lista degli
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ellenisti protestanti , giacché a • lutti qdesti polrcbbonS

contrapporsi dottìssinni cattolici , e quelli massime che i

primi posero il piede in que* campi ubertosi, ma in-

sieme di difficile accesso , i quali furono presso che

tntii Italiani; il che bastantemente prova, che que' Te-

deschi Orientalisti , e Grecisti famosi , non lo divennero

per I' iiiflnenza immediata della riforma. Ingiusto , ed

egualmente ridicolo è il dire, che gli Italiani non fanno

che passeggiare sopra Ercolano , moltiplicare le colle-

zioni , ed i musei , e preparare i materiali per i Win-

chelmann, il che guarentisce ancora la sovranità sull'an-

tiqnaria ai letterati del Nord! Parlandosi dell'esegesi, e

specialmente dell'ermeneutica, come pure della teologia

in generale, si può scusare il sig. ViUers col dire, eh©

egli non ha punto né poco conosciuto i lavori esegetici,

che si son fatti nel mezzo giorno, e nei parsi cattolici;

e questa stessa osservazione può servire di correttivo

«11,1 di lui asserzione , che i soli storici moderni di

qu,dohe valore , i soli che possano paragonarsi aj;li an«

tiohi , sono tutti portestauti
;

prova evidentissima, che

egli non conobbe i Buonamici , i Graziarli , i Dil/iou
,

i Maffei , i Giovio , ecc. ecc.

Non è più felice per avventura laddove egli parla

degli effetti della riforma relativamente alla filosoBa , ed

alle scienze morali , e politiche. Egli non suppone altra

filosofia preesistente alla riforma, se non l'oscura dialet-

tica; ed egli mostra di ignorare, che fino nel XV se-»

colo si era già studiata in Italia la fdosofia Platonica ,

<"he si erano tradotte, stampate, illustrale, commeutate

|p opor*» di Platone , e di varj filosofi Platonici ; che si

rra «taMlita una l.-ifa tra la filosofia di Pli^one ^ e
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qnella di Aristotele ben rilavata anche dal sig. Foscoe
;

cbe Bernardino Donati avea già stampato un libro della

differenza delle due fdosofie ; e che il Platonismo d'I-

talia avea forse più d' ogni altra oosa aperto la strada

alla riforma. Accorderemo , che Erasmo contribuì ad

abbattere la barbarie scolastica ; ma non possiamo ac-

cordar egualmciite , che la riforma sola l'abbia detro-

nizzata
,
giacché essa servì ancora per qualche tempo di

arme ai primi controTersisli riformatori. Un gran periodo

filosofico sorse a dir vero , durante il quale si risvegliò

r inteiesse per le verità di un ordine superiore ; ma

questo paragonato anche dal sig. Fìllers , a ciò che

stalo era il secolo di Petrarca relativamente alla poesia,

non dovette la sua origine alla riforma , sebbene da

molti aderenti alla riforma medesima i>ia stato grande-

mente illustrato. Egli ha citato Brucherò , lo storico

della filosofia , per provare la influenza della riforma

sugli stndj della logica, e della raetaPisica; ma Brucherò

non gli ha certamente insegnato , che la filosofia fusse

riguardala presso i cattolici come la perturbatrice del

riposo, della apatia puhhlica. E indifferente altronde,

che Kant sia nato a Koni^berga, piuttosto che a Roma,

perchè egli avrebbe potuto tanto in Italia , come itt

Germania , analizzare il pensiero , ed insegnare la sua

morale religiosa, e severa. La morale è stata trattata

scientificamente, e col corredo de^li e?pmpj storici tanto in

Italia, quanto in Germania, e sarebbe un errore massiccio

il crederne ristretto 1* insegnamento alle sole università

protestanti. Il diritto pubblico è stato egualmente colti-

vato nelle due comunioni j è falsissimo , che i cattolici

abbiano introdotto in esso il diritto apostolico , e solo
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potrà aecordar»! che i Crozir , i Pafleniorp , I Sddeni,

i Barbciracii , i ìVolJìì, i Faiel » e molt' altri celebri

pubblicisti furono protestanti, senza che derivar si debba

necessariamente dal protestantismo il grado di eccellenza, al

quale giunsero in quegli studj. Perdoneremo all' autore il

quadro della ignoranza, della indolenza, della brutalità dei

pogoli nelle proviucie di Roma, e di Napoli, nella Spagna.

e nel Portogallo, siccome pur quello della dcRradazione,

come egli dice , dell' agriroltura , della trascuranza della

pubblica economia, della miseria, della oziosità, della

immoralità di tutti que' paesi , dei quali Torrebbe far

vedere un contrasto sorprendente colla Svizzera, e colla

Germania. Lo complimenteremo pure per la nascita

della scienza cnmeralcstica , o sia della amministrazione,

e della tecnologia, o sia della cognizione delle arti mec-

caniche , e delle produzioni della umana industria, nate

in Germania dopo la riforma ; ma ci permetteremo di

osservare, che queste scienze conosciute fino dal tempo

di Senojonte , e di Plinio, erano iu Italia , ed in altri

paesi coltivate, insegnate, ed illustrale cogli scritti sotto

tutt' altri nomi. Sono altronde tutte asserzióni gratuite,

che nella Svizzera cattolica non si trovi un solo uomo

distinto in alcuna facoltà; che CoIÙTt abbia preso tutti i

suoi progetti dagli Olandesi , che ancora non sarebbono

una produzione della riforma ; che Pietro il grande ab-

bia imparato solo dai protestanti l'arte di governare, e

che Giuseppe II , e Leopoldo abbiano tratto esclusiva-

mente il modello delle loro rif'rme da Fpdfrico il

grande. Le scuole si aumentarono , divennero più fre-

qilcnti le università dopo la riforma ; si migliorò l'inse-

•naraento; ma resta ancor dubbio, «• questo non si do-
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Tesse all'aumento già conainoiato, e progressivo de'lumi;

ed iu qualunque caso uon reggerebbe il paragone intro-

tlollo dal sig. Villers delle università di Gottinga, o di Jena,

con quelle di S. Giacomo di Compostella ^ o di Alcalà!

Più dubbia ancora riesce l' influenza esercitata dalla

riforma sulle scienze matematiche, e fisiche, che il

KÌg. Villers si sforza di dedurre da un impulso scruta-

tore impresso allo spirito amano da quel grande avve-

nimento. Non giova il dire , che mentre Lutero rifor-

luava il sistema teologico , Copernico alla distanza di

sessanta miglia riformava l'astronomico, per poter quindi

stabilire una relazione , ed una combinazione di risulla-

jincnti tra queste duo operazioni. E poi ridicolo per lo

meno il dire , che i Galilei non avcano più a temere ì

ferri , né la vergogna di una ritrattazione
;
giacché Gali-

ho non nacque se non circa cinquanl'anni dopo, e non

ancora si è esposta bastantemente la causa della perse-*

cuzione , che egli sostenne. Del resto abbiamo già osser-

vato , che Keplero, e Newton, e Kant, su questo ul-

timo si può chiamare il ristoratore della fisica generale,

avrebbero potuto scrivere tranquillamente in mezzo all'Italia.

Nasce nuovo discorso suU' influenza della riforma per

riguardo alle belle lettere. La riforma , dice il sig. Vil-

lers , ha contribuito al coltivamento <lelle belle lettere,

ed alla formazione del buon gusto, in quanto ha raddop-

piato r ardore per lo studio delle lingue antiche , cosi

tra i cattolici, come tra i protestanti. Ma noi abbiamo

già osservato, che le lingue antiche già si conoscevano,

si collivavono , si insegnavano pubblicamente prima

della riforma in Italia , ed altrove , e che iu Italia si

erano pubblicale tutte le prime edizioni dei classici, che
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formato arcano tra eli «oi II booti ^nsto , senza che noi

dolessimo auilare ad impararlo dai riformatori. Egli non

ci accorda tuli' al più che di avere ia qua* tempi depu-

rato alcun poco ia nostra Imgua; e scordandosi degli

illustri scrii lori Ialini del secolo XV , dice che tutte le

fcuole uou aveano che una lingua barbara , che portava

ì segni di undici secoli di corruzione. Q.uadi gli è fa-

cile l'asserire, che la riforma rendette elegante la lin-

sua latina , ed ingentilì tutte le lingue moderne , e che

la nazione Tedesca riconosce Lutero come il riformatore

della sua letteratura , e dal suo idioma , pretendendo

che tutte le lingue Europee si siano peifezionate per

mezzo delle cootroveràie religiose , e politiche. Per ul-

timo egli accusa gli Italiani ed i Francesi di avere

scritto una quantità di opere, dove l'amore è trattato

con dilicatezza , e con grazia, il che non fecero giam-

uiai i Tedeschi , e gli Inglesi , ed il ohe egli , senza

farsi carico dei climi , e doi caratteri delie nazioni , at-

tribuisce liberalmente agli effetti della riforma. Lascie-

remo , che egli si glorii della scienza estetica nata

presso i Tedeschi ; ma osserveremo di passaggio , che la

parte teorica delle belle lettere, i sistemi sul sentimento.

6ul gusto, sul bello , e sul sublitue , e la parte filoso'

fica della critica letteraria , già trattata da Longino , e

da altri Greci scrittori , non aveano bisogno della ri-

forma per mostrarsi , e solo poteano abbisognare di un

Baumgarlen , che loro imponesse un nome.

Veniamo ora alle hf^lle arti , delle quali ha trattato

particolarmente anche il sig. fioscof. I due autori sem-

brano d' accordo sul principio , che il cullo cattolico

esercitò la più favorevole influenza sulU belle arti
, q
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zio. Il sig. yillers si consola tuttavia , clu* il cullo pro-

testante tciifie a sollevare il cuore, cri a liberarlo dai

prcstigj cl(!lla immaginazione , e ohn i protestauti se oon

hanno grandi artisti , sanno almeno trattare profonda-

mente la teoria delle arti, seguire i passi dell' intelletto

nelle loro prqduzioni , svelare le relazioni della natura

ideale colla reale, e sviluppare i principj , e la fdosofia

delle arti medeaime.

Seguono i risultali degli avvenimenti, che acoompa-

gnarono , e seguirono dappresso la riforma. Turbolenze,

e guerre nel mondo politico ; controversie nel naondo

teologico; eociclà scerete; liberi muratori; rose croci,

mistici , illuminati ; grandezza de' Gesuiti; querele , e

scritti polemici de'Giansenisti: ecco i risultati io grande,

che egli annunzia. Fedele per altro al suo disegno di

eucomiare , e magnificare , anziché analizzare gli effetti

della riforma , egli trova , che suscitando le guerre essa

fece retrogradare per un istante la coltura delle scienze,

ma solo per farle rinascere più gloriose; che la riforma non

chiamò direttamente i principi, ed i popoli alla zuffa,

ma che le guerre nacquero solo per la violenza de' suoi av-

versar); che le controversie teologiche contribairouo a man-
tenere tra i protcòtaoli quello spirilo vivo di religione, che

forse rare volle si trova tra i callolici , e che le con-

troversie finirono col trionfo della filosofia , e della tol-

leranza. Le società segrete, die' egli , nacquero dal bi-

sogno che aveaao alcuni aderenti alla riforma di tenersi

©ceniti nei paesi ove la professione di quelle dottrine

tliveniva pericolosa ; e sembra egli in segreto applaudire alla
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formasiuiiF (li qaelle società , iu|>pODeo(io che ceatrir

baito abbiano alla coltara moral* dell' uom^.

C;irio>o è il paragone, che l'autore introduce tra

Lutero^ e S. FgnaZ'O , preteudeodo , che M quest'ultimo

fosse nato un secolo prima , non avrebbe foivlaio che

un ordina rrgolare rome lanl' altri , non accompagnato

da alcuna r^l^hiità. Questo paragone però è tolto da uà

comp»nf1io della storia de' Gesuiti , pubblicato da D«-

miano. Secondo il sig. VìIIts qnell' ordine fa debitore

di tutta la sua grandezza , di tutte le sue ricchezze >

della sua rasta influenza , dei grand' uomini , che pro-

dusse , alla sola riforma ; ed a q msta egli vorrebbe at-

tribuire la fortissima opposizione fatta dai Giansenisti ai

Gesuiti, moslrautlo l'analogia delle quistioni relr;^ioie messe

in campo dai riforaiatori, con quelle interminabili contro-

versie sulla grazia , che dai partigiani di C,anS"nio si

suscitarono. La riforma avrebbe dunque contribuito
,

sebbeu da lontano, alla formazione di que'grand'uomiui

,

che le scuole de' Giansenisti produssero , ed ai servigi

importanti , che qtiesti rendettero alle scienze , ed alla

letteratura.

Riassumendo l'autore questa parte del suo discorso,

viene a dedurre dalla riforma relativamente al progresso

de' lumi i fi^ulUti seguenti: l' emancipazioue dello spi*

rito umano dal desputismo gerarchico , nou che dalla

cieca superstizione ; la libertà di esaminare i docameiiti

della religione , e con questi tutti i monnmealì classici

della antichità ; la distruzione dell' edifizio della Glosofi^

scolastica , e della vana scienza di casisti ; uno slancia

dato all'umano ingegno ad esaminare i fondamenti delle

società j i (liritli de* popoli , quelli de' governi j della
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Chirsa , e Hello sialo ; la moUiplicazion« degli gcriiii

nelle lingue moderne , ed il perr<'/,ioiiameiito delle liu-

giie medesime. Corichiiidc ool dire, che i fili ohe sì an-

nodano alle ooniro»crsic religiose , sebbene difficili a di-

scernersi con precisione, inviluppati oome essi sono colla

politica, e collo stalo atlnale dell' I^uropa , si attaccano

tuttavia ia gran parte allo stabilimento del cristianesimo,

alla predicasi&ae dell* ^/cora/?o , all'antica cavalleria ^

alle crociate , all' uso della artiglieria , alla scoperta del

nuovo mondo , ai riuascimnnlo delle lettere , alle insti-

tuzioni di Pietro il grande, alla guerra di successione, e

ad altri avvenimeati di grandissima iti.portanza. Ad al-

cuno Ji questi si potrebbe forse attribuire una gran

part« d«gli effetti, che attribuiti si sono alla riforma; e

la disparità delle opinioni nasce , perchè alcuni veggono

solo nella riforma una sorgente di errori, e di calamità,

altri ncti vi ravvisano se non un principio di lumi ^ e

di benefizj. Accorda l* autore , che molti avvenimenti

decisivi , e molte invenzioni cadono tutte io quel breve

periodo , che succedette al rinascimento delle lettere.

La bussola , il telescopio , la stampa , la presa di Co-

stantinopoli , la scoperta del nuovo mondo, la estinzione

di una gran parte del regime feudale , l' età dell' oro

della poesia , e delle arti in Italia , la fondazione di

numerose scuole , la pubblicazione degli antichi classici,

ì' introduzione delle poste, la pace dall'impero, la sco-

perta di Copernico f la riforma di Lutero, la fondazione

de'Gesuitl ; tutto si presenta ad un tempo medesimo , e

ciascuno di questi avvenimenti portava necessarj cangia-

menti nello stalo della cose , nelT ordine delle società

civili. La forma esteriore della religione, seguo egli a dire,

Leonb X. Tom. IX. X 5
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si lieve osservare la riforma , come una necessaria con-

seguenza del nuovo ordine di cose , come una manife-

•ta//ione di un nuovo spirilo. Lutero a parer suo fu

ciò che Dinfp , e Ppfraca erano stali per la poesia,

J\licli'l Afif^rlo , e Rafiifllo per le arti del disegio, oiò

chi' Bacone, e l^art'sio •'urono per la filosoPia , Cnp r-

jìico , e Galileo per l' astronomia , Colotnho , e Gatta

per la scienza Gi'O'jrafica. Lutero si fece organo pari-

menti del pensiero universale, e la scintilla dell'ingegno

diventò un incendio universale. Nar^quero da ciò grandi

beni , e grandi mali ; ma introducendosi , secondo il

«i<'. nilers , un sistema di compensazione, e formandosi

un bilancio defuiitivo , le conseguenze della riforma of-

frono una preponderanza di bene per l'umanità; ed essa

può r^eistrarrii tra gli avvenimenti , ohe maggiormente

contribuirono ai progressi della civilizzaaione, e dei lumi

Eon .«olo in Eu'opa , ma in tutte le parti del globo ,

nelle quali gli Europei portarono le loro istituzioni.

Il sig. Fo^co" non sarà certamente mal floddisfatto al

ve(\prp . ohe Doi siamo entrali nell'esame di questo scrit-

to, ohp ha tante relazioni col di lui studio, colle di lui

rioerche , colla di Ini opera ; ed i lettori nostri !•

saranno forse maggiormente al vedere, che si è por-

tato no Dunvo lame sopra un punto stori'^o imporian-

tis-imo , e non si è obbliato al tempo ste-so di retti-

fi <'a re , per quanto era possibile, e di riflurre al lor»

giusto valore le opinioni, e le asserzioni d>l sig FU'
ìers ; di difendere !a memoria di L on X inginsta-

«ente da esso auaccata , e di sostenere la gloria dell' I-



337

talìa , da esso d'ordinario trattata se non con cVisprcszo

,

alniciio noa una striiordinaria leggiorezza.

XV.

Alla pa^. no alla fine del § ///. Cap. XX.

Pomponazzo credesi nato in Mantova nel i{Cj2.. Inse-

gnò in Psdoì'a, ed in altre città d'Italia con grandissimo

applauso , ed ebbe tra gli altri uomini celebri di quel

tempo anche Paolo Giovio alla sua scuola. Il suo libro

dti immovtaUtatP animae , condannato , e bruciato a Ve-

nezia , gli suscitò molti nimici , ed alcuni pretendono ,

ch'egli ritrattasse le proposizioni in esso asserite. Proba»

bilmente Teojìlo Rainaldo , ed altri Francesi scrittori

Iianno pigliato per una ritrattazione la di lui apologia ,

della quale fa menzione anche il sig. Roscoe. Ma non

fu quello il solo libro, che espose Pumponezzo alle

censure, ed al furore de' suoi avversar). In un trattato

ile incantatìonibus , che fa stampato più volte dopo la

di loi morte, e specialmente a Basilea nel i556 io 8.

egli provò , che al demonio , ed in sostanza ad alcun

potere soprannaturale , non potevano attribuirsi i rac-

conti , che si facevano dalla magia , dei sortilegi , degli

incantesimi , ecc. Questa proposizione parve allora scan-

dalosa , ed il libro fu condannato a Rom.! , e messo

air Indice. Non trovo , che di quel libro ,
pieno per

altro di viste filosofiche , e di sensate deduzioni , siasi

fatto conto bastantemente nella famosa quistione della

Magia 5 che rinacque a' nostri t^nopi tra Maffei j Torta-
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rofti , e Carli . alla quale presero parte i celebri scrit-

tori Teilesclii de Cauz , e àe Haen , e della quale io

bo pspo-ito un breve cenno nell* Elìsio Storico fla me

«crino r^el conte Gian Rinaldo Carli, pag. 73 e seg.

Ven. l'in") in 8. Pomponazzo però cadde in un divers»

errore , perchè togliendo tutto al demonio , alle streghe,

alla magia, troppo attribuì agli astri, e da questi ripe-

ter Tolie tutti gli effetti miracolosi , ed una influenza

perfino sui culli , e sulle religioni. Egli scrisse ancora

un libro de Fato, che trovò anch'esso molti oppositori.

Egli amava la singolarità delle opinioni, e questo amore

facevalo talvolta cadere oelie opinioni stravaganti , ed

anche pericolose. Il P. Nieeron ha preso a difenderlo

dalle imputaziop.i di ateismo j d' irreligione j e d'em-

pietà, e dice che se penso alquanto liberamente, mas*

eime ivìV immortalità dell' aniatf. , egli non fece più di

quello, che comune era neMotii d'Italia del suo tempo,

il che può riguardarsi come detto giustamente. Ciò, che

« certo 8Ì è , che ucl suo Deffusoriiim , ossia nella sua

apologia, sosteoDe chiaramente l'immortalità dell'anima,

che si diceva ch'egli negasse. „ Cristo risorse, dic'egli,

,, e noi risorgeremo con esso. Se noi dobbiamo risorgere
,

„ l'anima è immortale; dunque l'anima è immortale. "

Questo ragionpmeuto veramente era troppo teologico pei

filosofi, ma pure potev» servire a scusare Pomponazzo

prcsco gli ecclcìiasticì. Si osserva , che i suoi discepoli

ealiti alle più alle dignità della Chiesa , conservarono

p^;r esso uni stima, un'amicizia, un ailaccamenlo , che

noa si cstiosero giammai , malgrado la novità deil.'^ di

Ini opiaioni. E siiìgolare , che Moreri suppone Pompo-

nazzo morto nel i5i2, il sig. Roscoe lo fa vi'^ere fino
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«d all'età di (j2 bodì , ed altri molti Io cre-

dono morto a G^ nel iSsG. 1/ iscrizione della statua

prova ch'egli cessò di vivere nell'anno i52|, ed un

anno dopo, cioè con data del i525, comparve l'edi-

zione di Venezia di tutte le sue opere filosofiche in oa

volume in foglio. Si è pubblicato un epitafìo^ che dicc-

vasi da esso preparalo per la sua tomba : se suo fosse
,

proverebbe non altro che un affettalo stoicismo , ed un

eentimento d' incertezza sulla sua futura esistenza.

XVI.

Alla pag. 1 1 3 alla fne del § IV. Gap. XX,

Mentre presso che tutti gli scrittori sì accordano nel

supporre Agostino N/fo nativo di Sessa , il solo G:o^io

vuol farlo credere nativo di Tropea , ed un moderno lo

dice nato in Jopoli verso il il^S. Sembra certo, ch'egli

nascesse in Sossa, e ricevesse la sua prima educazione

letteraria, e facesse la maggior parte de'suoi slaHj in Tro-

pea j dal che fu credula questa la di lui patria. Alcuni

raccontano, che avendo egli perdalo i genitori, entrasse

nella casa di un abitante agiato di Sessa , come precet>

tore de' di lui figlj , e fosse quindi creduto cittadino di

quel paese. Seguono questi a dire , che accompagnò i

suoi allievi a Padova , ohe in quella città stvidiò egli

pure la fdosofia sotto Niccolò Femia , che di ritorno a

Sessa, vi si stabilì e sposò una giovane virtuosa nomi-

nata Angelella, dalla quale ottenne molli figlj; che dopo
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alcnn tempo passò a^ essere professore di filosofia , nt

Napoli, e cbe colà pubblicò il suo trattato de iiilellecfu

,

et Darmoniùus ecc.

Se vera fosse tutta questa storia , come mai avrebbe

potuto il Nifo insegoare ia Padova prima del i5oo,

siccome ce ne assicura il sig. Roscoe ? Ma noi abbiamo

fondata ragione di credere romanzesca tutta quella sto-

ria , cbe con eccessiva confidenza è stata ripetuta dagli

autori del nuovo Dizit)oario Storico, cbe è per le mani

di tutti. Basta osservare , che que' critici nialavvedati

progredendo nel loro racconto , dicono che il trattat*

suddetto di Nijo comparve gij corretto nel i ^92 , e fa

poi ristampato nel i5o3, e nel 1.527 ; dicono cbe fu

r ogfjotto di molte obbiezioni e censure , e dicono , che

Pietro Barocci vescovo di Padova , come lo accenna

,

pure il sig. Roscoe, fu quello, cbe tolse ì^fo dal pe-

ricolo , al quale era esposto, e lo indusse dopo alcune

correzioni apposte a pubblicare il suo libro. E come

mai avrrbbe potuto Nifo nato nel 147"^ 3 e forse dopo ^

«onipieie i suoi stodj , istruire i figlj del cittadino di

Ses.=a , condurli a Padova, studiare colà egli pure la

Closoffa, tornare a Sessa, ammogliarsi, passare a pro-

fessar la filosofia in Napoli, comporre il libro de intel^

leda, et daemonibus , .sostenere per questo una perse-

cuzione , correggerlo, e stamparlo, e tutto questo prima

del 1492 ? Come avrebbe all'età di 17 anni aver fatto

tulle queste co?e , insegnato io una pubblica università

e pubblicato un libro in materia tanto grave, tanto ar-

dua e dilicata ? Più ancora , come avrebbe potuto il

buon vesco\o di Pailova intervenire , e prender parte

ne' sogni . nelle stravaganze di uà giovane professore
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di Napoli , correppire ì di luì «crilti , e stornare il fu|-

Biirip , ohe Io minacciava? . . . Eppure così si scrivono

i Dizionari S'orici, e Biografici a'nostri giorni ! Noi «iamo

d' avviso , che IViJo che passasse a Padova , forse co'suoi al-

lievi (li Si'ssa , e che in quella università fosse pei rari suoi

talenti assunto ancor giovane alla cattedra di filnsolia ,

la qual facoltà egli insognasse realmente prima del i5oo;

che solo verso il principio del secolo XVI egli scrivesse

il suo libro cfe inteìlectu ecc. , che fante controversie gli

suscitò, e che probabilmente non comparve corretto se

noa nel i5o2, o nel 1 5o5 ; e che da Padova |ia8sas>*«

poi ad insegnare in altri luoghi, fors' anche in Napoli,

benché di ciò non si abbia certezza , prima di esser©

chiamato nel i5i5 in Rrma.

Ma se chiamato fu da Leon X nel i5i3 , il cbf A

certissimo, combinandosi questa epoca con quella del li-

storamento da esso fatto drlla Romana Accademia ; se

colmato fu da quel Papa di onori , e di benefizj . se in

Roma col suo sapere , ed al tempo stesso colle sue pia-

cevolezze , o come altri dicono , colle sno buffonerie ,

continuò lungo tempo a fornire trattenimento, ed a ren-

dersi accetto ai Cardinali , ed ai grandi della Corte Ro«

mana ; come mai potè egli professare pubblicamente la

filosofia in Pisa verso l'auno i52o colTonorario amplis-

simo di mille soufli d'oro all'anno , il che viene da al-

cuni storici riferito ? Sembra ch'egli non lasciasse Roma

almeno per tutto il Pontificato di Leon X , e molto

meno ancora nel i52o, giacché appunto nel t52i ve-

dasi egli creato io Roma conte Palatino con tutti i pri-

ville^i attaccati a quel tiloln. Forse prolV'^^'ò la filosofia

i« Pisa prima o dopo il Pontificato di Leone ; forte
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giacche si vede stampala a Firenze io qucU'auno la sua

iialpctka 1udìera ; forse i mille scudi J'oro venivangli

3tlrihiiui in Roma; ma insostenibile sembra l'assunto,

che in quel!' epoca egli insegnasse pi;bbli..ameute iu

Pisa.

Oltre il trattato i" inff^lcfit , et datmonròux ,
nei

quale realmrnle sostenne la teoria di un intendimento

folo , o Hi un'anima universale; oltre il suo trattato

Jeir immnrlaìità dell' anima contro Fomponazio , accen-

nato dal sig. Rn^cop, e la dial^tfrca giocosa, ed il trat-

tato di ciò che far delibasi daf^lì ottmi principi , men-

zionali pure nella HOia (i) alla pag. ii2, lYifo e. risse

non meno di i{ volumi in fof^lio «li commentarj sopra

Aristotele, ed Jverree , degli opuscoli morali, e politici ^

che furono stampati a Parigi uel iG^5 in 4- •^" *'"'

lume di lettere; un curioso libro de cm>re, d? pulcliro;

Veneres , et Cupidines venales , che fu rif^taMipato a

Leida nel iG^l, in iG, ed un trattato de falsa diluviì

prognostl'jat'one
, quae ex convniu oirnium planetarum^

qui in piscibiis eontinget nnro i52Ì, dìvulgafa est t

Bomae i52i 4- '' concorso simultaneo di varj pianeti

Del segno do'pesci avea dato motivo ad alcuni malaugurati

Astrologi di predire nullameno che un Diluvio , il che

avea sparso molto spavento nel popolo. JV//b prese a

provare la faUità del pronostico , e rese cosi nn servi-

gio considerabile a q'iel paese. Quel libro è divenuto

rarissimo j e qualora altri argomenti mancassero, servi-

rebbe a provare, ch'egli era iu quell'epoca in Roma,
eh egli i suoi studj consacrava al servigio di quella cil'à,

e di quel governOj ch'egli non era nel i52o professoie
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iu Pisa. Si cila anche un libro di l^ìfo medesimo de

au/l<o viro. Nelle sue Icltcre egli trattò argomenti im-

portantissimi , dei tiranni , e dei re , del paragone tra

le armi e le lettere, degli augur), dei gioì dì critici eco

Venendo al proposito delle sue debolezze, alcuni sto-

rici lo accusano di ridicoli amori in vecchiezza, di com

meroio di galanteria mantenuto con diverse amiche , di

follia giunta ad un tal grado, che all'età di eettant'anoi

lo induneva tuKnohè tormentato dalla gotta a passare le

notti intiere cantando, e danzando colle donne più av-

venenti, e sollazzevoli; altri all'incontro dicone, ch'egli

era soltanto ilare , e faceto , piacevolissimo in società,

pieno di motti scherzevoli, e di racconii ameni. Per

altro si nomina una delle sue amiche, detta Fausina,

o forse Faustina , alla quale f gli dedicò il suo libro de

aulico viro , ossia dtl Cor/igiaao ; e si tlioe che altra

ne amò appassionatamente detta Ippolita, alla quale egli

po?c il nome di Quinta, perchè quinta essa era uell'or-

dine numerico delle sue amiche. Il più .singolare è che

alcuni storici assicurano, ch'egli era un bruttissimo fi-

Icsofo.

Il sig. Eoscoe non ha menzionato gli onori ad esso

compartiti da varj principi , ed in ispecie da Carlo V ,

che si dice averlo nominato suo Consigliere di Stato.

NiJ'u de 3 essersi trovalo più volte con quel Sovrano , e

vi ha motivo di credere , che questo accogliesse con

bontà il filosofo, e si trattenesse familiarmente col me-

desimo. Si narra che un giorno ^rfo gli dicesse con

rdo-sofico orgoglio ,, voi siete l'Imperatore de' soldati, io

„ Io sono delle lettere ;
" che altra volta Carlo V gli

domandasse come potessero i Re ben governare i loro
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stali , e che Nifo rispondesse» ,, serTendosì tle* miei tf-

j, mili ,
*' oioè iIp' filo-frfr.

Ajoiini (lifOiio , rh'cgli moris<w» verso il i55o; altri

prptPiidono che morto eia uf\ i55"j, apporjgiati all' au-

torità fli Cìovio , che lo suppone morto nell'anno me-

desimo in cui fu tolto di vita Alessandro df' Medici.

Ma lutti e fmo Lalomo citalo dal sig. lioscoe, si ac',-or-

dano nel dire , che visse olire a settann' anni , e Fann*

le maraviglie perchè egli già più , che settuagenario si

desse ancora ad amoreggiare. Ora se nato egli fosse nel

14/5, e morto nel lòc»-), non sarebbe giunto all'età dì

rjo ani>i, ma a quella appena di C2. E dunque necessario,

o di anticipale 1' epoca della sua nascita , o di ritardare

quella della sua morte , e se mancalo egli fosse ai vivi

Terso il i55o , sarebbe vissuto appunto fino all' età

d' acini '35, il che sembra assai probabile. Alcuni di-

cono eh* egli portasse i soprannomi di Eutichio , e dì

Filoteo , il che non sarebbe stalo per avventura etran»

in qiie'iempi, in cui tutti i letterati, massime iu Roma,

cangiavan di nome , ed affettavano di prenderne alounOj

ehe avesse apparenza di classico.

Il nome di Nifo si trova talvolta nel catalogo di

quegli Italiani , che abbracciarono il partito della ri«

forma. Ma deve osservarsi a scanso di qualunque equi-

voco , che tra i molti figlj A' Agostino , che è quello dì

cui si è parlato, uno ve n'ebbe per nome Giacomo, il

quale professò la medicina in Padova , ma ne fu prest*

caccialo per il suo attaccamento alle opinioni de' nova*

tori, e passò a Parigi, dove insegnò le matematich»*; dì

là in liighilterra , d'onde tornò in Olanda, e fu prò»

fessore in Leida. Egli lasciò un figlio Dominato Perdio
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natido ,
proteslantc esso pure, Iclteralo , e scriluore an-

che di materie teologiche.

XVII

Alla pag. 1 1 4 lìn. 6 dopo le parole

,, air ingegno di Giovanni Fico della Mirandola. '•

Gap. XX. § V.

Non sarà forse inopportuno 1' accennare in questo

luogo alcuna cosa intorno al celebre Giovarìni Pico.

Non ripeterenno le cose già note , oh' egli nella prima

gioventù offrì l'esempio di una memoria raaravigliosa

,

ripetendo dopo una triplice lettura alcune pagine di un

libro tanto nel loro ordine naturale quanto nell'ordine

retrogrado; ch'egli all'età di i8 anni avea già percorso

tutte le più celebri università di Francia, e d'Italia, e

the già sapeva perfettamente 22 lingue , cosa che ad

alcuni è sembrata incredibile. Ci fermeremo solo un

momento sulle sue tesi , che al numero di goo sostenne

in Roma su tutte le scienze all'età di 2/{ anni, e che

ancora possono vedersi tra le di lui opere stampate.

Queste tesi furo no accusate d' eresia ; e due cose seno a

questo proposito da notarsi , l' una che tatti gli ingegni

perspicaci di quel tempo facevano qualche sforzo per

sollevarsi al di sopra dei pregiudizj scolastici, l'altra

eh» tutti quegli sforzi venivano qualificati dai leologi di

quella età come sintomi, o principj di eresia. Le poche

proposizioni , che Pico avea esposto sulla filosofia na*

turale , o sulla scienza della natwra , furono cagioae
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eh' e^li fosse accdxato di Magìa. Si trova in tatti gli

scrittori anche più iro'lerati e più 9a?j
, per esempio

nelle memorie Hi yiceron , ripetuto l'aneddoto curioso
,

che altro de' Teologi deputati da Innocenzo yilì zA esa-

minare quelle tesi , avendo molto declamato contro la

Caòòala , iulerrogato di ciò , eh' essa fosse , rispose che

era quello un eretico , che impugnata avea la divinità

di Gesù Cristo j e che i suoi seguaci erano perciò detti

Cabbal'ìstì. Si trovano però in quelle tesi gli elementi

della Geometria , e della Sfera , nozioni rare
,

perchè

non frequentemente coltivale ia que' tempi. Parlando degli

animali, e delle piante , egli insegnò che i germi si svi-

luppavano per mezzo di una corruzione animala dalla

ìiirtù produttiva : era questo ud passo verso la cogni-

zione della natara, e della decomposizione de' corpi or-

ganizzati, non che del principio della vitalità. Scriveodi)

contro l'astrologia giudiziaria , e contro la magia, disse

egli , che impostori erano gli astrologi del gao tempo

,

ma che gli antichi ne possedevano aua ve.'a, e che non

•VI era potenza alcuna nei cielo , e sulla terra j ciot

nella natura , della quale un mago , cioè un foggio ,

non potesse far uso , e metterla in azione ; verità , che

i sfcoli successivi , e le più recenti scoperti! hanno

messa in chiaro, e dimostrata all'evidenza, dacché la

fisica ha compreso sotto il juo dumibio l'elettricità, il

magnetisiao , i vapori, e tutte quelle, che allora dice-

ansi compctiHiosamenle forze occulte , o secreti della

natura. Che non avrebbe fatto quel sommo ingegno , se

fiorilo a'-esse in altri tempi , o uoq fosse stalo dai pre-

giudi;:} .scolastici iocateoato !

Moreri , avendo trovato le opere di Giovanni Pie*
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attribuì conrnsamente all' uao , o all' altro , «^rl allo Zio

attribuì il libro de Ente, et uno, mei»7.iouato in una

nota anche dal sig. Rosvoe , ed opera senza d'fbbio del

Nipote. Le principali opere di Giovanni sono un com-

mentario !>ul primo capitolo della Genesi setto il titolo

di hcptanlus , il quale sebbene a della dei critici con-

tenga molte quistioni inutili , prova però la perizia pro-

fonda dell' autore nell' Ebraico e nel Caldaico ; ni- trat-

tato della dignità dell' uomo , altro dell' essere deW U-

niverso , alcune regole della vita Cristiana, un trattato

del regno di Gesù Cristo , e della vanità del mondo ,

tre libri sul Convito di Platone; il libro contro l'Astro-

logia giudiziaria, e diverse lettere piene d' crudisione

,

che da Cristoforo Cellario sono slate ginJi^.ii degne

d'essere riprodotte con note nell'anno iG82.

L'epoca della sua morte è già stala in questa storia

registrata. (Tom. L pag. 3 38) laddove si è pi-:-lalo del-

l'ingresso di Carlo FUI in Firenze. Egli morì nel

i{f)i all'età di 5i anni ^ come dice il sig. Roscoe , e

come altri dicono di 5a , nel qual caso converrebbe

anticipare d'un anno la sua nascita. Carlo l'Ili, sen-

tendo , che un così grand' uomo trovavasi agii estremi ,

gli mandò due suoi medici , ma egli morì quel giorno

ixie<Jesirao. Non ripeteremo la favola ,0 1' accidentale

combinazione, ch'egii morì nel giorno, in cui avea

predetto ck' egli morrebbe 1' astrologo Lucio Bellanzio

di Siena , che contro di lui aveva scritto de astrologica

veritale.

Quanto a Giovan Francesco , il sig. Roscoe ha in-

dicato con pieoisione le vicende della sua vita, ed il
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modo tristissimo (Iella sua morte. Ma Gìopìo sembra

tnttavia non compiangerla al pari di altri scriltori , e

dice , che quella fu un giusto castigo del Cielo , per-

chè avendo fatto diminuire il titolo delle sue monete ,

il che gli arrecò grandissimo lucro , ed avendo il po-

polo mostrato il suo malcontento , egli per calmarla

dannò ad un crudele supplizio il direttore della Zecca,

Altri però sostengono , eh' egli non avesse parte in que-

«lo alTare, ma solo ?i entrasse la di lui moglie; e tutti

i di lui contemporanei lodano la di lui probità , come

i di lui talenti.

Oltre le opere accennate dal sig. Jìofcoe , egli scrisst

ancora due libri sulla morte di Gesù Cristo , un libro

sulla immaginazione , altro d" rerum praenotione , la vita

di Sard.inapalo , un trattatello intitolato: Stryx sive

d'' lud/Jìcatione daemonum , materia favorita di quei

tempi ; altra de animae immortalilate , e la vita di

Savonarola, della quale si è parlato altrove in gae-

eta storia , e che è forse il più curioso di tutti i suoi

«crilti.

Giovan Francesco , come può vedersi nel Tomo VI.

di quest' opera pag. r\l e seg. , pronunziò innanzi al

Concilio di Laterano una orazione , nella quale inveì

con molto vigore , e molta asprezza contro i disordini

,

e le sregolatezze del Clero. Quest' Orazione si trova

eli* Appendice sotto il num. CXLVI. Tom. Vili, di

questa edizione pag. 106. Questa circostanza mi porta

in questo luogo a soggiugoere alcune brevi osserva

-

eioni. I Pico , tanto lo Zio , quanto il Nipote , come

può raccogliersi da varj tratti dell' opere loro , ed an-

che da questo fallo particolare ^ nutrivaao idee liberali «



33^

9 2Ìà vedemmo il primo ac<'u?afo d' prtsia , il che na

comune a tutti i giaiidi iugegiii di quella eia ; e aiolio

più forse avrebbero fatto se iralteiiuli uou gli avesse la

vicinanza della corte di Roma , ed il timore d' iucoq-

trare il 8uo liseiuimento Che sarebbe duuque accaduto,

se la riforma fosse nata in Italia ; in Iialia dove fiori-

vano già più che altrove le scieuze e le lettere , dove

tanti illustri ingegni garcg;jiavano nelle produzioni più

sublimi di'l lo spi'iiOj dove scuole famose erano affollate

di studenti, ansiosi di profittare dei lumi di que'giandi

precettori , che tutti p>ù o meno , come si è veduto ,

tendevano a sciogliersi dai lacci , ne' quali l' umana ra-

gione era stata per tanto tempo inceppata? La quistione

è per se stessa spinosissima
;

giacché non dee credersi ,

che se un uomo avesse tentato da principio in Italia

«io che in Germania fece, e compi Lutero, e se que-

st' uomo fosse stato dalla non lontana autorità pajjale

«ompresso ,
perseguitato , o anche tolto dai vivi , si sa-

rebbe perciò spento l'incendo una volta suscitato, che

anzi nuova forza avrebbe preso dalla sperimentata oppo-

sizione , e della testimonianisa di qualche supposto mar-

tire. Si può per altro congetturare , che se in Italia si

fosse dato principio alla riforma
,

quest' opera avrebbe

progredito non ostante tutti gli sforzi , che fatti si fos-

sero in cootrario da coloro , che intere-isati erano ad

impedirla ; che la riforma avrebbe avuto luogo ^ ma in

una maoiera più ponderata, più calcolala, più giudi-

ziosa, più dignitosa; che non avrebbe portato gli spi-

riti tanto lontano dai retti princì;)j
,

quanto li portò la

Germa lia ; che non si sarebbero stranamente mescolate

le coatrovtrsie duoamaliehe oolU ginrisdiziouaU ; che si
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,

che definito era dalle sacre carte , e quelle che non \^ì

era , tra l' opera di Dio , e le istitnzioni puramente

umane; che si sarebbe depurato il culto, e riformato

il clero , seaza portare alctin oltraggio alle verità rire-

ìate s
che pigliata non si sarebbe la stradi, delle in-

giù. i-j, d-jlle coaWimelic , df'sarcasmi, delle villanie,

che preferita fn da Lutero e da'suoi segnaci ; che si sa-

rebbe scritto di meno , e ragionato forse di più , e cae

non avrebbe avuto Inngo quello scisma funesto, che tanta

parte del mondo cristiano separò infelicemente dalla Chiesa

di Roma. La riferma ora già presentita , aspellata , pre-

conizzata in Italia , come ne fanno fede tutti i reclami ,

che direttamente, o indirettaiuonte cransi portati con-

tro l'abuso dell'autorità, e le sregolaK'Zze del Clero:

i ch'.iri ingegni d'Italia avrebbere appLiudito a quello,

che il primo avesse dato il segnale non già di una ri-

volta , ma del ritorno necessario all'ordine, ed all'an-

tica disciplina: tutte le penne de' più grand' uomini

,

che già erano dicposli , e dirigevano i voti loro ad un

cangiamento felice , >i sarebbero impiegate a rischiarare

i pririvi[^j , a difender le massime , a stabilire le basi

di »»a riforma raìiion^vole : le Università avrebbero

preso parie a quell'oggetto importantisrimc ; n:clti ec-

clfsiastici costituiti io dignità avrebbero abbracciato

quel pagilo,- qualche principe illuminato avrebbe protetto

qucll' impre.sa ; Ir, tiazioui estere a»"rebbfio applaudito

ad Un Leutativo . che rndcva a ristabiliie entro i d^^-

vuti l>MÌli colla libertà leligiosc. anche la politica; la

corte d'.Roiiia, vecKiido di noa poter far iVont^* 2 tanti

luQji , allo spirilo ben dichiarato Ji tutti i dotti , alla
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iorea della opinione, all'evidenza tlella ragione, avrpjibe

forse in quella parte eh' essa poteva limitate le sue pre-

tese : no concilio, nel (juale tulli i padri potessero Iran-

quillamente, e liberamente esporre il loro avviso, avrebbe

solennemente san'-ionalo questa transazione , ed i^n 'opera

forse vantaggiosissima al cullo , alta morale pubblica ,

all'ordine civile, e sociale, sarebbe stata compiuta senza

controversie scandalose, senza violenza di passioni, senza

urto di partiti , senza scismi , senza gncrrc , senza spar-

gimento di sangue. Queste nor» sono al fine se notj

semplici congrltnre ; ma sono fondale sulla storia dj

que' tempi , sulla considerazione dello stalo religioso,

politico, e letterario d'Italia, sni falli, e sulle osserva-

ejoni riferite dal sig. Roscoe,

§ XVIII.

Alla pag. 120 Un. 4- àopo le parole

,, nei suo poema intitolato V Acerba ".

Cap. XX. § VII,

Nelle antlclie edizioni si lejrgc il titolo : La CerLa , e

vien detta di Ciccù , di Cicho , o di Cpccu d'Ascoli , o

A&ciilano. In nna edizione di Venezia del t jSi , che io

posseggo , la Cerb.a vieu detta di Circo Ascitlnno. Fu

stampata alcune volte anche in Milano , ed una edizione

del i^Sj. in |. falla (Ìa Z arotto , ohe io ho alle mani,

>>orta pure il nome di Cieco. Pochi libri sono stali nel

secolo XV stampali tante volte, e si vede chiaramente,

che quel libro era letto, e gustalo da molti, malgrado

!-iEO\r. X. Tom. IX. i6



94^

la tua rozzezza, • malgrado la peraecuziona , e la con-

danna, ch'era stata falla a Firenze ilei libro, e deli

1' Autore. I Fircnlini forse perseguitarono Cecco d'Ascoli,

piuttosto perch'cgli avea maltraltato nei suoi versi, e

censurato iodegoamenle il loro Dante , che non perchè

trovassero nel suo libro i semi di alcuna eresìa. In que-

6to essi non avrebbero avuto torto iniierameate , qualura

non fossero passati a bruciare lo sgrazialo Autore. Coo-

vieo credere, che la condanna della Inquisizioue Firea-

tina non fosse approvata né confermata in Roma , per*

che il libro non fu messo all'Indice, e continuò a spar-

gersi , e ristamparsi io Italia ; ma 1' Autore era

perito nelle fiamme.

Io ho posseduto un superbo codice in pergamena della

Ceria , scritto verso la metà, o fors' anche al principio

del secolo XV , i di eoi margini grandiosi erano ornati

di figure miniate, rappresentanti oggetti di storia natu-

rale, e specialmente animali. Questi erano ben diseguati ,

ed eseguili con moltissima diligenza , ed esauezza. Que-

sto prova , che fino da quel lempo si avea un certo

gusto per gli oggetti di storia naturale , e che ogni qual

Tolta si riguardavano come oggetti d' istrnaione , sicco-

me avveniva in quel codice^ si rappresentavano c^l {Qas-

Simo studio di esattezza e veritù-
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XIX.

Alla pa<^. 1^4 alla fine del (j ni. Cap X^.

Il una cosa osservabile, che gli studj delle cose na-

turali una possono Forec dirsi in alcuna c[)Oca intieri -

mente perduti iti Italia. Io ho veduto un codice della

Badia drlla Novalesa dell' ottavo o al più del nono se-

colo , nel quale frammezzo alla regola di s. Benedetto,

e ad altri scritti Monastici e Liturgici, si trovano no-

tizie di storia naturale, descrizioni di piante, o di ani-

mali , indicazioni delle proprietà di alcuni vegetabili ,

cose traile per la maggior parte da Plinio, e dà Solino^

un lungo articolo de Ceroma , ed altre annotazioni di

questa natura. Io non so in qual secolo fiorisse certo ^m-

Jìiio , che scrisse de sif/iplicìùus , o de virtutihits heròa-

ratn y et earum coniposìtìonìbus , del quale trovavasi uu

codice membranaceo in foglio nella libreria Saihantl di

Verona, scritto nel secolo XIV. Quell'autore dissente

alcune volte da Serap/unc , Medii^o Arabo dell'ottavo o

del nono secolo , né deve esser vissuto dopo 1' undecime,

perchè citato si trova soveute da coloro , che scrissero

jiel «luftdecimo , e deoimntorzo. Vi ha j)OÌ tutto il motivo

di credere, ch'egli fosse Italiano, o in Italia scrivesse,

perchè si vede citato frequeniemente dai primi Italiani ,

che si occuparono di queste materie. Gerardo di Cie-»

mona insegnò nelT uudeciiuo secolo la fdosoiìa, e la ma-

tematica, le scienze naturali, e si applicò anche ai si-

stema dell' Universo. Si trovano notieie dei di Ini studj

pella Sibliolcca Latina del medio evo di Faòricio , iliq-
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strata <ia\ Mansi. Io posseggo nn volnmfilto in 4- assai

raro, intitolato: Qprardi Cremonerisis Thporicn Pianeta-

rum, stampato fla Ratdolt in Venezia nel i+'jS. Gerar-

do insegnò , è vero , in Lisbona , ma i di lui scritti si

«parsero anche in Italia, ed in Italia forse furono meglio

accolti , e più studiali. Io posseggo pure un codice prezio-

jiissimo in pergamena del secolo XII, il quale contiene da

principici distici A'\ Catone tradotti in una lingua, che ha

desinenze Italiane, e realmente è Italiana, ma contiene una

quantità di parole, e di modi di dire Provenzali; ver-

sione che può qualche giorno somministrare argomento

a molte dotte ricerche. Dopo i distici Catoniani trovansi

alcune regole per interpretare i sogni , alcune favole ,

ed alcuni proverbj ; e siccome nei sogni j e nelle favole,

ed anche ne' proverbj , frequentemente occorre di parlare

degli animali, e delle piante; di tutti questi oggetti si

presentano nel margine le figure distinte , delineale eoo

qualche grazia e leggiadria , e nel testo si espone la

storia , come potea darsi da un naturalista di que' tempi,

e si iudicaoo le facoltà rispettive, alcune favolose, come

riferite sono da Plinio , altre vere ed esatte come po-

trebbero al presente annunziarsi. In no foglio nel margi-

ne sta scritto, che molte cose si sono tratte da Gerardo

da Cremona, ed Vc;ugone da Laudo, cioè V^nne da.

Lodi. Chi fosse questo Ugone , io noi saprei dire, non

avendone mai potuto trovare finora contezza ; ma egli ti

certo, che questo era nel secolo XI un naturalista, sic-

come Gerardo di Cremona, e colgo voloutieri quest'oc-

casione per farlo conoscere.

Un codice io ho pure veduto , che passò a Parigi ,

membranaceo, scritto in Italia nel secolo XIII in fQglÌ9i<
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le che altro non confpiicva, se non la storia naturale dei

tre regni in diversi libri disposta j e se ben mi ricordo,

{n nove. Non erano per verità se non In cose stesse di

Plinio , esposte con altro ordine , e con altro stile ; ma

6i vede che lo scrittore avea fatto uno studio particolare

della Storia Natut'ale , ne àvea già formato una scienza

iteparata , ed àvea staccato le notizie riguardanti gli es-

iseri della natura dalla farragine dell' altre cose , che ia

Plinio Sì ritrovano. Piìi àncora ; tutte le descrizioni erano

aocompagnate costanlenvenlc dalle figure degli oggetti de-

scritti , e sebbene alquanto rozzamente, vi si trovavano

miniati à céntìnajà animali, piante, ed altri oggetti che

«entrano nel complesso degli studj della natura. Si era

già fatto in quc' temjij un gran passo , se si era cono-

sciuta la décessità di non arrestarsi alle semplici descri-

zioni, ma di preseritare all'occhio le figure degli oggetti

medcsiitìi. Il primo libro per quanto mi ricordo , trat-

tava de' quadrupedi , il secondo degli uccelli , il terzo

de' pesci , il quarto de' serpenti , il quinto de' vermi , ò

degli insetti, il sosto, settimo, ed ottavo delle erbe è

J>iante ; il nòno delle pietre. Molti codici trovansi di Pli-

nio , ornati di figure, nda quelli ch'io ho finora veduti

in Roma , in Vienna , io Praga , in Torino ed altrove ,

non sonò anteriori al secolo XV.

Appare altresì dai codici della Biblioteca Vaticana ,

^he nel XIII secolo , e forse prima certo Elporico s m i-

veva dell' arte calcolatoria , dell' aritmetica , dei segui

della sfera, e delle canne dell'organo; che certo ano-

nimo registrato sotto la cifra IILMCII trattava in quel

tempo della geometria, e del problema, già in voga a

que' tempi, della quadratura de' circolo; che G-n.i!e Ju
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Foì'giìo , cerio Mondino . e Giovanni do Spello io qoeì

eccolo iasegnavano la l\le<liriiia , e le scienze naturali
,

ed un anonimo si anisohiava di t'aliare le quisliooi

ntriim corpora dura possinl sp lanf^rre , et ulruin super

imprae^natio sit possiòilis ; che Alberico Milanese inse-

gnava fino dal secolo precedente 1' arie calcolaloria ; che

pure nel XII secolo un anonimo scriveva de generiòus

ce nafuris ìatidum, ed altro della composizione dell'o-

rologio; che allro anonimo trattava nel XIII secolo de

inincralihus , de arloribus , frutetis 3 et herhis , de avibus

de lapidibiis praetiusis , de jna<rn€tis natura et artifcia

rotae continuae ( Cod. n. MLXXII ). Fino da que' tempi

si pensava sicrome alla quadratura del circolo, cosi al

moto perpetuo. In qnell' epoca medesima Simone di Ce-

nova traduceva dall' Ebraico i libri Medici , e Bofanioi
,

insegnava le scienze naturali , e scriveva i suoi sinonimi,

che ancora servir possono di un compendioso repertorio

degli oggetti naturali , che allora si conoscevano. Certo

Vittorio scriveva pure de numero pondere et vienaura.

Va codice del secolo XIV della Biblioteca medesima pre-

senta la catottrica di un anonimo , ed il trattato di un

altro degli specchj ustorj (n. MCGLIII ).

Nel XIV secolo però più chiari monumenti troviamo

dello studio che in Italia facevasi delle cose naturali ,

ed in generale delle scienze di fatto. Sparsi erano con

profnsione gli scritti di Alberto Magno , nei quali di

tutte le materie trattavasi ^ ed in particolare degli aai-

mali , delle piante , delle pielie. Fiorirono in quel tempo

Mondino de Ludis da Bologna , medico e bolauico , di-

verso forse dal Mondino , eh' io ho già nominato , e da

altro Mondino di Cividale del Frinii, che scrisse i !>inr>«'
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nicAi (Iella Madiclna , e che era forse contemporaoco

;

cerio Filippo , che scrisse de proprietatihus rerum, ed un

discorso generale delle erbe, e delle piante; Cristoforo

de Uonestis pure Bolognese, che trattò dei veleni j Va-

ìasto di Taranto, che trattò pure dei veleni, e della

ppsle ; Candido , che si può credere Napoletano ^ e che

ardì scrivere del modo della generazione dell' uonoo,

Maffeo di Lodi , Lanfranco di Milano , ed altri molli

,

che medici o chirurghi per professione , erano per sen-

timento, per genio, per ottimo avvisamento botanici, e

naturalisti.

lufiniti sarebbero gli eserapj dei progressi fatti dagli

Italiani , se tutti annoverar si volessero quelli fatti nella

fìlosofia naturale nel secolo XV, che è quasi il solo,

di cui abbia parlalo il Sig. Roscoe. Egli ha solo accen-

nato Gregorio Dati, Toscanelli , Pantano, e Celio Cai"

cagnini , e laddove ha parlato più particolarmente dello

studio della storia naturale, (§ XII ) egli non ha men-

zionato se non il giardino di Lor"nzo de' Mi-.dici , che

egli crede il primo de' giardini , che si sia formato

per oggetto di studio; ancora di bel nuovo Fontano y

le traduzioni di Teofrasto , e di Dioscoride ; le edizioni

di Plinio , I commentar) di Barbaro , e di Leoniceno ,

l'opera di Mattioli sopra Dioscoride , ed il libretto sui

pesci Romani di Glovio. Ma ben altri fatti avrebb' egli

potuto rammentare.

Egli non ha forse avuto notizia della Pirotecnia di

Vannoccio Biringuccio da Siena , libro che già era stam-

pato nel i5{o, e che pare scritto assai prima, vale a

dire ai tempi precisamente di Leon X, e nel quale si

trovano descritti i metalli , che allora pi conoscevano

,
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le miniere, i lavori minefdrj , fusorj , e docimastìft ,

molte operazioni delle arti , multi insegnamenti , niilis-

riini ancora ai nostri giorni , e quello cbe ancora è più

singolare molti grandi , e solidi priocipj dcUa fisica j le

proprietà dell' aria , la teoria della ossidazione de' me-

talli , il peso, che acquistano le calci metalliche, la fa-

coltà che ha il vapore di riscaldare i corpi ecc.

Io posseggo un Codice in pergamena , scritto sul

princii)io di quel secolo , contenente un trattato pieno

del computo , e della sfera senza nome d' aulore ; al-

tro ne posspggo cartaceo con data del 1^12, che con-

tiene un trattato di Antonio de Dondìs Padovano sul

flusso e ridnsso del mare
;
posseggo un erbario figura-

to , e miniato rozzamente , cartaceo , che è scritto cer-

tamente prima della metà di qnel secolo, e cosi pure

un codice membranaceo elegantissimo , contenente un

ampio trattato dt' ffrraei/wtu , scritto verso il lò^o da

Gianiiozzo Monetti. In quel secolo fiorivano oltre Ermo-

lao Barbaroy e Niccolò da Lonìgo , e Pandoìfo CoUcnuC'

ci) del quale ho fatto menzione nelle mie noie altrove,

e Bernardino Donato , che partendo dalla fisica di Ari-

statele si era portato a nuove considerazioni sulla na-

tura, ed un altro Giordano^ calcolatore, che insegnò

il primo a divideic i minuti, ed un jUarccZ/o, che trattò

della costruzione della sfera , ed un Vuntaleone di Con-

f.enza , medico spenme. «latore , che scrisse sui latlicin)

,

ed un Guaineno , altro medico osservatore in Pavia, e

cent' altri , che lungo sarebbe il riferire. 11 troppo ce-

Itbie Pietro d' AOùuo nel secolo anlecedcule , imbevuto

dei pregiudizj della scuola, e travialo fors'anchc dal suo

proprio JDgegno , aveva pur tuttavia sviluppato il genio
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della ricefca delle cose naturali , ed «vèa formate i suoi

discepoli alla cspeHcnza , ed alla osservazione. Ma il

Oìoniimento forse più illustre di quella età , è il codice

di Benedetto Kini , esistente nella R. Biblioteca di S. Mar-

co di Venezia , da rne più volte esaminato , ed ottima-

nieute descritto dal dottissimo Morelli nel voi. I. della

Sila Biòlìo/hrca ManuKcrìpta Gr. et Lab. stampato ia

Bassano nel 1802 in 8. pag. 5r)8 e seg. Rino, o Ilinio

era già insignito del grado dottorale in Padova nel i/^iS;

aveva ottenuto a quel che sembra , istruzione ed ajuto

da certo Niccolò Boccaòoneìla di Conegliano , e da al-

tro medico dottissimo detto Lodovico , nomi tutti da ag-

giungersi al catalogo de' naturalisti di quel tempo; e la-

sciò scritta un'opera de Simplicilus , contenente le fi-

gure di 4^2 piante j miniate da Andrea Amadio pittore

Veneto , che farebbero onore ai tempi nostri , e non per-

derebbero del merito loro , messe anche al paragone coWe

opere elegantissime di Redoutè , e di altri illustri mi-

niatori di vegetabili di Francia, d'Italia, o di Germa-

nia. Le piante vengono indicato eoi loro nomi in quattro

o cinque lingue ; si parla del loro uso , e si citano tutti

gli autori che ne parlarono, il che ci dà luogo a scoprire

molti botanici, e naturalisti Italiani sconosciuti ; che fio-

rirono ne' secoli anlece,denti. Troviamo perfino menzio-

nato un anonimo , che visse probabilmente nel XIV
secolo , e che scrisse della robbia sotto il titolo : Libel-

lus de virlvte herhae momordicae idest caranzae.

L'esattezza, per non dire la studiata eleganza delle

figure di Rinio , e la diligenza colla quale è fatto tutto

quel libro , mi conducono a due importantissime riflessio-

ni j r una che se le piante si rappresentavano allora con
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tanto tfuclio rli verità , rlifi paò in qnalobe parie riva-

lizz.are con quello, che si pratica a' giorni nostri, la

scienza botanica doveva allora esser** ben collidala in.

Italia , e non più trattata Fuperficialmcnte sulle sole in-

Hicaxioni di Plinio , e di Dioscoride , come lo era stata

io addietro ; si vede anzi chiaramente , che si prende-

vano gli individui , si sottoponevano ad nn serio esame,

si distinguevano con precisione , si caratterizzavano , e

quindi si litraevano dal diseguatore colla fedeltà più

scrupolosa , come si pratica al presente. 1/ altra nria ri-

flessione è, ohe lrovan<losi in questa raccolta molte pia-ile

Doa comuai , ed alcune anche assai rare, non è da eup-

porsi , che Rinio , sebbene perlustralo avesse, com'egli

dice , multe provinoie , fosse andato a cercarle sulle mon-

tagne , nel qual caso troppo lunga , e disastrosa sarebbe

riuscita l'opera sua, e non avrebb'egli potuto registrare

sotto le piante nuovameute ritrovate i nomi in cinque ,

e piij lingue talvolta com'egli ha fatto, né alcuno forse

prima di lui aveva illustrato un sì gran numero d'indi-

vidui. Convien dunque credere, ch'egli abbia velluto

quello piante negli orli, e ne' giardini ; convien dire,

che già esistevano giardini , ove altre piante si racco-

gliessero , e si coltivassero, che non quello e^.^ulonte co-

nosciute sotto il nome di legumi ; convien dire , che

senza punto detrarre al merito ed alla gloria di quel

grand' uomo , il giardino di Lorenzo d/ Medici non era

forse il primo, che si formasse iu [lalia per lo studio

de' semplici.

Per giudicare doUa inclinazione grandissima , che gli

ingegni Italiani presa già avoano verso lo studio delle

cose naturali nel secolo XV, più assai che noa altrove.



fiasta gellar l'occlilo sui libri, clic pubMioatl furono

ne' primi anni dopo 1* inlroJuzione dell' arie tipografica.

Non a Magonza , non ad Augusta , non a Strasburgo
,

non a Ulma , o altrove furono stampali i primi Plinti ,

ma in Italia , come ha anche notalo il sig. Roscoe , ed

In Italia se n'erano già falle sei maguiGchc edizioni prima

dei i{8o. Molte volle si era «lampalo pare Solino prima

dello stesso anno. Già si era Iradolla, stampala, e ristam-

pata a quell'epoca la storia degli animali A\ Aristotele
',

in

Milano già si era stampato nel l'i-] 3 il libro de* semplici

di Serapione , in Milano si era già stampato prima del

1^80 un erbario in 4- colle fignie, ch'io posseggo, mi-

nialo fino da quel tempo, e che non è l'erbario i\\ Au*

rcV.0 Macro , stampato pure iti Milano da Zarofo nel

14^82 y che parimenti trovasi nelle mie mani ; in Roma
erasi già pubblicato nel i{'j8 il libro di Alberto Ma-
gno de Anìmal/òum, ed in Bologna nel 1^82 quello del-

l' Autore medesimo de virtutilus heròarum , lapidum

,

et animalihus , e se qaesti libri slampavansi freqaente-

tnenle in mancanza di migliori , ì- ben chiaro ad inten-

oere , che gl'ingegni erano rivolli in preferenza a questa

sorla di sludj. Queste brevi osservazioni potranno servire

d'aggiunta a quanto è sialo eruditamente scritto dal dot»

lor Smith nella sua introduzione agli atti della società

Linneaoa , ed il sig. Roscoe non sarà , io spero , mal-

contento , che un uomo zelante dell'onore dell'Italia ab-

bia esposto alcuni fatti in aggiunta alle osservazioni giu-

diziose da esso falle ne' §§ Vile XII di questo capitolo.
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XX.

Alla pag. 1 2 5 Un. 8. dopo le parole.

„ in cui propose ancora il modo di emendarli '^

Gap. XX. § Vili.

Molti scritlori prima di quell' epoca si erano occupati

a scrivere sopra il computo Pasquale, sopra gli errori

del medesimo, e sopra la riforma del Calendario. Io ho

posseduto un manoscritto del secolo XIV sugli errori del

computo ; Ermanno Svevo avea esposto fino dal seco-

lo XII il sistema ed i difetti del computo volgare ; la

) egota per la divisione delle stagioni^ cioè degli Equi-

nozi , e de' solstizi , ed il modo di riformare il Calen-

dario colle osservazioai della Luna : certo AhLone abbate

avea nel secolo medesimo scritto de ratìone calculi , ed

anche un intiero commentario sul canone Pasquale. Molti

manoscritti su questo argomento si trovano cella Vati»

cana ; ma forse Giovanni di Novara fu il primo, che

giunse a farsi intendere , o il primo , a cui si prestò

orecchio.

Vedasi la nota addizionale ultima del voi. X nella

quale si parla degli studj , che diconsi fatti da Gìraldi

su questo stesso argomento.
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Mia fìag. i?.S. Un. 5. (topo le parole

,, quegli studj furono applicali *'.

Gap. XX. § IX.

Lo stuilio pure delia Geografia non f|t mai in Italia

trascurato. In mezzo aila ignoranza ed alla barbarie dei

tempi , gli scritti di TolomcQ furono sempre letti , stu-

diati , copiati j commentati j e se ne vede la prova nei

numerosi codici di quell'autore, che si trovano di tutte

le età. Il Dittamondo di Fazio degli liberti era già scritto

al cominciare del secolo XV; io hq posseduto un fram-

pienlo d'un cpdice cartaceo delXfV, conteoente un al-

tro poema geografico pure in terza rima , ma che non

era il DillaniondQ. I margini di. que' foglj , che egra'»-

ziataniente eran pochi , contenevano tutti i profdi delle

coste , o delle proyincie mediterranee in ciascuna pagina

descritte , che non poteano dirsi rozzamente delineati.

Siccome mancava il principio, ed il fine dell'opera,

io nsn ho potuto formare alcuna coogptlura sul suo au-

tore. Ma l'arte tipografiiia non era che da i5 anni in-

trodotta in Italia , e già piì^i edizioni si avcano di To"

lomeo , già si era prodotto in Roma , in Vicenza , ed ia

Bologna ; in Venezia , ed in Roma si era già pubblicato

più volte ò'ira/ione
; già in Milano , ed in Venezia s-i

era stampato Poìnponìo Mela , già correva per le mani

di tutti la traduzione Italiana in versi di Tolomeo , fatta

^4 Francesco Berlinghieri, della quale io ho parlato nelle
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mie note al Tomo 1. pag. •^3 e «f g. ;
già si era statii-

jiato il Dìttamondo . e molle volte la sfera (li Sùcroho-

sco . e gli scritti aslronomici di Rrgiomontano. Questo

a mio avviso serre a provare , che il gusto dello studio

geografi ;o si era sempre manleniUo in Italia , che sem-

pre vi erano siali Irtii i classici geografi ; che al rina-

scere delle lettere fn coltivato in preferenza questo stu-

dio, almeno fu coltivalo meglio, che altrove; che ol-

ire le falle scoperte , numerosissimi sarebbero i docu-

menti scritti , ohe produrre si potrebbero della scienza

geografica degli Italiani prima e durante il pontificato

di Leon A'; che quelle scoperte finalmente non furono

prodotte dal caso , come alcano amò di supporre , ma

furono ii risultamento di cognizioni fondate , e di pro-

fonde medilazioni , e che quindi le scoperte non deb-

liano considerarsi so non come ona prova a<ldizionale o

copulativa dei grandi progressi falli dagli Italiani negli

«tudj Geografici. Riesce quindi assai meno maraviglioso

il vedere, che le prime grandi scoperte siano state l'o-

pera , diremo quasi esclusiva , dei navigatori Italiani.

lo non ho fin qui riferito se non cose note a lutti ,

come sono i primi libri pubblicali colle slampe , le opere

geografiche antiche degli Italiani , e cose simili. Ma altri

e Forse più luminosi argomenti si trarrebbero dagli an-

tìclii viaggi degli Italiani , dal viaggio celebre di Marco

Polo y dd quello de' fratelli Zeni, dal planisferio di Fra

Mauro y dottamente illnstrato dal diligcntissimo Abbate

Zurla , benemerito della storia tlella Geografia , e singo-

larmente di quella degli Italiani Geografi, e Viaggiatori ;

dalle carte Geografiche antiche illustrate da Foimaleoni;

^i^l Portolano di Benìncasa , dai numerosi Portolani, p
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ilhri di carte marittime , che toltora liovansi nelle lii-

Mioteche , scritti nei secoli XIV, XV e XVI. Due io oc

Lo avuti tra le maui , l'uno del i^o5, l'altro del i
-J

i 5 ;

altro ne posseggo del i5zij e tutti questi sono ammi>

rabili per la diligenza , colla quale sodo eseguiti. Uno

ne ho veduto elegantissimo , lavorato probabilmente sul

finire del secolo XV, nel quale trovavansi le carte gene-

rali del Globo , le carte dei venti , e gli elementi figu-

rali della sfera. Altro ne posseggo di certo Madio , o

Ma^ìo , nel quale sono notati con precisione tutti i mi-

nimi scoglj dejr Arcipelago. Niun' altra nazione senza

dubbio ha prodotto in que' tempi tanti libri geografici
,

tante carte marittime, tanti portolani. IVla io mi dilun-

gherei oltremodo in cose estranee al mio instituto , che

è quello solo di rischiarare l'idea, espressa in quel passo*

forse con non bastante precisione, dal sig. Roscoe.

XXII .

Aììa pag. 1 28 Un. 1 8 dopo le parole,

„ che oflVirono una prova coavincente della credulità

di que' tempi ((

Cap. XX § IX.

Tulle le Nazioni più o meno in quell'epoca furono inon-

date di favole, perchè troppo vasto era ii campo aperto

alla immaginazione, alla impostura, alla credulità. Ma gli

Italiani avrebbero potuto meno degli altri ingannarsi j e

forse non ingannaronsi se non coloro 3 che vollero pre-

alar fede a relazioni menzognere. Essi non aveauo , cha
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3(1 attenersi alle classiche relazioni dei loro connazionali

ecopritori che in Italia non mancavano. In Italia erano

state stampate (ino da principio alcaae lettere di Colom-

lo; in Italia sul principio del Secolo XV. era stalo pure

pubblicato il Mondo nuoio di Amerigo Vespacci sotto il

titolo AlberUiì Vesputii Mundus novus ^ opuscolo raris-

simo, stampato in 4>^ senza noia d' annj né di luogo,

ma sicuramente in Firenze, con una figura trigoaon^etrica

al fine. Gli scopritori in generale non fabbricaronu rac-

conti favolosi , perchè non aveano bisogno di fondare su

questi la loro gloria, che anzi temer potevano per tal modo

di oscurarla; ma i compagni loro, ma i loro seguaci,

ma quelli che a idarono dopo qualche tempo alle terre

Duovaraeule scoperte , ne riferirono al loro ritorno le co-

se più strane, e più ridicole, o per lo meno traili dal.

l'amore del maraviglioso , mescolarono il verp col falso,

e la storia naturale colle favole , e coi sogni. Di questa

tempra è pure la relazione dell'america, data da Girolamo

Benzone, Milanese, che andò in america nell'anno i5^i,e

la di cui opera in più libri sul nuovo continente, sparsa

ài osservazioni pregievoli , e di racconti inorediti , fu

«tampata più volte separatamente , ed inserita anche nei

grandi viag;;i di de Bry. Da quel libro ha for.^e trailo

^'lonaldeschi le favole, e le esagerazioni, che si trov^np

ne' di lui comraentarj.
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Jlla pag. i34 alla fine del § X. del Capitolo XX.

lì sig. Rosene , malgrado la sua gi-andissima penetra-

zione , trasportato forse dallo spirito lodevolissimo di

umanità che risplcade in tutta la sua opera , ha trat-

tato troppo leggermente V argomento importantissimo pel

filosofo , e pel politico , delle conseguenze , che si sono

tratte dalla scoperta del nuovo mondo. Era forse questo

il luogo di ricercare piallosto quali conseguenze si sa-

rebbero potute ricavare da quel grandioso avvenimento,

che non quali conseguenze se ne siano ottenute. Sebbene

anche fermandoci su quest' ultima isolata domanda , tro*

veremmo necessario di distinguere tra le conseguenze ,

che ne sono derivate per V America , e quelle , che ne

derivarono all' Europa , ed alle altre parti del mondo.

L' America certamente fu distrutta dai barbari , che vi

sbarcarono, e che vi si stabilirono i primis e non avvi

persona dotata di sentimenti umani , e ragionevoli , che

deplorar non debba la sorte di popoli innocenti, spo-

gliati , distrutti , esposti ai pia orribili tormenti , e non

riguardati come esseri umani , perchè non si prestavano

agevolmente a credere quello che nuovo era intieramente

per le loro menti non prevenute , quello , che il pia

delle volte non intendevano. L' Africa ancora perdette

assaissimo per la scoperta dell'America , perchè incapace

a profittare di un commercio attivo con quelle regioni ,

e privata di una gran parte del suo proprio commercio

d' esportazione per la concorrenza in molti oggetti delia

Leone X. Tom. IX. 17
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nuova rivale j si vide olireeiò spogliata ne' lerapi succes-

fivi di inillioiii d' iiidiviclui j che l'avidità degli Europei

ilovelle aiiilar a cercare sulle sue coste , ed a compe-

rare da' SUOI tiranni insensati, onde far lavorare le ter-

re , delle quedi avea distrutto i pacifici abitatori. L' Aria

scapitò pure nel suo commercio
,

pcrcliè molti oggetti
,

che dalle Indie orientali Iracvansi privativamente , si ot-

tennero dappoi con aiolio i.nnore fatica, e minore dis-

[icudio dalle Occidentali. Ma l'Europa, malgrado la ini-

pidilioa, ed inumana condotta dei primi, e più antiolii

coloni , malgiado 1' indolenza , e la stupidità de' governi,

che csercilaroui) i primi nu af^solato doaiinio sulle terre

i.uovauicnle soiiperie , malgrado le dissensioni e le guerre

venute in conseguenza dalla scoperta medesima, l'Eu-

ropa , ove bea si rifleUa, ne ritrasse grandissimi vaalag-

^\ , sia per la immensa estensione del suo commercio ,

sia pel conspguinieuto di nuove produzioni importantis-

sime per la salute , pei comodi della vita , per le arti

più utili , e per quelle ancora di lu^so ; sia per l'accre-

sciuta quantità de' metalli nobili, e l'aumentala circo-

lazione delle specie monetate ; sia finalmente per la con-

solante idea acquistata dell'esistenza di un nuovo conti-

nente, QÉte in caso di disastri, di bisogni, di angustie,

di altissime calamità, potesse prestar soccorso, sostegno,

assistenza, e ricovero agli abila'ori dell'aulico. Non è

cpii il caso di domandare, come La fatto il sig. Tìoscue,

se noi abbiamo iinparalo in quelle terre riinote le scien-

ze , le ara, la morale, la politica? I primi navigatori

non a.id.ivanu iu ceica di questi oggetti astratti , né

ii-raC jioi eravamo bisognevoli di istruzione ; ma tut-

(iivia la sfera delie bcieuzc , e a:a:sinic delle scienze na-
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nomia si è moltissimo dilatata , le arti si sono rinvigu.

rite , ed accresciute per la introduzione di nuove mate-

rie ; la politica si è rivoluzionata , ed ha preso un nuov.)

andamento , e la morale avrebbe potuto depurarsi colla

osservazione de' costumi semplici e tranquilli di quelle

ingenue popolazioni, se dimorali sentimenti fossero stali

dotati i primi che invasero quella terra ancor vergine.

Domanda pure il sig. Roscoe , se la comunicazione sta-

bilita tra i due continenti diede fiirse luogo allo svilup-

patnento di quelle generose inclinazioni , e di quelle qua-

lità virtuose, sulle quali uuioamcnle si fondano la di-

gnità , e la felicità della razza umana ? No certamenle
,

siamo forzati a rispondere; anzi pur troppo la natura

nostra non si è mai mostrata così orribilmente deforme

quanto dopo quel grande avvenimento ; raa questo non

è r effetto dell' avvenimento per se stesso , nò dee punto

riguardarsi come una diretta conseguenza del medesimo,

ma bensì come l' effetto di una disgraziata accidentale

combinazione , che quel coulinenle sia stato la prima

volta occupato da persone, che prive erano d'umanità,

di moderazione, di tolleranza, di politica, di lumi, e

di buon senso. Si può anche dubitare ragionevolmente e

che molte crudeltà si sarebbero risparmiate, che tult' al-

tra sarebbe stata la condotta de' primi coloni , che un

diverso ordine di cose si sarrbbe stabilito, se non si

fossero spediti con troppa precipitazione i missionarj a

que* popoli , che ancora )ioa erano affrattellati cogli Eu-

ropei , colla loro lingua , coi loro costumi , e non an-

cora maturi per conseguenza onde ricever con frutto il

seme della santa dottrina. Se non si fossero introdotte
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da principio le idee religiose , gli Spagnuoli avrebbero

mancato per lo meno di un preteste di perseguitare quei

popoli innocenti , e forse sarAbero slate per tal modo

impedite mol'.e stragi , che il fanatismo religioso non

sertj I"* non a rendere più frequenti , più estese , più

barbare. La scoperta dell* America sarebbe stata per

l'Europa, forse per tutto iN mondo , e per l'America

medesima il più fortunale di lutti gli avvenimenti, se

tuli' altri da quello che erano, fossero stati i primi co-

loni , che vi si stabilirono.

Se, per esempio, uomini dolci, illuminati, onesti, e

^irtuosi, ucn orgogliosi, ma benefici, noa avidi di lu-

cro privato, ma pieni di sentimento del pubblico bene,

non sprezzatori d* ogni nazione , ma consapevr.li della

dignità dell'uomo, non religioni fanatici, ma savj , mo-

derati, e tolleranti , avessrro approdato i primi, o i pri«

mi si fossero stabiliti in America ; se una nazione gran*

de, leale, e generosa, se un Govf-rno savio, prudente,

giudizioso, avet)tìero i primi esercitato l'auloiilà loro in

quelle rimote contrade, che sarebbe egli arvcnuto in

allora? L'Europa avrebbe portalo all'America le sue

scienze, le sue arti, i suoi lumi; vi avrebbe introdotto

le più savie leggi , il governo più confacente a quelle

regioni ed allo spirito dei loro abitanti , la forma di

amministrazione più opportuna , e col tempo una reli-

gione santissima , e dolcissima ; avrebbe risvegliato in

que' popoli il gusto dell" agricoltura , della ordinata di-

stribuzione delle terre, dell' economia delle acque; avreb-

be loro fallo conoscere 1' utilità del commercio ,
1* im-

portanza delie loro produzioni, i mezzi di aumenlailc,

di migliorarle, di smerciarle ; avrebbe accresciuto io quei
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avrebbe portata al più allo grado la civilizzazione ^ la

morale , la pubblica piosperità ; sparili sarebbero i va-

stissimi defecrli, le immense pai idi, le proviticic, anzicliè

terre , incolte di quella parte del mondo ; le montagne

avrebbero aperte le loro viscere agli industriosi investiga-

tori , i fiumi, ed i mari avrebbero svelato i loro tesori,

la vegetazione avrebbe sfoggiato la più lussuriosa fecondità ;

gli animali più utili si sarebbero moltiplicati , ed avreb-

bero popolato quelle immense pianure ; alcune speoii; pre-

ziose ora distrutte si sarebbero conservate, e l'America

felice, ricca, florida, potente, industriosa, illuminata,

avrebbe in ricompensa versato sulT Europa le sue pro-

duzioni , le sue rarità, i suoi tesori ^ non contaminati

dall' infamia , e dal delitto. (Questo a mio avviso è il

vero punto di vista sotto il quale si sarebbe dovuto pren-

dere r esame delle conseguenze della scoperta del nuovo

mondo : i disordini j le oppressioni , le crudeltà , gli or-

rori , la distruzione dell' A.raerica , il poco vantaggio, o

il danno 3 se si vuole, derivalo all'Europa da quella

scoperta , sono 1' opera dell' uomo , sono le conseguenze

delle fortuite combinazioni , non quelle del fatto per sé

alesso di quel memorabile avvenimento.

XXIV

Alla pag. j4i olla fine del § Xll. Capo XX.

Poiché l'autore ha parlato in questo luogo dell'opu-

scolo di Giov'/o sui Pesci Romani, e passando oltre a

tutti i libri pubblicati in Italia sulla Zoologia, è veuuto
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di slancio fino ad Aldrovando , os«frveicino eh' egli a'reb-

be potuto roD lode menzionare Ippolito Sahìani , di cit-

tà di Castello , che vivea già al tempo di Leon X ,

giacché morì in età di circa sessanl' anni nel i5'y2 , che

insegnò in Roma per più di vent'anni, e che stampò

nel i55^ il suo libro del Pesci iu foglio, con molle bel-

lissime figure, che passa ancora per classico, e che è

grandemente rici'rcalo, tuttoché sia stato ristampalo in

A eoezia. E una cosa singolare, che quell'uomo era ad

un tempo Filosofo, Medico, Naturalista, e Poeta Co-

mico. Egli aveva erolla nella propria casa una stam-

peria.

Vlisse Aldrovando di Bologna , !a di cui nascita coin-

ride a uu di presso foli* epoca della morte di Leon X,

abbracciò con zelo infaticabile tutte le parti della storia

naturale, ed illustrò i tre regni in tredici volunii in fo-

glio, dei quali tre sono per gli uccelli, uuo per gì' in-

selli , l'altro per gli animali detti allora esangui, altro

pei pesci, tre pei quadrupedi, uno pei serpenti, uuo

pei mostri , altro pei metalli , ed altro per gli alberi.

Egli era nella sua patria ispettore del giardino delle

piante, e non risparmiò viaggia fatiche^ né spese per

ottenere nuove specie ^ saggi di minerali, notizie, e fi-

gure ben delineate di oggetti naturali. Diccsi che ridotto

fosse a morire estremamente povero ; né giova a distrug-

gere questa asserzione l'allegare, che gli furono (alti

magnifici funerali , perchè spesso ei tributa onore dopo

la morte a persone , che furono trascurale in vita ; ed

il senato di Bologna avca giusto motivo di mostrare la

sua riconosccuza ad uu uomo , che scrina avea la patria

«rede della sua collezione ti' oggetti di storia naturale
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Aldrovando non fece grandi passi verso l'ordine, il mn»

todo , il sistema, della scienza, passi, che altri Italiani

tcnJarono generosamente in qnid se'^olo medesimo ; ma

i-.Tccolse piT7,iosi materiali
,

[)ri (juali le età succes8:v(?

tributarono al di Ini nome nna j^msta rif.nnosecnza.

Mattioli si pnò rij:;nardarc come contemporaneo a Leo-

ne X, porche nato era verso il princi[)io di qnel secolo.

Nel i5^8 erasi j^ià pubblicata in Italiano la sua <»rando

opi'ra sopra Dioscovide , ed ò pure da osservarsi, ch'egli

In lino dei primi . che, sebbene rersatissimo nel Greco ,

e nel Latino, trattasse nella sua lingua nativa dello coso

naturali.

Ma tra l'epoca di Gìnvìo , e quella della pubblica-

zione degli scritti di Aldrovando , ti'ovansi in Italia due

grandissimi naturalisti , i di cui nomi non possono ira

questo luoj'O ommcttersi , seni^a un torto gravissimo alla

storia della scienza. Sono questi Andrea Cesalftino dì

Arezzo , e Fahio Colonna , Napoletano. Il pritno nacque

sotto il pontificato di Leone X, il secondo dopo la metà

di quel secolo , ma cominciò presto a farsi conoscere

co* suoi scritti. Cesalpino immaginò il primo un metodo

di distribuire le piante secondo la loro propria natura,

e le classificò secondo il numero, le differenze, e le re-

lazioni de' semi. Egli aprì la strada agli ordini j ed ai

sistemi naturali , che tanto servirono a render facile , e

proGttevole lo studio della botanica ; e Ray nel suo Nuo-

vo metodo confessa di aver tratto grandissimo vantaggio

dal metodo ingegnoso di Cesalpino , laddove dapprima

non si ordinavano le piante se non per il loro luogo na-

tale , e per le loro virtù. Fabio Colonna portò pure la

seicn7a della botanica, e la zoologia a fare grandi pas
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piante e dei pesci; egli descrisse molte stirpi poco note,

o rarissime , corresse varj errori di MaflioU , scrisse sulle

Glossopere , e sulle porpore, ed illustrò perfino alcune

piante dell' America descritte da Hernandez. 11 Cav. Te-

nore di Napoli ba dottamente illustrato la vita , gli stu-

di , le epere di Colonna ; e per le cure del cel. Siguor

Giamhattista Brocchi avremo ben presto una compendiosa

ma esalta e caratteristica vita di Cesalpino.

XXV.

Alla pag. iSolìn. \o dopo le parole ,, al quale <juesto

„ onore era stalo conferito da Eiwico VII ^'.

Gap. XX. § XV.

La maggior parte de' Lessici Storici , ed anche il più

recente, contengono tutti l'asserzione, che Castiglione,

avesse ottenuto 1' ordine della giarrettiera. Si deve al sig.

Boscoe il rischiaramento decisivo di questo punto di fila-

ria , che rimaueva ancora tenebroso > ed incerto.
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XXVI.

Mia pag. i53 Un. i8 dopo le parole.

,, consultarlo sopra i suoi lavori più importanti "•

Gap. XX. § XV.

Può servire di luminosa conferma a questo cenno il

Discorso letto alla Reale Accademia FioTCìitina dal dotto

Abate Franeesconi , ora R. Professore, e Bibliotecario ia

Padova, contenente la congettura, che una lettera cre-

duta dì BalJassnr Castiglione sia di Raffaelo d'Urbino-,

stampato in Firenze per il Brazzini nel 1799 '° ^* ^'

suo assunto j com' egli si spiega nella pag. 8. ?» è di du-

5? bitare , che una certa lettera scritta nel cinquecento,

59 in volgare; non sia <li colui del quale si tiene, di Bal-

55 dassare Castiglione , il quale però anche forse dettai-

55 la , t solamente non forse in persona propria , ma in

5> quella i\\ Raffaello d Urlino. v>\o non converrei punto

nel sentimento dell'autore del Discorso ^ amico, e col-

lega mio p'-egiatissimo , se egli non avesse prudentemente

inserito quelle parole relative a Ca5^/^/fOHe, il quale anche

forse deitolla, perchè mi è venuto fatto di vedere alcune

leltere originali di Raffaello , ed una anche ne conservo

probabilmente inedita , qella quale parla sojo del paga-

mento , che gli si fa stentare , di un di lui quadro ; e

tutte queste sono scritte in uno stile cosi rozzo, che è

tanto distante da quello del Castiglione ,
quanto lo stile

degli scobslici di quel tempo lo era da quello di Cice-

rone,
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Siccome quella lettera diretta a Leone X , è prczlo-

eìssima per In notizie flelle quali è ripirna, e per le

cose medesime di cui natta , e uoii è forse abbastanza

divulgata ; il sig. Roscoe ci La inserita per intiero nei

documenti Nnm. CGXXl , laddove si parlerà a lungo di

Bafjaeìlo d' Vròino , ed essendo a»sai probabile la con-

roltura del si;:. Francsconì , corroborata con fortissimi

argomenti, |)olrà questa servire di un saggio delle co-

waizioni vastissime del divino pittore . e dello stile col-

tissimo dell' autore del Corregiano.

XXVI.

Alla pag. i56 Un. 16 dopo le parole

,, nominoUo Vescovo d'Avild ".

Sembra 3 cbe Castigìtonì non prendesse possesso di

questo Vescovado , percln'' appeha nominalo fu attaccato

dalla febbre, e dalla morte io pochi giorni rapilo. Que-

sto è poi provato all'evidenza dal suo epitafio , nel quale

si dice : postremo cum Caroìiis V Imp''rator Epixcnpuin

Ahulae creori mandasset ; il che mostra , che la nomina

fatta RPgli ultimi giorni della sua vita, non fu mandata

ad effetto. Pure il Moreri , e dopo di esso varj altri les-

sicisti Francesi lo danno sempre per Prelato , ed il

primo comincia il suo articolo col dire : Costiglìoni

,

Baldassare , Vescovo d\4<^ila ecc. Il nuovo dizionario

Storico stampato in Lione asserisce , non so sn quale

fondamento, che Leone X per consolarlo della morte

della moglie voleva elevarlo al cardinalato. Siccome nelle

note addizionali .il Volume VII abbiamo difeso Sanno-
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zaro dall' accusa ad esso dala da alcuni oltrcniontani di

affettazione straordinaria nel vestire , così colla scorta drl

sig. Francescani altrove citato, difenderemo in questo

luogo il CasifgUoni contro il Giovi'o , che nei suoi elogi

insinua averlo spedito Clemente VII in Ispagna già vec-

chio , ma affettante ancora di parer giovane col tingere

i capelli canuti , e con molle altre fmezze di culfura ,

e di mode Comincia l'amico mio dall' osservare sull'au-

torità del Volpi, che Giovio ò caduto turpemente in er-

rore, col. dare iu quell'epoca a Castiglioni sei anni dì

più del vero; che il Mariani ha preso a diminuire la

taccia apposta da Giovio col dire, che quello era uà

tifio in heliisbinio , e candidissimo corpo ; rimprovera

qiiiudi il A/flr^ifl/n medesimo , perchè ben istrutto, come

Cijli era de' costumi del Castiglioni , si lasciasse stra-

scinare ad una simile sciocchezza , e mostra 1* inverisi-

miglianza totale della cosa, gi&cchè quel letterato mede-

simo, scrivendo la vita di Guidohaldo Duca d'Urbino,

tra r altre lodi questa gli dà , che non praticava nell'ab-

bigliarsi alcuna mollezza , circa cultum ad munditiem, et

decentiam tantujn. cufiosus. Se Castiglioni non aveva più

di 45 anni, allorché andò in Ispagna, egli non avea

bisogno di arlifizj per comparir giovane, e s'egli iosse

stalo dedito alle mode, alla mollezza, alla vanità, Car-

lo V non lo avrebbe qualificato come il miglior cava-

liere del mondo, e non avrebbe in esso riconosciuto la

gravità necessaria per nominarlo ad un veseovalo
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XXVIII

Jlla pag. 1 58 alia fine del % XVl Cap. XX.

e della ISota opposta in quel luogo.

Scalìgero dice , che le poesie Latine di Castìglionl

presentano V elevazione de* pensieri di Lucano , e 1* ele-

ganza dello stile di Virgilio.

i Francesi in generale si lagnano , che il Cortrgiano

del Castìglionl , tanto applaudito nella sua lingua nati-

va j non presenti così rare bellezze nella traduzione

Francese. Qnesto avvenir deve di tutù que' libri , nei

quali non v' ha nulla di nuovo se non la maniera di

esperie , e ne' quali la purità della lingua , e la corre-

zione , e r eleganza dello stile formano il pregio prin-

cipale.

XXIX

Alla pag. 169 Un. 1:2 dopo le parole

„ che con tanto studio inculcavano i moralisti ",

Gap XX § XVII

L'espressione non i^ pienamente esatta. 1 novellisti più

licenziosi erano più antichi di quell' epoca. Il Boccaccio,

il Poggio, (che non vedo come alcuno non abbia in-

chiuso nella «alasse de' Novellieri , mentre nel Catalogo

del Conte Borromeo si sono registrate le novelle di Mar-

lino 3 ed altre latine), Masuccio Salernitano , il Mor-
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Uno, il bacchetti, il Lasca, il Serminì , e moli' al-

tri , furono assai più licenziosi , che non i novellisti del

tempo di LéCon X , ad eccezione del Bandelìo , che forse

molti di (jtielli superarono nella laidezza de' loro rac-

conti.

Il ò'crm/ni ò l'antore del libro di novello, che io ho

veduto manoscritto tempo fa nella Biblioteca del celebre

Apostolo Zeno , e che ho accennato , come licenziosis-

simo nella nota addizionale XI. Tom. YI pag. iS'j.

XXX.

Alla pag. iSq Un. iJ dopo le parole. ,, uno dei primi

,, saggi che ora ci rimangono della lingua Italiana ".

C^p. XX. § XVII

S' ingannerebbe a partito colui che credesse di trovare

nelle dento novelle antiche
,

pubblicate dal Gualteruzzi^

probabilmente per la prima volta , un primo saggio della

lingua Italiana , né por avventura sarebbe più fondata

quest'asserzione, se ancora si trovasse quella edizione

antichissima di quel libro , che Apostolo Zeno dice <li

«ver veduta, e ohe alcuno non vide giammai. La lin-

gua delle dento Novelle è già formata, ed adulta,

fors' anche in parte corrotta ; e quell' opera non è pro-

babilmente più amica del XIV secolo.

Io ho già menzionalo altrove (sopra, nota XX ) un

Codice del secolo XII, ch'io posseggo, enei quale tro-

vansi i primordi , o gì' incunaioU , come dir si vorreb-

bero della lingua Italiana. In questo, oltre la versione
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dei distici morali di Catone , olire le spiegazioni de' so-

gni ed i provorbj , de' quali ho parlato , trovasi anche

il framincato di uà romanzo , o di una uovella ; notizia

che riuscirà grata ed interessante ai raccoglitori di No-

vellieri, giacché nel presentare uno dei più antichi, e

più illustri saggi della lingua ancora bambina, prova

pure al tempo stesso , che a quel genere di composi-

zione cransi già rivolli Gno da quell' epoca gì' ingegni

Itahani.

Affine di illustrar meglio la cosa , e di rendere più

interessante questa notizia , darò un' idea del frammento,

e del modo in cui è scritto. Esso non manca se non in

fine, e comincia col titolo: Incipit liber panfili. Se-

guouo le parole : e pavjìlo parla en lo comencamento saura

si medesemo. L' opera è una specie di dialogo tra Pan-

filo, G alalea , ed una oulrice , o vecchia confidente,

detta la uetrana , scritto in versi latini assai rozzi , ai

qudli è apposta una traduzione Italiana interlineare , della

quale daremo qui sotto un saggio nella ortografia dell'o-

riginale con una gpiegaiione a li onte per maggior chia-

rezza.

Eu Panfilo san anplaga ,| Io Panfilo sono piagalo ,

e pori lo laricon eoe lamor

serad enlo mieu pielo.

E cotidiaiioinentre eresse

a mi la pla;j^a et lo dolore

eoe V amor.

Et anc >ra no auso dir ni

manifestar lo nome de (juela

he me fere.

e porto la lancia, cioè l'a-

mor chiuso nel mio petto.

Ed ogni giorno cresce in

me la piaga , ed il dolore ,

cioè l'amore.

Ed ancora non oso dire

ne manifestare il nome ai

quella , che mi ferisce.



Ella plaga eoe lamole no-

me lessa ancora ueder li ioi

guardumniti.

Fer la guai caosa cu spe'i-

ro et ai paura qe li prri-

goli he me de uegnir , sera

maior de li damaci.

Concosea caosa heu spei-

ro aoforio de sanità, ne que-

la eoe galathea me darà me-

decina.

Per la qual medecina eu

possa prendere alo comen-

camento la vieior uia.

E la piaga j cioè l'amore

non mi laiìcia ancora vedere

il suo a$|)etto.

Per la qual cosa spero ,

e tenno , che i pericoli, che

mi sovrastano siano maggiori

ilei danni.

Goncioèsia che spero ajulo

.li sanità, ne quella, cioè

Galatea mi darà medicina.

Per la quale medicina io

possa prendere da principio

la via migliore.

Siamo assai lontani, come ognun vede, dalla lingua,

e dallo siile delle dento Novelle; eppure si conoscono

degli scritti , nei quali si vede la lingua ancor meno

formata, e precisamente nella sua infanzia. Quel codice

merita di essere profondamente studiato, ed io ne e-

sporrò (jualche giorno una compiala descrizione, indi-

cando anche la natura delle diverse opere ch'esso con-

tiene. Io accompagnerò pure la descrizione coi saggi dei

caratteri del codice , e con alcune incisioni delle figure,

che veggonsi sui margini in tutto il volume , e che non

infrequenti sono anche nei foglj contenenti la storia , o

il romanzo di Panfilo.

Una novella delle avventure di Panflo , trovasi men-

zionata nel Catalogo de' Novellieri di Borromeo , come

sciilia da Giulia Bigolina Gentildonna Padovana, e d;i

essa indirizzata al Piiacipe di Salerno. Questa trovavasi

tra i mauoscritti registrali dal Tommnsir.l Biòl. Fct.



MSS. Vtìn. iC5f) in {. pag. 108; ma quella Dama

vivpa a' tempi di Pietro Aretino , onde al piti potrebbe

credersi , riie da qncslo libro di Panfilo pigl.'ato avesse

qualche idea ^ o adottati i nomi per la composizione della

fua Novella.

XXXI.

Àìja pag. 160 linea c) dopo le parole:

„ tra l anno 14^7 e 1 anno i46i '*.

Caio XX. § XVII,

Poiché r Autore è venuto a parlare di novelle Fran-

cesi antiche , avrebbe potuto menzionare quelle della Re-

gina di Navarra , delle quali , sia che d' Italia passas-

sero originariamente in Francia , sia che di Francia ve-

nissero in Italia , trovansi sovente eguali i soggeti» negli

antichi novellieri Italiani.

XXXII.

illa pag. 161 dopo la nata (3)

Cap XX. § XVII

Furono anche stampate le Porretlanc di Gfo. Saòa-

dino degli Arienti in Venezia per Scòasliano Manilio

nel i5io in foglio, per Gregorio de' Gregorii l525,ed

in Verona per AnloJio Pultelelto in 8.



XXXI II.

Alla pcig. 1 63 Un. 2 1 dopo le parole.

„ le produzione letterarie degli Ecclesiastici di quel

,, tempo da quelle de' laici ".

Cap. XX. § XVIII.

Vociasi la noia (a) da me apposta alla pag. 83 del

Voi. VII , nella quale io mi sono studiato di mostrare

la insussistenza di questa medesima osservazione. Ban-

della è da tutti riconosciuto per uno scrittore poco pru-

dente , poco giudizioso, niente castigato, e probabilmente

non più riservato ne' suoi costumi di quello , eh' egli

fosse ne' suoi scritti ,
giacché sebbene claustrale si vede

dato sempre al mondo, alle società amene, ai piaceri.

Moreri , che lo ha nominato sempre Bandella y e che

lo ha talvolta confuso con Vincenzo di lui Zio , non ha

neppure mostrato di sapere , eh' egli fosse scrittore di

novelle ; e parlando delle sue opere , dice che quella

della quale si fa maggiore stima , è una orazione da esso

recitala in Fermo nel i^i^, nella quale parla dell'ori-

s;ine , e della antichità di quel municipio ! Egli lo fa

pure traduttore della storia òiEoeslppo, errore nel quale

è caduto anche il Fontaninì. , tratto torse a quello da

altra delle novelle del Boccaccio , intitolata Tito y e Gi-

sippo , da Bandella tradotta in Latino.

Alcuni biografi di Bandello , i quali suppongono 'Ca-

gtelnuovo di lui patria siluata nel Milanese , forse perchè

Tortona fu per alcun tempo soggetta ai Duchi di Mi-

Leoni: X Tom. IX. i3
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lano j uarraDO , che essendo la di lui famiglia addetta

al parlilo dei iMauceei , dopo la battaglia di Pavia nel

l5:i.b ,
gli Spaglinoli ne confiscaroao tulli i beni, e ne

bruciarouo la ca»a ; che questo lo spinse a fuggire tra-

veslito , e ad andare lungo tempo errando da una la

altra città ; che fuialuiente egli altaccosai a Cesare

Fiegosoy e con esso rilirossi in Francia, e segnala-

ii'.eule in una terra ad esso appartcneule nel terrilo-

lio di Agen. Venuto a vacare cpiei vesi^ovado per la

morte del Cardinale di Lorena, Enrico li , che amava

Frcgoso , volle conferirlo a Giano di lui figlio; ma que*

bIo essendo ancora mclto giovane, si convenne, che

Bandella ne sarebbe investito , e che poi lo rinunzie-

jcbbe a Giano qualora questi fosse giunto all'età di 23

anni , il che dicesi avvenuto. Eg^li noori per altro nel

ibGi nel castello di Bazens, villa dei Vescovi di Agen,

e fo sepolto là presso in una chiesa di Domenicani. Tro-

vasi un elogio del Bandella, scritto dal Conte Napione

,

in 4 senza alcuna data.

L' edizione di Lucca delle sue novelle col quarto volu-

me di Lione , che è veramente la più slimata , e la più

raia, ha fallo sospettare ad alcuno, che non del Handello

Domenicano fosse quell'opera, ma di certo Gio. Bandella

di Lucca. Ma questo è uu errore massiccio , perchè l'au-

tor vero parla più volte di se , e della sua patria, e si

dice egli stesso di Castelnuovo. Scaligrro Io nomina Ban-

della ìnsubre, e dice, che scrisse que' racconti ad Agen,

mentre senibrauo scruti almeno per la maggior parte ia

Italia. Egli scrisse aocora un libro intitolato le tre parche.

A Torino è stato recentemente pubblicato un volume in

8. delle sue poesie Italiane inedite , che forse non meri-
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lavano di essere traile dalla oscurità. Non povero d' in-

gegno, ma di buon gusto , egli scriveva con eccessiva

trascuratezza , e noa si leggerebbero le sue novelle , se

altro pregio non avessero , che quello dello stile.

XXXIV

Alla pug. iG5*//n. 22 dopo le parole

,, Tu poco dopo cacciato da (|uella Curie ".

. Gap. XX. § XIX.
.

Il Sonetto, che V Arethio fece nella cua prima gioventù

in Arezzo, e che lo forzò a fuggire a Perugia, fu un

Sonetto contro le indulgenze, se però può credersi G?Vo-

ìamo Muzio, di lui nemico. Questo dice bensì Mazznc-

chfllì , ma non dice, ch'egli servisse Ai^ostino Chigf

^

nella di cui casa per altro alloggiò; né che caccialo fosse

da quella casa per ladroneccio, né ch'egli servisse dap-

poi il Cardinale di S. Giovanni, né molto meno, ch'egli

impiegato fosse nel Vaticano sotto Giulio II , e per di

Ini ordine cacciato da quella Corte. Dice bensì quell'il-

laslre biografo del peggiore degli nomini, che fu in quel

lempo al servigio di Leon X, e di Giulio de' Medici

,

che forse si è preso in iscambio con Giulio II. In fatti

Y Aretino nato nel 1^92, fuggito da Arezzo per aver

fatto uu Sonetto scandaloso , e. vissuto varj anni a Pe-

rugia , non poteva giugnere in Roma già discretamente

istruito , se non oltrepassali già i veni' anni , ed allora

non regnava già più Giulio , ina era installato leeone,

Mazzucchelli lo suppone giunto iu Roma \erso il iSi^,
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e partito Hi là nel i52f. Si vede però, che nel i52o

egli recossi a Milano ; tuttavia egli lagnasi nelle sue let-

lettere di aver gettati sette anni con i due Papi de' Me-

dici. Mazzucchelli parla del suo vij'ggio a Milano , ma

non parla della licenziosa condotta da esso tenuta io

Lombardia , né molto meno del nome dato ad un coa-

eorzio monastico io Rarenna , del che non si sa bene

dove il sig. Roscoe abbia trovato le notizie.

XXXV

Alla pag. 167 Un. i dopo le parole:

,, al quale Archno avea fornito i versi Italiani "

Cap. XX 5 XIX

Sedici sonetti estremamente licenziosi compose 1' Are-

tino per le figure oscene incise da Marc' Antonio. V^ ha

chi li crede portati al nomerò di venti , ed altrettante

crede essere state le figure; io ne ho veduto un'edi-

zione fatta alla macchia nei secolo XVII , nel quale ì

sonetti erano ancora in maggior numero , e forse noji

tutti deW Aretino ; ma orginalmente le figure , come pure

ì sonetti non erano , che sedici.

La buona sorte di Giulio Romano fece sì , che il

Conte Baldassare Castiglìoni , come Ambasciadore del

Marchese di Mantova domandasse la di lui persona al

Papa , e eh* egli si partisse quindi da Roma pochi giorni

prima , che scoperto fosse l' affare delle stampe. Rai-

mondi fu liberalo dalla carcere per maneggio deW Are-

tino medesimo , che interessò rn di lui favore il Cardi-
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naie Ippolito de Medici ; ed è ona senaplice congettura,

non appoggiala ad alcuno storico fondamento , che VAre-

tino fosse costretto ad abbandonar Roma per cagione di

quelle oscenità. Wota MazzucchcUi , che già fino da quel

tempo egli aveva incontrata 1' inimicizia del datario Gio.

Matteo Ghiòerti , Vescovo di Verona.

L' Aretino andò con Giovanni de' Medici sul Mila-

nese, ove allora trovavasi Francesco /, dal quale ot-

tenne favore , ma tornò in Roma , dove fu ferito da

Achille della Folta per un sonetto fatto sopra la cuoca

del Vescovo Ghiòerti, che produsse una famosa rispo-

sta , bella nel suo genere , del Bernì. Ripartì da Roma
disgustato perchè Papa Clemente non veudicoUo , ed

allora tornò da Giovanni de' Medici, che ferito presso

Governolo morì in Mantova nelle sue braccia.

XXXVI

Alla fine del § XIX Cap. XX.

In Venezia fu V Aretino protetto dal Doge Gritti , e

perchè sparlava , e scriveva contro il Pontefice , fu da

quello severamente ammonito. Quell' uomo , che si di-

ceva invincibile nella ^ua fermezza, si umiliò davanti al

Papa, ed ebbe la viltà di ripetere più volle le sue scu-

se , e le hue espressioni di pentimento , e di confessar-

si bugiardo , mentre il Papa ebbe pure la debolezza

di spedirgli un breve molto onorifico. Anche col Ghi-

berti rappacificossi \' Aretino , che si diceva indomabile.

Verso quel tempo fu onorato con distinti favori da Car-

h V ; che volea altresì farlo Cavaliere ; stette in forse
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d' aodapc a Coslanllnopoli , lurilalo ila un figlio ilei Doge

Gritii j eh' era colà Ambasciadorc del Re d' Uogheria
,

ma non v' andò , come non andò neppure a Roma Ini-

tocbè lusingato di enlrare al servizio di Paolo 111.

XXXVIT.

Alia pag. 169 hn. 10 dopo le parole:

,, alla quale dignità era annessa un' annua rendila ".

Gap XX. § XX.

Baldovino del Monte fratello del Papa fu quello , che

«'interessò a favore àftW Aretino ^ e gli proccurò grandio-

si premj per uà cattivo sonetto. Il Cavalierato però non

rendeva se non 'jo in 80 scudi all'anno, cosicché FaAc/-

tell'i lo cLiamava un Ca^alieratuccio.

Si erano già fatte nell' anno i5{ii, per parte del Duca

di Parma pressanti istanze a Paolo III , affinchè elevar

volesse l'Aretino alla dignità Cardinalizia, e tal pensiero

enne ancora al buon Tiziano , come io in una nota ho

riferito. Sotto Giulio III, lusingossi l'Aretino di essere

chiamato a Roma a vivere in Corte , e fors' anche di

poter conseguire il Cardinalato. Vi andò infatti col Du-

ca d'Urbine, e dicesi che il Papa gingnesse a baciarlo

in fronte, aia questo bacio fu p;e.=so a poco della stessa

con»egueuza di quello dato con mollo maggior merito da

Leone X a\V ^-1riosto ; e l'Aretino parli ben presto di-

giuno , e mal soddisfatto del suo viaggio.O ' OD

Gli onori prodigali iW Aretino dai Principi e dai pie-

bei, dai grandi e dai pii^coli , dagli ecclesiaslici , e dai
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laici , (lai (?otli e dagli i.idolti , da o^rti grado, da ogni ceto

«li persone in confronto di tanti letterali di graudissinio me-

rito trascurali, prova l'inclinazione dell'umana natura al

male anziché al bene , alla fifr'onlalezza «nziohè alla mode-

stia, alla licenza anziché alla morigeratezza ^ almeno nello

sl-ato attuale delia civilizzazione in Europa. Se ne ha pure

altra prova evidente nelle molle rÌ8tam|.e che si son faltr*

de' suoi libri , maìgiado le più severe proibizioni , e nel

numero degli scrittori , che si sono dati ad imitarlo , e

che hanno anche adottato con compiacenza il di lui no-

me. Quindi r Aretino moderno , il nuovo Aretino , V A-

Tetino Francese, la hiUioteca àeW Aretino , V Aretino

in compendio, ecc., ripetizioni che non si son fatte a ri-

guardo delle opere più utili, più istruttive, e conlenenti

la più soda morale.

XXXVIII.

Alia pag. 1 70 Un. 6 dopo le parole:

,, con adatlale inscrizioni ".

Cip. XX. § XX.

Di queste medaglie alcune furono fatte coniare in ra-

me, ed in argento dai di lui adulatori ; altre, ò'ìce Maz-

ziiccheìli , fece coniare certamente egli medesimo per

maggiore sfogo della sua ambizione j e dispensolle non

solo ai suoi amici, ma anche mandolle ai Principi, e

fino al corsaro Baròarossa. Si dice persino, che il bassa

lòraim , avendone veduta una , domandasse di qual paese

1' Aretino era Re.
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Una di queste medaglie presenta la testa dell' Aritino

da un lato colle parole all'intorno : Divus. P. Arrktinus.

Flaoiilim. Principcm. ; e nel rovescio una corona di

alloro, ih mezzo alla quale leggonsi le parole: Vebitas

Odhhi Parit. In altra assai più grande vedcsi V Aretino

da una parte con busto ornato di una magnilica collana ,

e le parole all'intorno Divis. Petrus. Aretinus; nel

rovescio vpdesi la Verità ignuda sedente su di uno sco-

glio , che preme col destro piede un satiro , e guarda

io alto Giove , che sta tra le nubi in atto di fulminarla.

Dietro la Verità h po.-^ta una fama alata , che sopra la

di lei lesta lien sospesa una corona: all'intorno leggonsi

le parole medesime , che sono nel rovescio della prima.

Altra medaglia porta il busto egualmente dell' Aretino

col nome all' intorno in egual modo , ma nel rovescio

\edesi la figura dell' Aretino sedente in trono con libro

nella destra, e a lui davanti sta un uomo armato in

atto di presentargli varj donativi con altre persone, che

ciò osservano attentamente. Intorno si legge : I rRijcciPl

TRIBUTATI DAI POPOLI. Il SERVO LORO TRIBUTANO. NoÌ

abbiamo scelto di riferire questa medaj^lia, perchè sotto

n busto si veggono le lettere A. V. , che indicano per

autore il celebre incisore Agostino Veneziano. Altra me-

daglia è riferita da Mazzuccheli come dubbia , perchè

non porta il di lui nome, ma solo una testa somigliante

alla sua, colle parole all'intorno: P Lucet alma Vjr-

TUS RAMis viRENS SKMPER. C. V.
4'J' Nel rovescio leg-

gesi in mezzo ad una corona d'alloro: CedantuR A iw Ri E

INIQUE LaCESSENTES L1N(,UE VIPERIBU.S SIMIIEs. V l555.

Trovandosi in questa leggenda due eirori di lingua
,

MazzuccheUi sembra sospettare, che sia stata oonipof-ia
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òìW Aretino meilesimo , che non coooscca lo lingue

dotte, h' Aretino fece pure coniare uua medaglia p/u- ja

prima delle sue figlie, e per l'amica, dalla quale Tave-

va ottenuta. Da un lat^ vedesi la testa dilla faiiciulla

ijOQ inelegante, colJe paiole: Hauiua Divr Pktr[ Are-

tini FiLiA. Dall'altro vedesi la lesta di donua più adulta

colle parole : Catterina Matkr. Alcune medaglie Iro-

vaasi pure couiate in derisioiie dell' Aretino medesimo.

Una di queste porta da un lato la lesta deW Aretino

colle solite parole di tutte l'altre medaglie, e dall'altro

la testa di un satiro artificiosamente composta di parti

oscene colla epigrafe: Totu.s. In. Toto. Et. Totus In.

QvALìK. Parte. Alcuni supposero, che questa medaglia

fosse stata fatta coniare da Paolo Giavio in vendetta di

qualche insulto a lui fatto dall' -(4re/iflo, ma il prudente

Muzzucchelli sembra dubitare della verità di questa im-

putazione.

XXXIX.

iitln pog. 170 Un. 9 dopo le parole

», col quale egli ^isse in coutinua dimeslichezza '\

Cav. XX § XX.

Sembra strano a tutta prima , che un uomo modesto,

prudente, savio, e virtujoso , corno è stalo dipinto Ti-
ziano da chi scrisse recentemente , e con molta erudi-

zione la di lui vita , potesse legarsi cou vincoli di in-

trinsichezza con un uomo tanto scostumato , imprudente
e vizioso quanto V Aretino. Ma la riigione , che io ho
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accennalo dì volo in una nota apposta al testo , viene

messa in chiaro Ha Mazzucchellì t\ pittore fu reso nolo

in ogni laogo dalla penna i\e\l' Aretino ; fa raccomaudalo

da questo a Carlo V, e fallo avendo il riiratlo di qwel-

l' Impcradore ne ottenne il premio di looo scudi d'oro;

egli fu chiamato più volle divino dall' Aretino , che facea

dirsi divino da tatti gli altri egli etesso. Gli artisti d' or-

dinario , massime ne' loro principi, non hanno bisogno

che di fama , e grati debbono essere a chiunque loro la

procura. E anche da notarsi, che V Aretino ia mezzo a

tulli i suoi vizj , in mezzo ai suoi grandi difetti , era

ollremodo caritatevole, e limosiniero , sebbene egli nelle

sue lettere ne meni un vanto eccessivo. Ora questa qua-

lità piaceva moltissimo a Tiz'ano , ed egli ne fece una

speciale commendazione in una sua lettera all' Aretino
;

né per questo potrebbe dirsi Tiziano adulatore del poeta,

siccome impropriamente è stato dello nell' indice , non

però nel testo , della vita scritta da MazzucchoUi. —
U Aretino era anche legato in 'amicizia col Buonarroti

,

e Mazzucchellì lo suppone dileltante di pittura, e di scul-

tura.
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XL

Mia png. 171 luì. i!ì dopo le parole.

,, al (li lui amico Ferraguìo di Ijazzara ".

Cap. XX. 5 XX.

Non una, ma due volte, so fìrediamo a MazzucchelU,

Ferraguio scampò da morie V Aretino.

Piero Sfrozzì era stato insultato dall' Aretino folla f«>-

guenlc terzina nel capitolo della Quartana :

w II Papa sa eh' io non dico bugie

M E sallo un Piero, arma virumque cono

,

:•> G'ha speso il suo in far mille pazzie «.

Il sig. lìoscoc noti ha molto fedelmente esposto l' ia-

contpo àaW Aretino coli' Ambasciadore d* Inj^hiltcrra. Que-

sto chiamavasi Sigismondo A rovello , ed avernìo \' Aretino

sparlato innprudentemente del medesimo pprchò ritardato

vedeasi il pagamento di trecento scudi d' oro , che ptr

avviso avuto di Londra erangli stati assegnati dalla mu-

nificenza di quo! Re , l' ambasciatlore non assoldò già al-

cuni armati , ma incontratolo egli stesso con sei o sette

armali , mentre il poeta era solo , e senza armi , lo fece

assai maltratlare, ed in quella occasione fu anche feiito

VAretino m un braccio. L'Aretino però affettò allora di

mostrarsi buon Cristiano , e di perdonare l' offesa , e se

può darsi fede alle di Ini lettere , l' Ambasciadore fece

altresì una specie di scusa.
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XIA.

Alla pag. I ^4 ^'"- ^If- cìopo le purule.

,, nimico dell'Aretino era Nicolò Franco ".

Gap XX. § XXII.

Il Franco fu preso in casa dall' Aretino per aiutante

di studio 3 come dicesi Tolgarmente io Italia ; «; quest'uo-

mo dotto in Greco ed in Latino, supplì probabilmente

all'ignoranza nella quale tiovavasi in questa parie V Are-

tino; e forse il Franco contribuì alle cose meno cattive,

che trovansi tra le opere dell' Aretino medesimo. Mat~

zuccheUi dice, che il Franco si allontanò óaW Aretino

verso il i538; ma non dice, che cacciato fosse di sua

casa. L'opera più satirica di Franco contra {'Aretino è

intitolata : La Priap''ia di M. Nicolò Franco alT Arci~

divino Pietro Aretino flagello de' C I sonetti

del Franco contra l' Aretino , tutti amarissimi , come

dice MazzuccheUi , sono poco meno di cinquecento ; l'e-

dizion** però di Peking , ossia di Parigi , menzionata an-

che dal sig. Roscoe , non ne contiene se non CXCV, ed

uno di dedica aW Aretino. Non il solo Aretino è malmc*

nato in que' sonetti mordaci ed indecenti, ma il Pa-

pa Paolo III ancora , Carlo V, Gio. Battista Egnazio

il G'O^io, il Gaurico y Blosio forse sotto il nomo di Prè

Bia>:^io , Sperone Speroni^ il Scazzano, il Crispino, ed

il Foi^liano , altri letterati di que' tempi , ^/z/ow/o Vicinali

di Buonagiunta , Sanese , il Eernia , Tullia Rangona , o

d' Aragona , una poetessa detta Flaminia , ed altra non
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da Lonf^iano , il Gesualdo , il Vellutello , il Mo/za , e

tutti i Petrarchisti in generale non sono risparmiati. In

uno (li que' sonetti, che in generale mostrano una vena

poetica, egli attacca anche il buon Tiziano per avere

ritratto quel mostro. Finisce il souello irunicameote lo-

dando molto il pittore per le sue opere
j

9» Anzi assai più quanto rinchiuso aggiale

9> Nello spazio di un picciolo quadretto

5» Tutta r infamia della nostra etate ».

Il Franco avrebbe potuto aspirare alla gloria di buoa

poeta, se non si fosse ingolfato, forse per la sua prima

intimità coW'Aretino , nelle laidezze e nell'? oscenità.

Oltre il Franco , \'Aretino ebbe nemici il Bernì , come

vien detto dal sig. Eoscoe , ed anche i compagni, ami-

ci, ed imitatori di quest'ultimo, W Bini ^ il Mauro ecc.

Questi erano formidabili ; non così il monaco Perionio ,

che stampò una orazione ai Principi Cristiani contro

V Aretino , cbe fu generalmente derisa. Contasi tra i di

lui nemici anche il celebre Gabriele Favrno.

XLII,

Alla pag. 177 Un. 11 dopo il verso

^, Guardatemi da' topi or che son' unto ".

Gap. XX. § XXII.

Eppure l'Aretino nelle sue lettere affetta spesso reli-

gione , pietà j e devozione singolare
;

parla sovente delle

sue disposizioni a confessarsi colla grazia di Cristo j ed

a comunicarsi la domenica
;

parla pure de' suoi coiifes-
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sori , e dircttnri spirilaali ; stampò souettì in lode della

coafessioiie , e della comunione , e prolesiando d' esser

buon cattolico si dichiarò soveatc nemico degli eretici

del tempo I

XLIII.

ylUii p'a^. 1-7 Un. uh. dopo V epìtajìo ilcìtAretino

al fine del Capo XX.

Queir ppilafio riferito io molte lingue, ed in molti

mofli j non è che la traduzione di altro latino , compo-

sto secondo alcuni dal Presidente Alainard.

•n Condii Aretini cinercs lapis iste sepullos

» Mortales atro qui sale perfricuit

,

55 Intactus Dfiis est illi j causamque rogatus

« Hanc dedit. Il!e , iuquit, non milii no:us crat «.

Egli fu però sepolto in Venezia nplla chiesa di S. Lu-

ca , e probabilmente senza alcuna iscrizione , ed ora

non si trova più neppure vestigio dèi suo sepolcro.

L' Aretino scriveva in fretta , e male, n Nnllis literis

imbutus <.'. , come fu chiamato da Gian Matteo Toscano,

egli mancava di dottrina, e di stile, tuttoché non man-

casse d* ingegno ; egli affettava d^eesere uomo libero, ed

in fatto era adulatore coi grandi, ed umile coi letterati

del suo tempo. Spesso si contraddiceva , ed in alcun

luogo confessò egli stesso di essere adulatore, e di es-

sere debitore alle sue lodi date ai principi dei molti fa-

vori da essi ricevuti. Importuno nel domandare, incon-

trntabile nel ricevere , arrogante nel pretendere , egli

mftteva a prezzo le sue dediche , eccitava con regali la

altrui libcrnlìtà, e scrivea libri ad istanza di chicchesia.

Le di lui opere spirituali sono .- / sette salmi d^.la
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penitenza di David; i Tre libri della umanità di Cristo;

il Genesi colla visione di Noè ; la Fita di Catherina

tergine, o sia di S. Cattarliia , la T/Va di Maria Ver-

gine; quella di ^. Tomaso d'Aijuino. Delle altre sue

onere, escluse le oscene, le principali sono le comme-

die , nemmeno esse castigate ; le lettere , che possono

dar qualche lume alla storia letteraria del tempo ; il

poema inlilolato Mnrjìsn , che usci iu pezzi slaccati
;

gli

strambotti , che alcuni giudicarono la migliore delle sue

produzioni ; alcuni capitoli , ed altre poesie , se però

queir Autore potea dirsi un poeta. Trovasi una di lui

composizione satirica, nella quale censura Leon X, e

comincia col verso :

» Non ha papa Leon tanti parenti « ecc.

Fa sorpresa , che il sig. Roscoe , il quale ha parlato

del Casti}^Uonì , del Bandella , e cosi a lungo di un

uomo tanto indegno della celebrità quanto V Aretino; non

abbia menzionato un altro scrittore di que' tempi , colto

nella sua elocuzione , ed ammesso tra i testi di lingua

al pari del Cast/Elioni, autore di Novelle più corrette,

e più eleganti se non più curiose di quelle del Bandella, e

compositore diversi se non più felici, almeno più castigati

di qucìli àcWAretino ; dotto in oltre, e versato nella clas-

sica erudizione , sebbene non sempre studioso della ri-

gorosa costumatezza. Intendo io di parlare di Agnolo Fi-

renzuola
, che mori in età provetta in Roma nel i5^5,

e fiori per conseguenza nel periodo medesimo degli in-

dicati scrittori, e soUo il Pontificalo di Leone X, seb-

bene siano slate pubblicate posteriormente le di lui ope-

re , che ancora sono lette, ricercate, e per molti titoli

commeadale. Egli fu caro singolarmente a Clemente VII,
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rììP per quanto si a«sicara, prendeva granclissinio piacere

nella IcUnra dei di Ini scritti. Si dice pure , eh» il no-

me del di Ini oasato fosse Nannini , e che sotto qaesto

nome esercitasse per qualche tempo la professione di Av-

vocalo; dopo di oh", passò in un ordine regolare , che

altri dicono de' canonici regolari Lateranesi, altri la con-

gregazione di Vallombrosa. I di Ini slndj però non fu-

rono molto conformi al sisletnj claustral'': trarlnsse egli,

o piuttosto parafrasò l'Asino d'oro di Apulejn , di cui

amplificò la licenza in vece di correggerla ; scrisse delle

bellezze delle donne , libro , che fu più volte tradotto

in Francese; scrisse un volume di Bagionamentì , nei

quali si trovano otto novelle, e dieci se ne trovano nel-

l'ultima edizione nel i-jGG di Firenze, o piuttosto di

Venezia , cosicché il Conte Borromeo lo ha registrato tra

i Novellieri ; scrisse in oltre alcuni Discorsi sugli ani-

mali , due commedie, i Lucidi, e la Trinuzia, la se-

conda delle quali t\ stala recentemente ristampala in Pa-

rigi per cura dei v.ilente sig. Biagioli ; alcuni capitoli

che Irovansi con qaelli del Berni ecc. Si trova anche ,

ma assai raro , un volume delle sue poesie pubblicato

nel lò'igin 8. Fuori d'Itali.!, dove gustare non si po-

tevano le bellezze squisite della lingua , non si sono tra-

dotte se non le opere meno import.mti del Frrenzuola ,

gli animali cioè , e le bellezze delle donne. Meno accu-

rato nello scrivere del Castigiioni , quest'autore è anche

nien freddo ; eA acrurato assai più che non il Bandella,

io supera non solo nella purità della lingua , ma anche

nella scelta delle frasi, e nella vivacità, e nobiltà dello

stile, cosicché può a ragione annoverarsi tra i più colli,

ed eleganti scrittori della sua eia.
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NOTA

DEL TRADUTTORE ITALIANO

8ol1j Allume della Tolfa ad illustrazione dei

Capitoli KT\ XniI, e XIX di quest'opera.

Parrà strano a prima vista, che dell'allume, e dell»

allumiere della Tolfa , occorra di parlare in proposito

della vita , e del Pontificato di Leone ^ , ed iu propo-

sii© della riforma di Lutero , della quale si è lungamente

ragionalo ne' summontovati Capitoli. Di quelle celebri

allumiere si è già fatto un cenno nel capit. XI. § VI,

Tom. IV. pag. 112. e ii3, allorché si è trattato di

Agostino Chigi, che n'era investito, ed io in una mia

nota a quel passo ho mostrato, che di allume parlavasi,

e non di sale marino , u di muriato di soda , ed ho ac°

«ennato brevemente 1' antichità , e l'importanza di quello

slabilimeulp. Ora io comunicherò una curiosa notizia ,

«he ha dato occasione a lunghe controversie tra gli eru-

diti di Germania , che non sarebbe stata omraessa cer-

tamente dal sig. Roscoe , se ne avesse avuto qualche

indizio , e che serve a mostrare quanto lontano porti

dal vero lo studio di un' inutile erudizione sopra oggetti,

«he solo possono venir rischiarati da un' esatta cogni-

zione locale.

Nel suddetto Gap. XI di qupst' Opera, Tom. IV. pag.

l3. si ò veduto, che Lrone X al suo avvenimento al

trono avea fatto locazione delle miniere della Tolfa al

(Ji lui nipote Lorenzo
, privandone Agostino Chigi , rh^

^jEOSe X. Tom. LX. iQ



ago

n'era investito; e che esseDdosi quindi itilavolate varie

trattatile, « nelle quali, dice il sig. Roscoe , Chigi si

» condusse con molla generosità, fu rinnovalo l'aito che

9» gli accordava esclusivameule la ven.-^.ita di quella der-

w rata r. Questo con quello che segue nella storia me-

desima, altro non vi ol dire, se non che Agostno Chigi

convenne sul punto di bsciare il Papa, o al di lui ni-

pote Lorenzo , una parte del grandissimo emolumento

,

che si ritraeva dalla eòcarazìooe , e dal commercio del-

l' allume.

Ora poco dopn ebbe luogo la promulgazione dell' In-

dulgenze falla da Leone X, che effetti tanto funesti prò»

dusse nella Germania. Ognuno sa , e si è registralo an-

che in questa Storia , che Alberto Arcivescovo di Ma-

gonza , e di Maddeburgo , fu nominato per quest'oggetto

Commissario del Papa nella Germania; che sotto di esso

si nominarono varj Collettori , e sollo Collettori ; che

questi furouo per la maggior parte frali Domenicani, o

Minori Osservanti , o altri mendicami ; che si sparsero

nella Germania libretti, istruzioni, ristretti dell'Indul-

genze eco., i quali scritti per lo più da uomini ignoran-

tissimi , e che altro oggetto non aveano , se non di am-

massare del danaro del quale, per quanto dicesi, cessi

o i capi loro percepivano una porzione ; unitamente ai

sermoui o goffi, o esagerati, provocarono 1' opposizione

di Lutero , e degli altri riformatori. Per qualche tempo

6Ì parlò di questi scritti; poi essendosi ad altri punti este-

se le controversie de' riformatori , ed avendo la riforma

medesima preso un aspetto diverso, noa si parlò più di

Indulgenze, o di bolle a questo oggetto, di istruzioni.
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di libretti y di commissar j, di collettori indulgcnzid-

rj , ecc.

Al principio del secolo passato gli eruditi di Genoa-

iiia instancabili nel far ricerca di (jue' monumenti , che

da altri 8Ì trascurano , si rivokcro in particolare alle

bolle, ed ai diplomi delle indulgenze^ e certo Gìo. Krarda

Mappe di Lipsia nel 11520 promise o minacciò una nuova

edizione di tutti i diplomi , e di tutti gli scrittori , cbe

illustrar potevano gli affaii delle indulgenze : JVova/n col'

lectionem scriptorurn fi dplomatum ad vaila i/idu!<^eritia'

rum ne^otìa illustranda speclantlum. Tra que.<li diplomi

egli trovò quello originale di ^Mer/o Vescovo diMagonza,

cbe però era già stato pubblicato dall' Hardt e dall' Ei-

neccio ; una Istruzione sommaria pei sulto commissar j

penitenzieri, e confessori, giudicata dapprima irreperi-

bile, ed altre gemme di questa natura. Nolla della IslrU'

zìone sta scritto cbe Leone X. concede con profusione ai

confessori inudite apostoliche facoltà , ma che i predica-

lori e confessori debbono sospendere al momento per otto

anni il corso di qualunque altra indulgenza , e così pure

proibire rigorosamente qualunque questua , che inteudes»

se di farsi per altro titolo, affinchè il popolo col prete-

sto di altre indulgenze, o questue, quella noa trascuri

straordinaria , ed inudita di Papa Leone , ecc. Da ciò

hanno tratto motivo i protestanti di dire, che Tetzel , e

gli altri sottocommissarj , o scttocollettori Domenicani fa-

cevano in quel tempo una fiera ; nundinas Indulgentia-

rum.

Ma è tempo ormai di venire a ragionar dell' allume.

Nel citalo diploma di Alberto Moguntino si dice dap-

prima , che coloio , che coadjuveraano colle limosiuc
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alla ristanrazione della fabbrica della Basilica di S. Fio*

tio , otterranno pieiiisìiima indulgenza ecc., clje poiranno

eleggere un conlessore prete secolare, o di qualche or-

dine di Mendicanti , e che questo potrà assolverli da

qualunque censura , da qualunque peccalo riservato alia

S. S''de , anche dalla congiura contro la persona del

Pontefice , dalla uccisione di Vescovi , Prelati , dalla

falsificazione di lettere Apostoliche , e finalmente semel

in vita , et in mort'S articuh dalle sentenze e censure

occasione aluminum tulfae aposfolicae de part'bus infi-

deìiam ad fidi-les vontra proìiibli'/onem apnstolfcam dela-

tonim incursarum eco. Chi 'I crederebbe ? Quel nonoe

tnlfa gettò nel più grande imbarazzo tutti que' grandis-

simi eruditi j si cousultarono tutti i lessici , e glossarj

Latini 3 Greci 5 Ebraici, Arabi, e d' altre lingue , e nulla

si trovò; e quindi il sig. Knppe col mezzo de' giornali

Lelterarj di Lipsia invitò tulli i dotti d' Europa a volerlo

soccorrere co' loro lumi per la spiegazione di questo ar-

ca 10.

Convien credere, che i giornali di Lipsia, comecché

ripulaiissimi , ben j)oco si leggessero di que' giorni io

Italia, che alcuno dei dotti d'Italia di quel tenipo

roH siasi degnato di aprire gli occhi al sig. Mappe
,

giac-

«hf^ non v'ha stravaganza, che a questo projiosito uoa

siasi in Gerniaiiia immaginata. Alcuni, e lo stesso Kappe

dubitarono dapprima , che il Diploma fosse interpolato ,

o mal ricopiato, e che in vece di tujfae dovesse Icgoersi

urba^ : si iaima;;inaronn poi di ommettere intieramente

quella parola come priva di significato ; ma altri lette-

rati fecero ben tosto osservare , che ad Ellwingen
, e a

Danzica altri diplomi simili eransi trovati, che io que
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3tì pure Ipggevasi la parola tulj'ae , e chr anche lf{,'};c-

vasi nel diploma distribuito a Berna alli i5 di uovombre

iiel i5i% ÒA Cristoforo di Forlì, e Bernardino Sansone

Milanese , conimissarj papali per le Indiiìf^fiize. Non po-

tea dunque giudicarsi quella parola vuota di senso, né

accideatalmehte intrusa nella copia di un diploma. Noq

potendosi escludere, uè cangiare la parola /ulfae , si at-

taccò in vece la parola ahiminum , e fortunatamente pei

combattenti si trovò uno stampatore sciagurato di Boìs

le Due, il quale pubblicando nel l'joG le tasse della

Cancelleria, e della Peilitenzieria apostolica, e riprodu-

cendo non so quale diploma di certo Arcìinòoldo , ana-

logo ai già citati dell' Arcivescovo di Magonza , avea

stampato in quel postò occasione liminnm sanctae matris

eccJesiae. Si abbracciò dunque con gioja la nuova lezio-

ne liminum , fosse o non fosse intelligibile , e si diede

bando per qnalche tempo al nominativo di allume, e dì

Tolfa;

Più strana ancora fu la spiegazione, che del nome

f.ulfa pretese di dare un dotto Orientalista, Gahriele Da-

tnont. Parve ad esso a prima vista quel nome di snono

arabico f nescio quid Arahivi spirare videtur ; e premesso,

che molte parole Italiane , e Spagnuole procedono dal-

l' Arabo , come c;iuhhone , famburro , màschera, sec-

chio, é che dagli Arabi venìiero i ^'ersi Leonini; passò

a cercare la tolfa nella quarta conjugazione <lcl verbo

Taìlapìta , e ne ricavò Taì'aphon , che significa dono ,

concessione , licenza , e quiridi opinò doversi leggere in

quel passo non alumina tulfaè y ma bensì alimenta li-

henfiee ApOstoVcae. Mirabile ritrovato !

Solo dopo alcuni naesi uà dotto Tedesco , Pietro Ah-
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àrea HopcÌ; di Vjnpmberpa , si awìs?) di aprire qualche

libro di Gpowrafia , e vi trovò ( nella Descrizione del-

T Italia dell' Alberlì), che la Tolfa era xin paese 28

miglia distante da Roma , ove ne' tempi di Pio II , co-

me dice quello scrittore , « fu ritrovata la miniera del-

»» l'allume da Giovanni da Castro Lombardo, uomo di

?• fjratid' ingefjno , come scrive il Volatcrrann •>». Trovò

dunque che di onesta uainiera i Pontefici aveano formato

fino dal secolo XFV una porzione delle loro rendite ; che

in qualche epoca non assegnala quelle miniere furono

date in affitto al sig. Tobia Pallavicino di Genova per

6^5on coronati annui , dei quali ?»65no cedevansi agli

operai per le loro fatiche , ed il restante assegnavasi ai

liiontisti , e ad altri , oltre i regali agli impiegati della

Camera; che il monte dell'allume si affittava qualche

Tolta coi pesi inerenti per 5ooo coronati annui; che

dunque il senso del diploma , che dato avea origine alla

quistionc , riferivasi alle censure portate contro coloro ,

cbe a danno delie entrate Pontificie introducessero allume

forastiero. Probabilmente si sarà temuta i* introduzione

dell' allume detto di Siria , odi quello del Levante, il che

è messo in chiaro colla frase aìuminum. de patrihns ìn-

jìdeìium ad fdeles delatorum , alla quale il sig. Hoeck

non ha posto mente.

Conviene credere, che Leone X riguardasse con gran-

dissima sollecitudine questo ramo delle rendite della Santa

Sede, giacché vedesi l'assoluzione dalle censure portate

per quest* oggetto collocala dopo la facoltà accordata per

l'assoluzione dai più gravi peccali, e solo da esercitarsi

in punto di morie. Forse entrava in questo zelo , ed in

questo rigore straordinario 1' avversioBe particolare , che



egli nodriva contro i TuiVjhi, e della quale si è parlato

jiel voi. VII! p. 'j , e questa pure spingevalo ari escludere

il commercio dell' allume del Levante, e della Siria, che

si faceva dai Turchi esclusivamente. Io sarò pago intanto

di avere con questa noia illustrato un punto di questa

Storia , e di avere al tempo stesso fatto conoscere un

aneddoto letterario singolare , e curioso.
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DOCUMENTI
CHE ILLUSTRANO

IL NONO VOLUME.

N.o CLXXIX.

( Voi IX. p. II.
)

Luthcri op. torti. 1. pag. 162.

EpISTOLAE DuAE AcADEMlAE WlTTKMBERGENSXS.

Magnifico et Generoso Viro
,

Dn. Carolo de Miltit;f , cubiculario secreto , et Nuncio

Apostolico , Patrono nostro rcvcrcnter colendo.

Non sinc gravi animorum noslrorum dolore intellexi-

mns , niagnifice et generose Vir , Reverendum Patrem

Mariinum Lntherum Augusliniaoum , Saorae Theolo<!Ìae

et bonarum A.rliura Magislrum, Academiae nostrae raem-

briim praestantissimum , in tautam sanctae Sedis Apo-

stolioae adduclnm invidiara , ut citatus Romani, multi-»

plici sua oblalione fidei , pietatis et officii , Chrisliano

homine digna , impetrare non potuerit hacleuus , ut causa

in Germania commissa Judicibus uon suspectis , et locis

tulis judioelur.

(i) Di qncsre una sola trovasi nell' Ajoprndics.
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Sumus cnim ila, cuni erga totam Cbristianam religi«-

nem , tum erga sanctani Sedcm Apostolicàm et sanctam

Romanam Ecolesiam affecli , ut si certuin esset nobis ,

Doclorera Martinam lapsatn in tam foetlos et impiog

errorps
,

primi omnium rum non solum permilteremuf

Legibus , sed eliam esigeremus ejifTcremusque ; tanlnm

abest 3 nt favere velimus a vìa veritatis eraugeiicae er>

rami.

Verum experti mnllis ab bino annis horainis eruditio-

nem tann multijugam , quara pone singulaiein , raoiibus

integerrimis et defecalissimii oonjunctara , eaiuque raullis

regionibus Chrisliauae fidei, uedum nobis cognitam , no-

stri muneris putamns , rogare prò pio Patre, tam prae-

clare de nobis merito. Nisi enim talis esset, neque Chri-

siianissimo et illustrissimo Principi nostro. Domino Fri-

derico , Duci Sjxoniae , S. Romani Imperli Electori et

Archimarscballo , Academiae nostrae conditori , Patrono

et patri pientis.simo , ueque nobis in dieni bodiernunft

fuisset tolerabilis.

Quapropter niagnificcntiam tuana etiam atquc etiam ve»

hemenler rogamus , nt bominem pientissimum jimul et

eruditissimura , erga sanctissimum Dsminuni nostrum

,

D. Leonem X. Ponlificem maximum , ita babcat coni-

niendatnm , lit impetrare possil , ciuod sese obtulit fa-

cturum prò dofensione sua. Nam cnm te graliosum scia-

mus apud pontificem snmmum, non dubitamus , te ad-

iutore, te patrono, eo faoilius consequnturum quod pe-

timus , quo mitioris est ingenii Pontifex Maximus , op~

timis et literis et Praeceploribus a puero institulns.

Da igitur, quaesumus , boc patriae laae , ut Germa-

nus Germano non desis, pracsertim eo calamitatis genere
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turum , si Poiilif<!X Maxim, iiitegrilatetn , pii-iatcm , cru-

ditionem viri certe cognovisset. Scirnus eniin ornuia fa-

cturiim ,
qiiac Christiano Thoologo oonveiiiunl , et nihil

ininus coiumissinuin ,
qiiatn ut in soirpo nocluin quaesi-

visse iusimulari possit ab acquo judice.

Quod si aiagiiificoiitia tua nobis gratifioabitur , habebit

nos semper non tninus sibi devotissirnos
,
quam perpetuos

tuarum laudani praecoocs. Valeat magnifioentia tua feli-

cissime. Datum WitlerabergaCj xxv. Septerab. Anno iw.

J.XVIIl.

Sedar, Magistri et Doctores Academlae Ifittembergensis

N.<» CLXXX.

( Voi. IX. p. II.
)

Luiheri op. tom. J. pag. 182 , i83.

Leo Papa X. dilecto filio nEocNHAnno Pfeffinoer
,

DlLECTISSIMl Fini, NOBILIS VIRI FrIDERICI DuCIS Si-

XONIAE , CONSILIARIO.

Dilecte fili .,
sluteni et Apostolicnin heneclicti onem.

Quanto affeotu paternoque amore, sariratissiraam au-

ream Rosara , quotanois a Romanis Pontificibus quarta

Dp ninica sacratissimae Qua Iragesiruae cousecrari magno

mysterio j et alieni ex primoribqs Christianorum Regi

voi Principi dicari et mitli solitimi, hoe anno dilecto 1^-
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lio , nobili Viro, Friderico Daci Saxoniae, utpote 8uo-

runj clarissimorum proj^enitorum more , de nobis et

saocta Apostolica Sede bene merito, utque poslhac magis

merrri possit , dinaverimus , ex dilecto filio Cardo Mil-

lilz, Nurjcioj cubiculario secreto (i), ac familiari nostro,

et qiiaedam quae nos Scdisque praedictae diguitalem au-

toriìatcmqu* respiciunt , Devolio tua plcnius intelliget.

Scienles iusuper, et merito qnidem , quanta sii Devo-

tionis tuae apud cundem Ducera gratia
,

quantive ille

salubre et prudens consilium tuum faciat, Devotionem

ip«ain tuam hortamur io domino , ac paterne requirimus,

ut prò sua debita erga nos ^ eaademque Sedem devotione

et observantia , recle coasiderans , quanto decore, quove

mnnere eundem Ducem dignum duxerimus , considcrans

etiam quam detestabilis sit unius Satanae filii Fratris

Martini Luther! nimia temeritas , quae etiam et notissi-

inam hneresin sapit , et tanti Ducis clarum noraen
,

<;larani eliara suorum Progenitorum famam denigrare po-

test , eodem Carolo nuncio nostro audito , ea eidem Du-

ci suo sano Consilio persuadere velit
,
per quae nostrae

et diclae Sedis diguitati , et ejusdem Ducis decori recle

coosulatnr, et dicti Martini temeritas comprimatur, et

error, ben nimium gravis, qui in jjopulo pleruaque ni-

Diiura credulo ila scminalur, te uno potissimum reta

juvante, teque bono consultore, tollatur.

In quo Devotio eadem tua, Deo Salvatori nostro, cu-

jus causa agitur, rem acceptam , et nobis, qui nihii

magis , quam zizaniam loliumque hujusmodi ex agro Do-

(i) Questa è la parola, che il sig. Roscoe ha tradotta jv:r

diintbetlano
,
quando altro uou signilìca, se non Cameriere

tri^rcto.
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utioi extirpare posse studemns , gratissimam faelet , prò

qua in sui» etiam pile volis et (.lesUleriis Devolio eadena

tua nos Sedeinque praedictam magia sibi propitios inve-

niet alque benignos, prout ex eodem Carolo a nobtfi

piene inslruolo eadein Devolio pleoius intelliget. Datum

civitatis veleria Viterbien. Diocoesis , sub annulo Fisca-

toris , Kalend. Januar. Anno m d.xix. Pontificatus noslri

aooo VII. Evangelista subscripsit.

Leo Papa X. Dilecto Filio Georgio SpalAtino,

DILECTI FJIJI WOBIUS VlRi Dn. FrIDERICI DuCIS

Secretabio.

Tituìi S. Laurentii in Damaso Presbjler Card, de Medi.

S. li. E. Magnifico Domino Georgio Spalatino, lUu'

strissimi Saxoniae Ducis Secretano , Amico nostro

praecipuo.

Magnifice Domine , amice noster praecipue. Cum Ve-

nerabilis Dominus Carolus de Millitz , sanctissimi Do»

mini noslri Cubicularius secrelus ^ prò nonauliis eju6

iiegociis, ad Illustrissimum Principem , Saxoniae Du-
cem , se conferai , dcsiderantes sibi , quo possumus

favore et auxilio adesse, visum est uobis Magnificpu-

lia m vestram
, quae plurimura apud ejus Excelleu-

tiarc anlorilate et gratia vaici , enixe hortari ul non

solura eJHsdem Caroli rebus favere , sed eidem in noa-

uuiijs, Lonorem et dignilatem sanctissimi Domini noslri,

et sanctae Romanae Ecclesiae concernenùbus, quae co-

ram melius f xjìlicabit , Cdem adhibere , et res ecclesia-
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eticas praeFato Prìncipi commendare Tcllt , per illIusEx*

cellenliam
, praedecessonim suorum more fovendas et

taeodas. In qno Magni fi cenila vestra sanctissimo Domino

nostro et nobis phirimum salisfaciet , cui uos offerirauSi

^uae bene valeat. Ex Corneto.

N/» CLXXXI.

( Voi. jx. p. i4.

Liiiheri op. tom. J. p. i83 , 1 84

Beatissimo Patri Leoni X. Pomjfici Maximo , F.

lyiARTINBS LuTHEUL'S AuCUSTINlANUS, SaLUTESI AETtR-

NAM.

I^eatissime Pater, eogit iternm neoessitas , «l ego fae\

hominnm et pnlvis trrrae , ad beatitudincm tiiam , tau-

tamque Majestalem loquar. Qnare pateriias ac vere Christi

vicaiias aures buie oviculae tnae ialerim clemenlissime

accomodare diguetnr Beatitudo tua , et balatuui meunq

bunc officiose inlclligere.

Fuit apiid uos honestiis hic vir Garoliis Millitius , B-'a-

litndinis tuae Secretarius dibicularius
,

gravissime cansa-

tus , nomine Bealitudinis tuae apiid Illustrissimnm Prin-

cipem Fridericnm , de mea in Romanam Eoclesiain et

Beatitndinem tuam , et irreverentia et temerilale , pxpo-

iitnlaus satisfactionem. Ego ista aadiens ,
plnrinmm duini,

•^rriciosissimucu oflìcinm meum tain iufelix csie, ut qn&4

1
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prò lacudo honore Ecclesiae Romanac susoeperara , in

irrevereatiam, etiam apud ipsum vorticctii cjusfli'm Ec-

clesiae, ac plenam oninis mali sufspicioiicnn venerit.

Sed quid agam , Beatissime Pater ? Dosiiat mihi Con-

silia prorsus. Potestatem irae tuac Icrre non jiossura , et

quo modo eripiar , ignoro, lìcvooatioaem expostiilor Di-

sputatiouis, quae sì id possot praestarc, quod per cara

quaeritur, sine mora ego praeslarem eam. Nuno antera,

cura resislentibus et prcmcntibns adversarirs, scripta mea

latius vagenlur quam unquam speraveraraj simul profiin-

dius haeserint plurìmorum animis, quam ut revocari pos-

sint ;
quin cnm Germania nostra hodie mire floreat in-

geniis , eraditione , judicio 3 si Romauara Ecclesiara volo

honorare , id mibi quara maxime curandum video, ne

quid ullo modo revocem ; nam istud revocare nihil fieret,

nisi E'X'lesiam Roraanara raagis ac magis foedare, et in

ora omnium hominura accusandam tradere.

Illi , illi. Leu! Beatissime Pater, hanc Ecclesiae Ro-

nianae intulerunt injuriam, et pene iufaraiam apud nos

in Germania, quibus ego restiti, id est, qui insulsissimis

Buis sermonibus, sub nomine Beatitudiais tuae non nisi

teterrimam avaritiam coluerunt , et opprobrio /Egypti

contamiaatara et abominandam reddiderant sanclificatio-

nem. Et quasi id non satisfieret raalorum , me ,
qui tan-

tis eorura monstris occurri, aulborem suae temerilatis

apud Beatitudinera tuam inculpaot

Nunc Beatissime Pater, corara Deo et tota creatura

sua tester , me neque voluisse , ncque hodie velie , Ec-

clesiae Romauae ac Bealitudinis tuae potestatem ullo

modo tangere, ant quacunque versutia deraoliri. Quio

pienissime confiteor hujus Ecclesiae potestatem esse super

Leone X. l'om. IX. ao
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omnia , nec ei praefprendura quidqnam sive in coelo ,

6Ì?e in terra
, praeler unum Jesum Gliristuin Dominura

omnium. Nec Beatitmlo tua ullis malis Holis creilat, qui

aliler de Lnthcro boR macbinaatur.

Et quod unum in ista causa Tacere possum , promit-

tam libentissime Beat, tuae islam de Indulgeutiis mate~

riam me deiuoeps reliolurura , penitusque taciturum (mo-

do et adversarii mei suas vanas ampullas contineant),

edilurum deaique iu vulgus, quo iiitelligaiit et nio»eati-

lur, ut Romauam Ecclesiam pure colant, et non ilio-

rum temeritatem buie imputent, neque meam asperita-

tem imitentur aJvcrsus Romauam Ecclesiam, qua ego

11SU8 sum , immo abusus et excessi adccrsu» balatrones

iitos , si qua taudeui gratia Dei , vel eo studio rursuia

Bopiri queat exoilala discordia. Nam unicum a me quae-

siium est, ne avaritiae alienae foedilate poUueretur Ec-

clesia Romana j roater nostra, neve populi seducereutui-

in errorera , et cbarilatem discereut poslbabere ludul-

geutiis. Caetera omnia j ut sunt ueutralia , a me vilius

aestimantur. Si autem et plura Tacere poterò aut cogno

vero, sioc dubio paraiissimus ero (i).

Christus servct Bealitudinem luam in aeternum.

Ex Aldenbnrgo III. Marlii , anno m. d. xix.

(i) Quesla lettera, alla quale noi) si diede alcuna rispo-

sta , prova che AJi/diz avea mollo fallo , e mollo oUenuio
i

che Lutero si riguardava tutlosa come figlio della Chiesa, e

che Roma, a fronie almeno di (juel capo della riforma, a-

vrehbe potuto salvare il più accordando il meno , come si è

dello nelle note addiaionali Tom. VI, VII e Vili.
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N.« CLXKXII.

( Fol. IX. p. 20.
)

Luiheri op. toni. 1. p. 385.

Leoni X Romano Pontifici Marlinus Lutherus., Salutem

in Cliristo Jesu Domino nostro. Amen.

Inter inonstra hujus saeculi , cani quibus mihi jam in

tertium annum res et belluni est^ cogor aliquando et

ad te suspicere , tuiquc recordari , Leo Pater beatissime ;

ìmmo cum tu sohis mihi belli causa passim habearis

,

nua possum uuquani tni nou memiaisse. Et quamquam

impiis adulatoribus tuis iu me sine causa saevientibus ,

coaotus fuerim a Sede tua ad foturum provocare Gon-

cilium , nihil verilus Pii etJulii tuorum praeJecessorum

vanissinaas constitutiones , id ipsu;n stulta lyrannide pro-

hibentium , non tamen uuquam iaterim aaimum meum

a tua Beatitudine sic alienavi , ut non totis viribus opti'

ma quaeque libi Sedique tuae optarim , eademque se-

dulis , atque quantum in me fuit , geraebuudis precibus

apud Deum , quaesierim ; atqai eos , qui me autoritatis

et nominis tui majei>tate hactenus terrere conati suot

,

pene oontemnere ac triumphare coepi. Unum superasse

video , quod cootemnere non possum , quae causa fuit

,

ut deouo ecriberera ad tuam Beatiludinem. Uaec est ^

quod accusari me et magno veni mihi vitio intelligo

meam temeritalem , qua nec tnae persoaae peperciss*

judicor.
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Ego vero , ot rem aperte confi tear , conscius raihi

sum j uhicunqne tuac personac meminisse oporltiit , non

nÌ5Ì magnifica et oplima de le tlixisse. Si vero a me se-

ons fantuna cssel , ipsemct nullius morlis probare posbera,

et iilornm de me judiciurn cmiii caiculo juvaiem , ni-

bilque libentius , quam palinodiam hujus tcmeritatis et

impietatis lueae canerem. 'A[)pellavi te Daniclem in Ba-

bylone ; et innocentiam tuaiu iosignem adrersus conta*

ininatoreoi tuura Silvestrum , quam egregio Fludio tiita-

tus siaij quivis lector intelligit abnnde. Scilicet , cele-

bratior et augustior est in omni terrarum orbe , tot tao»

torun» virorum literis cantata opinio et vitae tuae incul-

pata fama ^ qaam Dt a quovis vel maximi neminis pos-

sit quavis arte impeti. Non sum tam stultus , ut eum

ìncessam , quem nullus non laudat
;

quia et mei studi!

fuil eritque semper , nec eos incessere ,
quos publica fama

foedat. Nullius enim delector crimine, qui et ipse mihi

satis conscius sum magnae trabis meae in oculo meo,

nec primus essequeam, qui in adulteram lapidem mitlat.

Communiter quidera in impias doctrinas invectus sum

acriter , et adversarios , non ob malos raores , sed ob

impietatem , non segniter mnmordi. Cujus me adeo non

poenitet ; ut animum induxerim , contempto hominura

judicio , in ea vebementia zeli perseverare , Christi exem-

plo , qui genimina viperarum , coecos, hjpocritas , filios

diaboli suos adversarios prò zelo suo appellai. Et Paulus

filium diaboli , plenum omni dolo et nialitia Magum cri-

minatar , canes , subdoìos , canponatores quosdam tra"-

dueit. Ubi , si des molliculos istos auditores , nihil erit

Paolo mordacius et immodestius. Quid mordacins Pro-

phetÌ6 ? Nostri sane saecnli aures ita delicatas reddidit
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aclulalorum vesana inultituilo , ut qnara prlmum nostra

non senliafiiiis |)robari , iiiorderi nos clamemus ; el cum

verilatcm alio litulo repellere uequeamus , mordacitatìs ^

impaliciiliae , immodestiae praetextu fugiraus. Quid pro-

derit sai , si non mordeat ? Quid os gladii si non cae»

dal? Maledictus vir, qui facit «pus Domini frauda-

lentcr.

Quarc optimc Leo , his noe literis rogo expurgatum

admittas, tibique persuadeas , me nihil uaquam de per-

sona tua mali cogitasse. Deinde me talem esse, qui tlbi

optima vclira conlingere in aeteruum , oeque mihi cum

ullo hominc de moribus , sed de solo verbo verifatis esse

conteiitionem. In omnibus aliis cedam cuivis. Verbuna

desprere et negare uec possum oec volo. Qui aliud de

ne sentii, aut aliter mea bausit, non reote sentita nec

vera hausit.

Sedem autem tuam , quae Curia Romana dicitar j

quam ncque tu , neqiie uUus hominutu potest negare ,

corruptiorera esse quavis Babylone et Sodoma , et quan-

tum ego capio , prorsus deploratae , desperatae atque

•onclamatae impietatis, sane delestatus sum , indigneque.

tuli sub tuo nomine et praetexlu Romanae Ecclesiae

,

ludi Christi populum ; atque ita restiti , resistamque duox

spiritus fidei in me vixerit. Non quod ad ioapossibilia

nilar , et sperem mea soliu;? opera j tot repugnantibua

furiis adulatorum, quidquam promoveri in ieta Babylone

confusissima. Sed quod debitorem me agaoscara Fratrum

meorum
, quibus consuli a me oportet , ut rei paucio-

res 3 vel mitius a Romanis peslibus perdanlur. Neque

enim aìiud e Roma jara a multis annis in orbem inundat

(jquod non iguoras ipse
)
quamj vaslilas rerum, corpo-
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rum, animarnm, et omnium pessimarun) rerum pesfiima

exempla ; luce enim haec omnibus clariora sunt , et facta

est e Romana Ecclesia ,
qiionHana omnium sanclissima ,

spelnnca lalrouum licentiosissima , lupanar omnium im-

poilentissimum , regnum peccati, mortis el inferni; ut

ad malitiam quod accedal , yam cogitare non possii ne

Anlicbristus quideti si veneriti

Interim tu Leo , sicut agnns rn medio Ttrporum sedes,

sicut Daniel in medio Leonum et cum Ezechiele inter

Scorpiones habitas. Quid bis monstris unus opponas ?

Adde libi cinditissimos et oplimos Cardina'les tres aut

qnaSnor. Quid bi inter tantos ? Ante veneno omnibus

pereundum Tobis
,
quam de remedio statuere praesume-

retis. Aclum est de Romana Curia; pervenil in eam ira

Dei nsqne in finem. Concilia odit , reformari metuit ,

Airorem impietalis suae mitigare nequit, et implel matris

wiae elogium , de qua dicitur : Curavimus Bab^lonem ,

et noo e«l sanala , derelinquamus eam. Officii qnideno

lui Cardi raliumque tuorum fuerat , bis malis mederi ;

sed ridel medicara ista podagra manum , et nec currus

audit habenas. Hac affeciione tactos dolui semper, opti-

nie Leo , bis seculis le PontiTicem facìnm , qui melio-

ribus dignus eras. Non enim Romana Curia meretur t&

tniqne similes . sed Satanam ipsum , qui et vere plus

quam tu in Babylone ista regnai.

utinam deposita ista, quam libi gloriam esse jactant

bosles tui pcrditissimi
,

privato potias »acerdotioIo , aut

baereditate paterna vici.tares ! Hac gloria gloriari non sunt

digni , uisi Sobariolides 5 filii perditionis. Quid enim facis

in Curia, mi Leo, oisi quo quisque est sceleratior et

execratior , eo folicius utatur tuo^ nomine et autoritate ,
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ad perdenilas hominnm pecnnia» et animas ad multipli'

canda sederà , ad opprimendatn fideni et vcritalcm
,

fium tota Ecclesia Dei. revera infelicissime Leo , et

periculosissimo sedens solio! Veritatem cnini tibi dico ,

quia bona libi volo. Si enia» Hernhardus suo Eugenio

compatitur, cum adhnc raeliore spe Romana sede», licet

tum quoque corruptissima imperarci ,
quid nos non que-

ramur , quibus in trecentis annis tantum accessit corra-

ptionÌ8 et perdi tioiiis ?

Nonne veruni est , sub vasto isto codo nihil esse Ro-

mana Curia oorruptius, pestilenlius , odiosius ? Incom-

parabiliter enim Turcarum viocit impietatem. Ut revera

quae olira erat jaoua coeli , nunc sit pateiis quoddam os

inferni, et tale os , quod , urgeute ira Dei obstrui noa

potest , ano tantum relieto miserls Consilio , si queamns

aliquol a Romano ( ut dixi ) isto biatu revocare et ser-

bare.

Ecce mi Leo Pater , quo Consilio ,
qua ratlone io se-

dem islam peslilentiae debacehatus sim. Tantum euim

abest , ut in tuara persooam saevirem , ut sperarera

eliam gratiam iuiturum me, et prò tua salute staturum,

si carcerem islum luum , immo infernum tuum strenue

et acriler pulsarera. Tibi enim tuaeque saluti profuerit ,

et tpcum miiltis aliis
, quidquid ia impiae hujus Cnriae

confusionem mollri potest omnium ingeninrum impelus.

Tuum officinm faciunt, qui huic male facinnt. Ghristum

glorificant, qui eam omnibus raodis execraulur. Breviter,

Christiani sani, qui Romani non sunt.

Sed ut amplins loquar , nec hoc ipsum unquam saper

cor meum ascendit , ut in Romanam Gariam inveherer

ant qnìdquam de ea dispularem. Videot euim desperala
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omnia palulis rptuedia , contcmpsJ , et tlato repndli li-

bello , dlxi ad pam, w qui sordct, sordescat adLiic,

» et qui immundus est, immuadus sit adhuc, n tra-

dens roe placidis et quietis fiaeraruna literamm studiis »

quibus prodessem Fratribus circum me a^entibns.

Hic cum nonnihil proficerem , aperuit oculos suos

Saian et servum suam JobaDoem Ecciam , insigaent

Christi adversarium , extimulavit indomita gloriae libi-

dine , ut me traheret in arenam insperatam , captaus me

in uno verbulo , de primatu Romanao Ecclesiae , mihi

obiter elapso. Hic Thraso ille gloriosus , spuraans et fren-

dens jaclabat , prò gloria Dei , prò honore sanclae sedia

Apostolicae, omnia se ausamm , et de toa indatus abn-

tenda sibi poteslale , nibil cerlius expectabat quam vi-

ctoriam ; non tara primatum Petri , qaam suum princi-

patum inier Theolo<;os hujns saecdi ^ qnaerens; ad quem

non parvum momenlum bahere dut'ebal, si Lulbcrum

ducerei in triumpho. Qnod ubi SopKistae infeliciter oes-

sit , incredibilis furia hominem exagitat. Sentit enim sua

culpa solius factum esse , quidqnid Romauae iofamìae

per me natum est.

Alque sine me , quaeso , optime Leo , hic et meam
aliquando causam agere , verosqae tuos hostes accasare.

Notnm esse arbilror libi , quid raecum egerii Cardinalis

S. Sixti Legatus tuus imprudens et iiifelix , immo iufidelis.

In cujus manu ob tui nominis revereutiam , cum me et

omnia mea posuissem , non hoc egit, ut pacem statue-

ret , quam uno verbale potuisset facile statuere , cum

ego tum promitterem silentium et finem causae meae fa-

cturnm , si adversariis idem maodarelur. Al homo glo<

riae non contcuius eo paolo ., coepil adversarios jusiiE*
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f.ire, liceo liani aperire, et milii palìnodiam mandare, icl

qu«d in raandalis prorsus non hal>iiit. IIic sane, ubi

causa ili optimo loco erat, illius importuna tirannide

venit io uiulto pejorem ; inule quidqnid post Iiaec secu-

tuni est, non Lutheri , scd Cajetani tota culpa est, qui

ììl silerem et quiescercm non est passus, quod tum suni-

niìs viribus poscebam. Quid enim Tacere ampUus debui?

Secutus est Carolus Millilius, et ipso Beatiludinis tuae

nuntius , qui multo et vario negotio cursans et rccur-

sans , nihilque omitten8 , qnod ad reparaodum causao

slalum
,
qnem Cajetanus temere et superbe turbaverat,

perlineret, vix tandem eliam auxilio illustrissimi Princi-

pis Friderioi Electoris effeci* , ut semel et iterum fami-

liariter mecum loqueretur (i). Ubi denuo tuo nomini cea*

si , paratus silere , acceptans ctiam judicem vel Archie-

niscopum Treverensem , vel Episcopum Nureraburgeu-

ai!ra. Atque ila factum et impetratum. Dura haec spe

bona agnntur, ecce alter et major liostis tuus , irruit

Eccius cura Disputatione Lipsica , quam instituerat cen-

tra D. Carolostadiura , et nova accepta de primatu Pa-

pae quaestione , in me vertit insperata arma , et penitus

hoc consilium pacis dissipai. Expectat interim Carolus

Miltitius. Disputatur. Judices eligunlur , nec hic aliquid

deceriiitur. Nec mirum
;
quando Eccii mcndaciis , simu-

lationìbus, tecbnis omnia ubique erant turbatissima, esul-

cera tissiraa , confusissima , ut qnocimque inclina&3et sen-

Icntia, majus esset exoritarum incendium ; gloriam enios,

(i) Questo passo serve a confermare ciò che si è detto nelle

note addizionali dei precedenti volumi sul favore dimostrato

dall' Elettore a Mihuz.
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non Teritatem quacrebat. Nihll eliam bic oausi , qnod a

mp fieri oporteipt.

Et falcor bai- occasione noa paruni venisse a>\ lucem

Roinararnm rorruplelarnra , ged in qua, si quid pec-

catnm est , Eocii culpa f st , qni onos supra virrs su-

sripiens , dum plerian» snam furiose captai , ignomiuiain

Romanam in totum orbem revelat.

Hic est ille hoslis tnns , mi Leo, scu potios Curiae

iuae. Bujns nnius exemplo disoere possamns , non esse

hoslentì adulatore nocenliorero. Quid enim sua adulatione

promovit , nÌ9Ì malum , quod nnllos Regum proinovere

potuisset ? Foetet enim hodie noraen Romanae Curiae in

orbe, et languet papalis antoritas , famosa inscitia male

audii
; quorum nullum audiremns , si EcciuB Caroli et

meum de pace cousilium non turbasset , id quod nou

obscure et ipse sentii, sero et frustra indignatus io Li-

bellorum meorum edilioncm. Hoc debebat fum cogitare,

Cam tolus in gloriam , sicnt hionieos f missarius , insa.

niret , npque alia qnam sua in te, tuo tamen maximo

pericolo qnaereret. Sperabat homo vanissimus me formi-

dine nominis tni ccssurum et taciturum ( nam de inge-

uio et eruditione non credo
,
quod praesnmpserif). Nunc

cum nimio me coofidere et sonare videat , sera poeni-

tentia temeritatis suae , intelligil esse in coelo, qui su-

perbis resistat , et praesamentes humiliet, si tamen in-

lelligil.

Nihil ilaque hac Dispulatione promoTentibos nobis

nisi raajorem confusionem Romanae causae , jam tertio

Carolus Millilius Patres ordinis Capitulo congregalos

adii, consilium petit componendae causae, quae jant di-

Bturbatisàima et pericalosissima essel. Mitlnotnr bine ad
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me , cam viribus in me ( Deo propino ) non sii spes

erassanili , aliquol celebriores ex illÌ3, qui pctunl , ut

saltem T. B. personain hoaorciii , et liierif hnmililatis

excusem ionocentiam et tuara et mcam ; esse adhuc rem

non in extrenio dcsperalionis loco , si Leo X. prò sua

innata bonitate manum adnioverct. Hio ego
,

qui semper

paccm et obtuli et optavi, ut plaoidioribus et utilioiibas

siudiis ioscrvirem , cum et in hoc ipsuni tanto spiritu

sim tumultuatuB , ut eof>, quos mihi longisaime impaies

«3se vidcbam , iwagniludiae et impetu , taui ?erborum

quam animi conipescerem , non modo libens cessi ^ scd

et cum gaudio et gratitudine acceptavi , ut gra.vissimum

beneficium , si dignum f'iifiit spei nostrae satisfacere.

Ita venie , Beatissime Pater, et adbuc prostratus rogo,

si fieri potestj manum appouas, et adulaloribus istis

,

pacis bostibus j dum pacem simulante frenum injicias.

Porro palioodiam ut cauam , beatissime Palei- , non est

quod nllus praesumat , nisi n>alil adbuc majore turbine

causam involvere. Deinde leges inlerprelandi verbi Dei

non palior , cum oporteat verbuni Dei esse non aUiga-

lum , quod libertalem docet omnium aliorum. His duo-

bus salvis, nihil est, quod non facere et pati possim ^

ac libentissime velini ; contentiones odi , nemiuem pro-

vocabo , sed provocari rursus nolo j provocatus aulem ,

Christo magistro , elinguis poh ero. Poterit enim tua Bea-

tiludo brevi et facili verbo contcntionibus istis ad se vo

catis et exlinctis silentium et pacem utrinque mandare ,

id quod semper audire desideravi.

Proinde , mi Pater Leo , cave Syrenas istos audias j

qui te non purum homineiv» , sed mixtum Deum faciunt,

ut quae vis mandare et exigere possis. Non liet ita, nec



316

praevalebis. Sertus servortrra es , et prac omnibus homi»

nibus miserrimo et pcricnlosissimo loco. Non te fallant

qui te Domiaum mundi fingunt
,
qui siiie tua aulhoritate

nullnm Christianum esse sinunt , qui te ia coelum , ia-

fernum , purgatorium posse aliquid garriunt. Hostes hi

tni sunt et auimam tuam ad perdendum quaernut ^ si*

cut Esaias dicil: « Popule mens , qui te beatum praedi.

» cani, ipsi te decipiunt «. Errant, qui te supra Con-

ciliura et universalem Ecclesiam evebaiit. Errant , qui

tibi soli Scripturae iuterpretandae jus tribuuot; suas enim

Li omiies impielates sub tuo nomine slatuere in Ecclesia

quaerunt , et proh dolor , luultum per eos Satan profecit

in tuis praedecessoribus.

Summa . nullis crede, qui te exallant, sed qui te

bumiliant. Hoc enim est jadicium Dei : Deposuit potentes

de sede , exaltavit humiles. Vide quam dispar sit Chri-

slus suis Successoribus , cum tamen omnes veliut rjns

esse Viearii , et nieluo , «e revera plurimi eorum sint ,

et nimiura serio Virarli ejns. Vicarius enim absentis priu-

cipis est. Qood si Pontifes, abseute Cbristo et non inha-

bitante in corde ejus, praesit, quid aliud qiiam Vicarius

Cbristi est? 4t quid tum illa Ecclesia nisi multiiudo sino

Cbristo est r Quid vero talis Vicarius nisi Antichrislus

et idolum est ? Quanto rectius Apostoli , qui se servos

Ghrisli appellant praesentis , non Vicarios absentis!

Impudens forte sum , tantum verlicem visus docere ,

a quo doceri omnes oportet , et sicut jactant pestilentiac

tuae , a quo jndicanlinm Tbroni accipiunt sententiam.

Sed aemulor S. Bernardutn in libello de Consid. ad

Eugenium j omoi Poulifici meraoriter noscendo. Neque

enim docendi studio ^ sed purae fideli^que sollicitudinis



'''7

oHioio hoc faciò , quac cogit nos etiam omnia tuta ve-

rmi ()roximÌ8 nostris, nec patitiir ralionem dignitalis aut

indignitalis haberi , solis periculis et comraodis alienis

intenta. Cum enim soiara , tuani Beatitudincm versari et

fluctuari Rumac, id est , medio mari infinitis periculis

undique urgente, et ea le miscriac conditione laboran-

lem , ut etiam onjusque minimi fratris minima ope in-

digcas , non videor mibi absurdus , si interim majestatis

tuae obliviscar , dum officium charitatis implevero. Nolo

adulari in ro tam seria et periculosa , in qua si amicus

esse et plus quam subjectissimus tibi non intelligar , est

qui intelligat , et judicet.

In fine ne vacuus advenen'm , Beatissime Pater , me-

cum afferò Tractatulum hunc sub tuo nomine editum,

velut auspicio pacis componendae , et bonae spei ; ia

quo gustare possis , quibusnam studiis ego malim et pos-

sim fructuosius occupari , si per impios adulatores tuos

liceret , et haolenus licuisset. Parva rea est , si corpus

specles , sed summa , ni fallor , vifae Christianae com-

pendio congesta , si sentenliam captes. Ncque habeo pau-

per aliud , quo gratificer , nec tu alio eges , quam spi-

rituali dono augeri. Quo et meipsum Paternitati et Bea-

titudini tuae commendo , quam Domious Jesus servet ia

perpeiuuma Amen.

ìVittemhergae i m.d.xx. 6 Aprilis.
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Ro CLXXXIIL

( P'uL IX. p. 34.
)

Lulheri. op. toni. I. p. 4^3.

Bulla Leonis X. coniba bprores MAniiM Lctheri et

SeQL'ACILM.

Leo Episcopns , Serrus Servoruni Dei, Ad perpctiiam

rei mcmoriam. Exurgp Domine , et judica causam tuam,

nieinor esto improppriorum tuorum, eorura qnac ab insi-

pieatibus fiunt loia die. Inolioa aureni tuam ad preces

Dostras j qnoniam surrcxeiutit vulpes quaeientes demoliri

viiieam, onjus tu torcular calcasti sniiis , et ascerisurus

ad Patreni , ejus curaro , regimen et administratioDem

Pelro tanquam Capiti , et tuo Vicario , ejusque succes-

soribus , instar triumphaatis Ecclesiae corumisisti ; exter*

minare nititur eam aper de silva , et siugularis ferus de-

pascitur eam.

Exurge Petra , et prò pastorali cura praefata (ut prae*

fertiir) libi divinitus demandata, intende in causam san-

ctae Romanae Ecclesiae matris omnium Ecclesiarum , ac

fidei Magistrae , qaam tu, jubenie Deo , tuo sanguine

coQSecrasti. Contra qaam , sicnt tu pra«monere dignatus

es , insurgant Magistri meudaces, intioducentes sectas

perdiùoois sibi celerem interitnm superducenles
, quorum

lingua ignis est, inquietum malum, piena veneoo mor-

tifero
,

qui zelum amarum habenles y et coutentiones in

cordibas 8uis
,

gloriantur , et mendaces sunt adversus

Teritalern.



Exurge tu quoque , qiiaesumus Paule , qui eain tua

(loctrina , ac pari naart^rio illumiuasti atque illustrasti.

Jam enim surgit iiovus Poijihyrius , qui sicut illc olim

sanctos Apostolos injuste momordit , ita hic sanctos Pon-

tifices Praedecegsoreg oostros, coutra tuam doctrinam «os

Dou obsecrando , sed increpando mordere , lacerare , ac

ubi caueae suae diflidit , ad convicia accedere non ve-

relur , more haereticorum , quorum (ut inquit Hierony-

mus ) ultimum praesidium est 3 ut, cum conspicianl cau-

sa» 8uas damnatum iri , iucipiaut virus scrpentis lingua

diffuadere , et cum se victos coiispioiant , ad ooiitume<

lias prosilire. Nam licet haereses esse ad exercitalionem

fideliuni , tu dixeris (ipwrlere, eas taraeu ne incremen-

tura accipiant , neve vulpeculae coaiescaut ^ la ipso ortu,

te intercedente et adjuvaute , estingui iieoesge est.

Eicurgat denique oinnis Sanctorum , ac reliqua univer*

sali* Ecclesia , cujus vera sacrarum literarum interpreta*

tione poslhabita , quidam ,
quorum menlem pater mene

dacii excoecavit, ex velcri haereticorum iustitulo , apud

fiemetipsos sapientcs , scripturas easdem aliter , quain

Spiritus sanctus flagilet, proprio duntaxat sensn , ambi-

tiouis auraeque popularis causa ( teste Apostolo) iuler-

prelanlur , imo vero torquent , et aduUeraut. Ita ut ju-

sta Hierouymum , jam non sit Evaagelium Christi , sed

hominis aut quod pejus est, Diaboli. Exurgat, inquam
,

pracfata sancta Ecclesia Dei , et una cum beatissimi^

Apostolis praefatis apud Deum omnipotentem iatercedat,

ut purgalis ovium suarum erroribus, eliminatisque a Fi-

delium fmibus haeresìbus universis , Eoclesiae suae san-

ctae pacera et unitatem conservare dignetur.

Dudum siquidcm , quod prae animi angustia «], moe«
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rore exprìmere tìt possumus , fide dignoram relata ac

fama publica refereote ad nostrum pervenit audiium,

immo vero , proh dolor , ocnlis noslris vidimns , ac le-

gimns , multos ac varios errores
^
quosdam videlicet jam

per Concilia, ac Praedecessorum nostrorani constitutioues

damnatos , haeresiai etiam Graeoorum et Boheniicam ex-

presse coatineates , alios vero respective vel haereticos
,

vel falsos ; vel scandalosos , ve\ piaram aurium offensivos,

Tel simplicinm meutinm scductivos a falsis fulei cultori-

bus, qui per superbara curiositatem , mundi gloriara cti-

pientes centra Apostoli doctrinam , plus sapere volunt

qnam oporteat , quorum garrulità» ( ut inquit Hierony-

nius) sine Soipturaruni autoritale non baberet fidem,

nisi viderentur pervcrsara doctrinam , etiam divinis testi-

moniis , male tamen [interpretatis , roborare , a quorum

ocnlis Dei timor recessit , humani generis hoste sugge-

rente , noFÌter suscitatos , et nuper apud quosdam levio-

res in inclyta natione Germanica seminatos.

Quod eo magis dolemus ibi eveuisse , qnod eandera

nationem et nos et Praedecessores nostri in visceribus

semper gesserimns cbaritatis ; nam post translatum ex

Graecis a Rom. Ecclesia in eosdem Germanos Imperium,

iidem Praedecessores nostri et nos , ejusdem Ecclesiae

advocatos dcfensoresqae ex eìs semper accepimus. Quos

quidem Germanos, calholicae veritatis vere germanos,

constai baeresium accrrimos oppugnatores semper fuisse.

Cujus rei testcs sunt laudibilcs illae constitutioues Ger-

inanorum Irapcratorum prò liberiate Ecclesiae , proque

cxpellendis cxterminandisque ex omni Germania baere-

ticis , sub gravisiimis poenis , etiam amissionis terrarum

et dominiorura , coatra rcccptatores , vel Don expelìen-

I
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tcs , olirti rflitao, et a nostris Praecl«crs<'oiihus oonfir-

matac ;
quae si hodio scrvareritur . et nos et ipsi uti(|ue

bac molestia careremns.

Teslis est in Concilio Constautierisi Iln^^itaruin ac

WicUTitUarum , ncc non Hicroitymi Piagn; is rlatnnala

ac punita perlidia. Testis est tolies centra Bohninos Gei-

luanuruni sanguis effusus. Testis denique est praediclo-

rura eirorum , seu nialloruni ex eis ,
per Golonieuscm

et Lovauienseiu Univnrsilales , utpote agri dominici piis-

sìmae , religiosissimasque cultrice», non niinns docta quam

vera ac sartcta confulatio, reprobalio , et damnatio. Mul-

ta quoque alia allegare possecnus, quae, ne historiaiu

texere videamop, praetermittenda censuimas.

Pro pastoralis igitiir olTicii divina gratia nobis injuncti

cura, quam gcrimus
,
praedictorum erroruru virus pesti-

forum ulterius tolerare , seu dissimulare , sine Christianae

rcligionis noia, atque orthodoxae fulei injuria , nullo

modo possumus. Eorun» auteni erroruni aliquos praescn-

tibus duximus iuscreados , quorum leuor scqaiiur et est

talis.

Hafretica sententia est , sed usitata: Sacramenta , novae

legis justifìcantem gratiam illis dare, qui non ponunt

obi ce m.

In puero post Baptismum negare renianens peccatum,

est Paulnm et GUristura simul conculcare.

Fomi.'s |)eccati , eliamsi nuiluni al it actuale pecca-

luni , moratur exeuntem a corpore animani ab ingressa

coel i

.

Imperfecta charitas morituri , fert secum necessario

magnuin timorem , qui se solo satis est Tacere poenam

purgatorii , et impedit introituiu regni.

LiioNE X. J'ul. IX. ai
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Trcs esse parles poenilenliae, CoiUrilionem ,
Gonfessio-

ncm el Satiffactioncm , non est fuiulaiiim ìa Scriplnra ,

iiec in anliqiiis sauctis Christianis Doctoribus.

Conlritio quae paralur per discussioneiu , collectionem

el di-tcstaliouem peccaiorum , qua qiiis reoogitat auooi

BU08 in amaritudine animae suae ,
[)ondcrando peccato-

rum gravilatem, mulliludinem , foeditalem , amissicoena

aeternae beatiludinis ac aeternae damoatiouis acquisilio-

nem , hacc contrilio facit bypocrilam , jmino niagis pec-

ca toreoi.

Verissimum est Proverbium , et omuium doclrina de

contiitionibus bucusque data pratsiantins , de caeter»

non fauere summa poeuiteotia , optima pocoileatia, nova

vita.

Nullo modo praesumas confiteri peccala venialia , sed

nec omnia morlalia
,
quia impossibile esl , ut omnia mor-

talia cognoscas. Uiide in primitiva Ecclesia solum mani-

festa raortalia confiirbantur.

Dum volumus omnia pure confileri , nibil alind faci-

mas j quam qund mi-.ericordiae Dei uibil volumus reliu*

quere ignoscoudum.

Peccata non sunt ulti remis-a , nini remittente Sacer-

dote credat sibi remilti ; immo pecoatum maneret ^ nisi

remissum crederei , non enim sufficit remiàsio peccali ,

et gratiae douatio , sed oportel etiam credere esse re-

missum.

Nullo modo coufidas absoKi propier Inam contrilioneni,

sed propler veibum Christi : Quodcunque solveris, eie.

Hic , iuquam, roufide si Sacerdotis obtinueris absolulio-

nem , el crede foriitor te absoliilum et absolutus ts ,

quidquid sii de contrilione.



Si per impossibile confessus n«n essel c^Jntritns , aut

Sacertlos noo serio, sed joco absolveret , si tamea credaY

se absolulum , verissime eil absolutus.

- la Sacramento poenitentiae ^ ac remissione culpae, noti

plus facit Papa vel Episcopus , quam iufimus Sacerdos ,

immo ubi non est Sacerdos , aeque tantum quilibel Chri-

stiaiius , etiamsi mulior ant puer esset.

Nullus debet S.icerdoti rcspondere , se esse conlrilum,

neo Sacerdos requirere.

Magnus est error eorum , qui ad Sacramenlum Eu-

cfaaristiac accedunl buio inuixi, quod siat confessi , quod

non sint slbi coQscii alicujus peccati mortalis , quod prae-

miserint orationes suas et praeparatoria ; omnes illi ad

jndioium sibi manduoant et bibnut. Sed si credant et

coiTidatit se gi-aliam ibi consecuturos , haec sola fides

facit eos pnros et dignos.

Consnìlum videtur , quod Ecclesia in communi Con-

cilio stalueret , Laicos sub utraque specie commnnican-

tìos , nec Bohemi communicanfes sub utraque specie sunt

haeretici , sed schisinatici.

Thesauri Ecclesiae, unde Papa dal ludulgentias , non

sunt merita Chrisli et Sanclorum.

Iiidulgenliae sunt piae fraudes fidelium, et reraissiones

honorum operum , et sunt de numero eorum quae li-

cent, et non de numero eorum quae expediunt.

ludulgentiae iis , qui veraciler eas coiisequuntur, noa

valent ad remissionem pocnae prò peccatis actualibus de*

bitae apud divinam justitiain.

Seducuntur credeutes , ludulgentias esse salutares , et

ad fructura Spiritus utiles.

Indalgentiae necessariae sunt solura publicia crimini-
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bus , et proprie conceduot cìurls solnmmo<lo et impa-

tientibus.

S'"x gppcnbns homiiium Iiidulgeiiiiae uro sunt nccrs-

sarine , nrc utiles , videlicot , morluis rovi luoi iluris , in-

firoQis, Icf^itiinft impedilis j bis qui non commiseriiiit cri-

mina, bis qui crimina commiseruul , seil non pnblioa,

his qni meliora operaiilnr.

Excommunioatioues sunt taulum exlernae poeiiae , neo

privaiìt hominem communibus spirilualibus Ecclesiae ora-

tionibus

Doceadi sunt Christian! plus diligere es^communicatio-

nem , quam limere.

RomaLiuà PoQlifex , Pelri Successr>r, non est Christi

Vicarius super oimics totius mundi Ecclesias , ab ipso

Chnsto in B. Petro iustitutus.

Verbum Chn>ti ad Petrum : Quodcunque solveris super

terrain, etc. extendiiur duiitaxat ad ligala ab ipso Petro.

Certnm est, in ir anu E clesiae aut Papac prorsus iiou

esse , jta'urre arliuulos (idei , iiiimo ucc leges morum , seu

bfm^! uin ppe'um.

Si Papa rum magna parte Ecclesiae sic vel sic «enli-

ret , iiec elia'ii errarci, adhuc non est pcccaium aut

baeresis oontrorium seutiie, praesrrtim in re non uc'-'s-

saria ad salutcm , donec fnerii per (ioncilium universale

alterum reprobalum , alterum approbatum.

Via nobis fada est enarraodi autoril-item Concilici nm,

et libere conlradioendi eornm gcstis , et judioandi eornni

decri;ta, et conPden'er nonfiieodi quiilquid verum videtnr,

8Ìve probatum fueril , sive reprobalum a quocunque Con-

cilio.

Aliqui arliculi Johanuis Hns, condeumati in Concilia



Con?Ta«il!ensl soni Cìnislìanissìmì , verissimi, et Kvaii-

grlici ,
quos nc<; uiiivcisiilis Kcolcsia posset tlainnare.

In Olimi opere hoiio justiis peccai.

Opus boiiiim oplime raclurn , est veniale peccatnm.

H.icrrticos comburi , est coiilra voluntatcm Spiriliis.

Pracliari advereus Turcas, est repiignare Dco visitanti

iiiicniìtaips noslras.

Nomo est cerlns , se non sertiper peccare mortaliler

,

pfopter occullissimnm superbiae vilium.

Libernm arbitrium post prccatnm est res de solo ti-

tolo , et (Iiim faoit qnod in se est, peccai mortaliter.

Piirgatorium non potest probari ex sacra Scriptura

qnae sii in (lanone.

Aniniac in Purgaloiio non sunt securae de eoruni sa-

lute , sallem onines , nec probatum est, nilis aut ratio-

nibus aut Scripluris , ipsas esse extra slalum merendi j

aut augendae eharitatis.

Animae in Purgatorio peccant slne intermissione, cjuam-

tliu quaerunt requiem , et horrent poeiias.

Animae ex Purgatorio libcralae suflVagiis viventium

,

mious beautur, quani si per se satisfecisseal.

Pràelati ecclesiastici et Piincij,es seculares non male-

facerent , si omncs saccos raendicitatis delerent.

Qui quidem errores respective quam sint ftesliferi ,

quam perniciosi, quam scandalosi^ quam piarura et sim-

plicium nicntium seduclivi
,
quam denique sint contra

OQinem cbarilatem ac S. Romauae Ecclesiae Matris om-

nium fidclium et magistrae lidei reverentiam , atque uer-

vum ccclesiaslicae disciplinae, obedientiam scilicet , quae

fons est et origo oiuuium virluUuu , sine qua facile uuus-
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quìsque itifiJcIis esse coaviocilur , nemo sanae mentis

ignorai.

No8 igitur In praemissis, nipote gravissimi:, propcn-

tius ( al decet ) procedere , nec non hiijusmodi pesti ,

niorboqiie canceroso , ne in agro domiiiico lanqnam ve-

pres nocivus , ulterius serpai, viam praecludprc cupien.

Ics, habita saper praediclis erroribas et eoriim siugulis

diligenti Irnlinatione , discussione , ac dislricto examine ,

maluraque deliberatione , onniibusqne rite peosalis ac

eaepias venlilaiis ciim venerabilibus Fralribus noslris

,

eanctae Rom. Ecolesiae Ca-dinalibns , ac Rpgularium or-

dinum Prioribus seu Ministris goneralibus ,
pluribusqiic

aliis sacrae Theologiae , nec non utrinsque Jnris P'ofes*

«u)ribus , sivc Magìslris , el quidem peritissimis , reperimus

eosdetn errores respfotivp (ni praeferUir) aut arlioulos

non esse catholicos, nec tanqnam lales esse dogmatizan-

do8 , sed centra catholicac Eoclesiae doctrinam , sive tra-

diiionem , taoquam aileo Teram diviuarum Scriplnrarnm

receptafo interpretalionena , cnjus au^horitali ita acqnie-

scendnm censait Angnstinns , ut dixerit , se Evangelio

non faisse creHitnrum , nisi Ecclesia* calbolioac interve-

njss«l a- Coriias Nam ex eisdem erroribus , ve! et)ruia

aliqun . vel aliqnibu» palam spquitur , eandem Ecclesianì

quae Spirita Sancto regitur , errate rf seroper errasse.

Quod esl utique contra illnd qnod Chiistus dlscipulis

suis in ascensione sua (ut in sancto Evangelio Matlb.

legitur) promisit dicens : Ego vobiscum sum nsque ad

consumalioncra «rcnli. Nec noi» coutra sanctorum Fa.

trum determinatirues , Conciliorum quoque el suti.mo-

nim Pontiiicum expressas ordiaatioueà seu Canones , qui»
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bus 1)011 obtemperasse , oinuiuin haeresìuoi et schioma

-

luin , leste Cypriniio , fomps et causa semper fuit.

De eorundotn ilaqtie vciicrahiiiuin Fratruni nostrorum

Consilio et asscDsu j ac omnium et sini^ulomm preHicto-

rmu maliira cli^IilrM-alione
,

prardicta auotnriiale omnipo-

teulià Dei .. et bpatorum Apostoloruin l'etri et Pauli , et

nostra, prapfalos etsingulos articulos seu errorcs tanquam

(ut praemittilur ) respcotive haprelicos ant scaixlalosos ,

aut ialsos, aut piarum aurium ofrensivos , vel simplicium

mcnliHm seduotivos et verilati caiholicae obvianles, dam-

namus , reprobamus, atqiie omiiino lejioinms , ac prò

damnaùs, reprobalis et rejeclis ab omnibus utriusque se-

xus Gbristi fidelibus haberi debere , harum serie deoer-

nirnus et declaramus. Lihibenles iil viitute sanclae obc»

ilieiiliae, ao sub majoiis excioiiiraunicationis , latae seu-

leuliae , nec non quoad Ecclesiaslicas et regulares per-

potiasj Episco[)aliuiu omnium, eliam Pai: iarchalium , Me-

liopolilanorum , et aliarum calhedralium Ecclesiarum ,

Moiiastcriorum quoque et prioratuum , etiam Gonveiitua-

lium et quoruniounqne dignitalnm, aut beneficiormn Ec-

clesiasticorum . seculaiium , aut quorunivis ordiuum re-

gularium
,

privationis et inliabilitatis ad illa ^ et alia in

posternm obtinenda.

Quo vero ad oonvpnlu=! , Capitala seu domos aut pia

loca,, secularium , vel rcgulaiiuni j eliam mendioantium,

nec Hon Univeisitatis etiam studioi'um geneialinm ,
quo-

riimcumque privilcgiorum iudullorum a Sede Aj)ostolica

Tel ejus Legatis, aut alias quomodolibet habitorum vel

obteatorum , cujuscunque teuoris existant; nec non no-

miais et potestatis sludium generale tenendi , Icgeudi ,

a« ioterpretandi quasvis scientias et facnltates et inhabi-
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litalis ad ìlla , et alia in posterum chlinenda ;
praedica-

lionis qiior]iie offioii ac amissionis stutlii generali» el om-

nium pri\ ilpgionim pjiisdem.

Quo \ero ad scculares pJDsdcm rxiMimmuuina'iionis

,

nec non amissionis ciijn<cuiique em|ihi't'<isis , seu quo-

rumrunquc Fpndorum , fam a Romana E'drsia , quara

alias quoniodolibei ohtpmoium , ac eliam inhabilitaiis ad

jlla et alia in posternm ohiinenda.

Nen non quoad omnes et singulos superius nominalos,

intibitioDPS ecclesiaslicae sepullnrae, inhabilitatisqne ad

omnes el singulos acins legiiimos , infamiae, ac ihlTida-

tionis , et criminis laesae Majestalis , et haerelicoriim et

faulorum eorundpm iu jare expressis poenis , eo ipso et

absque ulteriori ticdaratione , per omnes et singulos su-

pradiclos , si
(
qn -d absit ) centra fece-int , incurrendis.

A quibus vigore quibusrunque facultatis et clautuiarunB

etiam in confessionalibus qu btisvis personi? , sub quibiis-

vis verborum formis conlentarum j uisi a Rem. Poniific©

vel alio ab eo ad id in specie fafiultatem habeule, prae-

terquam in morlis articulo oonstituti absolvi npqneant.

Omnibus et singulis utriusque sexus Christi fulelibiig

tam Lainis quam Clencis , secularibus , et querumvis or-

dinum regularibus et aliis quibuscunque personis, cojas«

cunque status j gradus vel coudilionis cxistan» , et qaa-

ounque Ecclesiastica vel mundana praefulgeant diirnitate j,

ctiam sanctae Romanae Ecclesiae Ca'dinalibus , P.ttpiar-

chis , Primalibns , Archiefiiscnpis , Ejiiscopis Paln.ircha-

liura , Meliopolilanarum et aliarum catliedralium , oolle-

giatnrum , ac iidciorum E:ole»iaium Praelalis, Gìericis,

alii-ciue ppi-onis e'rclesiofli( i«. secularibus , et n'iorumvis

ordinum, etiam Mendicantium , Regularibus, Abbalibus,
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Piioribus, vcl Minislris gencralibus vel parlioiilaribua

Fratiibus, seu Rdigiosis , cxcmpiis rt non ex«»mptis Slu-

tliofum quoque Uaiversit-jlibus , srculnribiis et (jiiorum-

vis ordinom otiam mefiicanliuin Kcgiilanbus.

IVrc non lipf^ibus , Iiii|.eraloribus , Elcctoribus , Pria-

cipibus , Ducibus , Marcliionibus , Coniilibus, Haronibus,

Capitaneis , Gondiictoribns , Domicellis , omnibusque Of-

ficialibiis, Judicibus, Notariis ecclesiasticis et saecularibus,

Coninìunilalibus, Uoiversitatibus , Potentalibns , Civitati-

Inis. castiis, teiiis et locis. son rornni voi eainm oivibus,

liabitatoribus et incolis , arr qnib'isvis aliis personis , ec-

olrsiaslicis j vrl rogulaiibus (ut pracforfnr) per univer-

sum orbein ubicunque
,

praesertim in Alomauia existcn-

tibus , vrl prò tempore futnris j ne praefatos errores

,

aut eorum aliquos ,
pervp'sanque clootrinam hujusmodi

assprere , affirmare , defendere ,
praedicare , aut illi quo-

mod^Iibet, pnblioe vel occulte, quovis quaesito iogenio

Tel colore tacile vel expresse favero praesumant.

l!"^in)er , quia errores praefali , et plures alii conti-

nentur in Libi'llis seu Scriptis cnjiisdcim M;i'lini Lnlhe-

ri , dictos Lib^llos , et omnia dicti Luiheri Scripta , seu

Praedicationes , in latino, vel quocunque alio idiomaVe

reperiuntur , if» quibus dicti errores , seu eorurn aliquis

conliientur , similiter damnamus, reprobamus , atque

omnino rejicimus , et prò (Miioino damnatis , reprobatis

ac rejfctis
( ut praefertur ) haberi voluraus Mandanles ia

virtu'e sanctae obedientiae , et sub poeniS piaediclis eo

ipso iiicurrendis, omnibus et sin^uiis ulriusque sexus

Christi fidelibus superius nominalis, ne hujusmcdi Scri-

pta, Libellos, Praedicaiioues seu schedulas , vel in eis

contenta capilula , errores aut artioulos supradictos eoa-
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tinpntia If^jpre , asserere
,
praedicare , laurlarn , imprì-

mere , pnblicare sive McnAere , per se , vel aliiim , seu

alios . Hirpcle vel indireole, tacile vel expresse , publice

vel o.^i'ullp , ant in Homibiis sni? , sive aliis, publicis

vel privati-i locis tfnerp qnoquo modo praesnmant
;
Qni-

xiimmo illa stalim post hariim pnblicatìonem ubìcnnqne

fuprint , por Ordiiiarios et alios supi'adictos dilif^enler

fjuaesila ,
publice et soicmnitrr , in praeseolia Cleri et

popnli , sub omnibus et singulis supraJiclis poeais cooi-

burant.

Quod vero ad ipsum Lulherum attiuet , bone Deus ,

quid praclerniisimus
,

quid non fccimus ,
quid pateroae

phariiatis omisimus , ut cum ab hujusraodi erroribus re-

vocaremus ? Postqiiam enim ipsum citavimus , mitius

cum co procedere volentes , illum invitaviraus , atque

tam ppp diversos tractatus , cum Legato nostro habitos

,

quam per lileras nostras boriati fuimus , ut e praedictis

erroribus discederet , aut ad nos , oblato etiara salvo

«onducln , et pecunia ad iter necessaria, siue metu, si-

re timore aliquo , quem perfecta charilas foras miitere

debuit , venirci, ac Salvatoris nostri, Apostoliipip Paoli

exemplo , non iu occulto j sed palam , et in facie lo-

querelar. Quod si fecissel , prò certo (ut arbitramur
)

ad cor reversus, errores suos cognovisset , nec iu Ro-

mana cnria , quam tantopcre vanis malevolorum rumori-

bus plusquam oportuit iribuendo vituperai, lol reperis-

spl errata , docui^semusque eum , luce clarias , sanclos

Kouianos Ponlirioes , Prapdpcessores nostros , quos prae-

Icr omnem modestiam iujuriose lacerai, in suis Canoni-

bus seu Constitutiooibus quas mordere cititur , uunquam
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errasse. Quia juxla Prophelani , nec la Galaad resina,

nec mediciis deest.

Sed obandivit scmper, et praedicla Citalione , oinni-

busqiic et siogiilis supradictis sprelis , venire conlcmpsit,

ac usque in praesenlem dietn contumax ,
* atcjue animo

indurato censnras uhra annuir» sustinnit. Et quod dctc-

rius est , addena mala raalis , de Citationc hujusmodi

noliciara Iiabeas , in vocem temerariae À[)pellat\onis prn-

rupit ad futurum Concilium , conlra conslilulionem Pii II.

an .Tulii II. praedecessorum nostrorum, qua oavelur, tali-

ter appellantcs hacrelicoruui poeoa pleclendos , ( liuitra

eniro Concilii auxilinm imploravit , qui illi se non cre-

dere palaai profuelur). Ita ut centra ipsum , tanquam

de fuie notorie suspeclum , ininio vere haereticuna , absque

olla Ciiatioiie , vel mora , ad contlemnalionern et dani-

Tiationem ejus, taaquam haeretici, ac ooiniom et singula-

rura snprascriptarum poenarum et censuran»m sewerita-

tpm pror>pdere possemus , Nihiiominus Ac ecrnndem Fra-

truni nostrorum Consilio, omnipotenlis Dei imitanfes cle-

inenliam
,

qui non vnlt morlrm peccatoris , sed magis

ut convrrtatur et vivai , omnium injuriarun» baclenua

nobis et ApostoLicae Sedi illataruni obliti , omni qua [»os-

sumus piefate mi decrevimus^ et qnaulum n\ nobis est,

agere , ut proposita maasueludiuis via , ad cor reverta-

tur , et a praedictis recedat erroribns , »it ipsum, taa-

quam Filium illuni prodigum ad gremium Ecolesiae re-

vertenlem benigne recipiaraiis.

Ipsum igitur Lulheruoi , et quoscuuque ei adliaereu-

tes, ejusque receptatores et fautores per visocra miseri-

oordiae Dei nostri , et per aspersionem sanguinis Domini

iiioslri Jcsu Chrisli 3 quoj et per qucru huraani geueria
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rcflemplio , et sanclnp malris Ei'ìclc.siaf iR^^iri'inho facla

est y ex tolo corflp horlamur p' obsecramns , ut ipsiin

Eoclcsiae pacenj uoitatem et veriiatem , pio qua ipse Sal-

vator tani instantcr oravii ad Patrem . turbare desisfant,

et a praeHiotis tara perniciosis erroribus prorsus absti-

neantj inventuri apud no», si efreotualiter panierini, et

paruisse per Icgitima documenta nr>> fìcrtifioavrrint
,
pa-

ternae charilatis affectnra , et aperlum mansuetudinis et

clementi ae fontem.

Iiihibentes nihilominns eidem Luthero ex nunc , ut

interim ab omni praedicationis , spu praedicationis offioio

omnino desistat. Alioqui ut ipsuiii Luihenim, si forte

jnsticiae et virtutis amor a peccato non retrahat , induU

gentiaeqiie spes ad poenitentiani non reducat , poenarum

terror coerceat diseiplinae , eundem Lulherum , ejusque

adhacrpnies, comp'.iccs faulores et receptatores tenore prae-

fentiutn reqnirimns , et monemus in virlute sanctac obc-

dientiae, et sub praediotis omnibus et singulis poeuis ,

€0 ipso incurrendis . distriate praecipiendo mandamus ^

qiiatenus infra scxa^^iiita dies ,
quorum viginli prò pri-

mo , viginti prò secundo , et reliquos viginfi dies prò

tertio et perompiorio termino assigi)anni= , a'.i affixione

praesentinm in locis infrascripiis , immediale sequentes

i.iimeranrlos . Ip<;e Lutherus, complices , faulores, adhae-

iciilcs et rcoeptalorcs pracdictao a pianfatis erroribus co-

rutnque praedicatione ac publicatione et asj^rtione , de-

fen-ione quoque , et lilirormn sen Si^riptuinmiu odi-

tiene , super cisdem , sivc porum aliquo , oomino dcsi-

slanl: librosque ac Scripturas omiies et siugulas ,
prae-

falos crrores , seu coruin aliquos qno.nodolibst coutiticn-

t€3 , CGmburaut , vel comburi faciant. Ipse eliara I-u-
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ilifrns errores ci as-^Tlìoiics hnjii^^mnd! omiiino iTvncct ,

:\r «le Revocalioiic Iiiiji)'=inn(li per pnblioa (lonuniniia in

l'oiiiia juris valida , in manibus dtioiiim Praelatonim con-

siffnala , ad nos infra alios similos sexa^iiita difs tran-

smittenda , vcl per ipsnmmet (si ad nos venire volneiit ,

quod nia<^is piacerei) cnnn praofalo pleiii'^sinio salvo oon-

dnolii ,
queni ex niiiu; coneeilirnus , d<?ferenda , nos cer-

liores eflìoiat , ni, do ejus vera ohedicatia nullus dubita-

tionis scrupulus \aloal rcmanere.

Alias, si (cjuod abbit) Lulberus praefalus, complioes,

faulores, adliacrenlcs et receptatores praedicti secus ege-

rinl , sevi praeuiissa omnia et singula infra lermiiiuni

pracdictum cum elTcctii non iiuplnverint , Apostoli imi-

tantcs doctriuam , qni haerrticuni hominem post primam

et seciindani correclioneiu vitandtim docuit j exuunc prout

fxluuc et e converso eundem Lulhernm, complices, adhae-

rentes, fautores ei receptatores praefatos, et eorum quem-

libel , tanqnani aridos almites , in Ghristo non manen-

les , sed doclrinam contrariam , calholioae fidei inimi-

cani, sive scandalosam , seu damnatam , in noa modi-

oam offcQsam diviuae Majcstatis ac nnivorsalis Eoclesiae ,

et fidei catholicae detrinientum , et scandalum dogmati-

zanles et praedicantes , claves qiioq»'; Ecclesiae vilipen-

denles, nolorios et pertinaces baereiicos eadem anihori-

tate fuisse et esse declarantes, eosdem , ut lalos ùarnm

serie oondemnamus , et eos prò talibus baberi ab omni-

bus utrinsque sexus Cbristi fidclibus supradiciis vola-

mus , et mandaniui. Eosquc omnes et singuios omnibus

snpradictis et aliis centra tales a iure iullictis poeiiis

praesenlium tenore subjicimus , et eisdeni irretilos fuiàse

et e^jc deceruiuius et declaramus.
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»is poenift PO ipso incorrendis omnibus et singulis Cbristi

fidelibus FiippriiiB nomiiiatis , ne Scripla etiain praefatos

erroros non conlinentia , ab oodem Lutbero quomodoli-

bel condita vcl edita ^ aut condeada vel edenda , seu eo-

rnm aliqna , latiquam ab iiomine ortbodoxae fidei ini-

mico , aitjnc ideo vehementer siispecta , et iil ejus me-

iporia omiiiiio deleatur de Cbristi fideliurn consortio , le-

gcre , assererc .. praedicare , landare , imprimere, publi-

oarc , sivc dffeiidere, per se , vel alinm seu alios dircele

1 el indirecte , tacite vel expresse, publicc vel occulte,

sen in domìbus suis , sive aliis locis publicis , vel pri-

valis , tenere quoquo modo praesumaot , quìnimmo illa

comburant , ut pracfertur.

Monemus insuper omnes et singulos Cbristi lìdeles su-

pradictos sub cadem excommunicatior)is laiae senteotiae

poena , ut baereticos pracdictos declaratos el condenana-

tos , mandatis noslris uoo obtemperaotes , post lapsuiu

lermioi supradicti eviienl ; et quantum in eis est, evi-

tari faoiant , r.ec cum eisdem vel eoruin aliquo commer-

cium aut aliquam conversalioaem , seu commuuioiiera

babeanl nec eis necessaria rainisiront.

Ad majorem praeterea dicii Luther! snoruraque com-

plicum, fautorum et adhaerentium , ac receptaloruni prae*

diclorum sic post lapsum tern)ini praelicli declaratorum

Laerolicorjim , el condemnatorum confusionem , nuiversis

el singulis «Iriusque scxus Cbrisù fulelibus , Patriarcbis,

ArcLiepiscopis , Episcopis
,
palriarcLalium , metropolitana»

rum Pi aliarum catbpdralium , colleciatarum . ac inferio-

lum Ecclciiaium Praelalis, Capitnlis j aliisque personis ec-

cb:iaslicij j seculanbos , et quorum\Ì8 ordmum , eliam
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Mcudicaiilium ( praescilim ejos o.ourrie^^ùonh , cnj.is cli-

clus Lulheriis est professus, et in qua dcgere , vel rno.

rari diciuir) ipgularibus , cxempli''. , et nou exemptis ;

uec uoiì univcrsis et sinf;ulis Principibus, quamiiKiue co-

olesiasiica vpI mundana fulgentibus dignitate , Rogibus ,

Imperaioribiis , Elecloiilms, Pnuibus , Marcliionibus , Co*

initibns j Baronibus , Capilanoi* , Condiictoribus , Domi-

cellis , Coininnnitaubus , Udiversitatibus , Potcnlald^iis ,

Civitalibus , Trnis , Castris et Locis , seu corucn habi-

tatoiibus, civibus et incolis , omiiibusque aliis et siu^uh's

supradiotis per iitiiveisnm orbem ,
prapsertini in eadem

Alemania conslitutis mandamus ,
quaieiius sub praediclió

omnibus et singuiis poeiiis , ipsi vel eorum quilibet prac-

fatiiiii Liiiherum , compbccs , adbaerentes , reoeptatoc^s

et faulores pcrsoiialiter oapiant , et caplos ad nostrali

inslantiam rclineaot, et ad nos iniltaDt; reportaturi prò

tam bono opere , a nobis et Sede Apostolica rcniunera-

tiooeni pracrniumque coiidigruim , vel saltem eos , et eo-

rum quemlibet de melropolitanis , calhcdrabbus , colle-

gialis et aliis, Ecelesiis , domibus , monaslcriis^ conveu-

tibus , civitalibus j doniiuiis , universitalibus , ccmmuni-

talibusj casliis j icnis ac locis rcfpeclive, tam cleiioi et

regulares , quam laici onines et singuli Enpradicli , orii-

uiiio expellaut.

Civitates vero, domir.ia , terras , castra, villas , comi-

taiusj fotiilitia j oppida et loca, quaecunque ubilibel

oonsislentia , earum et eorum res|)eclive MctropolilaiSas

Catbedrales , Gollegiatas et alias Ecclesias , Mmiiinlcria ,

Prinratus j Domus, Gouventiis, et alia loca religiosa,

M,l pia , ciijuscuuque ordinis (ut praefeitur ) ad quae

piacfaluai Lutberumj vel aliqusm ex praedictis declinare
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contigerit , quaiu diu ibi pcrmansprlt , et triduo post re-

cessum ^ p.;clcsiaslico suhicimas iiiterdioto.

Et ut praenii«sa omnibus innoiesr-aut , roanclamus in—

super univeisis Palriarchis , Arohiepisoopis , Ej)isropis
,

palriarobalium , metropoliianamm et aharum catbeib-a-

liura ac collegiatarum Eoclcsiaruiu Praplatis , Capitulis ,

aliisque personis ecclesiasticis , secularibns et qiiornmus

ordinum snpradictornm regularibiis Fratribus , Relijriosis,

Moiiachis, exptnptis et noo exemptis sapradictis abilibet,

praesertim in Alemania constitufìs , quatenus Ipii , vel

corum qiiilibet sub similibns censnris , et poenis eo ipso

incurrendis , Lutheram , omnesque et siogalos snpradi-

ctos ,
qui elapso termino, hujusmodi mandatis seu mo-

nitis nostris non paruerint , in eorum Ecclesiis , domi-

nicis et aliis festivis diebus , dum inibì major populi

niultitudo ad divina conveuerit , declaratos haeretioos et

condemnalos publice nuucient , faciantque, et mandent

ab aliis nnnciari , et ab omnibus arclius evitari. Nec non

omnibus Christi fidelibus, at eos evitent pari modo, sub

praedictis ceiisuris et poenis. Et praeseutes litrras, vel

carura transsnm|)tura sub forma iafrascripta factum io

eorum Ecclesiis. monasteriis , douiibus, coiiceiitibus, et

a1iÌ8 locis , legi, publicari, atque aflìgi faciaut.

Excommnnicamus quoque et aoa'hrtnatiz.-inius omnes

et singulos cujuscunquc status , grad 15 , coaditiouis
,

praceminentiae , dignitalis, aot excellenliae fueriot , qui,

quo minns praosentes literae yo\ earum transunipta , co-

piae, seu exemplaria, in suis lerris et domiuìis legi, affigi

et publicari possint, frcorint . vel qnoqno modo procu-

raverint , per se vel alium spn aiios, publice vel occul-

te, directe vpI indircele j tacite vel expiesse.
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Postremo , quia (liffiL'ile foret pracsentes llteras ail siti-

giila quaeqne loca deferri , in quibus necessarinm forpt

,

Volumus et Apostolica anlhorilale (lecoruiiniis, q md ea-

rnm transsnmptis manu publioi Notarli confnctis .-t sub-

criptis , vcl in alma urbe impressis, et sigillo al'cnjua

ecclesiastici Praclati mun'tis ^ ubiqn*» steliir, et piena fi-

des adhibealurj prout originalibus lìteris staretur et adhi-

beretar , si foreni exhibiiae vel ostensae.

Et ne praefalu» Lmliprus oinnRsque alii supradicti

,

quos praesentes literae qnomrdolibpt concernuut, igno-

rantiam earundcm literarum , et in eis cooteutorum om-

nium et sin<;uloru:n praptf udere valeant, literas ipsa^ in

Basilicae principis Apo-ioloruni , et Cancellaiiae Aposto-

licae, nec non cathedraiium Scclesiarnrn Brandeubingen.

et Misnen. et MeTsburgen. valvis alfigi et pnhlicare de-^

beri *K)lnimus , Decernentes , quod earutideni literarum

publicatio sic facla , supradictuni Luthcrum j omuesque

alios et singnios praenoiuinatos
,

quos literae hujusmodi

quoraodold)et concernunt
,
ponnde arctent , ac si literae

ipsae die affixionis et publicationis huju<ìmodi , eis per-

sonaliter leclae ef iutimatae forent. Quutn non sit veri-

simile, quod ea
,

quafi tam patenier iluut , debcant apud

608 incognita remanere.

Non obstantibns constitutionibus et ordinatiouibns A-

postoliois , seu supra<liclis omnibus et siugulis , vel eo-

rum alicubi , aut quibusvis aliis a S^de Apostolica prae-

dicta , vel ab ea potestatem habeniibus, sub qnavis for-

ma , etiam confessionalis , et cura quibusvis etiain fortis-

eimis clausulis, aut ex qnavis causa, seu grandi consi-

deratione indultum , vel concessum exislat , quod inter-

dici , suspendi , vel excommunicari non possiut per li-

LfiONs X. Tom. IX, 22
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teras apostolicas non facìenles plenam et expressam ^ ae

de verbo ad verbum , non autem per clausulas geoera-

les , id imporlanles de indulto hujusmodi mentioaem ,

ejatdem indulti tpnores , causas et formas , perinde ac

si de verbo ad verbum insererentur, ita ut omniiio tol-

latnr, praesentibus pio expressis habentes.

Nulli ergo omnino horoinum liceat hanc paginara no-

strac damnationis, reprobationis , rejeclioais , decreti,

declarationis , inhibitionis, voluntatis, mandati, hortationis,

obsecrationis, reqiii?itionis , mouitionis, assignationis, cou-

fessioois , condemnationis , subjeotiGnis, excoramuoicalio-

nisj et analbematizationis infringere, vel ei ausa temerario

contra ire. Si quis autem boc attentare praesumpserit

,

indignatioDcm omnipotentis Dei, ac beatorum Patri el

Pauli Aposfolorum ejus, se noverit incursurum,

Dalum Romae apud Sanctum Petrnm , Anno Incarna-

lionis Dominicae , M.u.xx. l'j.Kalend. Julii , Pontificatue^

oostri anno celavo.

Visa ; R, Milancsius.

Albercatgs.
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8PinOA.Z[ONE DELLE TAVOLE

DEL TOMO IX.

Tavola L Vera effigie di Dositlerio Erasmo Hotero-

damo , che era stala da noi promessa alla pa<^. 343

dfd Tomo VI, e che abbiamo ora tratta dalla bel-

lissima incisione, che trovasi in fronte alla Vita di

Erasmo di Juitin, stampala in Londra nei i753

in 4.'' 2 voi., libro che in Italia è assai raro. Il di-

segno originale è del celebre Iloìhein ^ l'incisione

fatta in quella , che dagli oltramontani dicesi ma-

niera nera , e perfettissima nel suo genere , è di

Ilouslon, e da rniesta si è ricavalo il contorno
^^

che ora si espone P^g- 5

^fxvotA II. n. I, Medaglia di Lutero. Questa pure

avevamo noi promessa sulla fine drillo slesso To-

rna VI pag. 343. Intorno alla lesta di Lutero tro-

vasi scritto nella medaglia , che è di non ordinaria

grandezza, il seguente distico, molto più rimarche-

vole per la sua empietà , che per la sua eleganza
,

che si è dovalo sopprimere nell incisione in rame,

essendosi la medaglia ridotta in forma più coni-

ppndiosa :

H/ERESIBVS. SI. DIGNVS. ERIT. LVTHERYS.
IN. VLLIS.

ET. CHRISTVS. DIGlNVà. CRBiLMS. UVIVS ERIT-
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La lesta moslra moltissimo rar.ittere , a presenta

forse 1 itnmaf^iiie piii genuina del Riformalure. Nel

campo vedesi scritta la ilata i!)2i. Nel rovescio

vedesi la testa di una donna pinllosto avvenente,

e hen ornata, ed intorno leggonsi le parole: C\-

THARINA. VON BORA, che è il nome di quella,

che Lutero fece passare per sua moglie. La meda-

glia è coniata sicuramente in Germania , ma da

cjualche artefice distinto , che diede alla testa di

Lutero una espressione assai conveniente a ciò

,

che si sa dell' abito della di lui mente, e della di

lui condotta polemica.

N. 2. Medaglia di Pietro Pomponazio , del quale si

è a lungo^ parlato in questo volume , cap. XX.

5 III pag. io6, e seg. Intorno alla testa del Fi-

losofo assai dignitosa si legge : PE. POMP.ONA-

TIUS. MAN. PHILOSOPHYS. ILLVS. cioè Petrus

Pomponatius Maiituanus Phiìosophus Illuslris. —
Nel rovescio si vede un pellicano in atto di ferirsi

il petto col rostro , appoggiato ad una corona , e

sotto una pecora , o un agnello. Intorno d lemma:

DVPLEX. GLORIA; forse allusivo all'esercizio

dell' insegnamento , ed alla modestia. Non saprei

Congetturare dove coniata fossa questa medaglia:

forse Io fu nella patria menlcsima del filosofo

,

che si gloriava di avergli dato i natali , e che molti

altri onori gli trihulò.

N. 3. Saggio del carattere di Erasmo , contenente la

di lui sottoscrizione: 1.^27. Erasmus Rat. me*
manu.
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N. 4- Saggio del carattnre di Lutero , conlenenle la

di lui sotloscri/.ioni; : ipso die S. Nicolai 1537.

T. Marlimis Lullter

N. 5. Saggio d(d carattflro di Jacopo Saiìolclo , conti"»-

nenle.la di lui sotlosciizione : Tiiits Ja. Sadoletus.

]N. 6. Saggio del cai'allere di Polidoro f'irgilio , con-

leucrtte la di lui loltoécrizione: Tuiis folj. I'er<^.

Questi sàggi sono tratti dall' opera rarissima soprac-

citata del sig. Jortin, Life of Erasinns. Lonil. 17 58.

1760. 4.** Pag. 81.

Tav III. n. I. Medai^lia rarissima di Cecco d' Ascoli,

del quale si è pallaio alla pag. 120. je seg.

di questo volume. Testa ben disegnata con belle

pieghe, ed ornamenti alla foggia di quel tempo.

Sotto la testa le parole: C. DE. KSCVLO : pro-

babilmente Ciclius de Escido. NrlT Archivio del

I\. Governo in Milano vedt^si più volte scritto in

tal modo latinamente il nome di Cicco Simonella-

Egli solloscrivevasi anche semplicemente Ciclius. —
Nel rovescio di questa medaglia si vede un uomo

nudo a cavallo in atto di correr veloce , forse in

un certame di corsa , e dietro di esso compare

altro uomo nudo di grandezza sproporzionata , che

lo afferra per le chiome. Sotto ^ edesi uno scudo.

Allato al cavaliere svolazza una specie di pallio.

Nissuna leggenda. Sarebbe mai in quella rappre-

sentazione adombrata la filosofia , c''e viene nel

suo corso trattenuta dal fanatismo religioso , e dalla

superstizione, oppure dall' ignoranza , che elevò il

vogo a Cecco d' Ascoli ?
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N. 2. MeJagli.1 ili GioXunni Pico della Mirahtioìd
^

del quale si •* parlalo in più luoghi di qufsl opera,

e più diflusanu-nle ancora si parla nelle Note ad-

dizionali a questo voluine n. XVII. pag. a35 , e

seg. Yedesi nella medaglia la testa del Principe

Filosofo, ornata di berretta : il carattere della testa

medesima esprime lo studio ^ e la meditazione.

Intorno si lenirono le pnrole : 10. PICVS. INII-

RANDVLAH. DOM. PHIL. ACVTIS. — cioè

Mirnndnìae domina s Philosopìiiis Acutissimus. -=—

Questa medaglia non ba roTescio che si conosca.

Avvi bensì un'altra medaglia di Gto. P/co di gran ^

dezza molto maggiore , nella (jualo la testa è sco-

perta , l aspello non indica un uomo studioso
,

ma piuttosto un giovane elegante, e beri nutrito

,

e la parte del basto che si vede , è coperta di

una armatura nobilissima. Intorno si leggono solo

le paiole: lOANNKS. PlCVS. MIRANDVLENSIS;
e nel rovescio si veggono If» tre Grazie colle pa-

role : PVLCHRIT\ DO. A:\I0K. VOLVPTAS. —
Io ho amato inciilio di esporre l'immagine di Pico

filosofo , anziché di Pico guerrieio , e damerino.

M. 3. Medaglia del Conlf» lìaldassare Castiglioni , al

quale sono consacrali i 55- XV e XVI del capo XX,
pag. i47 P seg. La testa barbata , e dignitosa

del Castiglioni porta intorno le parole : BAIjT 11.1

SAR. CASTILlOiY CR. F.,cioè Cristoplwn Filius.

Nel rovescio vedesi un Apollo , che sembra scen-

dere da una biga , con due Genj alati , uno dei

qUuli afferra un cavallo per la chioma. Forse si è
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Voluto alludere ailn perizia del Conte nella eijui-

ta/ione. Inlorno si log^ono le parole: Tl'iNEBlW-

RVlM. ET. LVClS. Questa medaglia probabilmente

è stala battuta iti Urbino.

N. 4- Medaglia di Pietro Aretino. — La descrizione

di questa , siccome pure di tutte le altre medaglie

aeir Aretino trovasi alla pag. 280 di questo vo-

lume. Le iniziali A. V. che trovansi sotto il busto

dell' Aretino , indicano essere questa medaglia opera

dal celebre incisore Agostino Veneziano. — A tutto

quello , che si è dotto alla pag. citata delle me-

daglie della famiglia di quell' uomo \ano , aggiu-

gneremo , che oltre quella già accennata di Adria

figlia dell' /^rcf/'/zo , e di Caltarina madre della' me-

desima , trovasi pure altra medaglia senza rovescio

colla testa della delta Canarina , ed inlorno le

parole: r; ATERINA. SARDELLA; e solto le ini-

ziali A. V. indicanti , che Agostino Veneziano ne

lu r Autore pag. 99

Fine dìl Tomo waNO.
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CA.PITOLO VENTESIMOPRIMO.

§ ».

Vicende e stabilimento della Bihtioteoa Lauroniiana.

Anno i52t.

L' amore df;lla lelleratufa non è da alcuna circo-

stanza tanto evidentemente comprovalo nel cai'altere

di un individuo, quanto dalla inclinazione A rac-

cogliere gli scritti dei letterati indastriosi, ed a com-

primere per così dire „ le anime dei passati secoli **

negli angusti limiti di una biblioteca. Pòche persone

sperimentarono questa passione ad un sì alto grado

come Leon X, e poche ebbero una eguale opportu-

nità di soddisfarla. Nói abbiamo già Veduto che nel-

r anno i5o8, mentr'esli era ancora Cardinale , com-

però dai frati di S. Marco in Firenze gli avanzi della

celebre libreria de' suoi antenati , e quelli trasferì

nella propria di lui casa in Roma (i). Non volendo

(i) Capo XI di quest'opera Voi. IV. pag. i2t. Est praetereà

in aedtbwì Reveremliss. Joannìs de Medicis Fiorentini primarii

diaconi Cardinalis Bibliolheca pulcherrima cujus codices Ma-
gtiihcus Laarentius

,
pater éjus , ex Graecia transferendog

curavil )> Fr. Alberlìni. de mirabilibus. Romae lib. III. ap,

Bandin. Lettera sopra la Biblioteca Laurenziana pag. ti . La
.somma pagata dal Cardinale ai religiosi di S. Marco fu di

aCSa ducati. liandin. Piaef. ad Voi. l. Calai. lUSS- Graec,

Bib. Laurent, pag. iZ.



tuttavia privare la sua patria tli un iuoslimabile te-

soro, non oriiitlirò opportuno alla sna elevazione al

pontificato di riunire questa collezione a (|uella rlel

Vaticano : ma commise la prima alla cura del dotto

Varino Camerte, con intenzione di riiu.iridarla a Fi-

renze, come a luo£;o di sua finale destinazione. L'e-

secuzione di questo disegno fu prevenuta dalla sua

morte inaspettata , ma fu poi compiuta dal Cardinal

Giulio de Medici y il quale prima ancora di giu£;nere

alla suprema dignità aveva impegnalo il grande ar-

tista Michelangelo Buonarroti ad erigere un magnifico

e spazioso edifizio presso la Chiesa di S. Lorenzo ia

Firenze, nei quale quegli inestimahili tesori furono

poco dopo collocati (i); e noi quale tuttora rioiaa-

gono con aggluatt; considerabili dei benefattori suc-

cessivi , formando uu' immensa collezione di niano'

seritli di opere orientali, greche, latine ed italiane

j

(i) Sopr.'! la porta maggiore, che mette alla sala , si veJo

la seguente iscrizione ia marmo :

DEO
PR.\E.SIDIHVSQVE. FAMILIAi- DIVIS

CLEMENS. \'I1. MEDICES
POINT. M\X.

LIBRIS. OPT. STVDIO. MilORVM
ET. SVO. VNDIQVE. CONQVISITIS

RIBLIOTHECAM
AD. OhNAMENTVM. PAI RIVE. AC
r.lviVM. SVOR^^T. VTILITATEM

D. D.
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clie ora porta il nome di Biblioteca Mediceo-Loiiren'

zinna (i).

s n

Leon X aumenta la libreria del Vaticano.

La cura di Leon X nel conservare la sua libreria

donieslica non lo trattenne dal prestare la maggiore

(i) Un ampio <; ben disposto Caialofjo dei Codici Greci ,

Latini, ed Iialiaiii di quosla Rililioit-ra h slato pul)bIicato dal

dolt.o Canonico ytnge/o Maria liandini , il rpialc ne fu bi —

bliolccario dair anno i^Sfi. fino alla sua morie nel i-83. Esso

forma ii volumi in foglio . Questa giand' o[>era , che ha aperti

al mondo letterario i tesori della Laurenziana , fu pubblicata

ad istanza deli' Iniperadore Francesco / , il quale accordò al

compilatore una somma per le spese , e la promessa di altro

soccorso che andò fallita per rinnaspetlala morie di quel

geno! oso sovrano. Quell'uomo rispeiiabile nelle sue lettere

all'autore di qucsi' opera si lagna della mancanza di quel

patrocinio , al quale aveano diritto le sue opere : » pubblicai

»> a mie spese il Catalogo ragionalo della Biblioteca Laurea—

» zianai, benché mi mancasse il mio protettore Franctsco /,

» Imperadore . che mi animò ad intraprenderlo con lusinghiere

j> speranze, che dopo la di lui impiovisa morte svanirono,

» perchè chi succede non era niente portato per questi studj. »»

Un Catalogo dei manoscriiii orientali era stato dapprima

jiubblicato dal dotto Ev'odio j4ssema/ii , Arcivescovo d' A pamea,

Firenze, ^']\'i f'>l' V.d il Canonico Anton TMaria Biscioni ^

che pieceduto avea Bandini nell'uffizio di Bibliotecario della

Laurenziana . stampò pure a Firenze nell' anno 1752 il primo

Tolume ili fol. di un catalogo contenente i codici orientali
3

che non fu però pubblicato , se non dopo la sua morte.



so

sollecitUillne aj accrescere quella cKe Jeslinnta era

al di lui uso , ed a quello de' suoi successoci nel

palazzo del Valicano. Qii»Ma collezionf? cominciata

dall' ottimo e dottissimo Pontefice Niccolò V ^ e gran-

demente accresciuta dai successivi Pontefici , era stata

deposta in un convenevole edifizio eretto a quell'uo-

po da Sisto IV ^ ed era considerata come la colle-

zione più estesa di letterarie produzioni, che in Ita •

lia si trovasse. Gli inviati impiegati da Leon X negli

affari di Stato in varie parti dell' Europa , avevano

istruzioni di non tralasciare alcuna occasione di ot-

tenere queste preziose reliquie dell' anlicììilà , e gli

uomini di lettere venivano frequentemente spediti

nelle più rimote e barbare contrade per l' oggetto

solo di scoprire e di perservare qiielie opere dalla

distruzione (i) (a). Né esitò punto il Pontefice a far*

(i) il Lagomarsiniiis in notis ad Pogìani Epistola:, mentionem

M fecil literarum Leonis reruperandi caussa duo Graeca volu—

» mina sacrae Bihiiae Ximenio Cardinali commendala, n Fal)roa.

Vii. Leon. X adnot. iia pajj. 807.

(a) Non .si ^. for.se falla l)asianic osservazione su di un passo

del poemello di Arsilli , de Poetis urlanìs , inserito nel

volume VII. pag. 2^5 , e seg. , laddove si parla di certo

ì^ranceaco Calfo , o Calvi. Dice chiaramente il Poeta non

bea conoscersi il premio , che dar gli si possa proporzionato

al di lui merito
,
per aver egli girato tutte le regioni hagnaie

dall' Oceano Europeo , e l' Inghilterra , e la Spagna , e la

Francia , e la Germania , e 1' Ungheria , afilne di ricuperare

i volumi rapiti dal furore di Mane , e ridonare a Roma il

suo decoro. Se Cali/o fos|;e andato in cerca di lihri . si poire!)be

«redere un privato dilettante j ma quella idea di un pellegri-



ti

«ervlre l'alto di lai uffìzio a promuovere un oggetto,

che egli considerava siccome importantissimo per gli

interessi della letteratura , col chiedere l' assistenza

degli altri Sovrani della Cristianità onde riuscir po-

tessero fruttuose le di lui ricerche. Neil' anno 1 5
1

7

egli spedi come suo inviato Gio. Hejtmers di Zou.-

velben , in una missione nella Germania , nella Da-

nimarca , nella Svezia e nella Norvegia
,
pel solo og->

getto di far ricerca d' opere letterarie , e di opere

storiche in particolare. Quest' inviato era munito di

lettere del Papa ai diversi sovrani, pei di cui domi-

nj egli doveva passare , nelle quali lettere si faceva-

no loro le maggiori istanze , affinchè favorissero e

promovesseix) con tutti i mezzi eh' erano in poter

loro r oggetto , del quale quell' uomo era incaricato.

Alcune delle loro lettere rimangono tuttavia , e for-

niscono una prova decisiva dell' ardore col qualo

Leon ^era impegnato in questa ricerca (i).

naggio fatto per la ricupera di oggetti pubblici involali mi f»

dubitare , eh* egli fosse altro degli inviati per quest' oggetto

da Leon X , che yirsilli non era disposto a lodare , e neppure

a nominare. Un simile ricuperamento di libri abbiamo pura

Teduto a' nostri tempi.

(i) Il sig. de Seidel , Consigliere privato di S. M. Prussiana

comunicò al dotto Bayle le copie di due lettere o brevi

originali di Leone X scritte di mano di Sadoleii, Tuna delle

quali indirizzata all' Arcivescovo Elettore di Magoiiza per ri-

chiederlo di prestar assistenza al suo inviato Hejtmers nella

ricerca di antichi manoscritti ;
1' altra probabilmente ai Ca-

Sonici di MaddeburgOj contenente particolari domande rispetto
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Con ejSfiiali viste ed eguale intenzione et'H spedì a

Venezia il (celebre /agostino ^eazsano , eh e^li munì ili

lettere al Doge Loredano , ed a cui diede ordini po-

sitivi di non risparmiare alcuna spesa nell' acquisto

di manoscritti di autori Greci (i). Sforzi cosi perse-

veranti non potevano mancare di riuscita , e la Bi-

blioteca Vaticana durante il pontificato di Leone Xy

fu aumentata di molte opere di gran pregio , le quali

senza la sua diligenza e liberalità sarebbero state pro-

babilmante perdute per il mondo

alle decadi di Tito Livio , le quali dicevausi esistere iatiera

in una bihlioicta ili quella Ciuà. Queste Icllcre B.nf' publjlicò

nella sua gr:iii<l* opera . dalla quale si sono liaile, od inserite

neir Appendice N. CXCIX.

Altra lettera allo slesso fine fu pure indirizzata da Leone X
a Cristiano II Re di Danimarca , che Bayle ha accennata

come ))ubl)licaia nel giornale letterario, intitolato: Nova Maris

Baltici , et Seplenlrionis Non avendo io potuto procurarmi

quest'opera, ho dovuto ricorrere all'assistenza del dotto

sig. Abate Jaco;:^o Morelli, Biiiliotecario di S. Marco a Ve-

nezia , il quale coriesemenle mi ha posto iu grado di potei'

presentare ai miei leggitori la copia di questa lettera interes-

santissima. Appendice. N. CC.

(i) Fal)rou. Vii. Leon. X' ?»§• aoi.
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§ 111

Custocli Pìhllotecar/ deììa libreria J'^aticana. —
Lorenzo Panncniu. — Fausto Sabco.

Giunto appr-na ntla dignità Pontificia, Leon X tro-

\ò r ufficio di Cuxtode , o Bihiiotocario della Vaticana

occupato da Lorenzo Parrneiiio , il quale era stato

collocato in quel posto da Giulio Ily probabilmente

in ricompensa delle varie produzioni in versi lalitii ,

collo nnall Parmcnio celebrato aveva le gesta civili

e militari del suo prolettore (i). Benché Parmenio

sopiavvivesse fino all'anno 15^9, sembra tuttavia

ilie Leon X conferisse T uflfizio di Custode a Fausta

Saheo di Brescia, ma non è cosa sufficientemente

accertala, se egli entrasse come coadjutore a Parme-

Ilio, o come suo successore, ed in qual tempo ciò

avvenisse {i>).

(i) Una delle poesie di Parminiio intitolata : De cludìhiis

per Callos Ilale'ue allalls et de liiìuiiphi Iidil II. Pnnt. Max.
Si conserva nella Biblioleca Laurcnziaiia Piai. LXI^. Cod. 5i.

Altro componimento , de operibus , et rebus gcstis Iiilii IT.

Pont. Max. è stato puhhlicalo. jinecdol. Unni. Voi. III. ap.^

Tiraboschi Storia, delie tetterai. luil. Tom. VII. Pari. I.

pog. 201 nota.

(2) Tiraboschi ci iuforma posilivameule , che Parmenio

conservò F ufficio dal i5ir fino al tempo della sua morte

avvenuta nel iSaa , ma che d'-ve essere piiiltoslo il «S^Q

ciasciiuo dei quali periodi comi)irv>de lui^o il Ponlilìcato 0.
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Saheo prima della sna nomina a (jiiel posto, che di-

cesi aver ritenuto sotto sei Pontefici successivi, era stato

da Leon X impiegato nel visitare rimote regioni ad og-

getto di trovare antichi manoscritti, come appare da

diversi suoi epigrammi latini , dei quali fu pubblicata in

floma la collezione nelf anno i556 (i). In alcuni di

(questi egli vanta i grandi servigi eh' egli ha reso al

Pontefice , e si lagna che la sua rimunerazione non

sia proporzionata ai suoi meriti (2). Dopo la morte di

leeone X^ benché egli poco dopo asserendo , che Saheo fu

da I^one nominalo a quella carica, non mostri di accorgersi

di alcuna contraddizione. L' elezione di Sabeo vien confermala

ancora da varie altre testimonianze , e sperialmcu(e da (jucUa

del Card. Querint Spec. Lilerat. Brixiaii. pug. 171.

(i) Epigrammatum libri V. ad Hrnricwn Rfgrnt Galliae :

7. De Diis. 11. De Hcroihiis. UT. De aniicis. ÌV. De cuno^

ribus. V. De Miscellanei^ Romae apud Valeriwn et Aloysium

(torieos fratres Brixienses i556 8.

(a) n Ad Lfo.nem X. Poyx. Max.

n Praemia prò mcrilis . et miinera , maxime Princcps
,

»> Ouum tribuas , casus quid meruere mei ?

n Ipse tnli prò le discrimina , damna , labores
,

»> Et varios casus, barbarie in media
;

n Carcere ut eriperem , et vinclis , et funer»^ , libros,

» Qui te conspicerent, et patriam redncoé.

» Eripui^ ante pedes acclamaverc jacentes ,

« Vive Leo , cujus vivimus auspiciis.

>j Ergo mihi quid crii ? Pro te nam cuncla reliquia

ij IMemet , cognalos , et studia , et patriam.

it Das cuncla , et cuuclis , uni mihi dextera avara est

,

5> Me miserum I plus est aere opus , ore juvas.

» Ipse ego promerui , spero , pelo
;
quatuor isl^

4j Alcidae rlavam delhraerenl manibus.
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Leon X egli indirizzò \\n breye poemetto a Cìenien

te Vili "^'' quale egli àk a Leone i tildi di otlimo,

di magnanimo e di dotto , e si duole della sua morte

con apparente sincerità , benché al tempo stesso egli

asserisca positivamente che alcuna ricompensa egli

pun ricevette di tutti i suoi servigi (i) ; asserzione

» Magua dcili mipiaiu» • maju^^, I-'EU maxime, reddas ,

i> Vel quia das cuuclis^ Tel quia promerui. n

Nel presentare a Leone X un esitnplare inanosrritlo della

Cosmografia di Giulio Oratore , Sabeo accQmpagoollo co* s^^

gueoù versi :

Ad Leonem X. Pont- Mai.

»j Tot libi quam dederim nostri monimenla lahoris
,

n Largus haud ncqueo parccre muneriVns.

f> Multa dadi , uunc plura fero tibi ; scilicet orhis

» Oppida cura populis , aequora cum Uuviis. »«

(x) Ad Clewentem VII. I^omt. Mix.

n Commendo tibi me ^ meamque sorlem^

» Et dispendia
,
quae tuli et labores

,

n Romanae ob studium erudiiiouis

» lussu Principis inclyti Leonis

l> Largi , magnanimi , uudecumque docti

» Per tot oppida , regna , nationes
,

« Multo tempore , sumptibus meisque.

« Incassum hactenus , hactenus tot orbis

»> Disjunctissima regna, barbarosque

» Mores et populos truces , ferosque

»> Lustrarim
,
peragraverim sine ullo

n Unquara munere , et ^ibsque praemio ullo

» Ecquis crederei , et quis hoc putarel P

»» Et tamen vacua manu "recessi

» Post longas ego poslulaliones

n Post longam miser csuritionem
,

« Quamvis vincere liberaliiatcm

u Pantlo sii solilus Leo, Leo. mi !
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eli» meritfìre])be alcuna fede , se Saheo non él fosse

abbandonato a tali lagnanze contro tutti i Pontofici,

per di cui faTore egli continuò in quell' uflìcio , che

dapprima era stalo i lui conferito dalla liberalità di

Leon X.

Nellanno 1^27, allorché la città di Roma fu presa,

e saccheggiata dai banditi sotto le bandiere del Duca di

Borbone (i), la Biblioteca Vaticana fu a parte della ge-

» Immalurior aestimaiione

j> Hinc te proripis , orbe derelicto
,

» Ut lougis lacryrais meos orellos

»> Damnarcs simul , et simul necares.

»5 O mors invula
,
pessknae et sorores !

» Ter mors pessima , et invidac sorores 1

>j Hoc me perdidit , ahstidit , peretnit. ?»

{ Sarebbe difficile il trovare negli annali della poesia uà

poeta pili mendico , ed un mendico più insistente. Questo

può far dubitare, che la mendicità derivasse più dal carattere

del poeta , che dalla durezza d' animo , e dalla trascuranza

del Pontefice ).

(1) L' orrore, che quell'avvenimento cagionò in Roma può

meglio concepirsi dalla leUura di un esempio particolare
,

che da una generale descrizione. Giutiuna Princivulle di Ca-

merino, pubblico professore di Lingue in Rojna . il quale era

Stalo da Leon X destinalo precettore di suo nipote il Canli-

uale Innocenzo Cibo, fu talmente scosso dagli atti di brutale

crudeltà , che vide commettere dai soblati Spagnuoli , e Te-

deschi , che in un momento di disperazione si gettò da un*

alla fmesira ., e peri nella sua caduta. La causa immediata di

questo spavento viene assegnala da Valeriano : n cum con-

»> spexisset aliquos ex familia per lestes ariipi , et ca parte

»> alligatos sublimes in suppli(uum . el a])sco;idili auri <jue-

» stione vejari, n VoLu-.de lUer. iiifclic. Un wggio favorevole-
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nerale calamità, e molte delle opere più preziose clu»

in quella si Irovavano , furono prese , disperse e di-

strutte dalla ignorante e feroce soldatesca. La silu;i-

2Ìone umiliante e pericolosa alla quale Clemente VI!

fu ridotto per questo avvenimento inaspettato
,

gli

impedì di pensare a riparare il torto ("alto alla bi-

blioteca , come aspettar si poteva eh' egli fatto avreb-

be in altri momenti per la sua ben conoseiuta dispo-

sizione ad incoraggiare la letteratura. In questa oc-

casione il Custode o Bibliotecario Saheo giudicò op-

portuno di dirigere V attenzione del Pontefice al mi-

sero stato di quella collezione , ed egli credette di

poterlo fare nel modo meno disgustoso coli' indiriz-

zargli un poemetto latino in versi elegiaci su cjuel-

r argomento. In questo egli personifica arditamente

la biblioteca Vaticana sotto il carattere della figura

umana più abbietta , miserabile e mutilata , che si

fa avanti al Pontefice , e gli rappresenta i suoi ser-

Tigl , le sue calaniità, ed i diritti clie essa ha al fa-

vore ed alla protezione del Papa (i). Sembra tutta-

via , che poco efficaci riuscissero quelle rimostranz»

in quel turbolento periodo, e non fu che sotto li

delle poesie latine di Princi^'iille yien esibito ila Lancellott*

•ella sua vita d' Angelo Colocci p. 70. ( Il sig. Roscoe ha

jnscriii altrove alcuni versi eleganlissimi del Moha^ che servoH«

a dar un' idea di quel terribile esempio di militare licenza.

Vedi Tom. VU. pag. 36 notu (3) della pag. 35.
)

(i) Questo componimento i sLaio ))ul)bli(at« dal Cardinaljt

Quirìni ucl suo sppcirn^ri Litlcr, Rtiv. pn^. r-jS.
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susseguente pontificato di Paolo III , che la bibliote-

ca cominfiò a risorgere dal suo infortunio, ed a ri-

cuperare il suo antico splendore.

§ IV.

Letterati Bihìiotccarj della J'aiicnna. — Tommaso

Fedro Inghiramì.

Oltre il Custode , o guardiano
,
quella celebre Bi-

blioteca richiedeva ancora 1' assistenza e la cura di

un Bibhotecnrin (a); iricoml)enza clie veniva d'ordi-

nario allìdata ad uomini eminenti per grado , o di-

stinti per Ja loro dottrina , e per lungo tempo iu

,
(a) L'Autore dee aver preso in i]nesla parie qualche abbaglio.,

fondandosi sulla latiua deuoiniua^ioae di Ctuslos , che 5^ e^li

avesse bea riliettuto , e stala tlala iudisiiiiiameuie , e si du

ancora a tulli i liibliolerarj. Quindi egli vedrà comunemcule

i titoli : custos Bi/iliolhecae Valicuriae , Mediceo-Laurenlia-

ìuic^ BibUoihccae D. Marci f^enetiarum eie. Aulicamente anzi

non si conosceva , clic il nome di Custode , e quello di Bi-

btiotecario venne in seguilo , ma 1* uno e l' altro avevano Io

stesso valore. Anastasio^ che scrisse le vite de' Papi, se put

tulle son sue , custodi i Codici «Iella Chiesa nel IX secolo ,

ma non fu detto il Bibtiolccario se non ne' secoli posteriori

pur distinguerlo da altri Anastasj. Del resto Panne/iio^ e Sabeo^

erano Custodi, e Bibhoiecurj non meno di Inghirami, e de'suoi

successori , e solo in tempi più recenti si volle nobililare

«fueir ufficio 5 conferendolo esclusivamcnle a Prelati , ed a

Cardinali ^ il che non è certamente lauto antico ,
quanto

r Autore lo suppone nella sua nota seguente.
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(^on^er^ta solo a<l un Canlinile ilolla Cliiesa (i). Al

tompo della f^levazioiie di Leon X, qursl' iiiricio era

soste-nulo da Tonimnso Fedro (a) Jnghiraiiìi , clie

era sialo da Giulio li eletlo successore di Giuliano

di Volterra, Vescovo di Ragusi , nell'anno iSio

Quel celebre lelleralo discendeva da una nobile fa-

niif^lia di Volterra , dove nelle turbolenze avvenute

nel! anno i^i'j'3 (:?) il di lui padre avea perduto

la vita , ed i ni(Mnl>ri residui della famiglia , ira i

quali era Tommaso in età di soli due anni, avea-

no cercato un asilo in Firenze. Essendo essi stali in

questa città ricevuti sotto 1' imnieiliata prolezione di

Lorenzo tic Malici, ed avendo Tommaso dato opera

con impegno ai di lui studj in età di tredici anni

fu indotto dal consiglio di quel grand' uomo a por-

tarsi a Roma, dove egli fece cosi rapidi progressi

nella istruaione che ottenne una pronta e ben meri-

tata celebrità (3). Poco dopo l'innalzamento di Ales-

(i) Tirahoschi ci informa , che il costume di conferii-e

Y uffi(!Ìo di Bibliotecario ad un Cardinale nacque nel tempo

di Paolo III , che fece un decreto a tale oggetto S. della

leu. hai. Tom. VII. part. I. p. 2oo. Ma quesia circostanza

è messa in dubbio da Muzzucchelli, Scritti d' Italia Val. I.

P^ '9-

(a) E non Fedra , malgrado ciò che è detlo dall' Autore

in una uoia successiva. Io lio trovalo Fedro in molli auii-

chi MSS.
{•}) Vita di Lorenzo de' Medici Voi. I. p. ijy ed. in 4-

(3j Egli ottenne il nome di Fedra per un siugolaie esempio

di talenti j e di prontezza. Avendo intrrapresu eoa alcuni
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Sandro VI, egli fu nominato da cpjel Pontetìce ra-

nonico di S. Pietro, ed elevato alla prelatura. Nel

1495 III mandalo come nunzio papale nello stato di

Milano ad o^^ello di trattare coli imperadore elello

Massimiliano , nella quale ambasciata egli ebbe la

buona sorte di ottenere non solo 1' approvazione del

Papa , ma anche il favore dell' imperadore , il quale

poco dopo il ritorno di Jnghirami a Roma gli tras-

mise da Inspruck un diploma imperiale , nel quale

dopo avere rammentate le varie sue doti , e partico-

larmente il suo valore nella poesia e nella letteratura

latina, lo creò conte Palatino, e poeta laureato, e

gli accordò il privilegio di unire alle armi delia sua

famiglia l'aquila imperiale (1).

de' lettiraii suoi amici eli rappresentare innanzi al Cardinnl»

di S. Giorgio ( Riurio ) la tragedia di Seneca intitolala ^7»-

polytus . nella quale egli sosteucva la parte di Fedra , ed

essendosi loUo a caso qualcLc congegno delle macchine , per

il che convenne interrompere la rappiestutazioue , egli solo

trattenne tutta P udienza Bochè il danno fu riparato , colla

recitazione di versi latini estemporanei . nella quale occasione

egli fu accollo in mezzo agli applausi vivissimi degli uditori

col nome di Fedra , che in seguilo conservò sempre appo-

nendolo anche nella sua sottoscrizione. Floffio di Inghirami.

Elogi Toscani Voi. II. ptg. 22-. ( ArsilU però lo nomina

Fedro . e non Fedra nel suo Poema :

>5 Quis Phaedrum ignoret , V'igilisque poemata magni I
»-

e cosi lo nominano per là maggior parte gli sciiltori di quel

tempo ).

(1) Questo diploma che porta la data delli rpiatiro marzo

1497, "conosce nel modo seguente i meriti di Inghirami: „ pr*)-
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Né meno fu favorito Iniihlrnmi ila Giulio II , il

nuale olire di averlo nominato liililiolccario del Va-

ticano gli conferi i' importante uffìzio di segretario

pontificio, che e^Vi lasciò poco dopo pt-r quello di

segretario del Collegio de' Cardinali , nella rpiale ca-

rica egli assisteva al conclave in tempo dell'elezione

di Leon X. Gol favore del, nuovo pontefice, Jiighira-

vii fu arricchito di molte prelature eeclesi.isliclie , e

continuò nel suo ufficio di Bildiotecario fino alla morte

che cagionata venne da un accidente nelle strade di

Homa alli 6 di settembre dell'anno 1 5 1 fi , mentre

«?gli non avea ancora compito il 4^ anno ilell' età

sua (i).

„ que observanliae "et f<kM liiae merito Romanam Affuilam no-

., slruui , ainiib et iiisij^iìiljiis tuis , tuaeque prosapiae et fami-

j, liae
,
prò libito acljicerc et applicare valeas , idinKjue tota

„ domus tua, et in perpeUium posteri ci liaeredos lui ex

,, Decreto et poleslale nostra praesenli facere possinl

5, Lil>i licei alisei) li , cuna aliis curis occupati, dum nuper in

„ Insubribus apud nos pracscns fores , id agere nequiverimus,

,, Poeticcs et laiiiiarum iiterarum benemeriti elargimur , Poe-

,, taim/ue Laureulwìi facimus , instituimus , et creamus. '•'

Elog. Tose. T. II. p. 23o.

(i) La mula sulla quale facea strada il prelato si spaventò

alla vista di un carro tiralo da due bufali , e lo gettò sul

pavimento presso le ruote del carro , il quale gli j)assò assai

vicino j e bencliè non fosse da quello materialmente urtato ,

egli ne rimase cosi atterrilo , che non sopravvisse a lungo a

queir accidente. Elog. Tose. T. II. p 236. Angelo Coloccì

allude alla corpulenza di In^hirami nei seguenti versi satirici..,

indirizzati a LuoJi X-.
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A queslo sfoiiunalo avvenimento è cloviila princi-

palmente la circostanza di trovarsi podiissinù scritti

di queir nomo , die giunti siano fino a noi. Per te-

stimonianza dei di lui contemporanei i^i sa , clie egli

era autore di molte dotte produzioni. Tra queste il

di lui amico Giano Pairasio , che gli sopravvisse, Ih

menzione di una difesa di Cicerone , di un compen-

dio della storia Romana , di un commentario sulla poe-

tica <1< Orazio, di varie osservazioni sulle commedie

di P/a;//o ; ma queste opere furono lasciate alla di lui

morto non finite, e furono quindi disperse e per-

dute (i). E' stato supposto, e non senza ragione,

che le aggiunte alla aulularia di Plauto pubblicate

la prima volta a Parigi nel i5i3 fossero della

penna d' Inghirami (2). Quella celebrila per altro

della quale è stato privalo per la perdita de' suoi

scritti , è slata in qualche parte compensala dalle

numerose testimonianze di applauso ad esso tribii-

„ Hcsicrna , Leo , luce cum perisset

„ Orator gravi.s , et gravis Poeta
,

., Hcrcilem sibi fecit ex deunre

., Erasninm ^ Beroaldum ex trienic
,

,, Ex semisse Jui'eiicinni ; Camillo

„ JNepoli rclij(\ium iclii|uil assis.

„ Is vero liimiilum rcpievil unus

,, Posleros monumenta ne sequanlur.

Colnr,. op. f^at. p. 56.

(*) •)•)
Q"'s iiltimam inchoalis opcrihus mannm ìmponet P

,, <piae non .secus ac Apeliis illa decanlalissima Venus inter-

,, rupta pemlenl. " Parrhasii. Orat. in Ep, ad Jlt. p. l'jS.

ap. i:in^. Tose. T. ir. p. 93-2.

(ì) Èlog. Tose. T. IL p. a^2.
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tale (lai di lui contemporanei , tra le quali è degna

Ui notizia particolare quella <li Erasmo (i).

§v.

Filippo licronldo.

Alla morte di Ingìiiraini V unicio di Bibliotecario

della Vaticana fu conferito da Leon X a Filippo Be-

roalilo chiamato comunemente lìcroaldo il giovane.

Questo famoso letterato usciva da una nobile fami-

glia di Bologna , ed era nipote (2) e pupillo di Fi'

lippo Beroaldo il vecchio , sotto il di cui magistero

egli fece cosi rapidi progressi nelle lingue greca

latina, che nell'anno 1496 in età di soli 26 anni

fu creato pubblico professore di bella letteratura

nella università della sua patria (3). Avendo poco

dopo fissalo la sua residenza in Roma , egli si rese

noto a Leon Jf , allora Cardinale Je' Medici^ il quale

(i) ,, Ibidem cognovi , et amavi Pctruni Phaedruni, lingua

„ verivis quam calamo celebrem ; mira enim in dicendo tiim

„ copia , tum auioriias. Magna felicilatis pars est Rornae in-

,, notuisse. Ille primum innotuit ex Senecac Tragedia , cui ti-

,, tulus Hyppolitus in qua repraesenlavit pcrsonam Phaedrae ^

„ in area quae est ante Palatiura Cardinali» Raphaelis Geor-

„ giani. Sic ex ipso Cardinali didici , unde el Phaedrac co-

j, gnomen additum. Is obiit minor annis ni fallor quinqua-

,, ginia:, dictus sui saeculi Cicero. '* Eiasvi. Uh. 23 Ep, 4.

(2) LancellnUi uita di Atig. Colocci p. 5-2.

(3) Maziuchelli Scria. d'Itul. Ari. Beroaldo , Voi. IV.

p. 1018.
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lo ricevette al suo servirio, e lo impiegò come Sue

sp^rctario privato (i). Dopo 1' innalzamento di Leone

ni pontificato, Beroaldo fu nominato /;ro^05fci , o prin-

c'ipaìe dell' Accademia Romana (2), ufficio che egli

lasciò proÌKiljilmenlc per occupare cpifllo di Bibliote-

cario della Valicina. Dei suoi talenti critici abbiamo

un saggio nella di lui edizione di Tacito, della quale

abbianio fitto parola altrove (3); ma Beroaldo si era

allresi grandemente dislinlo tt-a i suoi patriolti Ita-

liani coi suoi talenti per la poesia latina ; ed i suoi

tre libri di Ovli pubblicali per la prima volta nel

i:ì3o furono con tale applauso ricevuti, specialmente

dalla nazione francese, che ebbero non meno di sei

traduttori in f|nol paese , tra i quali trovasi anche il

celebre Cìemrnte Marol {f\). Si raccoglie da una poe-

sia di Marc Antonio Flaminio indirizzata a Beroaldo,

che egli avea altresì intrapreso un'opera slorica su-

gli avvenimenti de' suoi tempi, la quale è ben do-

loroso, che egli non abbia avuto tempo di condurre

a compimento (5). Beroaldo comparisce pure tra gli

(i) Valcrian. de ìiUerator. t'/ifcl. p. f^i.

\>2) MazzuchclU Voi. ÌV. p. 1018.

(3| Capo XI, di questa storia f'^ol. ì f^ . p. 1 38 e seg.

(\) Gni'irt Bihl Fi •ii/ca''sc presso Mazzuchellt T. If^ p. tolà

Tra le Iradiuioni di Clemente Marat p. a3 e(ìh. ili Lione iSao

si tt'ovaiio ies in'stes i'crs de lieroatdc sur le joiir du f^endrcdi

Sfii/ict.

(5) ,. Scvibes Bcntivoli fonia Principis

,, Tu facla , ci Ligurein saiiguiue Jiiliiim

„ GauiJi'ntim Latio . iufcslatjne Galiiac

^, ^Osiris iisiuiiia fiiiibus ;
" elc9

Marc. Aiit. Fhuiiin. Op. /'. >^5.
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ammlralorì della celebre corlegiana Romana Imperia
;

e si dice, che egli fosse geloso delle pretese più a-

Vanzale al di lei favore di Sadolcti (i) (a). L'ardore

del suo lemperamenlo si mostra invero sufficiente-

mente in alcuna delle sue poesie. La svia morte , che

avvenne nel i5i8, si dice cagionata da alcune mo-

lestie , che egli sperimentò per parte del Pontefice

nel suo ufficio di Bibliotecario (2) , ma 1' autoril:"i di

Vaìeriano e dei suoi copisti non dee ciecamente es-

sere seguita (b) , e 1' epitaffio col quale Bcniho onorò

la memoria di lìeroahln , nel quale positivamente si

asserisce che Leon X sparse lagrime alla morte di

(i) LancelloUÌ vita di Aiif^flo Culacci p, ?;>. ed. di Jesi

l']']'i nelle noie.

(a^ Non Vorremmo vedere questa maccliia apposta alla me-

moria (li Sadoleio ^ del cpialc si è tanto lodata la cnndoUa

savia , e regolare , e la pietà religiosa. Probal)iImcnle nacqu«-

r equivoco dagli scherzi giocosi de' poeti di quel tempo , Ira i

quali Angelo Cnlncci non fu più dei piìl cauli. Se si dovesse dar

fede alle cose accennale da Lancellotti si potrebbero aggiu-

gnere alla mia nota addizionale TV". Ili del volume J^JI p 167 e.

ses;., nella (piale si è parlato della galanteria dei letterati di

quel tempo , anche gli amori di Sadolcto^ di Beroaldo , e di

Lanccllotto medesimo.

(a) f^alerian. de liuerat. infel. p. 4'-

(b> Può vedersi su questo argomento la mia nota addizio-

nale. N. XI. al voi. ly. p. 171., e seg.^ nella quale io mi

«ono studiato di liberare Leon X dalla imputazione di avere

lasciato languire senza stipendio il suo Bibliotecario. .Se que-

sto fatto sussistesse, e fondale fossero le lagnanze di Sabeo ,

converrebbe dire , che quel pontefice , liiierale eoa tutti , n«B

1» fosse punto coi suoi bibliotecarj.
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«juel lettorato
,
può essere consideralo come una pro-

va sulfu-ienle , the egli conservò il favor del Voa-

lefice iiuo ali estremo di sua vita (i).

§. \I.

Zanohio Acciajuoli.

L' ufficio di Bil)liolecario della Vaticana, divenuto

vacante per la morte di Boroahlo , fu poco dopo con-

ferito dal Pontefice a Zanohio Accinjnoìi descendente

da una nobile famiglia Fiorentina, la quale avea pro-

dotto molli uomini famosi. Zanohio nacque nelT an-

no i46i , ed essendo slato bandito insieme ai suoi

parenti mentr'era ancor bambino, fu richiamalo nel-

Fetà di circa sedici anni da Lorenzo il magnifico,

ed educato sotto la sua direzione insieme a Lorenzo
,

figlio di Pier Francesco de' Medici, del quale Zano-

hio era stretto parente (3). Quivi egli ebbe frequenti

(1) ,, Felsika Te Gf.ncit, Colles Rapcere Qoirijii,

,, LONOIM At'DITA Ql'IBCS McSA DISERTA TcA EST.

,, Illa Or.oiT Rerum Domino placcisse Leoni ,

,, Thebanos Latio Dcm Cams ore modos.

5, Unasimes R\rTDM Ante Diem Fle^ere sodale»

.,., Nec Decimo Sanctae non maduere Genae.

„ Qdae PtET\s, Beroalde, Ftjit tda, credere Veri'm est,

i,, Carmina nlnc Coeli te camere ad Citharam. "

(1) biella dedica da Zanobio fatta a Leon X della sua tra-

diuione di Tendoreto de Ciiratioiie Graecaruin affecùoniun ,

COSI ipìi si indiiizza al Pontefice: ,, Nani et niagaifìcus Lau-

,, rentiiis pater tuus , annis me natum qiiattuor de vigiuli ,

3, cxlorrem iu palriatu rcvocuvit ; uhi apud noi)iles consau-
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relazioni «lì corrispondenza con Poliziano , Ficino ed

altri celebri letterati Fiorentini , il di cui favore , e

la di cui amicizia egli conciliossi co' suoi taleruli pre-

coci , e co' suoi progressi nella istruzione. Dopo la

morte di Lorenzo il ina<^ninco egli rimase disgustalo

dalle turbolenze che agitavano la sua patria , e de-

dicatosi alle \ita monastica ricevette vsrso l' anno

l494 r abito di Domenicano dal lamoso Gerolamo

Stiioìinrola. Affine di promuovere più efficacemente

i suoi studj ecclesiastici , egli si applicò con grande

industria ad imparare la lingua ebraica , ma la mag-

gior parto del suo tempo fu consacrala ad esaminare i

manoscritti greci della libreria de'' Medici ^ e di quella

di S. Marco di Firenze, dalle quali egli scelse le o-

pere che non ancora erano slate pubblicate , coli' idea

di tradurle in latino e di pubblicarle per mezzo delle

stampe (i).

Alla elevazione di Leon A', Zanohio affrettossi di

andare a Roma , e con grandissima bontà fu ricevuto

dal nuovo Pontefice , il quale lo annoverò tosto tra

i suol seguaci ordinar) ( o sia tra quelli della sua

corte
) , e gli accordò un onorevole stipendio colla

residenza nell' Oratorio di S. Silvestro (2). Essendosi

» guineos suos , eosdcui meos affìnes, in honarum ardum
»> sludiis, quae timo Florentiae vestris praesidiis floruerunt

.

»> jurunJissime din vixi. *'• Mazz. T. I. p. 5o.

(1) MazzucheUi, scria. d'Il. V. I. p. 5i.

(vì> Zanohio nella summeulovata dedicatoria a Leon X se-

gue a dire in tal modo: „ Ad quae Palris i» me lui , ma-
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tenuto a Napoli nel i5i5 un capitolo generale del

Suo online, Zanuhio vi si recò, ed in presenza del

Viceré, e del generale dell Ordine recitò una ora-

2Ìone .latina in lode della cillà di Mapoli , la quale

fu poco dopo pubblicata e dedicata al Cardinale di

Arragona. Destinalo ali ufiicio di Bibliotecario nella

Vaticana, egli intraprese l'opera laboriosa di sceglie-

re , e di ordinare gli antichi documenti pubblici, cbe

erano in quella deposti , contenenti i privilegi impe-

riali , le bolle e gli istromenli , dei qu^li tulli egli

formò un indice esatto, e poco dopo per ordine del

Papa trasportolli al castello S. Angelo (i). E' cosa

molto probabile die il lavoro instancabile di Zanohio

abbreviasse i di lui giorni , ed infatti egli nou so-

pravvisse lungnmeiitf alla sua nomina, essendo morto

A\\ 2y di luglio dell anno i5i().

Noi siamo debitori a Zanohio per aver egli raccolti

e conservati gli epigrammi greci di Poliziano , che

furono alle di Un cure raccomandati dal loro autore

negli ultimi suoi momenti. Tra le di lui opere che

ci rimangono , trovasi una orazione ia lode della cittià

,, joniraffuc luorura bciicfi< ia, tu id niihi seorsum , Paier bea-

„ lissimc, conliilisii; quoti nd pedes Uios graUilandi causa pro-

„ voluUira, in Url)ano S. Silvestri Oratorio, ad honestam slu-

,., dioruin rjuietem, hiiiaaui.ssimc collocasti^ nostraequc aclnii,

„ jam ad .seuectulcm vcrgeuti, deesse nil paleris, quod ad re-

y^ ligiosi sludiusiijue hominis necessarios usus commodaqtie

„ pertineal. *' J\la:szuch, come sopra,

{>) Quesl' indice è slato pubblicato da Montfaucon nel primo

Tolumc dulia sua BiblinlU. Bibliolhccaiwn MSS. p. r>oT.
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tli Roma , clie egli cledioò al Cardinal Giitìin de Me-

dici (i) Egli tradusse in versi Ialini la lett^^ra greca

di Marco Musiiro a Leon X
,
premessa alla prima e-

dizione di Plutone (2) , e fece diverse al Ire traduzioni

dal greco, alcune delle (juali egli dedicò a quel Pon-

tefice. Le sue poesie latiiie sono state menzionate con

grandissime lodi (3). Tra queste avvi un' ode Saffica

indirizzata a Leon X, aKlne di eccitarlo ad abbellire

la citlà di Roma , e particolarmente ad ornare il colle

Esquilino (4). Nella Biblioteca del Convento di S. Mar-

(i) Stampala in /\. senza indicazione di luogo, di stampa-

tore , o di anno ; la dedicatoria al Cardinale è però data ia

' Saiicto Syli'cslro Monlis. Cubai, die 2G 3laii i5i8. Mazzuoli,

toc. cit.

(2) Capo Xì, di quest' opera T. ÌV. p. io3. ( Da noi per

maggior comodo de' Icltori si ò esposta la traduzione latina

di Acciajunli neW Appendice lY. 91. f^ot. y. p. 287 e seg.)

(3) yllberti qualifica i di lui scritti „ dulcissima et elegan-

,, tissima , et nndequaqne scntentias oplimas redolenlia. '' De
vìris illusir. p. \~ì\. op. Mazz. T. I.p. 53. Lilio Grrirrtrio Gi-

raldi così lo qualifica. „ Fuit et Zenobius \rliolus adolos'^ens

j, poeta bonus, ea enim aeiate , [)leraque argute, et cleyanter

5, composuit , alia e graeco feliciter latine verlit , digna iiia

5, quidem ut ea cum cura legatis 5 verum mox mutato viiae

„ instituto , sectatus Hieronymi Savonarolae sanctioris vitae

„ sectam , Cbristo Deo omne suiim studium dicavit. " D9
poet. suor, leinp. Diml. /. p. 538.

{f\) Questa ode, che si pubblica ora per la prima volta non

può forse credersi molto atta a confermare gli elogi , che sono

stati dati agli scritti di Acciujuoli da' suoi contemporanei.

Ma la stretta relazione, che essa ha col carattere di Leon X,

e colla sua munificenia nelT ornare la ciilà di Roma , la ren-
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co a Firenze si conservano ancora pochi versi scritti

(li niarin <li Zaiìohio ^ nei quali ejjli cerca di conipli-

inenlare il Papa per la felice coincidenza del nome

della sua Ihmiglia cogli oggetli ai quali è chiamalo

dalla sua alta dignità (i).

$ VII.

Girolamo Aleancho.

Ad Acciajuoli succedette nel! uffizio di Biblioteca-

rio Girolamo Aleandro , il quale ih lutlavii follo da

quella incombenza, e spedilo in ambasciata alla dieta

imperiale per opporsi al rapidi progressi della dottri-

na di Lutero. Noi abbiamo già dato qualche raggua-

glio della di lui condotta in quella occasione (2) ; ma

non possono riuscire se non interessanti alcune par-

ticolari notizie di un letterato così famoso , e di un

dono degna per questo titolo <leir allcnzioiie de' leggitori.

yippeiid. N. CCI.

(^i ì ., De Leghe , Decimo , Medico.

,, Ut iiomen Leo rcgium esv
,

„ Argris ut J\lcdi<-o iiil jiolius daiur,

., Nec cuimcn DtcìMiM supra

.. Ciii'jiiam per immeros ire licct novos :

., Sic et suinmus . et oplimiis

,, Rex est, fjui Decimcs, qui mediccs, Leo. *•

Zenobii Acciajoti Orti. Praed. propria iitanu. Ex codice M. S.
DIaracclliano F'ior.

(2) Capo XIX di (fiiest' opera volume f^JIT.
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Hiomo tanto slraonlinario. Se noi ci appoggiamo alla

asserzione positiva di Lutero , Alcamlro era iìbreo di

origine ; ma nò Lutero , nò i di lui aderenti non era-

no molto commendevoli per un attaccamento scru-

poloso alla verità , allorcliò si trattava di caratteriz-

zare i loro avversar], e questa imputazione, se pure

come tale può considerarsi
,
può essere riguardata

come un elletto di animosità religiosa. Nel rimpro-

verare ad Alcitndro la supposta sua origine, Lutero

ammette tuttavia che egli era istrutto nell' ebraico

come nel svio idioma natio, che egli si era familia-

rizzato col greco fino dalT infanzia , e ohe col lungo

esercizio avea acquistato la facoltà di servirsi della

lingua latina (i). Girolamo era realmente figlio di

Francesco Aleandro , medico alla Molta nel ducato

(i) ,5 Vcnil his (licl)us Hicronynius Aleandcr , vir sua opi-

., nione longe maximus, non solum propler liiiguas, tpias cxi-

„ naie calici , siniiidem Ebraea illi veruaciila est , Graeca a

„ pucro illi coaluit ; latiiiam autetn didicit diutina profes-

^ siunc , scd cliam iiiirahilis sibi videlur oh antiquiiaicDi ge-

,, neris. ]Nam Judaeus iiams est
^
quae gens iinmodice gloria-

5, tur de Ahraliam veuisUssimo se origiiicm ducere. An vero

., liaplizatus sii , iiesciuir. Certuni est eiim non esse Fhari-

j, saeum
;

quia non credit resurreclionem mortiiornm
, quo-

„ niam vivit perindc atque cura corpore sit tolus perituius.

,, Usqnc ad iusaniam iracundus cjst, quavis occasione furens,*

., impoicnlis arroganliae , avariliae inexplebiiis , nefandae li-

,j bidinis , et immodicac suininuni gloriac mancipium^ quani-

j, quam mollior quam qui possil elaboralo siilo gloriata pa-

5, rare, ci pejor quam qui vel conclur in Hignaiculo Uoueslo, '*

JLuihe'- op. Seokcndoif /ib. I. ]>. n*».



della Concordia , e si dice che egli discendesse dagli

antichi conti di Lanrìro (i). Egli era nato nel i4do,

e nel decimolerzo anno dell' età sua recossi a Vene-

zia , dove egli fu istruito da Benedetto Brugnolo , •

poco dopo da Petronello di Rimini. Una lunga e

pericolosa malattia lo sforzò a ritornare in patria.

Dopo la sua guarigione egli pertossi all' Accademia

di Pordenone, dove Paolo Amalteo nelle sue lezioni

spiegava gli antichi autori con grandissima reputazio-

ne davanti a un numeroso stuolo di uditori. Dopo

essere stato una seconda volta a Venezia , Meandro

tornò ancora alla Motta , dove egli sfidò Domenico

Florio
,
pubblico precettore di quel luogo ad una let-

teraria tenzone, nella quale Àleandro provò tanto

«videntemente l'ignoranza del suo, avversario , che fu

per generale consentimento eletto in di lui luogo..

Dopo che e£;li ebbe insegnalo successivamente in Ve-

pezia ed In Padova, la di lui celebrità giunse alla

(i) Aleandrn quasi Jet lo (i Landro. Sirckeridorf iti. I\

p. I Vj , e Mazzuclictli y. 1. p. '\<X). Àleandro crp<lctte ue-

cessario <li difendersi contro le calunnie relative alla di lui

nascila. Nel suo discorso recitato innaoii alla dieta dell' im-

pero contro Lutero , egli esclama : „ Deuin immorlalem I

., Multi liic .sunl boni viri, quibus notus snm , ego et fami-

5, lìa mea , et asscrerc ego vere possiim , majores meos Mar-m

., chìones iu Istria fuisse
;

quod vero pareules meos ad ino-

„ piam redacti sunt , fato tribui debuit. Quod si maxime

,, Judaeus fuisscm sed baplismum susoepissem, rejici proptc-

,, rea non dcbcrem; Chrislus enim. et Apostoli Judaei fuerunt, n

^Icaiid. Opusc. Ap, Seckcnd. lib. I. p. i jg-
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«orle ài Roma , ed Alessandro VI tielerminossi a ri-

chiamarlo (la quella città ; ed a slahilirlu segretaria

del (li lui figlio Cesare Borgia. In conseguenza nel-

l'anno ifioi passò a Venezia col nunzio papale /in

gelo Leonino vescovo di Tivoli ; ina mentre e«li stava

preparandosi al suo viaggio , il Papa essendo stato

informato essere Meandro non meno distinto pei suoi

talenti nei pul)blioi affari che per la sua letteratura
,

gli ordinò di recarsi in Ungheria in qualità di suo

inviato. Aleandro parti da Venezia al cominciare del-

l' anno i5o2, ma essendo stato sorpreso da malattra

fu trattenuto molti mesi nel viaggio , e fu alfine ob-

bligalo ad abbandonare quella missione, ed a tornare

a Venezia. ESssendo poco dopo avvenuta la morte di

cpiel Pontefice, Aleandro rimase libero dalle pubbli-

che cure , e dedicossi con nuovo ardore ai suoi slu^

dj (i). Tale era la reputazione che egli avea ac(jui-

stato prima dell'anno ventesimoquarto dell'età sua,

che Aldo Manuzio sii dedicò la sua edizione della

Iliade di O/nero^ allegando come motivo di attribuir-

gli un tctle onore, che la sua istruzione era al di là

(i) Seckendorf asserisce , che Aleaiulro pra slato segretari»

privato di Cesare Borgia:^ ed area formato parte della Corte

Romana sotto Alessandro FT. »» Qlim fumosissimi Caesaris

„ illiiis Borgiac seu Ducis V;ilentiui secrciarius fuerat:, famulus

,, hero digniis , et pars aiiìae Roruanae sul) Alcxandro VI. ''

De Luthera/u'smo Uh. I. p. ia5. Ma dal racconto di Maztuc-
ch<:lli ^ il quale trasse le sue noti/ie da un diario manoscrill*

autentico della vita di Aleuiuim, si rai-coglif ., clie egli non ft\

«lai ia Roma se non dopo la morte di quel l'ontelìce,

JjiiQNE X. Tom X. ?\



di quella di alcun' altra persona, che egli conosces-

se, complimento che viene anche rendalo più consi-

derabile dal riflesso che Aldo era in relazione con

quasi tutti gli uomini dotti del suo tempo (i). A
Venezia Aleandro contrasse intima amicizia con EraS'

mo ; e questi due grand' uomini risedettero per qual-

che tempo insieme nella casa dello stampatore An-

drea d Asola , suocero di Aldo , dove Aleandro pre>-

sto assistenza ad Erasmo nel pubblicare la più com-

pita e corretta edizione de' suoi Adagia , colle stam-

pe Aldine (2). Nelle contese, alle quali diede origine

la riforma , Erasmo ed Aleandro adottarono un di-

verso metodo di condotta; ma benché essi si attac-

cassero r un r altro con qualche asprezza , Erasmo

tuttavia candidamente riconosce i grandi talenti e la

dottrina straordinaria del suo vecchio amico (3).

(i) Da questa dediraloria noi impariamo, che Ateaiidro

noa solo era perfetto conoscitore <1<:1 Greco , e dell' Ebraico ,

ma si era anche applicato con traudissimo studio alla lingua

Arabica , e Caldaica. „ Tu enim nondum quarlum et vigesi-

5, mum juuiim agens , et humanornm sludiorum ulriusque

5, linguae doctissimus ; nec minus hebraicam calles, nuncque,

,, et Chaidcne , et \rabicae tanto innimhis studio , ut quin-

5, que te habentem corda brevi sint homines admiraturi, nain

„ tria , ut oliin grandis de se Knnius dixit . tu hac ratione

5, vel mine habos. Tanta pi aeterea linguae volubilitate verba

j, graeca pronuniias . tantaque apiitiidirie el facilitale inspiras

,, hebraica, ac si mediis Alhenis., mediaque Israelilarum urbe,

„ quo slabant tempore, natus et educatus esses- *•

(1) La prima edizione di l-'arigi del i5oo era assai difettosa.

Quella à'' Aldo è assai corretta, e fu pubblicala nel i5o8.

(3) Erasmo essendo stato iuformalo che alcuni preterivano
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9 Vili.

Diverse missioni di Aleandio.

Nell'anno i5o8 Aleandro fu invitato a Parigi da

Luigi XII ad occupare il posto di professore in quella

università. Le di lui lezioni furono ricevute col più

grande applauso , ed egli fu poco dopo eletto rettore

di quella famosa scuola contro l'espresso tenore dei

suoi statuti , dai quali si dispensò solo in favore di

un letterato cosi straordinario (i). Dopo di avere ri-

seduto in Parigi alcuni anni , egli fu indotto a la-

sciare quella città pel suo timore del contagio, e

passando per diverse parli della Francia egli diede

Aleandro aii esso per varj riloli , rispose candidameatc , e

magnauimamcnte nel modo segueale : „ Eliamsi oominasses

,, istum qui Aleandrum Erasmo praeferl ia omnibus , nihil

,, erat periculi 5 nam et ipse plurimum Iribuere solco Alean-

,, dro
^

prae.sertim in lilteriSi, niliilor^ue magis me laedi pulo

,, si doclior est, quam quod dilior est , et forraosior:; nisi forte

,, me tam invidut» cxislimant , ut aegre laturus sim , si quis

5, me sit sauclior. Aleunder , si amicus est , ego certe homi-

,, nis ingeaium amo ; mihi quoque privatim gralulor , meum
5, esse ducens , quod habet amicus. Sin parum auiicus , ta-

5, men gralulor publiois studiis ^ nam spes est illum ali-

„ quando divilcm istum erudilionis thesaurum orbi communi-

„ caturum. Erasmì ep. pag. i^i\. "

(i) Jod. fìadius dedicai. PliUarch. ad Aleand, ap. Mazzuch.

T. I. p. 4i3.
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pubbliche lezioni di lingua Greca ad Orléans, a BlaiSj,^

ed in altri luoghi.

AHine egli fissò la sua residenza in Liegi , dove

il principe vescovo di ciucila città nominollo cano-

nico della sua cattedrale, e cancelliere della sua dio-

cesi; impieghi, che tuttavia non impedironp ad Alcan-

dro di insegnare la lingua Qreca , il che egli con-

tinuò a fare per due anni con grandissimo succes-

so (i). Verso la metà d^H annp iSiy, egli Tu spe-

dito dal suo protettore a Roma , essendo (|uesto an-

sioso di ottenere la dignità di Cardinale, nel che

egli comprendea, che i talenti di Aleatico giovato,

gli avrebbono per ottenere il suo intento. Il ricevi-

niento , che quel dotto inviato trovò presso Leon X
fu tale , come potea aspellarsi (2). Il pontefice con-

fessò , che egli non avea dapprima trovato un uomo

eguale, e richiese, che il Principe vescovo p»»rmet-

tesse ad Aleandro di lasciare il di lui servigio, e di

entrare in quello della chiesa Romana. Quel vescovq

non era disposto a rifiutare una domanda , c-he era

una guarentigia della propria di lui riuscita. Aìean-

dro fu dapprima eletto segretario del Cardinal Giii-

ìio de Medici, ufficio che era in quel tempo della

(1) Mazzìichelii , Scrittori d'Ita/. T. I. p. 4i3.

(2) ., Siiuidem pontifcx ille maximus, boc judicio , bac

5, litieralura , hac rerum experienlìa , bac augusta dignitate
,

^ ultro re ìd amiritiam invilarit , acccperil , interque i'ami-

,, Iiarissimo.s slalim ads<^iveril. Sed cur ille non adsciscorct ?

3, Qui parcm a se sibi invenlum e- si* faleretur nemincm. ''

j4iid. Asolati, dedic. Gaietti ap. MazzuchcUi T. I. p. \\\



37
/tiai^gióro iniporlaii/.a ; e nell'anno iSig fu rioininató

con una Rolla p;i|)ale Bibliotecario della Valicana.

l'^^li non periletle tuttavia di vista il suo primo pro-

• l'Jtore , e non ostanti molte dilficollà, rlx* ej^li ebbe

ad incontrare , continuò i suoi sforzi tanto in Ronia^

(juanto Ui'lia sua missione in Germania, llnchè ej^li

viusci ad ottenere per quel Principe vescovo la di-

sunita tanto luni^ament»^! da esso desiderata (i).

Neil ambasciata di Alcandro alla dieta imperiale

nell anno 1.^)20, la sua condotta lo espose alle cen-

sure , ed alle ingiurie , non solò de' più ardenti ri-

formatori , ma anche del suo primo amico Erasmo
,

il quale condannò con molta asprezza la violenza del

ano zelo (2). Dopo la mòrte di Leon .Y, Aleandro

salì ad altissima dignità nella chiesa. Da Clemen-

te ìli fu nominalo arcivescovo di Brindisi , e d'Oria;

e fu pure eletto nunzio apostolico presso Francesco /,

che egli segui in questa qualità alla battaglia di Pa-

via nel \'^?.^. Mgli incontrò quindi una disgrazia si-

mile a quella del monarca Francese , essendo stato

fatto prigioniero dagli Spagnuoli , e non ottenne la

<ua libertà se non per 1 intercessione di potenti ami-

ci , e mediante il pagamento di ima somma cónsidr-

rabile (3). Avendo quindi servito in diverse altre .im-

(1) Piiì/iwicini ^ Concit. di Trento Uh. I. Cap. l'i.

{1) Delle riisseiisioiii ailernalive , e delle lironciliazioni di

JEra.'uno , e Ji Aleandro, A/ttzziicficIli ìvd lasciato un lungo

e'd intcìessànle ragguaglio. Scriuori d' Italia T. J. p- \ 5.

jy ola 5i,

0) Aleandro stata a Hanoo del monarca , allorché tu fatto



3S

lasciate, e preso avendo una parie principale per

molti anni negli affari della corte Romana , oleandro

fu elevato nell anno i538 al grado di Cardinale da

Paolo III^ nella quale occasione egli rinunziò al suo

uftìzio di Bibliotecario , nel quale gli succedette AgO'

stino Steuco^ che poco dopo fu fatto vescovo di Chis-

sano nell'isola di Candia (i). La morte Ai Àleandro

,

che Giovio ci narra essere stata cagionata , o accele-

rata dal troppo frequente uso delle medicine , e da

una attenzione troppo scrupolosa alla di lui salu-

te (2), avvenne in Roma nell'aano I.S43» mentr egli

avea appena compiuto 1' età d'anni sessanladue. Lo
stesso autore asserisce , che Àleandro nei suoi ultimi

momenti diede segni di grandissima impazienza, e si

crucciò altamente al pensare, ch'egli periva prima

del sessantesimo terzo anno dell età sua. Noi possia-

mo tuttavia in questo caso dubitare della mancanza

di rassegnazione di un Cardinale , benché riferita da

prigioniero , cosicché cadendo il cavallo del Re urlò quello di

Àleandro. Girolamo Ne^ri ha dato un particolare ragguaglio

della prigionia , e della liberazione di Àleandro. Lettere di

Princìpi T. I. p. iSg.

(i) Mazznchelli voi. I. p. jiQ.

(2) ,, Pervasurus haud dul)ie ad exactam aetalcm , nisi ni-

., mia lucnHac valetudinis soliiciludine , iiitempeslivis medi-

j, camrniis sibi hercle insanus et iuTclii medicus viscera cor-

5, rupisset. »' Biìiltet intese male questo passo , e scrisse nei

suoi Jitgcmenls des sauants N. 1273 , che Àleandro era morto

per la stupidi' à del suo medico, par la hélise de san viè-

decin.



nn prelato. Questo racronlo almeno è in espressa

conlraddiziotie coli' epitafio Greco , che Aleanclro com-

pose per se medesimo poco tempo avanti la sua

morte (i).

§ IX.

Scritti di Aleanclro.

Gli scritti, che di Aleamho ci rimangono, noa

corrispondono a quella aspettazione , che si potrebbe

concepire in vista della sua conosciuta perizia nelle

lettere , della sua grande eloquenza , e della sua straor-

dinaria attività. Il lessico Greco pubblicato sotto il

di lui nome a Parigi nel i5i2, fu compilato da sei

de' suoi scolari , e la sola cura eh' egli prese , fa

quella di correggere le prove ultime della impressione,

e di aggiugnere alcune parole ommesse nelle prime

correzioni (a) (2). Nell'anno medesimo egli ristampò

(i) L' epitaHo Greco finisce con due versi, che possono

tradursi nel modo segiienle :

,, Seuia pena o rancor cedo alla sorte,

„ Onde falò evitar peggior di morte. "

Da ciò può nascer dubbio , che egli intendesse di alludere

ai rapidi progressi della riforma , oppure alla licenza , ed agli

scandali della corte di Roma sotto Paolo HI.

(a) O forse nei Dizionarj stampati dapprima.

(2) Intitolalo : Lexicon Gracco—Latinum opera Hieronynii

jileandri , industria et irnpcndio proborum ficoruni Aegrdii

Gowmontii et Matthaei Bolscci Bibliopolarum Parisiensiuni.

i5i2 ad eidus Deccmbres. fo. Quest' opera è ora assai rara.
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U gratninalìca Greca di Cinoloia , della quale foce

jture un compendio (i). Il suo trattato de Concilio

habcndo , consistente in quattro libri , si dice aver

molto seivito a disporre V ordine di procedere nel

Concilio di Trento. Erasmo credette Aìcandro autore

dell' orazione pubblicata sotto il nome di Giulio Ce

sare Scalii^cro , come una risposta al suo Ciceronin-

nus , nel i53i, e solo dopo passati alcuni anni si

accorse , che quella era opera del celebre letterato

,

di cui portava il nome (2). II rimanerci così poro

degli scritti di /llcandro, può invero essere attribuito

alle varie importanti di lui missioni , ed alla di lui

vita attiva; ma Giovio ci informa, ch'egli erasi per

sì lungo tempo abbandonato atl una facile ed estem-

poranea maniera di esprimersi , che qualora egli ten-

tava di esercitarsi in una ben regolata composizio-

ne, trovavasi incapace a sostenere uno stile chiaro,

ed elegante; e Valcriano , mentre riconosce l'intrin-

seco merito dei di lui scritti
,

gli ha censurati' in

una elegante allegoria per la loro oscurità (3). Poche

(i) Inlilolato: Hieroiiyini Aleandri Motlciisis Tulmlae sane

utiles Oraccarum ìiJusaruiii adyta compendio iugrcdì volenti-

bus. Esso è slato jiiù vfdle ristampato. (Una delle prime edi-

zioni è stata futili u Strasburgo nel iSij in 8).

(2) .,, Julius Scalij4cr cciidil in me orationem impudcnlissi-

,, uiis mendaciis ac furiosis conviciis referlam j cujus tamea

5, ip.sutn non esse anctorem , multis ac cerlis argumeolis com-

3, pertum liabco. *• Erasm. op. Mazz. T. I. p. 4 "6. „ Julii

3, Scalificri libelluiii lam scio illius (Aleandri) esse, quam sci»

„ me vivere; •' etc. ibìd.

(3) yld Ilicrnnymu-n Alcandrum , ne lit in srriptis tanlus

oiscurt'lalis ainator. Carm. ìiluslr. Poet. hai. T. X. p. 2l3.
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ì(>llei(;, é poesie di Aleandio sono slate cortservato

II) varie collezioni , ed i suoi versi Intini ad Jidiuni

et IScaerain sono riguardati da Fonlanini come una

prova suflìciente dei grandi talenti «lei loro autore (i).

§ X.

Altre Biblioteche in lìurna

L esempio dato da Leone X nel raccoglieie i pre

/ciosi avanzi della antica letteratura, trovò euiulaluri

o imitatori tra molti distinti prelati della corte di

Roma, le di cui collezioni per la loro grandiosità

rassomigliavano piuttosto a <piella di un magnifico

Sovrano, che non a (juella di un privato individuo.

Aleandro erasi formalo e^U slesso una biblioteca as-

6ai considerabile, che e^ili lasciò in testamento a!

monaalero di S. Maria dell Orto in \enezia. Essa in

trasportala poco dopo ai canonici (a) di S. Giorgio,

della «piale congregazione Aìeandro era il protettore,

e contribuì rpiindi all' incremento della celebre libre^

ria di S. Marco (:?). Erasmo in una lettera scritta

da Londra nel i5i5 , fa menzione della libreria del

cardinal Grimani in Roma riccamente fornita, ed ab-

bondante di libri in tutte le lingue. Questa vasta

collezione consìstente in 8000 volumi incirca, fu le-

ti ) Carni. Illuso: Poe/, hai. T. I. p. tt\.

(a) O piutloslo ai Monaci.

<->-) Maziuchelli, Ucrut. d'hai. T. J. p. 420. JVofM 86-
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gata dal Cardinale nel i523 ai Canonici di S. Sai-

radere di Venezia, e poco dopo fu accrosciula con

aggiunta di molte opere preziose dal cardinal patriar-

ca Marino Grimani, e fu preservala fin quasi al

fine del XVII secolo, nella qual epoca fu disgrazia-

tamente distrutta dal fuoco (i). Egualmente vasta,

ed egualmente sfortunata fu pure la biblioteca del

cardinale Sadoleti. Avendo questa sfuggito le mani

sacrileghe dei barbari durante il sacco di Roma nel

iSoj; i libri furono imbarcati su di un vascello per

essere trasportati alla diocesi di Sadoleto in Francia,

ma all'arrivo del vascello si scoprì, che i passaggieri

erano infetti da contagio; in conseguenza di che non

fu loro permesso di sbarcare, e i libri furono o per-

duti, o trasportati in qualche lontano paese, cosicché

Sadoleto non ne intese più novella (a). La biblioteca

di Bembo era ricca di manoscritti preziosi, e conte-

nea molte produzioni dei poeti provenzali, nella di

cui lingua egli era bene istrutto. Egli possedea an-

cora molti scritti stesi di mano del Petrarca mede-

simo con altre opere preziose stampate, e manoscritto,

che egli avea con immenso dispendio raccolte. Molte

di queste furono poco dopo unite alla libreria du-

cale di Urbino, d'onde furono poi trasferite a quella

del Vaticano. Erano tra queste i due antichi codici

del Virgilio^ e del Terenzio^ che sono stati ben a

(i) Tirah. Stnr. delU Leti. Ilal. io/. ^11. p. I. p. ?.o8.

(9.) Jdcui ibidgm.
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ragione giudicali i principali ornaraenli di (juella nu-

merosa collezione (i).

§ XI.

Storici al tempo di Leon X. — Macchiavello.

Prima che i Francesi eolio Carlo Vili superas-

sero le Alpi, i letterati Italiani aveano già comin-

ciato ad esaminare con grandissima diligenza le me-

morie dei tempi passati, ed a raccogliere quelle del

tempo loro con molta accuratezza e fedeltà; del che

possono essere ammesse come prova suftlcionte la sto-

ria di que'tempi di Leonardo Aretino^ quella di Firenze

di Poggio Bracciolini (a), quella di Venezia di Marc

Antonio Cocci detto Sahellico, e quella di Milano di

Bernardo (b) Corio. Gli affari importanti, che quindi

ebbero luogo in Italia, e l'interesse sempre crescente,

che que' grandi avvenimenti eccitarono, chiamarono

agli studj storici i talenti più distinti; e gli scritti

storici, e politici di Macchiavelli, di Nardi, di Nerli^

e di Guicciardini^ non solo ci trasmisero minutamente

descritti gli avvenimenti del tempo in cui essi vi-

veano, ma ci fornirono ancora ben sovente tali ra-

gionamenti, e tali deduzioni, che potevano trovarsi

(i) Ibidem.

(a) Alla quale avrebbe poluto aggiugnere l' Aulorc anche la

storie di Villani.

(b) O sia Berna rcììi/<o.
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applicabili alle circostanze successive, ed a' tempi

Tenturi.

Alcun ragguaglio è già stato dato nel corso J»

iqnest' opera de' principali avvenimenti della vita dr

Macchiavello (i). Si vede chiaro, che egli era un uo

(i) Capo VI di quest'opera Voi il. png. iSg. — Capo IX-
Voi. VI. pag. 177. — Capo X. Voi. IV. pag. n'] ecc. Wel

primo dei passi citali io ho accusato Macchiavelli di avci

avuto parte nella esecuzione dell' atroce stratagemma , cof

iquale Cesare Borgia fece perire Vitelli , il duca di Gravina ^

ed altri a Siiiipaglia nel i5o2. Ma una più attenta lettura

delle epistole di I\Iacchiai>elli mi ha indotto a modificare

rpics a opinione, e mi ha abilitalo a determinare precisament»

la parfe , die egli cbhc in quel tenebroso affare. Appare da

una lettera da esso scritta ai magistrali di Firenze in data <lel

primo gerinajo i5oa
, (ma che deve essere piuttosto i5ò3 ,

avendo i Fireniini continuato fino al i^So a cominciar l'anno

alli a5 di mano), che Borgia avea comunicato le sue inlcn-

iioni a AJacchiuuello , il giorno-prima, che si eseguisse quel-

l'allentatole che Macchiauelli non avea presa alcuna dispo-

sizione per prevenirlo , sia che ne fosse richiesto da Borgia ,

sia che giuilirasse le persone proscritle già consacrale alla di-

struzione ; cosicc^iiè secondo le leggi di (juel paese egli stelle

nel prrdicameuto di ri«) che clicesi accessorio prima del fallo.

Egli è vefo , che ci diede ad intendere di non avere del tulio

conosciute le intensioni di Borgia j ma la maniera nella cpiale

egli parlò di quel fallo dopo che già era seguilo
,
prova evi-

dentemcuie , che egli non avea avuto una piena partecipa-

zione a quel delitto. Le sue parole sono le seguenti : „ Chia-

,, mommi (Borgia) di poi circa due ore di notte, e colla mi-

,5
gliorc cera del mondo si rallegrò meco di questo successo,

,, dicendo avermene parlalo il di d'avanti.^ ma non isi Operlt»

,, il tulio come era vero. " ]\ella slessa lettera egli passa ,

secoiido il desiderio di Borgia , a congratularsi colla Rf [«uh-
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ilio di talento non solo dai suoi scritti, ma ancora

diluii impoiianli uffic^j, die egli sostenne; essendo

sialo per nioUi anni segretario della Repubblica,

e fre([iientemente spedito in ambasciata alle estere

potenze. Tossegli portato dall'amore della libertà,

oppure dallo spirilo di fazione, egli sviluppò certa-

incnln disposizioni turbolente, e rivoltose, le quali

jion solo diminuirono il rispello doviilo ai suoi talenti,

ina sovente posnro allrosì in pericolo la personale di

lui sicurezza. Oltre di es.sersi impegnato nella con-

giura di Capponi, e di Boscoli, in conseguenza della

quale egli dovette soffrire quattro tratti di corda, e

non salvò la vita se non per la clemenza di Leo-

ne X (i); egli entrò in un'altra cospirazione imme-

diatamente dopo la morte di quel Pontefice, ad og-

getto di cacciare di Firenze il cardinale de' Medici,

nel che ebbe per compagni Luigi Alamanni, Zanohio

Huondelnionte, ed un altro giovane, che frequentava

i giardini di Ruccellai. Da molti passi delle sue o-

pere si raccoglie, che egli avea sempre a lottare con

bisogni pecuniari, ed una lettera scritta da Pietro di

lui figlio all'epoca della morte del padre nel mese

4' giugno 1.527, fa conoscere, che egli morì in una

estrema povertà (3).

blica per questo avvenimento , ed a rappresentare i vantaggi

,

«he nascere poleano dalla loro unione ecc. Lettere di Mac—

f;hiafcllo op. V. III. p. 'j'i ed. di Baretti Londra 1772.

(i) Bandini Mouuui. ined. praet*. p, .'^5.

(j) „ Non posso far di meno di pianger'' in doverci dire



§ XII.

Storia di Firenze di Macchiavelìi,

Le opere in prosa di Macchiavelli consÌMono nella

sua storia di Firenze in otto libri, nei discorsi so-

pra Tito Livio , e nel suo libro intitolato il Principe

con alcuni piccoli trattati. La sua storia che corn-

prende gli affari dello stato dalla sua origine fino

alla morte di Lorenzo il magnifico nel i492, è scritta

»'on uno stile vigoroso, conciso, e non affettato; e

benché non sempre accurato in materia di fatto egli

può in generale esser letto con piacere, ed insieme con

vantaggio (i). Egli si è tuttavia renduto più celebre

coi suoi trattati politici, i quali nella universale esti-

ioazione lo banno portato al più alto grado tra gli

,, come è morto il di il di questo mese [Niccolò nostro pa-

5, dre , di dolori di venire rrigionati da un medicamento preso

,, il di 20. Lasciossi confessare le sue peccala da frale Marco

,, che gli ha tenuto compagnia fino a morte. Il padre nostro

,, ci ha lascialo in somma povertà , come sapete. '•' Lell. di

P. lyiacchiuv. a Francesco IVelii ap, Tirab- V^. VII, p. /.

p. 517.

(!) E stato scoperto in questi ultimi anni che il Diario

doi^li avvenimenti pii"i imporlansi , che ebbero luoqo in Italia

dall^ anno i jr)3 al iTira, puhbli''ato dai Giunti nel i56S sotto

il nome di Biagio Bwjuaccorsi , non è infalti che una parte

delle memorie, di Miccliùwelli , eh' egli aveva disposte per

la roiitinuazirine dilla sua storia , ma che dopo lu di l'ii

morie liinasero nelle mani di Bj.onncjorsì Sio aini.:o.
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scrittori di questi argomenti; ma mentre alcuni lo

considerano come un uomo, che ha impiegato i suoi

talenti ad illuminare l' uman genere, ed a promuo-p

vere la causa della libertà, della verità, e della virtù;

altri lo hanno riguardato, come l'avvocato della frode,

della oppressione, e dell' assassinio, ed hanno coperta

d' infamia la sua memoria cogli epiteti più ebbro»-

briosi (a). E impossibile il conciliare queste opinioni

discordanti; e non parrà dunque superfluo 1' intra-

prendere di metter in chiaro, e di determinare ia

qual conto debbano tenersi i di lui scritti politici.

§ XIII.

Giudizio degli scritti politici di Maccliiaveìlo.

Può osservarsi a questo proposito, che alcuno fi-

nora non si è trovato abbastanza ardito per difen-

dere in tutta la loro estensione le velenose massime

esposte da Macchiacelii, massime nel suo trattato in-

titolato il Principe. ,, Se si sostiene , dice uno dei

5, suoi più ardenti apologisti, che quesl' opera sia

(a) Questo b dovuto in parte alla intrinseca malij;nilà del'o

Scrittore , in parie ancora all' avversione , eh' egli avea ma-
nifestalo per la corte di Roma , e pei Papi , ed alla poca

cura eh' egli avea mostrato più volte dcj^li oggetti della reli-

gione , e del culto. Questo non poteva mancare di cspori*!

alle piCi amare censure , come portò anche la coudamia d:

ulte le sue opere.
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„ fatta per la lettura Jl tutti i Sovrani tanto leglti

,, timi, quanto usurpatori, e che 1 intenzione sua

,, fosse Ji fare un elogio della tirannia, egli non può

„ essere nò difeso né scusato. Ma come mai sarebb»

„ possibile, continua il medesimo scrittore, che Mac-

,, chiavelli nato sotto una repubblica, impiegato co-

,, me altro de' suoi segretarj, spedito a tante impor-

,, tanti ambascerie, e solito nelle sue conversazioni

,, a spaziarsi sulle gloriose azioni di Bruto, e di

,, Cassio, formasse un tale disegno? ,, (i). Quindi è

atato frequentemente allegato in sua difesa, che nou

era intenzione sua di suggerire savi, e fedeli consi-

jlj, ma di rappresentare colle tinte più oscure la

condotta, che di necessità tener deve un sovrano al-

fine di sostenere la sua autorità. ,, L' inten^iiiQne di

Maccìiia^elli „ dice un altro di lui panegirista, ,, era

j, quella di descrivere un tiranno distruttore, ed ec-

,, citare con questi mezzi T odio contro di esso, ed

j, impedire f esecuzione de' di lui progetti " (2).

,, Noi dobbiamo ringraziare Macchiavello , dice £a-

j, cone^ ed altri scrittori con esso, per aver essi aper-

j, tamente, e senza simulazione, mostrato quali sono

„ realmente gli uomini, nou quali essi esser dovreb-

,, bono
,, (3). Estremamente quistionabile è la validità

(1) Elogi Toscan. Tom. III. pcg- 89.

(2) » Coualus scrinioris esl cerlum alitjuem Tyraniium

n patriae iufcslum dcscriiiere , eoqiie pacto parlim popularc

}» odium in eum commovere, parlim partes ejus impedire, n

Casp. (Scioppli Paedia poltC. ap. lilog. Tose. Tom. III. />. 90.

(3) » Est iuque qiK.iJ gralias agamus ìHacchiaweJlo , ti
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«li questo ed altre simili apologie. Oiie' priiu;i|)j, r[iiolle

regole di conditila, didle rjmli es?en/.i;il mente dipr-n.

de la tranquillità degli nomini, sono troppo sai-ro

per essore trattate in termini nnilji'nn, e sovente

MaccìiiavclU spiega una sincerità così apparente nei

suoi scritti politici, che r.nde estromamcmte dilficile,

se non impossibile, il decidere s'egli intenda o no

di parlare ironicamente. E quegli amiti «li questo au-

tore, i (piali s immaginarono, cIk; nel suo trattalo

del Principe egli avesse volato insligare il suo pro-

tettore Lorenzo duca d' Urbino a procurare la sua

rovina, non hanno certamente onorato il suo carat-

tere morale, o intellettuale. Se questa infatti fosse

stata la di lui vera intenzione, noi potremmo incli-

nare al sentimento del cardinal Aj/o, cli« g!i scritti

di Maccliiavelìi fossero tracciali dalle dita del D^no-

nio (i). Ma supponendosi ancora clie il fine propo-

stosi da Macchiavello fosse commendevole, potrebh' e-

» hujusmodi snript.oribiis qui aperte et iiidissiiTnilanter prò—

» fcriuil rpiid hoiniues facere .solcant , non qiiiil dobe;int. »»

De augni, scicnliarwn tib. 7. O/'/^. tom. III. p^ii^- i'?7. ed.

1753 /./.

(i) '> Slaiiin aulcm quitlaam de co lih'o ( il Priii'ijX' ) sil>i

»> visum fiiisset , aperieiis , enm ab Imsie hnmani generis

n stii|ìliini cì(mlaral , in quo omiHa ho<i'is Consilia e\.p1irentur,

» et. modi quibiis rcligio
,
pie'as, virlniis in<lolc& cvert.aniur,

» ao proindu etsi haininis noraen , et. sl.yliim pra<;sf>terat , vix

» lameu coepisse eum se legere., quin Satanae di^^ilo «criptuni

») agnosrere;. » Card. Quiiiiu Diatrih. in Poli 0(>. T"'». I.

liioNE X Tom. X. 4
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gli darsi un solecismo più grave in materia di jjiu-

diziosa condotta, che (jucllo di iiisti^jare una persona

a tiranneggiare un paese, ad esser crudele coi suoi

sudditi, ed infedele col rinianeole del mondo, e c:ò

ad oggetto di eccitare 1 odio contro la crudeltà, la

iVode, e T oppressione? Che f[iK'llo d'introdurre un

danno certo ad ogstetlo di applicarvi un dubbioso, ed

incerto rimedio i* Moi possiamo tuttavia con sicurezza

liberare cpiest' autore da una accusa, che gli è stata

proccurata solo dal soverchio zt-Vu de' suoi ditensori

,

e possiamo certamonte ammettere, che qualunque

pensamento far si possa della rettitudine delle sub

massime, egli le promulgasse almeno seriamente:

Gioite delle dullrine so2i£<^lte a maggiori eccezioni nel

suo libro del Principe^ possono ancora trovarsi nei

di lui discorsi, nel quali norr può supporsi, eh' egli

«esse in visìa alcun oggetto indiretto, e nel Principe

Sì è in aliurni casi riferito ai disM^orsi per un più

ampio rischiaramento delle sue opinioni (i). Ne è per

avventura una prova leggiera dulia sincerità di Mac-

elliavelli^ che qaeir opera venga commendata dal suo

intimo amico h'ia^io Bonaccorsi come un grave, ed utile

lavoro (3). Questa infatti sembra, che fosse l'opini-jne

(<) Si |liara(;ODJilu i suoi Discorsi Lib. IH. cup. ^1 ed li

Principe cap. i8.

(a) Ef^Ii scrive a Paiidolfo Bellucci nel modo seguente :

«• Seuilomi Ui non solo amico, ma protei- ore , ti maii<1o

r V operelia compos a uuovamen)»^ de' Principati dal nostro

'» Xiccalb ìMachiavelU .^ nella («viale tu trovo. ai eoa somma



generale al tempo, in cui fu pubblicala. Né Adiui-

no Fly nò Clemente J'II non portaiiuio alcuna cen-

sura contro jjli scritti di Mucchiavcllu, e<l il secondo

non solo acretiò la dedica dilla sua stor':q, che quel-

l'autore aveva scritta a di lui ricliiesla, ma accordò

pnoura allo slaiupilore di Roma Anlonlo libido una

bolla papale pi>r la pubblicazione di tutti {;li scritti

del medesimo, nella (piale bolla il Principe è espres-

samente menzionalo (a).

Qijalora pur si tonceji, che Macchiaveìlo avessq

ne' suoi scritti politici pr(;snntato i suoi propri senti-

meqti, qual coutjo dovrà l'arsi dei di lui meriti ^

>j dilucida^igae e l)revità descritto tiilte le fjiialità de'' Prin-r

» cipali, tulli i modi a conservargli , tutte le offeàe di ossi „

>5 cou una esalta noti/.ia delle storie antiche e moderne , e

» molli altri dociimenii iiiilis^iini , in moiìu die su tu !^

» leg}»erai con quella medesima atUMuione ciie tu suoli le alire

w cose, sono certissimo ne troverai non piccola utilità, ecc. >j

BandiIli I\lonulli. iiK-d. inpracf. pug. 3"].

(a) Il favore accordato sul principio dalla corte di Romg
alle opere di Macchiaitetlo^ che furono poi figorosa mente con-

dannatp in appresso, potrebbe servir di conferma alla opinione

di coloro, i quali si immaginaruno , che il lii)ro del pi'inri[)ii

fosse una perpelna ironia, e contro la tirannia, e la fal^a

politica diretto . anziché ad istruzione, ed in favore de' tiranni.

Troppo chiare erano le massime perniciose, percht- non si

dovessero scorgere al momento della pubblicazione del libro ;

ma r abitudine, da me altrove accennata , che Macchia^'cflt

avea di scrivere in certo qual modo all' azzardo , e senza uh

disegno ed un fine preciso, potca ragionevolmente far nascere

qualche dubbio, e questo ancoia nella coiii- P.oiivana, s^\^^

9Jacerità delle sue intenaioui.
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Macchiavello eri un uomo •!' insifi^no amilo, ma nor>

era un grand uomo. \i^\\ pole;i niiniiIiKifiite gui-

dare un intrigo nolilico, e seguirlo in tulio le su©

ramificazioni, ma rgli sollevar non poteva 1 siw! a iste

a comprendere che la politica, e la so<l.i moralità»

sono unite inseparahilmenle, e che qaalnnrpio frau-

dolento tentativo contro di esse è quindi maggior-

mente fortunato qualora è coronata <lalla riuscita.

L ottenere un iine politica colla -violazione della

pubblica fede, è uno stratagemma, che non ricerca

grandi talenti, ma che non soffre d' essere frequen-

temente ripetuto. ISon altrimenti che la furberia di

un glocolatore, la piccola astuzia di queste operazioni

è fiicilmt-nte scoperta, e 1 operatore medesimo si tro-

va in un grado eguale col rimanente degli uomini.

Coloro, che al pari di Mticchiavello esaminarono solo

partilamenle la condotta umana, non sanno mai ciò

che debbano farsi per riconciliare i fatti discordanti,

e per distinguere le relazioni complicate degli affari

pubblici, e nazionali. Egli è solo nel ridurli a qual-

che comune origine, e nell' adattarli per cosi dire

sotto una certa insegna, che i passali avvenimenli

possono ancora essere cangiati in regole proprie p?r

la futura comlotta. Il richiamare gli esempj dell ;!n-

tica, e della moderna storia per proporli alla imita-

zione delle età fulure, è un metodo di istiuzione, il

quale senza opportune limitazioni, e precauzioni può

riuscire sovente assai pericoloso. Tale è la varietà

nelle cose umane, che in due occ?-^ioni è difficile il

trovare le circoslauze simili per ogui riguardo, e pev
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rtiieala r.'i^iono T esp( iv-nzi sonza prlncij)) non j)u«>

rsson; rlio imi guiil;* f'illace. Assiirilo sarohbe il cliiii-

ihve gli oocfii nostri a;;^li esoinpj delle pissale eia; ma

il re<ioI;ii'(' la nostra conilotla su que|^ii esempj senza

portarli al loro proprio principio sarebbe ancora più

assurdo. Con queste considerazioni le opere di Mac-

chiavello possono leggerai con vanlaggio, ed i mede-

simi di lui errori possono riuscire non mono istrut-

tìvij che le migliori sue dottrine (i).

§ XIV.

Filippo fie Nerli.

Mentre la storia di Maccliiavelli riferisce gli affati

generali, e pubblici di Firenze, quella del senatore

Filippo de jSerli si restringe alle cose municipali, ed

interne. La famiglia de Nerli aveà per diversi secoli

occupalo un grado considerabile nella primaria no-

(i) Degli SCI itti poetici (li Mac(1ucn>ello nt;lla sua lingua

nativa si sono conservali moiri saggi , i (jnali si disiingnono

piiitlcsto per la forza, e r;i))i<.lilà della espressione, che non

per gli ornamenti poe'ici. Si t dabii.afo se Mucchiai'eUi fosse

un uomo di lellere. Ma uno di que' componimenli iniilolato :

Capito/o dell* Occasione , mostra suf'icientèmente , che egli

f^ra ben versato nelle opere degli aniichi. Questa poesia si

troverà all' appendice ; dove il Ic'tore potrà paragonarla con

nn epigramma Greco di Positipfjo, ed uno latino di Jtiisonio^

de' fjuali quel capii olo sembra essere una stretta imitazione.

To ne ho pur data una traduzione in Inglese , che è stata

jjiaddietro insolita in un'opera periodica, j^i'/tend. JV. CCiT-
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hiltà di Firenze, e diversi dei suoi iiieiiibri erano

rton meno distinti come grandissimi proiettori della

letteratura, die come uomini di stato perftilti (i). li

matrimonio di Tanai de Nerli, che due volte avea

sostenuto 1 uflìcio di primo magistrato di Firenze,

con una nipote del celebre Pietro Capponi, produsse

cinque figìj, i quali tutti giunsero ad una ragguarde-

vole celebrità. Jacopo e Francesco furono spesso ono-

rati colle jiiii importanti cariclie dello stato, e Y ul-

timo divenne padre di due figlj , che lurono in

appresso arcivescovi di Firenze, e cardinali della

Chiesa. Bernardo, e j\eri de' Nerii lisciarono un no-

bile monumento della loro munificenza, e del loro

amore per la letteratura pubblicando a loro proprie

spese la prima edizione delle opvre di Omero stam-

pata in Firenze nf;ll anno i488; opera che onora

j^randemente non solo i suoi promotori, e gli illustri

letterati Greci, che attesero alla stampa, ma ancora

il secolo, ed il paese nel quale fu fatta (2). Questa

(i) Dante alliKteoilo alla semplicità del vivere , ed alla

parsimnuia dei Fioronlini , ne dà P esempio in due delle loro-

nobili fHmij,lie , i JVfrii . ed i Vecchi :

)> K vidi quel di 'Ncrli, e f|uel del Vecchio
,

« Esser contenii alla pelle scoverla ,

»' E le sue donne al fuso , ed al pciraecchio. "

// paradiso cadili X f^.

(a> Questa edizione fu dilipenlt^menlc correUa, ed il soprin-

tendente alla slampa fu il dotto Greco Deinelrio Calcondila.

Al fine deir 0[>cra si trovano alcune linee scritte in Greco ,

le rjuali ci insognano . che quelle opere di Omero sono siale
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ile Medici primo nipotn di Leon X eoa uiia Icllpra

stampate in Firenze con grandissima cura degli uomini va-

leii(i , e l)en islnilli nella lingua Greca Bernardo , e iVcri ^

figlj di Timai Nerilio , o de' lYcrli ^ Fiorentini , assi.sUli dal

virlnosìssirao Demetrio Milanese Crclico, doltissinìo pure nella

lingua Greca ncir anno dalla nascila di Cristo 1488 nel mese,

di decembre. — JS'Liitlaire parla della esecuiiouc di qnesia

«dizione coi termini «Iella ^ì'\i\ :dla lode : ., Qiiicquid lianle-

., nus in Gracca t^'po.iraphia praesl.iliim fncrat, , niliil crat

T, nisi velitaiiones qiiaedanì et |)raeliidia %\sc prngyninusiìiala ^

,, si cum ilio, quod inicrira Florentiac moB^balur, opere con-

„ ferantur. Quid enioi Ic^nuis manipuliis ad plenam mcs-

., seni etc. Operoso hoc , et praestanlissimo Homeri inler

., omnes poelas principis volnmine duobus tomis oomprehenso,

,, orbem erudì tum , anno l'iSS, douavit Fiorcnlia; quae ,

.5 dimi aliae url^es in limine, et initiis tantum, conatil>us

.,, adhuc immaturis , subsislcrcnt , primo , el uno , scd iu-

., genti gravi<pic niolimine , ad ipsum culmeu voluit pervc-

-, nire , vetuilque quiccjuam relinqui
,

quo superare posset.

,, Ediiione illa, si cliartae solidac cnlorcm et pompam , si ni-

., tidam charactenmi figuram , acquata marginum iuiervalla ,

-, justarn linearum distantiam , lotum dcnique impri-ssiouis

i, ordinem , et dispositioncm spcctes, uil certe aut ane aut

,, postca elogantius comparuit. '^ Maittalrc Aiifiat. Typogr.

T. T. p. /JQ, I meriti di questi illustri fialelli sono p^irc riro-

aoscìuti nel modo seguente dal letlera'o Hcync. Hmn. Op.

T. ìli. p. 4- Il Juvenum Iiorum nobilissimoruni nomen ac

,, memoria ad omnem posteritalem rara et grata esse (libel,

^, qtii suis sumtibus tantum inVeplnm ad effecium perduxerunt.

., Quam generosiovis indoìis lestis haec liberalilas «st baheucia,

5, quanto illa illusi rior, et salubrior, quam ea,, quae in vatiam

., o?tentation<'m opes a majoribus partus prodigo el temere

,, cftuudit I SaWcle Juvcnos nobile!;, et generosi ! ., Io debbo
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latina, nella quain p^li ppiei;o \ nir\li\i per i qnnli

Ila intiMpreso qnpUa ecliziopf' , od 1 mezzi , che o:^li

lia impipi:ato por cfTettunrIa. Benedetto de' Nrrli il

tnaaorioro di que' cinque frat'-Ili «lotitenne il docnro

•l<flla sua faniìcriia in molle pubbliidie occasioni , ed

in particolare fu uno degli amhasciadori spediti dallo

stato di Firenze a congratularsi con Leon X .por la

sua elevazione al pontificato. Filippo Io sporico , fi-

glio di Benedetto nacque nelV anno i485. La sua

educazione fu diretta da Benedetto soprannominalo

il filologo, il quale era stalo discepolo di Poliziano
,

e trovasi altamente lodato da Pietro Crinito (i). Nella

osservare . ohe up! nominare Bcrniird-o JVerlio o .Yerio , il

dolio cilii.ore è cadiiio in un lieve errore per la Komif^tianza

del nome «li faniig1i;i con quello di hatlesimo di Neri de

Nerli allro dei due fratelli : ,, in |naef. fronic \erlius mox
,. iterum ISerius. ,, De edit. Honi. in o\). T. III. p. \. Ma
nel passo Grero riiain secondo la prefazione di Calcondila,

«piesli fiulelli sono nominali B'-mardo , e Neri de Nerli,

{Più chiaramente sono ancora nominali i niedesinii nelle linee

poste alla Jine del volume ^ riferite dal siif. Roscoe , /lel q>i "?

iunsio si dicono Bernardo , e Neri Tana idi , cioè
_
figli di

Tanai Nerilio, o sìa de Nerli. Io posseg/^o uno de' più hellì

esemplari , che l'eder si possano di questa preziosa edizione ^

r nella hi/>lcoti/ca del monastero di S. Giorgio maìjjgiore di

f^enezia se ne conseri^.n'u altre i>nlte un eseinplare iiuiSi'ifìco

in pergamena con mi/tiatitre , unico al mondtj , che u) a si

crede esistere nella li. Biblioteca di S. 3Iarco ).

(i) Benedetto corresse e pubblicò diverse opere di amichi

scrittori , e tra l' altre pubblicò I' edizione di Orazio fatta

riai Giunti in Firenze nel iSi} : che t dedicata a Filippa

dei Nerli.
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sun glorenlii oj^li frcqiionfavn i "iardini di Tìucrcllni

,

Tini (Miali Ipgossi In intima arniri/.ia col più distinti

Icllerali di Firenze , ed in parlicolaro <;on Macchia-

velli , clie ad esso indirizzò il suo r.ìpilolo della Oc-

casione. Ma mentre i primi di lui compagni si op-

])onevano con ardore al crescente potere de' Medici ^

Filippo diventò uno de' loro più assidui partigiani
,

<; lu sovente da essi impie«;alo in servigi importan-

tissimi Uno allo stahilimenU) di un assoluto governo

soUo Cosìiio /, che pose fine alle contese. Dopo f[ue-

slo avvenimento egli ottenne al più allo grado la

confidenza di quel Principe prudente, il quale suc-

cessivamente nominollo al governo di yarj distrettì

della provincia Firentina; ed alla elevazione di Giu-

lio III al pontificalo lo destinò capo di una splen-

dida ambasciata per portare le sue congratulazioni

al Pontelice, il quale in quella occasione gli conferì

il titolo di cavaliere e quello di conte palatino (i).

Egli ammogliossi nell'anno iSog con Cattarina figlia.

di Jacopo Salvìati, e di Lucrezia sorella di Leon X,

e visse fino all'anno i556, lasciando alla sua morte

una prole numerosa. I suoi commentar] comprendono

una narrazione ben disposta, e mollo utile degli af-

fari interni dello stalo Fiorenliiio (-J.), scritta nello

stile di una persona versata nei pubblici affari, e non

( i) l'aita del Senatore Filippo de' Dferli in fronte a' suoi

commcntfirj.

(n) Questi rommenlarj non furono pnhblic.'iii fino all' anno

T72S nella qiiair epoca furono stampali per cura del cavaliere
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colla studiata eloquenza di un aultire eli protessioD*.

Dagli apologisti (li un governo assoluto ne' tempi

successivi è slato considerato come il principale pre-

gio di que' commentar) la decisa parzialità, che vi si

manifesta per la famiglia de Medici (i) ; ma per

quinto meritorio possa giudicarsi quesl oggetto, non.

può ammettersi che un' opera scritta evidentement*»

per promuovere un partito, possa essere Ietta senza

una certa dididenza, né che veri siano i fatti in essa

rammentati, se sostenuti non sono dall evidenza di

altri l'atti relativi.

§ XY.

Jacopo Nardi.

La vita, e gli scritti di IVerli presentano un per-

fetto contrasto con quelli del suo contemporaneo, r

concittadino Jacopo Nardi. Nerli ebbe a godere una

lunga serie di onori, e di prosperità; Nardi fu un

fuggitivo, ed un esiliato. Il primo si servi del su?

Settiniaiii (al <|iiale noi siamo pure dt;l)itori delle opere del

Sr^iii , e del f^archi) SoUo il titolo seRuenle :

CoMMEiiTARJ de' fatti cii'iìi occorsi dctitro la città di fi-

reme , daW anno MCCXT al MDXXXFII. Scritti

(Ld Senatore Filippo de' ^ebu Genùluamo Fiorentino.

In angusta 17*28 in fot.

(i) Jt/oj^. del Sen. Filip. d^ Ncrli. Elog, Toscani f^. M.

I>. 319.



atlaccamenlo, e dei sfrvigt da esso renduli ai Medici.

per conservare ri suo credilo, e la sua autoril.i; il

secondo fu nimico dichiarato, ed implacabile dei Me-

dici^ e la di lui istoria e riconosciuta tanto avvrrya

a quella famiglia, come a quella sono favorevoli i

commentar] di Inerii. La nascita di Nardi, clie traeva

la sua orinine da una nobile famiglia di Firenze,

viene collocala ni'lC anno t/iyii, f> l>encliè non si co-

nosca precisamente Y epoca dell;» sua morte, è assai

probabile, che egli vivesse sin olire gli anni oltaa-

la (i). Nella sua gioventù egli avea occupalo molte

cariche onorevoli dello stato, e nell'anno 1.S27 tro-

vavasi ambasciadore della sua patria alla Veneta re-

pubblica. La sua sloria di Firenze, che sì stende

dall'anno i494 ^"if» «il i)3r mostra una grandis-

sima accuratezza, e non manca neppure di alcuna

specie di eleganza, ma al pari di quella di NerU

deve essere letta con cautela da coloro, i quali for-

mar vogliono un giudizio imparziale sugli importanti

avvenimenti, che ebbero luogo in quel periodo (2).

Nardi era un uomo di una non ordinaria letleratu-

ra, e la di lui traduzione di Livio che è stata diverse

(1) In una lellera scritta a Benedetto F'archi in data delli

i3 di luglio i555 egli dice: „ Io sono ancora sano, benché do-

„ bole, avendo a cominciare col mio bastoncello a di 2 1 del

j, presente mese , a salire la faticosa erta dell' ottogesimo

,, anno di questa mia male spesa vita. " Tirab. Voi. VII
pait. IL p. 281.

(a) „ Le //istorie dellm città di Fiorenza di M. Jacopo JVardi-,

» cittadino Fiorantiito. Lione i58o , in /^.
'"'
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volle rishitnpnta, vion riguardata li!'.!, ira mme una

tlelle migliori versioni degli anliclii autori, che falla

siasi nella lingua Italiana (i). Nella sua giorentìi e-

gli si ilistinso come soldato, e nella vita da lui scritta

«lei cidebre comandante Antonio Tcbaldticci Malespini^

egli dimostrò, che molte cognizioni , e molta espe-

rienza avea acquistalo egli stesilo nelle cose mili-

tari (9). Egli scrisse pure diverse altre opere tanto

in verso, quanto in prosa. La di lui commedia inti-

tolata V Amicizia, da esso scritta mentr era assai gio-

vane, è di già stata da noi menzionata come non

ilei tutto priva di diritto per il suo prologo, o per

la sua introduzione ad essere riguardata come nn

primo esempio dei versi sciolti Ilahani (3).

(1) ., Essa è sempre slata considerata come una delle mi-

» gliori che .'ili!)ia la nostra lingua i>. Tirai, Stor. della

leu. Fini. T. VII. pan. 11. p. 280.

(2) f^ita di Antonio Giacomino TehiiLliicci Jìlalespini ,

Scritta da Jacopo Nardi. In Fiorenza iSg^ in \.

(3) Capo Xf^I di quen'op tu V, Vìi. p. cf>. I suoi versi

cantati in occasione dei magnifici spettacoli dati a Firenze

neir anno iSij, sono di t;ia stali pubblicali nei canti carna-

scialeschi, e sono Ira i migliori di quella raccolta. Appendice

N. XXVI.
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S XVT.

Francesco Giticcianllni.

Le storio locali Ji MaccliiavelU , di Ncrìi, n di

Narfìi^ debbono tuttavia cedere il passo cjiianlo al-

l' interesse, ed all' importanza, alla storia più gene-

rale dell' immortalo Giiicclanìini, opera che non solo

rammenta gli avvenimenti d' Italia, ma comprende in

fatti quelli dei principali stati di Europa durante il

periodo, ai quale essa si riferisce. Questo distinto

ornamento del suo paese era (iglio di Piero Gitio-

ciariìirii, il quale benché cittadino di Firenze, deri-

viva dai suoi antenati il titolo di ( <mte Palatino a

quelli conferito dall' imperadore Sigismon(ìo al prin-

cipio del Secolo XV (i). Egli era nato nel i/f8r»,

e ricoA'uto avea al battesimo il nome di Francesco

Tommaso^ il secondo de' quali e2;li ommise nella SJia

età pili adulta. Dopo di avere acquistata una suffi-

ciente istruzione nella classica letteratura, egli si ap-

plicò allo studio delle leggi civili sotto i più illustri

professori tanto in Pisa, Ferrara, e Padova, rome

nella sua Patria. Egli avea presa vm tempo la riso-

luzione di dedicarsi alla Chiesa, ma non avendolo il

di lui padre incoraggiato in questa idea, egli cangiò

la sua intenzione, ed avendo ottenuto il grado di

(i) Marini dog. de Gvicriardini. F.lo^. Toscani T. //.

J?. 3oG. ^
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dottore eli leggi nella università, die era stala trasfe-

rita (la Pisn a Firenze, fu elello nel iSo'» ad illu-

strare colle sue lezioni le islituzioni di GiustiiiianOy

noi clie si acquistò grande riputazione come molta

ne ottenne cui suoi consiglj, e colle sur; «juistioni in

materia di diritto. Il primo ulficio d'importanza nel

quale egli fu impiegato-dalia Repubblica, fu quello di

ambasciadore a Ferdinando re di Spagna nell anno

l5i2. In quella nnssione, che per riguardo ai di lui

talenti ben conosciuti gli fu conlerita prima che giunto

fosse ad una suflicienle età secondo le regole stabi-

lite di quel paese, egli rimase assente circa due an-

ni, ed al suo ritorno fu onorato dal Re col donativo

di varj pezzi assai ricchi di vgenteria (i). Allorché

Leone X recossi a visitare Firenze sul Unire dell' an-

no ITI 5, Gtjicciardini fu spedito con diversi de' più

rispettabili cittadini ad incontrarlo a Tortona. La re-

putazione, che egli avea di già acquistato, la dccenz»

e la gravità d«» suoi costumi, ed il buon senso, che

egli manifestò in tutte le occasioni, gli procurarono

il favore del Pontefice, il quale in un'assemblea di

Cardinali tenuta il giorno dopo il suo arrivo a Fi-

renze accordò a Guicciardini la dignità di Avvocato

Concistoriale. Questo avvenimeulo può essere rlguar-

dito come il principio della sua fortuna. Poco dop«

il ritorno del Pontefice a Roma e^ll fece venir»

Guicciardini, e dopo di avere sperimentato la sua fe-

(i) Idem,
fj.

gc), e Capo yilf. di qucsl' o/;cra V. 111%



Jellà, e vigilanza in diversi affari imporlanlissimi,

c\i confidò nell'anno i5i8 il governo di Modena, e

di Reggio, il (juale era certamente T impiego della

maggiore conTulenza, che egli potesse oonferirgli stante

le critiche circostanze, nelle <(iiali (jiielle piazze era-

no possedute dal Papa. Le dildcollà, che egli ebb&

a sperimentare nella difesa di quegli importanti di-

stretti, produsse lo sviluppo dei grandi talenti, dei

tjuali era dotato, e gli somministrò frecfuenti occa-

sioni di mostrare la prontezza del suo ingegno, la

solidità del suo giuilizio, e la inalterabile iermezza

della sua mente. Egli continuò nel servigio di Leo-

ne X per tutto il restante del suo pontificato, inca-

ricato sempre di primaria autorità tanto in aifari ci-

vili, che militari delle piazze che egli comandava.

Nìì meno egli fu onorato da Adriano VI, e da Cle-

mente VII, il secondo dei quali lo nominò presi-

dente della Romagna, ufììzio che egli lasciò nel iSaS

al suo fratello Jacopo in occasiono, che fu nominato

egli stesso comandante in capo delle truppe Papali

Nelle varie riforme del governo Fiorentino, clie pre-

pararono la strada al dominio di Co::ino /, Guieciar-i

tHni ebbe ima parte importante; ma poco dopo quei-

r avvenimento egli si ritirò nella sua villa a Moutici,

dove tutto dedicossi alla composizione della sua stQ-

rla. Egli morì nel 1 54o ; dopo di avere compito

un' opera, che ha immortalato il suo nome, ma che

non fu pubblicata se non molt' anni dopo la di lui

morte (i).

(i) La sloria di Guicciardini Cu rlappiima pubblicala dal di
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§ XVII

Storia cT Italia del Gulcciaràini.

' Gli selliti storici del Guicciardini hanno non sold

oltenuta al loro autore un Jiritlo Ji precedenza su

tutti gli storici d Italia, ma lo hanno altresì mosso

per lo meno al paro con quelli di qualunque altra

età, o di qualunqiie altro paese. Il maggiore de' suoi

vantaggi si è, ch'egli slesso era personalmente istruito

della maggior parte degli affari, di cui ebbe a par-

lare, e sovente ancora avea in quelli avuto una parie

assai importante, (i). Egli riuniva pure in se stesso

lui nipote Agnnlo Guicciardini in Firenze appresso Loremi
Sorrentino i5fir in fij^lio pranrte. Ma questa edijion-i com-
prende solianto i primi sedici liliri , ed è inoltre mancanla ,

perclic sono scali onimcssi alcuni passi importanti. Quattro

libri addizionali furono pubblica :i da Scth fiotti in Parma

nel i56}, ed i passi ommcssi sono s'a'i pubblicali separala-

mente nell' opera iniilolala : Th-iann': rrstitutus , siuc syl-

loge etc. curii Francisci Guirriirdini Piirnlij>onieHÌ<!. Amster.

iG<'i3 in 4 Questa storia è stata più volte lisianipata ; ma la

più compila edizione è quella poco apparente àxSloe.r.^ Ginc~

vra iSai i, e «636, in due volumi in j. (I passi ammessi nelle

edizioni Italiane sono pure stali riferiti per intero secondo

ia edizione di Stoer dal sig- Gordun nella sua appendice alla

vita di Alessandro VI . )

(i) ., Koi abbiamo Hnito il XX , ed ultimo volume delia

., storia di Guicciardini , la più autentica , io credo
(
pnlrei

55 anche aggiungere io temo) cbe sia stata composta, lo crrdo

f,
questo, perche lo s'orico f-r» attore in quel dramma le; li—
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quasi tiilte le qnal!l;i nece99arie pftr formare» uno

storico perfetto; una impar/.ialitù senza timore, un

criterio Torte, e vigoroso, lontano egualmente dalla

superstizione, come dalla licenza, ed una penetra-

zione di mente che si faceva strada fino ne' più se-

creti nascondigli degli intrighi politici. 11 suo modo

di narrare è pieno, chiaro ed evidente, e le osser-

vazioni, ch'egli fa nascere ali occasione, sono gene-

ralmente giuste, ben applicale, e come sensibili. I

principali difetti, che sono stati ad esso rinfacciati,

come scrittore, sono di aver dato sovente troppa im-

portanza ad avvenimenti di poco momento, e di ave-

re ad imitazione degli antichi storici messo in bocca

a diversi dei suoi principali attori orazioni , le quali

benché sufficientemente conformi ai loro sentimenti

,

in realtà essi non pronunziarono (i). Se tuttavia pe-

riti fossero gli scritti di tutti i di lui contemporanei,

le sue opere sole avrebbero presentato un quadre

perfetto del suo tempo , ed ancora riguardar si po-

trebbono come una miniera , dalla quale saprebbero

trarre i più ricchi materiali gli storici avvenire. Let-

,, bile , e ne conobbe personalmente i primi allori j ed i»

,, temo questo a cagione , che quella storia prescnla il più

5, tristo quadro della società nel XV , e XVI secolo. '•"

IV. Jones nella vita scritta da . Teig/iriioiith di quel gran -

d' uomo p. 3a5
, ^.

(i) Queste obbiezioni sono state raccolte da diversi autor'

dall'industrioso Bayle nel suo Dizionario, articolo Guicciar-

dini^ ma più particolarmente sono state rilevate dsL Foscari/d

Bel suo libro della Letteratura Veneziana T. I. p. 253.

Leos£ X. Tom. X. 9



tori fastidiosi, critici, eà indolenti, possono lagnarsi

della minulezza eccessiva de' suoi racconti , o della

lunghezza de suoi periodi ; ma ogni sentenza è gra-

TJda di pensieri, ogni paragrafo ridonda di istru-

zione , e se alcune volle lo stile non piane ali orec-

chio , la malteria soddisfa sempre T inlendiinenlo. Il

difetto principale nella storia di Guicciardini è tale
,

che inseparabile riesce dal suo carattere come uomo

di slato , e come guerriero ; e si mostra nel voler

egli render conto dell' altrui condotta coi soli motivi

dell'interesse, e della ambizione, senza prestare suf-

ficiente attenzione a varie altre cagioni , che in tutte

le età esercitarono una considerabile influenza sugli

affari del Mondo (i).

(i) Montaigne lia iiou solo fa'to «mesta osservazione , ma

ne ha tratto ancora una con.s<>gtienza piuttosto sfavorevole al

carattere morale di Gidcciard'ui. „ Io ho osservato , dic'egli,

5, che ili tanti animi , ed affeiii che egli giudica , di tanti

„ movimenti , e consigi j , egli doh ne riferisf^e alcuno giam-

5, mai alla virtù, alla religione , ed alla coscienza, come se

,, quelle parti fossero del lutto estinte al mondo. E di tutte

»> le azioni, per belle che siano in apparenza da loro stesse,

^, egli ne rigetta la causa su qualche occasione viziosa , o a

,, qualche profitto. E impossibile V immaginarsi , che io quel

„ numero infinito di azioni , che egli giudica , alcuna non sia

,, stala prodotta per la via della ragione. Alcuna corruzione

,, non può avere cosi universalmente colpito gli uomini, che

„ njssuno si sottragga al con agio. Questo mi fa temere . che

5, vi sia qualche sona di vizio nel suo gusto , e può essere

;, avvenu'o. fhc egli abbia giudicalo di un altro a norma di

,, se medesimo. '• Montaigne', Sagginilo. 5i. Cap. X- T. Il'

p, 176. edizione dell' ^ja 1727.
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§ XVIII.

Paolo Giovìo.

Più eslesa nel suo disejino che la storia di Guic-

eianlini ^ è quella de' suoi proprj tempi di Paolo Gio-

no , nella quale egli intraprese di riferire gli avve-

nimenti più importanti , clie in quel periodo arnad-

dero in tutte le parli del mondo. Quel copioso scrit-

tore era nato in Como nell'anno i483. Avendo per-

duto dì buon' ora il padre , fu egli educato sotto la

cura del suo fratello maggiore Benedetto , il quale

era pure scrittore storico , ed è riguardato da Tira-

hoschi come non inferiore in merito al di lui minore

fratello (i). Dopo avere studiato in Padova, in Mi-

lano , ed in Pavia , egli ottenne in questa ultima

università il grado di dottore in medicina , ed eser-

cita per qualche tempo questa professione in Como,

(i) Sembra che Benedelt/y fosse egualmente versato nelle lettera

come nelle scieu/c. Tra i suoi scritti trovansi una storia di

Como sua pàtria , nella quale si dice , clic egli al)l)ia mo-
stralo ima profonda conoscenza delle amichila,- un trattato

sugli affari , e sui costumi degli Svizzeri ^ una raccolta di

circa cento lettere ; diverse traduzioni dal Greco , ed alcuni

saggi di poesia latina , imo dei quali intilolalo de Veneti^

Gallicurn Trophaeum è slato sLanipato senza indicazione d'anno.

nh di ludgo . Paolo di lui fratello eoa lodevole graliuidine gli

assegnò un posto tra gli uomini illustri del tempo . nel qwal«

«gli visse. Elog. jy, CFI, Icriu. p. aoo.
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ed in Milano. Ma una pronta , e rlecisa inclinazione

lo traea allo studio , ed alla composizione delle sto-

rie. Avendo compiuto un volume , ed essendo infor-

malo dt'gli incoraggiamenti , che Aeon X accordava

ad ogni ramo di letteratura , egli recossi a Roma
nell'anno i5i6; dove trovò la più favorevole acco-

<;lieDza per parte del Pontefice , il quale dopo aver

letto inanzi a molti Cardinali un lungo trailo dellO-

pera di Giovio , dichiarò , che trattone Li^io , egli

non avea trovato un più eloquente , né più elegante

scrittore (i). Il grado di Cavaliere con una pensione

considerabile tu la ricompensa accordata da quel pon-

lefice liberale al lorlunalo autore. In quella città

Giovio formò le più intime relazioni coi numerosi

uomini d'ingegno, che la generosità del pontefice

avea colà condotti. Al pari di tutti gli altri letterati

di Roma , egli si consacrò al coltivamento della poe-

sia latina ; diversi saggi se ne veggono nella Cory-

ciana , ed in altre raccolte , e noi abbiamo già ve-

duto , che Francesco Arsilli dedicò ad esso il suo li-

bro rie poetis iirhanis (a). Dopo la morte di Leone

«•gli fu uno dei pochi letterati , che ottennero il fa-

vore di Adriano f'I, dal quale fu fatto Canonico

della Cattedrale di Como, colla condizione tuttavia,

come iù detto , che egli dovesse far del pontefice

(i) Be/ud. Jovii Hisl. Nouocom. presso Tuaboschi V. VII-

j>. II. p. 260.

(a) Arsilli tuttavia non qualincò mai Giovio come poeta.
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ne' di lui scrini onorevole menzione (i). Sotto il pon-

tificato di Clemente VII egli fu ancora maggiormente

favorito, essendo stato nominato dal Papa altro dei

suoi famigliari, provveduto di un alloggio nel Vati-

cano, e fornito di una rendita pel suo sostentamento,

e quello dei suoi domestici. A questi favori furono

poco dopo aggiunti il Precenlorato di Como , e per

ultimo il vescovado di Nocera, clie fu la più alta digni-

tà ecclesiastica, che quello storico ottenesse. Duran-

te il sacco di Roma del i537 aveva egli nascostala

sua storia, clie ora stata trascritta in pergamena, ed

elegantemente rilegata in una cesta , che conteneva

ancora considerabile quantità di argento lavorato , e

l'avea deposta nella chiesa di Santamaria sopra Mi-

nerva. Questo bottino fu tuttavia scoperto da due

Officiali Spagnuoli , uno dei quali prese per se T ar-

gento , e l'altro nominato Herrera prese i libri. Al

tempo slesso furono dispersi parimenti , e perduti

molti foglj sciolti, che si supponevano contenere qual-

che porzione della sua storia , e che erano pure de-

posti nella cesta, o cassa medesima. Herrera trovando

che i libri appartenevano a Giovio
,

portelli al me-

desimo, e cercò di sapere se egli volesse compe-

rarli. Lo sfortunato autore trovandosi intieramen-

te rovinato, ricorse alf assistenza di Clemente J'H
.,

(r) Tirahoschi T. Viti. p. IT. p. 260. Ma Pediiore Romano
dell' 0[)era di Tirahoschi si è sforzato a lungo di giustificare

Adriano VI. da questa impuiazione. I^'i p. 261 nota (a) ed.

Hoin. 1784»
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il quale convenne di conferire ad Nerrcra, qualora

restituisse i libri, un benelicio ecclesiastico a Cordova,

e Gioviu per lai modo tornò al possesso dell' opera

sua (i). Sotto il pontiBcato di Paolo III egli bramò

di cambiare il suo vescovado di Nocera con quello

di Como sua patria; ma il Papa ricusò di aderire a

questa domanda , in conseguenza di che , e della tra-

scuranza altresì colla quale gli parve di essere trat-

tato , egli si espresse rapporto a quel Pontefice con

mollo calore, e risentimento. Si dice che egli si fosse

lusingato, sulla fiducia nelle predizioni di Luca Gau-

ricu y e di altri astrologi, di ottenere la dignità di

Cardinale ; ma al pari di molt' altre persone di quei

tempi egli tentò Invano di scoprire nelle stelle gli

avvenimenti, che doveano aver luogo sulla terra. La

sua residenza favorita era una bella villa sulle rive

del lago di Como , dove non ostante la leggerezza ac-

cidentale del suo temperamento , e della sua con-

dotta
,
prosegui diligentemente i suoi studj. Egli for-

mò altresì un Museo composto dei ritratti dei più

illustri uomini , massimamente di quelli del suo tem-

po , molti dei quali gli furono spediti da varie parti,

anche rimote. A ciascuno di questi egli applicò una

iscrizione , o una breve memoria , alcune delle quali

(i) A questa circostanza allude Lilio Gregorio Giraldi nei

scgueoli versi :

,, Nec Jovius Mcdicus vitara qui prorogai unus

,, Historìisj auio , et multa niert-cde redtmplis- "

Gir. P'jemat. in op. T. IL p. gì 5.
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servono ti' elogio , ed altre contengono censuro fino

al graJo del sarcasmo (i). Circa due anni prima della

sua morte egli lasciò il suo ritiro, e passò a risedere

in Firenze, dov' egli terminò i suoi giorni nell'anno

iSSa , e fu sepolto nella chieda di S. Lorenzo di

tjuella città.

§ XIX.

Opere storiche di Giovtb.

Le opere storiche di Giovio, scritte tutte in latino^

comprendono un periodo di tempo molto interessante,

o sono scritte con molta naturalezza, e facilità. La

storia del suo tempo, die comincia colla discesa di

Carlo mi in Italia, e si stende lino all'anno iS^y

è divisa in quarantacinque libri; ma sei di questi,

cioè dal IV fino all' XI , contenenti il periodo, che

passò dalla morte di Carlo Vili fino alla elevazione

(i) Queste memorie sono state sovente ))ubl)lirale sotto il

titolo di ,, Elogia Doctorvm riRORUiyT aò avomm viemoria

!) piihlicatis irigenii nionumenlis illusirìunt. '•' Esse furono an-

cora iradutie iu II aliano da Ippolito Orio di Ferrara , e

Stampali in quella cillà ucl i55a sotto il seguente liiolo : Le
ISCRITTIONI poste sotto le vere imagifii degli huominiJamou^

e quali a Corno nel museo di Gio^/io si ueggiono. I ritratti

sono pure slati incisi iu legno , e publ)licali sotto il titolo :

Musasi Jovijni imagijn^es . arli/ìce manu ad viuum cxpres-

fiae^ nec minore industria Theo'xìldi Malieri Marpurgensis

n(usis illustratae. Basii, ex pjfici/iu Peiri Pcrnae 1577.
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di Leone X, mancano, e si suppongono perduti du-

rante lo sventurato saccheggio della città di Roma

nel iSay. Dal decimo ottavo libro lino al ventesimo

quinto si incontra un altra mancanza, la quale si

stende dalla morte di Leone X fino alla presa di Roma,

tratto di storia che, come appare dalla narrativa di

Giovio medesimo, egli fu trattenuto dallo scrivere per

la deplorabile, e miseranda natura degli accidenti,

che egli avrebbe dovuto riferire. Questi difetti egli

compensò tuttavia in gran parte colla sua narrazione

delle vite di Alfonso duca di Ferrara, del gran ca-

pitano Gonsnlvo, di Ijcon X, di Adriano FI, di Fer-

dinando d Avalos, marchese di Pescara, e del cardi-

nale Pompeo Colonna, le quali vite egli scrisse assai

diffusamente (i). Quegli scritti al loro primo appa-

rire furono ricevuti con grantliaaimo favore; ma il

loro credito diminuì in breve tempo; ed egli ebbe

la disgrazia di trovarsi accusato a vicenda di adula-

zione e di satira , e di avere altresì sacrificato i

suoi talenti a fini interessati, e servili. Le decisioni

portate sul di lui scritti ne tempi successivi non han-

(i) Gli altri strilli di Ginv o sono le vite dei dodici Vi'

sconti, Sienori e Dnclii di Milano : una descrizione dell'isola

della Gran Breiagna . tifila Moscovia , del lago di Como . e

gli elogi degli uomini , <-lie si erano distinti nella carriera

delle armi. Tre dei libri perduti della storia di Paolo Ginuio^

con alcune delle opere di suo fratello Be/iedetto , sono stali

trovali tra i manosciilti domestici del Conte G, B. Gioi>io

discendente da (juella fami^'lia medciima. Tirab. T, f^ll.

p. IL p. 269.
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no servilo a liberarlo tla fjunste imputazioni. Girola-

mo Muzio asserisce
, ,, che eji^ii era il più ne};lig*;nte

,, (li lutti gii scrittori ; che la sua diligenza era solo

,, oconpatii ncir ottenere il favore de' grandi , e che

,, (jMtllo die nwiggiormente lo regalava era il prin-

,, cipale eroe delle sue opere, (i). Bayle arnlo, ed

inf'alicabile, in moltissime occasioni ha notalo i di lui

errori , il che ha somministralo arjio mento di confu-

tazione , o di conferma a molli altri scrittori. Che

egli non si prescrivesse alruna regola severa di com-

posizione , ciò si vede baslanlemente dalle sue me-

desime confessioni. Avendo in qualche occasione ri-

ferito ne' suoi scritti diversi accidenti assurdi , ed im-

probabili , e venendo aminonito da uno dei di lui

amici di usare una maggiore cautela , egli rispose fa-

cendo riflettere, che ,, ciò era di poca importanza,

,, pefchè morte che fossero le persone allora viventi^

,, quella cose sarebbono passate per vere ,,. Le suo

lettere presentano frequenti esempj della di lui leg-

gerezza a questo riguardo. Ecco in qual modo egli

«crive ad uno de' suoi corrispondtmli : ,, Voi ben co-

,, noscele che una storia sarà fedele , e che le raa-

,, terie di fatto non saranno riputate ciancie, anche

,, uscendo da certi limiti ristretti , entro i quali è

,, permesso a tutti gli scrittori per antico privilegio

-,j di aggravare, o attenuare i difetti di coloro dei

(i) Miuìo del Gentiùiomo ; iib. IL p, 166. presso Tirab ,ioc.

cit. p. a,65.
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,, quali essi trattano, e da un altro lato di innal-

,, zaro, o deprimere le loro virtù. Io mi troverei

,, veramente in una strana situazione se i miei amici,

,, e protettori non mi avessero alcuna obbli<i;azione
,

,, allonpiando io faccio che qualche pezzo Jel loro

,, conio pesi una mezza volta di più di quello di

,, un uomo indegno, o illiberale. Voi ben sapete, che

j, per questo sacro privilegio io ho abbigliato alcuni di

,, ricco broccato, ed altri meritamente ho avviluppato

,, in una tela grossolana. Egli è per essi un infor-

,, tunio il provocare la mia avversione ; ma se essi

,, mi fanno il bersaglio de' loro dardi, io metterò

,, fuori tutta la mia artiglieria , e farò prova con

,, essi di magnanimità. In ogni caso essi morranno
,

,, ed io alfine sussisterò dopo la morte che è Vultima

„ linea di tutte le controversie (i).,, Potrebbero ci-

tarsi molti altri passi delle sue lettere, nei quali egli

apertamente riconosce la venalità dei suoi scritti , e

rende ragione del suo temporaneo silenzio
,
perchè

egli non trova alcuno, che lo regali, o lo assoldi (.^).

Si dice pure, che egli asserisse di avere due penne,

una di ferro, l'altra d'oro, delle quali egli si serviva

alternativamente come l' occasione il richiedeva ; ed

egli è certo, che la penna d'oro viene frequentemente

menzionata nelle sue lettere (3) Ma il gran difetto

^i^ Lettere p. I2. presso Tirah. loc. cit.

(2) ,, Quia uemo nos conduxii. . idest iraperavit quicquam

Miner>'ae uostrae. " Ibi/I. pag 16G.

(3) In unsi lettera ^à Eunco \X. Re di Frauda egU dtc«;
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negli scrini di Gioi'ìo , elio non è stato sufficiente-

mente notalo, o ripreso dai suoi critici numerosi,

è la mancanza Ji morale, o la moralità perversa,

che in quelli abbonda. Alcuni esempj di «piesta sono

stati già esposti nelle pagine precedenti, e molt' altri

potrebbono dalle di lui opere ricavarsi. La falsa rap-

presentazione di un fallo è sovente meno importante

di quello che siano le conseguenze , che sf iu\ de-

ducono. Sotto 1 influenza immediala della ambizione,

e della vendella , in mezzo all'urlo delle passioni,

ed al furore della guerra, si sono sovente commessi,

atti di tradimento, o di atrocità, gli autori dei quali

possono avere vissuto abbastanza per pentirsi dei lo-

ro delitti-, ma ella è cosa orribile in vero, che uno

Storico dei passati avvenimenti , nel ritiro tranquillo

del suo gabinetto tenti di scusare la breccia fatta ai

morali doveri sollo il pretesto di una convenienza

passaggiera , e dia la sanzione della ragione delibe-

rata a quelle azioni , che neppure l' impulso delia

passione può sufficientemente giustificare. Malgrado

lutti i loro difelli
,

gli scritti di Giovio non possono

tuttavia essere intieramente rigettati senza la perdita

di molte importanli notizie diffusamente narrate , ed

elegantemente espresse j e letti colla dovuta precau-

j, Io ho già temperata la penna d'oro col finissimo inchio-

,, Siro pev scriTcre in carte di lunga vita, " ecc. Ed in altra

3, a Giambattista Gesualdo, egli dice: „ Già ho temperata la,

5, penna d'oro per celebrare il valor vostro: '^ Leti, pag. 3ij

35 ,
presso Tiruboschi luogo cu.
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zione possono ancora fornire molti utili materiali alle

venture età.

(5 XX.

Scrìltori di Miscellanee. — Pierio Paleriano.

Tra gli scrittori fli quel periodo , le di cui opere

somministrano materiali per Tuso de' politici , de' mo-

ralisti , e de' filosofi
,
può annoverarsi Pierio Vale-

rinno , nativo dlBfilluun, nipote di Urbano Bolzano^

del quale alcun ragguaglio è stato dato nel corso di

quest'opera (i). Le strettezze delle sue circostanze

lo obbligarono, mentr' era ancor giovane, ad entrare

in qualità di domestico nella casa di qualche nobilft

Veneto, e gli impedirono di attendere agli studj delle

lettere fino all'età di i5 anni {2). Egli vi si applicò

dopo con grandissima diligenza , e sotto il magister©

di Benedetto Brognolo^ di Giorgio Falla, di Giovanni

Lascaris , e di Marc' Antonio Sabellico fece progressi

straordinarj. Per insinuazione dell' ultimo cangiò il

suo nome di battesimo , clie era Giovanni Pietro per

(i) Cap. XI. di fjiiest' opera, Tom. JV. pag. i33 e scg.

(9.) Egli fa menzione di questa sua siluazioue servile nella

sua l'-leg. de culumit. suae i'itac :

., A pairuo demnm Vcneias accitus ad undas
,

,, \ i.v menscs uoslio viximus aere deccm.

.. Patriciis igiliir sci viro cocgil egesias

2, Aeiumuosa ^ bouis invida piiacipiis. ^^
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il nome più classico, e più sonoro di Pìcrìo. Tj,i Ji

Idi ecUicazione si compi noli' universilà di Padova
,

dove egli giunse ad un dipresso nell'epoca, che Fra'

castoro ne parli, del che egli si duol<;, non avendolo

veduto che Ire -volle. lìlssendo coslrelto a partire da

quella città ])er l'irruzione delle truppe Imperiali in

Italia nell'anno 1 5oc) , egli si ricoverò per timore a

Roma , dove egli legossi ben presto in intima ami-

cizia con diversi illustri uomini, e tra gli altri col

Cardinale EgUlio di J'ilerho ^ e Gian Prancesco della

Rovere ^ Arcivescovo di Torino, l'ultimo dei quali

essendo nominalo Governatore del Castello S. Angelo,

diede ospizio in questo a Valeriano. Ma egli fu assai

più fortunato per essersi fatto conoscere al Cardinale

de' Medici y che fu in seguilo Leone X^ il quale ap-

pena fu asceso al trono Pontifìcio , ricevette Valeria-

ìio Ira i suoi funigliari , e gli accordò i mozzi di un

convenevole sostentamento. Addetto in tal modo al

servizio del Pontefice, egli accompagnò Giuliano de' Me-

diei nel viaggio , ch'egli fece a Torino per cagione del

suo matrimonio , e fu poco dopo da Leone X eletto

precettore dei giovani Alessandro, ed Ippolito de' Me-

dici (i). In quel periodo della sua vita egli si di-

stinse colle sue poesie latine , e vien menzionato da

Arsllli nel suo poemetto de Poetis Urhanis^ come uà

felice imitatore <X Orazio e di Properzio (2). Nelle sue

(i) Valcriaii. Hexain, in Ep. dcd. ad Ctitliarin. Gali. Re-

giiiarn. f^en. i55o. Cap. X di quest' op. Kol. IV. ecc.

(2) Le poesie di F'dleriano iu ciuque libri soUo il titolo
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opere si rammenla pnre parllcolarmonle eli' egli er*

uno dei concorrenti alle feste letterarie di Coricio (i).

Dopo la morie di leeone egli rltirossi per qnalcha

tempo a Napoli , ma fu richiamalo a Roma da Cle-

mente VII
.^

che facevasi un vanto di rimunerare i

letterati , eh' erano slati in favore presso gli illustri

di lui predecessori , e conferi quindi a Valeriano il

grado di Prolonotaro con diverse ecclesiastiche pre-

lature , e noininollo ad una cattedra d' eloquenza ia

Roma. Egli passò in sognilo alcuna parte del suo

tempo in Firenze, ma dopo la morte del cardinale

Ippolito nel 1535, e l'assassinamento del Duca y^/e^-

sandro de' Medici , rilirossi a Belluno, d'onde si tras-

feri a Padova , nel qual luogo egli continuò a dedi-

carsi in una vita tranquilla ai favoriti di lui sludj

sino alla fine de' suoi giorni, cioè sino all'anno i558

•he fu l'ultimo di sua vita (2).

Valeriano è conosciuto principalmente per la sua

breve ma interessante e curiosa operetta de Litera-

forum in/elicitate , la quale ci ha conservato molli

aneddoti dei primarj letterati di quel tempo , che

on troverehbonsi altrove. Hanno ancora un merito

jtmorum , furono prima stampati nel i52 4, poi da Giolito in

Venezia iS^Q. I suoi esametri, le odi
,

gli epigrammi furono

pure stampali da Giolito nel i55o.

("i^ Valcrian Hicroglyph. Lib. XVIT. in Eju nuncup. ad

udcgid. f^iterb. Card. pag. 123.

(2) Tirnhoschi Stor. della LcU. hai, i>ol. VI. part. III.

pag. 239.
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rnifi^nardevole le sue poesie latine , e sono slate più

volle citale nei capitoli precedenti, siccome inser-

vienti ad illustrare gli avvenimenti di que' tempi.

Può tuttavia ravvisarsi principalmente la vastità del

suo sapere nella grand' opera de' Geroglifici , divisa

in cin(juanlotto libri , ne' cpiali egli prese ad illu-

strare coi simboli Egizj, Greci, e Romani, pressoché

tulli i rami delle scienze, e dell' arti; ma si pre-

tonde che in rpiesta impresa egli abbia maggiormente

fatto prova di fantasia, che non di sano giudizio, «

di fatica piìi assai , che non di discernimento (i).

Sotto il titolo Anliquitates Bclluncnses , egli pidjblicò

un' opera sulle antichità della sua palria. L'Autore

ha certamente un diritto ad un genere di lode, che

non può darsi indistintamente a tutti gli illustri let-

terati del suo tempo , essendosi renduto non meno

commendevole per la probità della sua vita, e per

r innocenza de' suoi costumi , che per le molte dotte

opere'' uscite dalla sua penna.

S XXI

Celio Calcagnino.

Pochi uomini viventi in quel periodo fecei'o mag-

giori progressi negli studj delle lettere , e nella istni-

(i) Le opinioni di varj autori su questa , ed altre opere di

Valeriana possono trovarsi nella Censura celehrioruni auctO'*

ram di Pope Blount^ pag. 557- Ed, Genef. 17 io Ì7i 4-
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zione scienlifica , ili Celio Caìcagnìni ili Ferrara. Il

<Ji lui paJre derivava da una rainiglia rispettabile, e

sosteneva il grado di notajo Apostolico ; ma alcune

congetture si sono (atte , ed anclie con quali;he pro-

babile londaraento, che Celio non fosse il frullo »!<d

di lui matrimonio. Egli nacrjue noli" anno i479- Nei

primi suoi studj sotto Pietro Pomponazzo egli ebbe

per compagno il celebre Lilio Gregorio Giraldi , col

quale come pure eoa Pierio f'aleriano mantenne per

tutta la sua vita la più intima amicizia, cementata

da una conformità di studj e di la\ori. Nei primi

anni erasi egli dedicalo alla vita militare , e servi

per alcun tempo neir armata dell'Imperatore Massi-

miliano. Poco dopo si impegnò nel servizio di Giu-

lio Il , e lu impiegato in diverse negoziazioni impor-

tanti. Tornato a Ferrara, ottenne parlicolar favore

dalla famiglia i\ Este , e fu scelto ad aocoinpagnare il

Cardinale Ippolito nel suo viaggio in Ungheria. Verso

l'anno iSao egli fu nominato professore di belle

lettere nella Università di Ferrara , carica eh' egli

sostenne con gran credito fino alla sua morte avve-

nuta nell'anno i54i-

I di lui scritti, che eono assai numprosi , furono

raccolti , e stampati lo stesso anno a Basilea. Essi

sono relativi a tutti quasi i rami della letteratura
,

allu filosofia, alla politioit, alla morale, ed alle scienze

naturali. Le di lui poesie latine si preferiscono tut-

tavia per la loro eleganza ai di lui scritti in prosa,

e lo collocano ad un grado rispettabile Ira i piii di-

stinti suoi contemporanei. In al<;uao di f^ue' compo-
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nimenti egli applaude altameate alla liberalità di Leo-

ne Xf della di cui bontà è assai probabile cb' egli

partecipasse unitamente ai suoi due fratelli parimente

letterati (i). In un abboccamento che ebbe luogo tra

esso ed Erasmo ^ allorché quest'ultimo visitò Ferrara,

Calcagnini indirizzò la parola in Latino a quel grande

uomo con tale facilità ed eleganza, che non solo gli

cagionò sorpresa , ma come egli medesimo confessa

,

lo privò quasi della facoltà di rispondergli (j). Alcuni

anni dopo essendosi sparso manoscritto il trattato di

Calca^iiiiil de libero arbitrio^ da esso scritto contro la

dottrina Luterana della predestinazione , cadde nelle

mani di ^V-aòmu, il quale trovando, che Ca/cagm'ni era

d'accordo con esso nelle opinioni, ch'egli avea soste-

nulo nelle sue Diatribe sullo slesso argomento (3), gli

scrisse, altamente lodando la di lui opera, ed accertan-

dolo, che data l'avrebbe alle slampe, se non si fosse

trovato offeso in un passo, nel quale si insinuava che

egli fosse amico , e fautore dei progressi di Lute-

ro (4)- Egli prende quindi occasione di difendersi da

(.) Appena, n. CCIIL

(2) „ Saliilavit me quidem sumuia Immanitate , scd ora-

f,
lione tam diserta lamque fliienli , ut ego nrorsus vidercr

„ eliuguis. "• Er. Ep. l. XXf^ll. ep. 25.

(3) In risposta a quelle Dialrihe di Erasmo , Lutero scrisse

il suo trattato De sert^o arbitrio , che è stato [)ul)blicato nella

collezione generale delle sue opere Tom. III. pag. 160.

(4) 5, Lihellus luus de libero arbitrio , mi Coeli , usque

,, adeo uiihi placuit , ut cdilurus fueriui in tui nominis f;!o—

,,, riam , ni me locus unus offcndissct , iu quo suspi^iouciu

Li:ONE X. Tom X. (5
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questa imputazion© <li aver egli alcuna unióne coi

riformatori , e si lagna ben con ragione , clie mentre

egli si studia Ji comporre le diflerenze , egli sia perse-

guitalo (liiir una parte, e dall'altra, ed inveisce con-

tro i Teologi, ed i frati, che come egli asserice, lo

detestano per le pone, che si è dato per promuoverò

la letteratura , il di cui avanzamento essi odiano an-

cor più che i progressi di Lutero medesimo (i). Nella

sua risposta ad Erasmo , Calcagnini attacca Lutero e

la sua dottrina con grande amarezza. Passando quin-

di a parlare d<dla condotta di Erasmo, egli lo infor-

ma , che coloro i quali meno degli altri lo censurano,

lo dipingono come un uomo, che agisce in due parti

sulla scena medesima , e che essendo il solo che possa

spegnere un si grande incendio, sta ad osservare con

indilferenza linchè gli altari degli Dei siano distrut-

ti (a). Egli lo assicura tuttavia ([uesti non essere i di

,,
quoiiiaidam

,
qni me dìclitaiit lioc speciaculo dclectari .

., (juod hacieiius lacilus couseriisijuo maiiibus videi im apium

,, illum fcrum dt vaslaiitcm vineam Domini , sic refers , <juasi

,. uoii fueris al) cadcm alituus. " Eiasrn. Ep. lib. XX.
Ep, 53.

(i) ,, Caelernm video illiid esse fali mt-i ut diim utiiijm

„ parli oonsulere sludeo , uUinqiie lapidei. ••' — el iuferini :

„ iheologi , mouacliique quorum implacabile odium in me

.,, coacilaram oh preveda bonarum litteranim sludia
,

quac

., isiae pecudes mollo pejus odemut quam Lullierum ipsum

.

,, lam perlinafiier ac siolide dcbacchanlur in me, ul ni mihi

,, tiiissei animus adamanrinus , horum siudiis po'.erim in ca-

., slra Luiheri propelli. Id. Ibid.

(•j) ., Kam qucd epistolis , et aliis luis commentariis Lu-
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Idi sentiinenli , e si dichiara convinU» piniìameril*;

«Iella di lui pietà, e sincerili, in prova di che lo

ricliiede , che egli voglia non solo correg<i;<Me cpiel

jwisso , che gli ha dato tanto cruccio, ma anche mo-

dilicare, o cancellare qualunque espressione, che pos-

sa supporsi alla a portare la più piccol» taccia sul

di lui carattere (i). Sotlo il colore lusinghiiiro della

luhanilà , che appare in questa lettera, Calcagnini

ha l'alto passare tuttavia una non piccola porzione

di rinqirovori ; né è invero soi prendente, che gli ade-

renti più Z(danti della Chiesa Romana concepissero

il più alto sdegno contro uno dei loro piii distinti

capitani, che nel giorno della battaglia ricusava di

,, iheri fahiilain non proliari abs te asseveras , et tilji volum

„ consuleiiili utricjue parli lesiabaie , sic interprciahimlur

,, quasi alia inauu paucui uiiiendcres , alia lapidom abscou-

,, derts , ci «piod duos purieies de eadem fidciia adliiicns ,

3, lUriipic plausum aucin)arcris. Qui veio vel modeslissiiuò ve!

„ parcissinìL" de le oblo(juel>anUii' , ii le quasi cessalorein ar-

,, giselianl , quod lanliun iuceudium excilaliim vlderes, quan-

„ lum non alins pruder Erasrnum
,
possm c.tliiigucre , et la-

,, meli quasi ea res per joouni gt>rcrelur.j aut niliil ad le per-

,, lineret , insinuaiis manibu^, ilayiaiites aras deorunique focos

,, speclares. '• Culcai^/ii/i. Ep. ad Erasm. int. Erasni. Efj.

Lih. XX. Ep. 5j.

(i) »> Illud itafjiie, mi Erasmc, certimi persuasi! niqu e babeto,

>ì me tua boniiale, sinccriiale
,

pielale , nibil expioraliiis

» habere aut tesialius- Si quid est lamcn eo in libello
,
quod

)3 aut aures tuas offendat. , aul quod libi videalur malevolis

5? dare ansam posse male oogil^iidi , es.puugri , dele , intcr-

r» liuen , immuta, ut lul)cl. l'ac dcuique ut nulla latebra su-

!j persii in qua uavvus ullus dclilescat. » Calcag. ut supra.
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opporsi apertamente al nimico , e di servirsi del lin-

guaggio medesimo di Calcagnini
,
guardando tranquil-

lamente ,, mentre un cignale fierissimo devastava la

vigna del Signore.

§ XXII.

Lilio Gregorio Giraìdi.

Nel cors^o di quest' opera noi abbiamo avuto occa-

sione più volte di citare gli scritti di Lilio Gregorio

Girahli , ed in particolare il suo trattato sui poeti

latini dei suoi tempi. Poclii sono in verità ì rami

della letteratura, che non siano divenuti l'argomento

delle di lui rioerclie, ed egli fece i più distinti pro-

gressi in tutti gli studj ai quali si applicò. Egli era

nato di una rispettabile famiglia in Ferrara nelF an-

no 1489 ; e benché non fosse di condizione molto

agiata , egli ebbe la buona sorte di essere istruito

sullo Luca Riva, e Battista Guariui. Nella sua gio-

ventù visitò Napoli, dove egli ebbe 1 opportunità

d incontrare amicizia coi più illustri letterali , che

colà allora risedeano. Egli visitò poco dopo la Mi-

randola , Carpi , e Milano , nella quale città egli con-

tinuò lo studio della lingua Greca sotto Demetrio

Calcoìidila (i). Egli passò quindi a Modena , dove a

richiesta della conlessa Bianca Hangone egli intraprese

^1^ Tiiuòoichi V. Vii, p. II. ft. ai6, aij.
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']i flirigere l'educazione di Ercole Rnngone altro dei

di lei figlj. Avendo la contessa Irasferito la sua re-

sidenza a Romi sopra l'invito di Leone X, il quale

nome «ià si è riferito, avea splendidatnonte provve-

duto al di lei stabilimento , ed a (|U('llo dflla di lei

famiglia (i), Giraldi segui la sua protettrice, e fu-

rono ad esso assegnati appartamenti dal pontefice nel

Valicano, dove non solo continuò ad attendere alla

educazione del suo allievo , che pooo dopo fu elevato

tla Leone X alla dignità di Cardinale , ma si diede

anche ad istruire altri giovani illustri , che desidera-

vano di profittare d(;l suo insegnamento (?.). Il favore

col quale fu riguardato da Ijeone X, e dai suoi suc-

cessori Adriano FI, e Clemente FU, possono avergli

(i) Capo Xiy. di quesC opera V. VI p. 73.

(2) In un esemplare manoscrilin della poetica del Vida -,

cìlaio da Tirnhoxchi trovasi il seguente passo :

»j I puer • atqiie fores Lili pulsare docenlis

5> Ne dubita , et vatis sacratura insistere limen.

n Excipiel facilis , teque admiretur al) annis
,

" Spesque avidas ullro dictis acccndas amicis. '^

Questi versi furono ommessi da Vida nella stampa del

suo poema , circostanza della quale si tenne mollo offeso

Giraldi , il quale allude a quel fatto ne' segvienti versi :

n Poscere non ausiui Vidam promittere quamvis

» Sit monies auri solitus ;, nam Carmine nomeu
« Ipsc suo cxpuusit , nostroque a limine vates

" Summovit teneros ; hunc qui snccurrere credas? "•

Alla stessa cagione può attribuirsi lo stile caustico . col

quale Giraldi caratterizza gli scritti poetici del Vida nei su»

trattato de poet. suor, tenip.
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tlalo qiialrlie liising.i eli oHonere ima jint importante

prelatura ; ma il solo iifTizio che egli consegui , fu

quello di nolajo apostolico. Durante la sua residenza

alla corte Pontificia si dice, die Gii aldi si alihan-

donasse troppo liberamente ai banchetti lussuriosi, in

conseiiuenza eli che egli contrasse la gotta (i). Uni-

tamente alle pene di questa malattia egli ebbe anche

a sciffrire altre disgrazie. Nel celebre sacco di Roma

del 1627 egli fu spogliato di ogni suo avere, non

essendo stato neppur capace a salvare i suoi libri.

Neir anno medesimo egli perdette per una morte im-

matura il suo gran protettore il Cardinale Ercole

Bau^oiie , in conseguenza di che t"li lasciò la città

di Roma, e ritirossi alla Mirandola, dove fn molto

cortesemente ricevuto da Cioan Francarn Pico si-

gnore di quel luogo. Il proditorio assassinamento di

quel principe letterato accaduto ntll'anno i.533, privò

ancora Giialdi di un Mecenate libéralissimo , e quasi

Io in-volse nella sua fatale disgrazia (2). Egli fuggì

tuttavia a Ferrara , dove coli' amicizia di Giovanni

(1) '> Ailmonui efiam ut mores pesliJealissionai* Lrl)i.s ra-

ti veret , et codi insaiiibi itatcui dccliiirirel . unde jam putla-

« gram et nephrilim conlraMt. Alquf. id feci lihenlias, rfiioii

*f Liliiim al) iiieiiiile aeiate seinpcr impeiisc aniavi:rim , ci m
n eum omnia coninlcrim offici». Scd nescio quo modo, posf—

'' qiiam atrium iliud Circcs adiii, alios induit morvs, et a se

T> prorsus dc^civit Celius Ca/eag. Joari. Fraiic, Pico. Ep. o».

Ti, ab. T. rU. p. II. p. tiS.

{2) Cupo A\\ (li qvcsl' npei a f. lA-
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ManarAl^ e tVi Celio Calcagmnl^ e col favore dolla

iJuchessa fienaia sorella di Lui<^i XII ,
egli trovò al-

fiie un rifugio nelle sue sventure. Ma col ritorno

della prosperila la di lui mnlatlia acquistò nuova

forza, ed egli fu alfine ridotto a non escire dal suo

letto , nella quale situazione continuò ancora ì suoi

studj , e compose molte di quelle dotte opere che

hinno trasmesso il di lui nome con onore alle fu—

tvre età. Figli mori nel i552, avendo guadagnalo

dirante la sua residenza in Ferrara una somma con-

silerabile di danaro, die egli col suo testamento legò

al Duca per essere distribuito tra i poveri ; disposi-

é'une, che gli avrebbe fatto mollo maggiore onore,

ée lasciato non avesse sei nipoti nubili intieramente

pri?i di sussistenza. Egli lasciò i suoi libri a due dei

di ul parenti Giambattista Giraldi , e Prospero Pa-

setu (i). In conseguenza delle frequenti lodi date da

Girddi alla l^uchessa di Ferrara , che general mentft

Suppnevasi favorevole alle opinioni de' riformatori

,

Giradi fu ptire sospettato favorevole a quel partito.

I nunerosi di lui scritti in materia di storia, di cri-

tica, li morale, e di altri argomenti furono raccolti,

(i) Qusto doari Battista Gìraldi è ben conosciuto sotto

il nome ì Gìraldi Cintio come 1' autore degli Hecatoniithi

^

o cento livelle alla maniera del Boccaccio , che sono stale

più volte r tampate. La raccolta delle sue poesie fu stampata

in Ferrara rei i537, al fine delle quali trovasi il trattato di

Celio Calcagli/li de itnitatione indiriziato a Cintio. Questo

volume è assi raro.
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e pubblicati In due volumi in foglio a Leida nel t6g9.

Questi Tolumi contengono ancora i di lui poemi la-

tini, i quali gli assegnano un grado distinto tra i pu

corretti, ed eruditi scrittori di quel tempo.
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NOTE ADDIZIONALI.

NOTA I.

Alla pag. 9 al fine della nota (i).

Gap. XXI. § I.

Bandirli pubblicò ancora molli aneddoti greci , e la-

tini tratti da quella Biblioteca , ed altri ancora ne avea

in pronto da pubblicarsi , allorché mori. La Biblioteca

Laurenziana è ad esso debitrice di una gran parte del

suo splendore. Io conservo alcune lettere di quell' uomo

insigne, le quali mostrano i progetti grandiosi, che egli

nutriva anche nella età piii provetta per la pubblica-

zione di nuovi scritti, e di monumenti filologici.

Pochi hanno renduto conto degli antichi codici con

metodo sì esatto , e giudizioso , come ha fatto il Bari'

dìni. Oltre la materia , la forma , il volume , l' età , ed

il contenuto del codice, si trovano spesso uniti alle di

lui descrizioni i saggi de* caratteri incisi , i saggi dello

stile dei varj scrittori , osservazioni critiche sngli scrit-

tori medesimi, ed altre notizie interessantissime. Bjndini

La pnre arricchito di altre opere la Letteratura.
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II
,

/illa pag. 1^ al Jìnc del 5 IL del capo XXI.

Per ben intendere questo paragralo , e per ben ap-

prezzare le cnre prese eia Leon X per le pubbliche Bi-

blioier-be, è necessario di rivolgere lo sguardo allo stato

della Repubblica Letteraria in qne* tempi rapporto ai li-

bri. L'arte tipografica era già veramente in fiore, e già

esistevano stamperie in tutte le città primarie, ed in

tioolte ancora delle più piccole
, giacché si osserva , che

nel primo periodo di qnell' arte si stampò in alcune

piccole comuni , ove era non trovasi vestigio di stampe-

ria , e per fino in alcuni villaggi ora appéna conosciuti.

Ma ì libri doveano ancora essere di una gf-aodissima ra-

rità , perchè 1' arte non era stata inventata che da cin-

quanta sessant' anni , e ne' primi venti ben poco si

era prodotto. Si era bensì in Italia rivofta la cura dei

letterali ,' e d^gli stampatori alla pubblicazione do* Clas-

sici ; ma sia per mancanza di tempo, sia per mancanza

di cure degli editori , sia pef mancanza di' Codici , non

tutti erano stati ancora pubblicati, ed al tc^ipo de' viaggi

di tJpftmpr.t , e di Saheo , i torchi d' Aldo non aveanò

pubblicato rhe una parte di quelle preziosa edizioni dei

Classici , che tanto giovarono al mondo , e che ser^vK

rrrno ad immortalare il nome di quell'erudiio tipografo.

Era dunque la suppellettile libraria in que' tempi non

solo scarsa , ma mancante altresì di oggetti essenziali,

tanto più che gli stampatori negli ultimi veni* anni de!

I
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«ecolo XV sì erano malamente rivolti a stampare uua

quantità di cose inutili, scolastiche , teologiche , e dom-

matìche , abbandonando per le somme di S. Tommaso,

pei confessionali, pei manuali de' confessori , e de* pre-

dicatori , per gli scritti di Alberto Magno , di Scoto, di

Paolo Veneto, eco. ciò che vi avea di più importante per

lo incremento della letteratura classica di recente rinata.

Stamperie Greche non eransi vedute che in Milano , in

Firenze, in Venezia, in Ferrara, e per ultimo in Roma,

e trattane quella di Aldo
,

poche erano le produzioni

di Glassici , che dalle altre erano uscite.

In questo stalo di cose importantissimo era il far ri-

cerca degli antichi manoscritti ; molto ancora rimanea a

pubblicarsi in fatto di Classici Greci e Latini; di alcuni

8Ì ignorava V esistenza , di altri non si aveano che edi-

zioni mutile j o imperfette, e rimanea la speranza di

poterne completare alcune , siccome riuscì delle opere

di Tacito, di Sofocle, di Petronio, e di altri, e noa

riuscì di quelle di Tito Livio. Gli esemplari manoscritti

di alcune opere già pubblicate doveaoo pure riuscire

assai preziosi , sì perchè il numero degli stampati non

era ancora così numeroso che supplir potesse al bisogno

di tutti , ed alla universale ricerca ; sì perchè i codici

a norma del loro grado di aniiohilà , di autenticità, o

anche solo di diligenza dello scrittore , poteano utilmenfr^

servir di confronto, e procurare l'illustrazione, o il

miglioramento delle edizioni già fatte. Si vede da ciò ,

quanto fosse importante la ricerca di que' codici in tutta

r Europa , ed anche nella Grecia , e nell' A.sia
;

quanto

dispendiosa riuscir dovesse una tale ricerca per lo prezzo

attribuito ai codici in confronto anr-hc della scarsezza



dei libri naoramente stanipalt , e qnanto in consegnerà

aia onorevole per la memoria Hi L^one la rura da esso

presa di spedire nelle più lontane regioni uonnini istroUi

alla ricerca , ed alla raccolta de^li antichi codici.

Io ho osserrato in alcuni antichi manofcritti, massime

del secolo XV, le annoiazioni che accidentalmente vi si

trovavano , del prezzo pel quale erano stati acquistati

sol principio del XVI ; e precisamente ncU* epoca del

pontificato di Leon X ; ed ho trovato ., che fatto il rag-

guaglio della moneta in allora corrente , come di ducali

o scudi d' oro , e di fiorini , colla moneta presente , il

loro valore ascendea ad una somma , che ora forse dif-

ficilmente si attribuirebbe a que' codici medesimi , sup-

posti anche nello stato della migliore conservazione.

Questo può formare la base di un calcolo per mostrare

la grandezza d'animo, la generosità., e la liberalità di

Leon X , e la premura somma , che egli si prendea di

aumentare colla suppellettile libraria i pressidj della let*

teratura , e della classica erudizione.

III.

Mia pag. 1 3 ììn. 1 2 (lopo le parole :

„ Fausto Sabeo di Brescia. "

Capo XXI. § III.

Pochissime notizie abbiamo della vita di Lorenzo Par-

menìo , poco aveddone parlato anche gli scrit'oii con-

temporanei del medesimo. Tutte le di lui produzioni

poetiche sembrano appartenere al pontificato di Giulio II,

che vien riputata il di lui protettore.
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Fausto Saòeo non era precléamante nativo di Bre-

scia , ma beusì di Ciliari. Moreri lo suppone nato in

una povera ed oscura famiglia , e sollevato da se stesso

sopra la sua condizione per la forza dftl suo ingegno :

altri lo (lioouo nato di parenti assai civili , educato alle

lettere , o distinto anche nella prima gioventù po' suoi

talenti singolari nella poesia latina. Se è vero , che egli

morisse nell' antso i558 in età di ottani' anni , egli sa*

rebbe nato prima del 1^80, e non potrebbe dirsi tutta-

ria i come alcuni lessicisli asseriscono , che egli nou

andò a Roma se non nell' età provetta
;

giacché se fu

spedilo alla ricerca dei codici iu varie parli dell'Europa

da Leon X appena asceso al pontificato , egli dovea

trovarsi in Roma prima di quell' epoca , e per conse-

guenza nella età di poco piò di treni' anni. Una età

più matura sarebbe anche stata importuna alla missione

difficilissima , che egli sostenne per ordine di Leon X,
e che egli descrive a lungo nei suoi versi riferiti dal

Big. Roscoe. Egli andò fino in Inghilterra, ed in Irlanda,

affine di trovare nelle biblioteche de' Monasteri , o di

potervi scoprire alcuni manoscritti.

Si ingannano quegli scrittori , i quali non parlando

i)è della sua missione bibliografica , né dei suoi versi

latini per altro eleganti, né della carica da esso lunga-

mente coperta di Bibliotecario della Vaticana, lo suppoa-

gono dato solo in lutto il corso della sua vita allo studio

delle antichità ecclesiastiche, e de' santi padri. È beo.-ì

vero, che egli pubblicò in Roma nel i5(2 la prima

edizione del libro di Arnohio \ Adversus gfntes , edi-

zione che gode ancora di grandissima reputazione. Egli

étampò ['ure uua cosmografia , tratta da antico scrii-
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tore , della quale fa menzione anche il sig. Foscoe. Si

inganna pure Mnreri , il quale riferisce la sua morte

all'anno i556. In quell'anno appunto comparve l'edi-

zione de' suoi epigrammi dedicati ad Enrico 11 re di

Francia , e si sa per testimonianza degli storici , che da

quel re egli ottenne in ricompensa della sua dedica una

ricca catena d'oro, che giunse, dicono essi, mollo a

proposito per sollevarlo neille sne strettezze , il che av-

venuto non sarebbe se morto egli fosse nell' anno mede-

simo. Gonvien dunque ritardare l' epoca della di lui

morte almeno di due anni.

Rileggendo i versi dì Arsilli , che sembrano doversi rife-

rire a certo Calvo, ed iu margine ai quali trovasi realmente

scritto Franciscus Calvus , io non posso trattenermi dal

dubitare, che qualche errore sia corso nel trascrivere quei

versi, o nel pubblicarli; giacché non potrebbero ad al»

cuno essere meglio applicati, di quello che lo sarebbero

al Sahco. Giova nuovamente mettere solt' occhio del let-

tore que' versi per intiero :

3, Praemia, Calve, tuis quae digaa laboribus unquam,

,, Tarn bene prò mentis lingua laliua dabit .'*

3, Tu peregrè errasti sublata volumina quaerens

,, Quantum Europaeo tingilur Oceano.

j, Namquc Galedonii te dives terra lintauui

3, Novità et auralis dives Iberus aquis ;

,, Galliaque , et latis Germania frigida oampis ,

„ Pannouiosque secaus turgidus Ister agros.

„ Qnicquid Barbarici Marlis furor impiu* olim

3, Abstulit, ad patriae limina grata refers.

„ Ecce iterum aniiquum te pervigilante niloiem ,

„ Roma teuet, cauJcr prisliaus ille redit,
*'



Se questi versi bì confrontano con quelli di Salmo

ineficsimo , e con quello che «li esso vicn riferito nella

storia , sembra impossibile , che due uomini siano stati

spediti pel medesimo oggetto in cosi lontana missione;

che due uomini siauo giunti per quel lodevole istituto

fmo iu Inghilterra , ed ia Irlanda , come certo sembra

,

che vi giugnesse Saheo j che due uomini per la mede-

sima ricerca girassero le terre de' barbali , ed i regni

più distanti fra loro, come Saleo 'narra di se medesimo;

che due uomini fossero impiegati nello stesso uflizio di

ricuperare ciò ohe per il furore di Marte era stalo tra-

sporlatp altrove ; e finalmente , che il Calvo non otte-

neàse per questo oggetto un nome nella storia j siccome

lo ottennero Giovanni Hcytniers , e Fausto Saòeo. Può

egli supporsi, che un uomo tanto benemerito come que-

sto Calvo , al quale Roma andava debitrice del suo splen-

dore , non venisse nominalo con onore se non iià Ai siili

ia uà consorzio di Poeti ? Il passo altronde sarebbe

troppo accomodato, ove invece del verso che coi» i noia :

„ Proemia Calve tuìs eCc. "

si leggesse :

„ Praemia Fauste tuis, " etc.

Altro oggetto di seria discussione sarebbe pure il cercare

quali libri , ed in quale occasione fossero stati nelle guerre

involati alle biblioteche di Roma. Si sa, che Carlo FUI,
Luigi XII , e Francesco 7 , e i due ultimi singolar-

mente fecero ricerca in Italia di libri , e di manoscritti

preziosi ; ma i due ultimi non furono in Roma giam-

mai , uè vi furono i loro oserclti , ed essi spiaii dall'a-

mor per le lettore acquistarono a prezzo d'oro i monumenti

della letteratura, ohe riuàcirouo ad oUeueie. Carlo fili
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fa bensì in Koma , ma non ri fa né come CAdqaista*

tore, né cerne nimico. Alcuna memoria non rimane del

saccheggio , o del rubameulo fatto di alcuna pubblica

Biblioteca nel suo passaggio , e forse non ve ne avea

alcuna ad eccezione della Vaticana , che Giulio li trovò

nell'antico f^uo stato, ed in qualche parte ancora au-

mentò. I Francesi ed il Ro medesimo nella battaglia di

Foruovo perdettero lutti i loro bagagli , e tra questi si

trovarono molti libri; ma oltreché que' libri rimasero

in Italia , gli storici non fanno menzione, che di alcnu);

oscenità, che probabilmente quel Re avea ne' suoi viaggi

comperato. Se ancora i Francesi avessero da Roma tra-

sportato qualche manoscritto , e perchè mai doveansi

spedire il Saòeo , ed il supposto Calvo in Ispagna , in

irermaaia , in Inghilterra , ed in Irlanda ? Eppure Ar~

filli non parla che di ricupera : Suhlata voliimina quae-

rens : quiàquid barbarici Martis furor impius olim ub-

siulil: Ad patriae limino forata refers: ilerum antiquum . .

.

nitorem , Roma tenet etc. E Sabeo non parla io diversi

termini
;

perchè uomina i libri da esso ottenuti reduci

in patria , e liberati dalla prigionia. Questo è un punto

difficilissimo a rischiararsi , a meno che non si suppon-

ga, che que'libri non fossero stali involati privatamente,

nel qoal caso più difficile ancora ne sarebbe riuscita la

ricupera.

Fa meraviglia il vedere, che Sobeo ne' suoi giaoibi si

lagna di aver girato per tante città, per tanti regni, per

tante nazioni , durante un lungo spazio di tempo , e

sempre a sue spese. Ouesto male si accorderebbe colla

vantata generosità di Leon X , colla natura della sua

iiìcouibeaza , e con auel previde studio, che Leone
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faccvasi di beneficare tutti i letterati , o quelli massima-

mente , che a lui portavano i tesori della erudizione.

Sabeo altronde dovca essera ben provveduto nella sua

qualità di bibliotecario della Vaticana. Una sola rifles-

sione può farsi a questo proposito, ed è che nella classe

de' letterali in tutti i tempi alcuni se ne sono trovali

sommamente esigenti , ed incontentabili. Forse era Sabeo

un prodigo , il che si rende anche credibile per molti

passi delle sue poesie , nei quali con molta facilità di

elocuzione , in modo però basso, e triviale, si dice sem-

pre sprovvisto, e bisognoso di danaro. Ed è pur da no-

tarsi , che queste lagnanze non facea già egli in privato

uè per solo ozio letterario coi suoi compagni, ma Le di-

rigeva immediatamente a Leon X, e nel modo più so-

lenne , massime nella dedica della sua Cosmografìa ; nò

sembra potersi supporre , che quel Pontefice rimanesse

insensibile alle domande reiterate di un uomo , che si

dicea creditore. I miei dubbj vengono anche coaformali

dal vedere , che Sabeo non cangiò siile sotto il pontifi-

cato di demente VII , e che continuò a proclamare la

fiua miseria, e la sua fame: posi longam mixer esiiri'

tìonem eie. Il lettore non ha che a risovvenirsi della li-

beralità usata da quel Papa verso Lascaris, che gli avea

procurato varj codici dalla Grecia ; verso Angelo Arcbn-

ioidi , che ricevette cinquecento scudi d* oro di premio

per avergli portato dalla Vestfalia i cinque primi libri

«legli annali di Tacito; verso Filippo Beroaldo , e verso

Francesco de /iosi di Ravenna , che gli avea portato

una traduzione Araba di uno scritto supposto di Aristo-

tele ; cose tutte che si trovano in questa storia regi-

strate.

Leone X, Tom, X. 7
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IV.

Alla png. 4i alla fine del § IX. Capo XXI.

Giov'io probabilmente si inganna
,

perchè gli scrini
,

che rimangono di Alfarì'lro , e le sue orazioni prin-

cipalmente, ci mostrano ad evidenza, che egli sapeva

all'occasione sollevarsi al disopra delle miniere comnni ,

curiali , o estemporanee , e che egli potea aspirare al

grado di oolio scrittore. Non si può dire neppure bea

fondata la asserzione di P^aleriano , che taccia i di lai

scritti di oscurila. Ma Gio<-^io , e Valfriano non sono af-

fatto imparziali ne' loro giudizj , ed i loro scritti talvolta

non sono atfatto liberi dalle passioni.

Tutu gli scrittori convengono , che Aleandro nascesse

alla Molla del Frinii nel ijSo; alcuni però diijono ,

che inseminasse le umane lettere all' età di quindici

anni in patria, altri lo fanno precettore pubblico dap-

prima a Pordenone. Laddove il sig. Roscoe accenna j,

che egli fu creato rettore del Seminario di Parigi , io

credo sull' autorità degli storici Francesi , che debba

leggersi invece rettore della università , tanto più ilie

per ottenere questa carica egli fu dapprima naturaliz-

zato con lettere patenti di Luigi XII.

Alla battaglia di Pdvia , sebbene fosse in abito da ve-

scovo ,
5^:12' armi , e senza alcuna militare insegna , si

di-'p , che g'i S;iag 'noli lo malirattassero inumanamente.

Eg!: sofiiì molto a-uDra nel sacco di Roma sotto il con-

testabile di Borbuip E^li sai V ossi a stento nel castello

S. Angelo , e dalle mura di quella fortezza vide il suo
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palaz/.o iuconerito , e tutte le suo Riifippllell'li , eri i suoi

libri sacolipgi^iali, o <lispersi. Si «lice, ohe nominato fosse

legato per presedere al concilio di Tiento , che allora

crcdeasi Paolo IJl di poter convocare in Vicenza. Si

dice pure , che all' epoca della sna morte o -fMipalo fosse

nel comporre un'opera grandiosa, della quale non si

assegna nò l'oggetto, uè il lilolo.

Alcnni gli hanno attribuito erroneamente varie opere f

le fpiali sono di un di lui nipote , nominato parimenti

Girolamo Aleandro , che fu pur grande nella letteratura ,

giureconsulto
, poeta , e specialmente antiquario. Io pos-

seggo una bella spiegazione da lui data di una tavola

Mitriaca , sotto il titolo: Explica fio Aniiquae taòtilac

Marmoreae solis effigie , Sfmbollsqiie exculptae. Romar

iGiC. in i9.

Alla pag. 43 alla fine del § X. del Cap. XXI.

Tra i codici Vaticani , dei quali io conservo qualche

memoria^ uno ve n' ha descritto nel modo seguente: m Co^

55 dice cartaceo infoilo di p. 3i, scritto nel secolo XI7.

5» Contiene gli opuscoli autografi di Francesco Fetrar-

55 ca ^ de vita solitaria , e de itiriprario Syriaco A que.

59 sti opuscoli si premette un giudi:iio di Bernardo Beni'

55 bo , padre di Pietro , ed infine irovansi alcuni versi

» Latini ed Italiani , scritti di mano di Pietro medesi-

mi mo •>•). Questo è certamente altro dei Gotlici , che pas-

sarono dalla Biblioteca di Bembo in quella dei Duchi

d' Urbino , e da questa nella Vaticana.
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Il codice di T'irgilio viene così descritto ; Codice Mem-
M branaceo in folio (|uadralo contenente pag. (joi. Scritto

5« con caratteri onciali nel Sr«^olo VII Contiene le Bu»

» coliche, le Georgiche, e l'Eneide con molle figure,

9» ma alcuna delle dette opere non è perfetta. y> Il Co-

dice di Terenzio si descrive nel modo seguente : 55 Co-

» dice membranaceo in folio quadrato di pag. 92 scritto

M nel Secolo X. Contiene le Commedie di Terenzo colle

w figure delle maschere sceniche dipinte k. Il Terenzio

ò slato stampato in folio ad Urbino colle figure di quel

Codice nel i'j")6 con una traduzione Italiana a fronte.

Le figure del rirglUo sono stale ancora stampale in Roma,

e si trovano assai divulgate nel commercio. Si trova pure

nella Vaticana un Codice membranaceo iu ^. di n. 278

scritto sul principio del Secolo XV , che contiene una

raccolta preziosa delle più antiche poesie provenzali ,

contandosi fino al numero di sessant' otto gli autori, dalle

quali sono state scelte per quell' oggetto. Anche questo

era probabilmente un Codice di Bembo, come al mede»

sirao apparteneva forse il bollissim© Codice di Plinio

,

scritto parimenti nel Secolo XV , ed ornato tutto di su-

perbe miniature , che pure si conserva nella Vaticana.

VI.

Alla pag, 45 dopo In nota (1) della pag. 44-

Capo XXI § XI.

L* Autore pieno di dilioatezza , ed amante fino allo

scrupolo della verità, e della giustizia, ha voluto tempe-

rare l'opinione sua intorno a Macchìavello', ma per ve-

rità egli avrebbe potuto persistere nel suo primo senti»
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uipnto
,
giacché una partici[)azione Hi Macchiavpììo a quella

orrenda scelleratezza non può nietfnrsi in dubbio , da-

ohè egli stesso ne conviene, ed è ben naturale che dopo

il fatto, ed i clamori eccitati per cagion del medesimo,

egli si studiasse di palliare la parte , che presa area a

quell'affare, ed affettasse di non esserne stalo partecipe

intieramente. La sola qnistione che può farsi , cade sul

punto parziale, se Macchiavrllo abbia consiglialo quel-

V orribile attentato , ed organizzala la trama , oppure se

egli siasi tenuto' solamente tranquillo , e consenziente.

Non mancano di argomenti coloro , che opinano per la

prima di queste due credenze; ed è d'uopo aver pre-

sente nella quistione , che Macchiavello preferiva Cesare

Borgia a tutti ì Sovrani del suo tempo , e che quello

era il modello , sul quale volea , che si formassero tutti

i potentati dell'Europa. Conviene altresì ricordarsi, che

dopo r eccidio di tanti valentuomini , Macchiai^ello stese

lina descrizione del modo tenuto dal Duca Valentino

ueW ammazzare quegli illustri suoi avversar), e la slese

in maniera j che neppure ha cercato di gettare uu velo

suir atrocità del delitto , siccome altrove giudiziosamente

ha osservalo lo slesso sig. Roscoe. Vedi T. II. pag. i39

? seguenti.

VII.

Alla pag. 45 alla fine del § XI. Capo XXI.

Macchiavellì dicesì nato in Firenze nel mese di mag'

gio 1469 di una famiglia nobile, e patrizia, che soste-

onte avea la prima dignità «Iella Repubblica. Si inganna
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a partito Mortrì , che lo ha supposto poco istruito nella

I in;;iia latina, dpi che molti esempi si hanno in nontra-

rio. Tutti accordano , che torturato crarlelmpnte in oc-

casione della congiura contra i Medici , ebbe la fermezza

di res.i-;iere, e non rivelò alcun complice. E però falso

ciò che dice Moreri , che alla sua costanza fu debitore

della vita, e della libertà, del che piuttosto fu debitore

alla clemenza di L^on X. Non è ben certo , .he egli

entrasse nella congiura contra il cardinal Giulio dei

Medici ; ed in fatti non fu io quell' epoca pernefiuita-

to ; si dice solo, che si avessero contro di lui de' co-

spetti per le lodi esagerate , che egli prodigava a BrutOy

ed a C'Sxio. Twni convengono, (he egli no.i an)ava la

corte di Floma, né il potere pontificio. Si nana anzi,

che avendogli d( io il Cardinale di Roucu , che gli Ita-

liani non conoscevano il mestiere della guerra, rispondesse

a quel proposito, che i Francesi non oonoscevano meglio

gli affari dello stato, giacche lasciavano, che di tanto

si aumentasse il potere papale.

Si assegna come cagione «iella sua morte l'oppio, ehe

gli fu prescritto da' medici , ma che egli prese in Aosc

troppo forte. I>otato come egli era di mio t^pinto supe-

riore , e di un carattere assai caustico, e mordace, non

è maraviglia , che avendo in Firenze zelantissimi parti-

giani , vi avesse pure forf^e più numerosi ancora gli emuli,

ed i nemici. Forchi tuttavia nella sua storia co: Tessa ,

che egli era di una società assai piacevole, che tutte le

persone distinte di Firenze ne laccano gran conto, e ch«

rìunivansi sovente nei giardini di ^ucee//a/ , affine di go-

dere della sua convcrsazioiie , e di approfittare degli

estesi suoi lami.
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, Laudi esaminando a fondo le sue Icltere , ilioo , ohe

vi si Irova il oarallcie di un Ministro, di un iicf^ozia-

lore sapf^io , .dfihlro, e sommanionle islrutlo , ma uou

già d politico snclicrato , clie si ravvisa in alouni dei

suoi lib'i. Questo serve di conferma a quanto si è da

noi esposto orila nota precedonte , e questa «sservazione

non avrebbe dovuto sfuggire al sig. Roscoe,

Vili.

Alla jiui^. 47, alla fine del parag. XIl Cap. XX-I.

Tutti convengono, che la storia di Firenze dal i2o5

fino al 1^9^ fu scritta da -1i^«fcA ov'p/// per oi-diue dei Ma-

gistrali di Firenze, ohe nominato lo aveano loro istorio-

grafo ; e non di Clemente ril , come il sig. Roscoe as-

serisce nel paragrafo seguente. Tuo essere tuttavia , che

anche quel Pontefice abbia incoraggialo l'autore, se qoa

a scrivere quella storia j almeno a pubblicarla.

Quella storia comincia con un quadro ottimamente

delincalo della origine delle di. erse sovranità , che nei

tempi addietro erausi foimate in Italia. E stalo rimpro-

veralo a Maccliiavellì di aver trattato sovente cou troppo

favore la sua patria , e con trascuranza , o disprezzo gli

altri stali. Altri hanno trovato quella storia troppo piena

di riflessioni , e di sentenze , alcune delle quali sembrano

troppo ricercate , e per conseg\ienza non ottengono una

facile , naturale , ed immediala ajì[>li(;azione.

Il sig /loicoe , acr^ennando gli sci itti in prosa di iliac-

clìiavcUo non ha menzionato se non i discorsi sulla pri-

ma Decade di Tito Livio , la storia, ed il libro del Pria-
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cipe. Ma egli aviebbc potuto altresì aoiuinare \'Asln9

d' oro y scritto ad imitazione di Luciano^ e di Apuìejo

^

la vita di Caslnicc/n Castracani , il trattato dell'arte

Militare , nel quale forse lia seguito troppo dawicino

Vef^zio, ed il trattato delle emi^azionì de' popoli set'

tentrionali , opere tutte che non si possono comprendere

fot'o r indicazione data dal si*;. Roscoe di altri piccolr

trattati aggiunti al Principe. Egli avrebbe pure potuto

parlare delle commedie di quello scrittore, la Mandrago-

ra , e la Clitia , la prima delle quali è stata tradotta ,

ed ammirata anche dai Francesi , benché l'argomento q«

sia sommamente licenzioso. La Clitia è modellata sulla

Casina di Plauto, ed è stata giudicata molto inferiore

al modello.

Quanto ai discorsi sopra Tito Livio , che avrebbero

forse meritato dall' Autor nostro un più particolare rag-

guaglio 3 dee riflettersi che in questa a distinzione delle

altre sue opere Macchiavello si mostra un partigiano ze-

lantissimo della libertà. Affastellando poi senza molta scel-

ta , e talvolta senza ordine, gli esempi tratti dalla storia

de* popoli , e massime delle repubbliche antiche , e mo-

derne , ne trae varj principj applicabili ai diversi gover-

ni , e specialmente ad una amministrazione repubblicana,

e talvolta ne ha tratto massime perverse , delle quali po-

trebbe facilmente abusare ub tiranno. Io ho sempre da-

hitato , leggendo Macchiavello , che quell'uomo scrivesse

alla ventura , e non si proponesse nelle sue opere un

disegno regolare. Imbevuto della massima che nu poli-

tico può giugnere al suo fine per ogni sorta di mezzi,

egli andava spaziando nei campi della storia , e nelle

lezioni dell' antichità , « ne traea spesso le coasegueua»
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lente a se raeclesimo.

Il libro conila il quale si è tleclanialo maggiormente ,

ò il libro del Principe, del quale ha ragionato partita-

niente auro il 8Ìg. Roscoe. Questo libro , che è stato

detto il Breviaria degli ambiziosi, degli scaltri , e degli

scellerati, non ben s'intende per qual motivo, ed a

qual fine sia stato scritto. Alcuni suppongono , che questo

debba riguardarsi come una continuazione , o come un

corollario dei discorsi sulle deche di Tito Livio. Altri

pretendono , che Macchiavello lo scrivesse solo in vec-

chiezza. Io sono di tuli' altro avviso, e dubito assai,

che quell'uomo, il quale foise applicava a se slesso il

principio, che insinuar volca ai principi, ed agli stati,

lo scrivesse in epoca anteriore per rendersi grato a Ce-

sare Borgia , la di cui sovranità egli credea dovere esten-

dersi su quasi tutta l' Italia , e dover essere di lunga

durata. Forse nella vecchiezza egli riprese tra le mani

questo scritto , e cangiò in un modello de' principi il

principe medesimo pel quale avea scritto. Quel libro è

certamente pericoloso , perchè insinua il delitto ; ma io

lo credo tanto meno pericoloso , perchè troppo chiaro

si scorge il veleno, e troppo patente è l'empietà delle

massime , che vi si contengono.

Federico II re di Prussia tra le molte sue opere ba

anche scritto un libro intitolato Anti-Macehiavello in con*

futazione del Principe. Era però staio scritto un Anti^

Macchiavello anche qualche secolo addietro , giacché tutte

le edizioni di Moreri fatte nel secolo XVII citano un

libro 60H0 questo titolo. Infinito è il numero delle epe-
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re, che cnnlra Macch lavello sono slate soiiitCj p taltavia

egli ha trovato buon numero di apologisti.

IX.

Alla pag. 53 dopo la nota , al fine del ^ XIII.

Capo XI.

Il sifj. Jìosroe ha passato troppo Ipg^ermente anche

sopra h? opere poetiche di Macchiavelìo. Egli non ha

parlnio dei Decennali, che pure hi citalo tante volte

uel corso di quest'opera. I Deceunali non sono certa-

mente un modello di un poema regolare, uè lo sono

tampoco di una poesia elegante , e spiritosa. Ma trailo

trailo vi si trovano delle terzine, nelle quali le cose più

difficili sono esposte con una concisione, e con una gra-

zia , che parrebbe impossibile il poterle meglio esprimere

cosi in succinto. Non parliamo dei versi sparsi r.eW 'isirio

d' oro , né del Beel;ho^or , che la Fontaine ha imitato

anziché tr^dollo nelle sue novelle. Nei due volumi di

opere inedile di Macchiavelìo , che sono slati pubblicali

sulla fine d'I secolo passalo, si conten^ouo j-^re molli

<*ompoaimcnii poetici dello stesso Autore.

X.

Alla pag. 63. alla fine del § XJ'I Capo XXI.

Nella edizione di Storr trovasi una vita di Guicciar-

dini , scritta per quanto appare dallo stile , da un di lui

contemporaneo, e forse dallo stesso Agnolo di lui nipote.
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« ila Francesco Sansovino , «he quel libro indiiizzò a

cerio Niccolò di Prì/iio , e clic in qnalohe parie tliffp.ri-

scp. da quello che è sialo esposto tlal sig. lloscoc. Non

si parla punlo dei titoli di J'/ero di lui padre di conte

Palatino , od altro ; ni.i si dice , clic quel riero m fu

55 mollo Riimato nella Kenubblioa por ciò di' egli ebbe

5? diversi magistrali , et fu mandalo da quella signoria

•1 in diverse ambasoierie , nello (piali portandosi onora-

» lamento s'acquistò non picciol grado di riputatione ,

•> di gloria fra suoi 'Mitadini. «

Narra quindi lo sciliore della vita , che dopo aver

fatto firarxJisshno occjiiislo nelle lettere ; y> Desiderando

?i come quel eh' era nato a comandare di farsi cono-

M scere ne* maneggi di stalo , et vedendo che i fratelli

?* gli andavano innanzi nel governo della Piepnbblica ,

'5 si mise allo studio delle loggi ,
pToiocchò egli sperava

55 essondo dottore d'essere preposto a' fratelli 5?. Parla

dei di lui slndj in Pisa , ed in lìologna , non in Padova,

nò in Ferrara ; della condotto savia , e moderata da esso

tenuta nel maggior fervore della sna gioventù , e della

perizia da esso acquistata nella scienza delle leggi , n an-

chora che elle non gli fossero a gusto 55. Non accenna

neppure , che egli fo^sc por alcun tempo professore dì

diritto; e dice solo, che tornato onoratamente alla pa-

tria , e conosciuto da molti al'.issimo a tratiare cose

grandi fu mandato ambasciadore ai re di Arragona , seb-

bene non ancora abile per l'età secondo la disposizione

dello leggi della sna patria.

Segue a dire T autore della vita, che salito in altis-

simo credilo , » e conosciuto per terribile nelle cose

*5 grandi 3 et per incorrolto, dove si trattava la sualeria
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n della giustllia , 'come qm»! ch'era ti' anim« reale j et

n sincero in tutte le operationi sue , fu abbracr-iato con

v> gran favor dalla illustrissima famiglia d"' Medici w. Lo

fa crear quindi (ìaL^one a dirittura presidente della Ro«

magna , il che sembra tanto più verisimile per la ragione,

che egli ne rende , v perciocché quella provincia per le

5> passate guerre del Duca falentin, et per essere lunga-

» mente stata sottoposta a diversi signoretti , era tutta

9» piena di dissensioni, et di genti di mal affare m; al

che pose riparo il Guicciardini colia sua grandissima se-

verità , e coir avere spento tutti i capi di setta senza

alcun riguardo a grander.za di sangue , o di titoli , o di

bravura.

Narra in seguito , che fu il Guicciardini governatore

di Modena , e di Reggio per la Chiesa . e che governò

parimente Parma , la quale egli difese contra i Francesi,

come si legge nel libro XIII della sua storia. A questo

luogo noi noteremo , che Angeli, autore di una storia di

Parma stampata nel i5r|ij si fece tutto lo studio di di-

struggere questa asserzione, allegando invece, che alcu-

no non fu mai più timido del Guicciardini durante quel-

l'assedio, che egli tenne sempre i suoi cavalli pronti

per la fuga , e che fuggito sarebbe realmente , se gli

abitanti non lo avessero trattenuto , e non avessero al

tempo stesso respinto vigorosamente il nimico , delle quali

cose lo storico cita buon numero di testimonj oculari

esistenti nell' epoca , che egli scrivea.

Morto il sig. Giovanni de' Medici , il quale, com*

dice l'autor della vita » era il più valoroso capitano j

» che fosse a' suoi tempi per ardire et per vigore d'a-

» nimo s et così ?aloro30 eh' il suo nome era tremendo t>
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il Guicciardini , secondo 1' anlore medfisinio , rirnase ca-

pitano , e luogolenente » perciocché niuao altro si po-

» leva trovar, che per aoimo , et per terrihiUtà fosse

» più somigliarne al Merlici di lui; nò i soldati volevano

» altri eh' il Guicciardini. Laonde essendo il re di Fran-

» eia discoso in Italia per le cose di Milano , et doven -

» do papa Leone concorrere con l' Imperadore a quella

» difesa , fece comnicssario general del suo esercito il

» Gniociardino , con autorità tale , che egli comandava

» a Prospero Colonua e al Marchese di Mantova io par-

» licolare » . Dice in seguito quest' autore , che il Guic-

ciardini M fu anche al governo di Bologna, nella qual

» città fece stare a freno i signori Quaranta , e abbassò

» r orgoglio di quel popolo non senza qualche suo pe-

» ricolo j dove egli ha lascialo eterna memoria del suo

n gran nome » ; cose tulle delle quali non ha fatto men-

zione il sig. Boscoe. Passa quindi a ragionare della sua

accortezza ne' giudizj , dei suoi delti notabili , e del titolo

che r^Z/ ebbe a' di suoi d' esser un de' sette savi d'Italia

ne' suoi tempi. All'ultimo narra ^ che » Salio di gloria

» ritornatosene alla patria, si dispose di vivere il rimanente

» degli anni suoi in tranquillo stato, godendo ouorata-

» mente le sue molte ricchezze »

.

E' cosa assai notabile che conferendo il Guicciardini

nel 1527 con Jacopo Nardi ^ del quale si è trattato nel

§ XV, e spiegandogli l'intenzione sua di scrivere le cose

fatte da lui medesimo , ad imitazione di Cesare , fu dal

JVardi persuaso , come asserisce l' autore suddetto , a

scrivere quelle de' suoi tempi per fuggire 1" invidia, che

incontrato avrebbe , qualora avesse trattalo di se. Finisce

lo scrittore di quella vita col dire , che avendo comin-
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eialo quella storia dall' anuo ìi')i, la conliiuiò » fin©

a' tempi di C'Iompiitc VII verso la sna morte ». Da que-

sto cenno , e dall' altra asserzione dello scrittore della

vita , che GuìcciarJ/ni si morì più giovane ài (juel che

meritava , sembra potersi dedurre essere caduti in errore

gli storici oltramontani , i quali supponj^ono lo storico

iogiuslameiite privalo da Paolo III delle sue cariche, e

costretto a ritornare in patria. Si raccoglie però dalla

ita medesima, che nella patria fu molto onorato, e

sommamente amato prima dal duca Alessandro , e poi

dal duca Cosimo , che lo tenne in luogo di pad're.

XI.

Alla Pag. e^ alla fine del § XVII. Capo XXL

I letterati Italiani applaudirono in generale alla storia

di Guicciardini. Solo si trovò che i primi sedici libri

erano di un merito molto superiore agli altri quattro ,

che forse furono aggiunti posteriormente. Nelle sue a'.lo-

cuzÌodÌ , arringhe , o orazioni che dir si vogliano , si

trovò lo stile sempre elegaoic , ma se ne accusò talvolta

la lunghezza eccessiva.

Alcuni osservarono che egli mostrava qualche parzia-

lità per il suo proprio paese ; ed i Francesi tutti si la-

gnarono
,
perchè scritto avesse elei fatti loro in un modo

che mostra una specie di avversione appassionata.

II sig. Roscoe ha già in altro luogo accennato la pia-

cevolezza di Boccalini , il quale introduce uno Sj)artano

accasato di aver detto in tre parole ciò eh' egli poteva
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(lii'fi ia (lue, e conil.itinnlo perula a lofrgcro lulta la i;iif»ira

<li l'isa riel Guivc/(ir</'ii'. Il reo dopo aver lolle alcmif»

palline, chiese di essere matidato allo {ralore
,

piuUosto

ohe dover leggere il raggua}»lio Imighissirno della pre^

sa ed occupazioiio di ni)a cnlond>.ija.

I Francesi hanno ancho Irwvate languide alcune delle

menzionate allocazioni, il che forse dipende dall'averle

essi Ifìtle in qualche infelice traduzione. Lodano però a

cielo qu(;lla che egli fa pronunziare a Gastone di Fo/x

sul campo di Ravenna, e quella che egli suppone falla

dal duca d' Alba per dissuadere Carlo V dall' accordare

la libertà a Francesco I.

Tra le edizioni pila belle doli t storia di Guicciardini

si cilano quella di Venezia del fj38 in due volumi in

foglio , quella di Londra iu due volnmi in ^.^ , ed al-

l:a di P'riburgo del 1755, che si dice fatta sul mano-

scritto autografo della Biblioteca Magliabechiana.

Giambattista Adriani patriotto ed amico di Guicciar-

dini
, pubblicò iu due volumi in 4* "^^^ continuazione

di quella storia , che pochi leggono. Giacomo CorhinPÌli

pure Kircntino trasse dalla stona di Guicciardini un vo-

lume in ^ di A\">>isì e consigìj in materia di stato j stam-

pali nel iS'jS in Anversa.

Un nipote di Guicciardini per nome Luigi passò nei

Paesi Bassi j e stampò una descrizione di quelle provin-

cie nel i58'j in foglio con moltissime figure, e diverse

altre opere storiche.

Tra le cose che diconsi di Guicciardini , non deve om-

raetlersi il suo amore straordinario por lo stadio , per il

quale si assicura che egli passasse gli intieri giorni senza

mauglare, né dormire. Non deve neppure ommetters!
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una risposta di Carlo V, che «e vera fosse , proverebbe

il buon senso di quel monarca j e 1' altissima slima che

egli facea del letterato. Alcuni suoi cortegiaui eransi la-

gnali che loro fosse vietato 1' accesso al monarca , men-

tr'egli si tratteneva per ore intiere con quell'uomo in-

signe. In un momento, rispose Carlo V , io posso creare

cento grandi , ma non potrei in vent' anni formare un

Guicciardini o.

XII.

Alla pag. 71. alla fine del § Xrjll Capo XXI.

Gìovio 3 siccome narrano gli storici , fu trattato con

molta distinzione da Francesco I , che gli scrisse molle

lettere lusinghiere, e gli accordò una ragguardevole pen-

sione. Si dice altresì che questa pensione fosse diminuita

dal Contestabile di Montmorency sotto il regno di En-

TÌco li, e che Paolo Gìovio se ne vendicasse, laceran-

do la memoria del contestabile nel XXXI libro della sua

storia ; dal che i Francesi hanno presa occasione di dire

che la sua penna era sempre guidata dall' interesse o

dall' odio. Altri soggiungono ohe egli avea una penna

d'oro, ed altra di ferro, per trattare i principi a nor-

ma dei favori o delle ripulse , che egli ne ricevea. Le

di lui lettere realmente sembrerebbero provare che egli

fosse molto attaccalo all' interesse , e molto esigente ; ma

con per questo egli merita la taccia che gli è stata

data di storico mercenario. Cardano , che era nimico di-

chiarato di Gios^io ha cercalo di macchiare non solo la

di lui fama come letterato , ma ha anche attaccato i di



113
lui coslumi. Acerrimo nimico di G'iovio fu pure Nicoli',

Franco, il quale allordiè Gìos'/n fu innal-^alo alla «litmiià

Vescovile, compose un SoticUo cstromauieiUe ingiurioso,

che trovasi tra i di lai Soueili lussuriosi. satirici &[ aiiiu.

2r) , e Comincia :

» Fino al capo del Giovio si pone

» Un cappel verde « ecc.

la quel sonetto è malmenato aocLe Luca Gaurico

XIII.

^Ua png. 76 alla fine del paragrafo XIX. Capo XXL

E cnrio-^a l'osservazione di Bud'iio, il qual dice , che

siccome Giovio ha parlato delle cose di tutta l' Kuropa ,

dell' A^ia e dell' Africa ; egli nou ha voluto di"c la ve-

rità ,
quando pure lo poteva, parlando degli avveuimenli

d' Italia , che aveano avuto luogo sotto i di lui occhi ,

ed a vicenda nou ha potuto dirla , allorché pure il vo-

leva , porche parlava di affari lontani, che egli nou po-

teva ben conoscere. La storia di Giovio riesce tuttavia

interessantissima , perchè comprende un periodo di cin-

quanl' anni 3 nel quale le materie si presentavano in gran

copia , e con molta varietà , e l* autore le descrisse con

ordine e con chiarezza. Anche Giovio ad imitaz'one de-

gli antichi fece entrare nella sua storia un gran numero

di allocnzioni , le quali sono scritte in modo troppo af-

fettato e troppo oratorio, perchè possano supporsi reci-

tate estemporaneamente dai personaggi , ai quali vengono

attribuite. Quella storia fu stampata in due volumi in

foglio a Firenze negli anni i55o e i553.

Llonk X. Tom. X. 8



ii4

Non possiamo dissimulare il nostro stupore al vedere,

che il sig. fioscoe registrando con molla diligenza gli

storio* di quel tempo , ed inserendo anche tra questi gli

storici maggiormente soggetti a censura ; non abbia men-

zionalo la storia di Bdìpd''tto f archi , che fa contem-

poraneo di Giovio e di Macchìavello , col quale visse in

amicizia, e che scrisse egli pure un ragguaglio delle cose

più memorabili accadute al suo tempo, principalmente

in Italia , ed in Firenze. Non jipelcremo in e|uesto luco

i racconii dei favori, che egli ottenne da Paolo III , e

ila Cosimo de' Medici , degli applausi che ricevette in

Padova , come professore di morale , e delle lodi date

alla purità della sua lingua , rispetto alla (juale alcuno

si permise di dire , che se Giove avesse voluto parlare

Italiano , non si sarebbe servito . che del linguaggio di

f^archì. La di lui storia, stampala a Colonia nel 1721,

ed a Leida nel l'Z?, contiene molte circostanse curiose

sulla rivoluzione che condusse Alessandro de' Medici al

trono di Firenze , e sul reguo di questo principe. Si è

rimproveralo a Varchi di avere scritto talvolta con un.*

libertà che si approssima alla licenza r ma niuno lo ha

ancora accusalo d'infedeltà. Gli esemplari di questo li-

bro , che si trovano in Italia , sono quasi tutti mancanti

dell'ultimo foglio, che si è fatto probabilmente lacerar*»

dalla famiglia Forn^se
,
perchè conlenente un delillo di

Pier Luigi commesso nella persona del Vescovo di Fa-

no , la di cui lettura fa innorridire la natura medesima.

Quel fatto atroce vien pure riferito da Bernardo Segni

{ altro storico degno di particolare menzione ), nelle sue

Storie Fiorentine pag. 3oi, edizione di Augusta 1723,

in fol. , ed a quello alludono ancora alcuni dei Sonetti



ìussurìosi-safìrìci di IVìccofò Franco , p quolli Rjioirial-

inente solto i numeri LV e LXXIX, iliilla edizione di

Parigi sotto il nome di Pe-fiing , dai quali si vede, ch^

quel fatto era sgraziatamente noto e quasi passato in [)ro-

verbio per tutta l' Italia. Farchi è ancora 1' autore di al-

cuni capitoli stampati con quelli del Berni e del Mauri,

e sopjtreisi , ed alcune volte lacerati a ca;jione della loro

oscenità.

XIV.

Mia pa'^. 78 Un. 17 dòpo le parole ,, anno i558

che lu r ultimo di sua vita ".

Cap. XXT. § XX.

Il sig. T'icozzì , il quale con savio avvisamcnto ha già

pubblicalo un pruno volume della storia ilei letterati e

degli artisti del Oipartimento della Piave , \v.\ inserito nel

volume medesimo la vita di Pirrio Falt'rìa/to , che egli

nomina Ploro Vaiolano Bolzanìo , e che <lice avere solto

questo nome dlustra(o singolarmente il secolo di Leon K;

vita che riesce tanto più interessante j quanto che non è

stata scritta parzialmente da alcuno , ed assai poco ha

detto riguardo a f|uesl' uomo celebre il T/raùoschi nella

sua Storia letteraria. Noi ne trarremo alcune notizie in

supplemento a quelle che ha riferite il sig. Roscoe , eri

in altra nota parleremo di alcuni scritti di Faleriano ,

dei quali forse non è giunta fim* in Inghilterra la notizia.

Giovali Pietro , detto in seguito Pierio Valeriano ,

nacque in Belluno nel i^'^'j. Il di lui pa Ire militava

pei Veneti contia gì' Imperiali ^ e difendea le montagne

di Agordo , che erano allora minacciate di uua invasio-
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ne Qupslo porlo che Pieno in età à\ iiotc anni Irovoss'

obbligato di assaniere T ammini.strazione della sua larai»

glia. Il padre rbiamavasi Lorenzi dulie Fosse , r mori

beu presto lasciando i'ierio ron Uue sorelle biiml'uu ; nò

ben fi vede come egli riijunzias-;e al nome del casaio pa-

terno per assumere quello di t'alenano.

Pieno fu per olio aoui scolaro di Faustino Giosippo

,

che insegnava belle letlere in belluno. All'età di quin-

dici anni egli scrivra versi latini di vario uiclro , e fu

allora che Urbano B"lzanio di lui zio, del quale abbia-

mo lungamente parlalo nel quarto volume di quest'Ope-

ra , pag. i35 e seg , cbiamollo a Venezia per istruirlo

nella greca letteratura, che egli colà professava con al-

tissima repiUnzione. Incapace a sussistere dopo dicci mesi

colle poche sostanze patrimoniali, fu dallo zio aocon-

ciato con una potente famiglia , della quale non lia mai

svelato il nome ; ma patteggiò probabilmente di potere

continuare i suoi studj , ed in fatti ftequentò le lezioni

di Benedetto Umgnofo , di Giorgio Valla , non chp (Si

Sahelhco. Il signor Tivozzi ha cangiato in questo (icgo

il cognome di Brognolo in quello di Brugnalo , etl il no-

me di Giorgio in quello di Gregorio.

Obbligato a servire il giorno, ed a studiare la uoìt'
,

contrasse diverse malattie, che lo afflissero fino al i-lp')-

Sembra, che secondo l'uso de' tempi egli consultas>e gli

astri sulla sua futura destinazione. Dal commercio e dalla

milizia lo allontanarono i picsagj dei pericoli, e Venere

in Capricorno lo avvertì, che dandosi alla Chiesa sa-

rebbe riuscito un prt-ie poco costumalo. Avrebbe egli vo-

luto dedicarsi al servizio di qualche principe, ma si op-

j^oneva la cagionevole di lui salute , e la miseria accre-
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ì<*. Kii solo rtH'''!;! di vntiiiiii'! anni, che egli ad insinua*

yiortf? flcl Sn/it'///co oan;>iù il nome di Pietro in qnnllo

di /'n"-/n . p r|iioI!ft di Valfrio in qnello di Valfriario

Baìh'f Ir) In anr-iisatò per questa pacano. , come eglj

dif^ft , frasjoniì'izioìK' di nome ; ma il sif^nor Trcozzi ne

ha assunto le difese in nua noia , pd ha fallo vede-

re , chr» il nome di VaUrio derivava egli da alcuni saoi

antonali , siccome egli stesso ha provato nelle sue anti-

chità Rellnnesi. Noli' anno i5oo Pierio fa mandato dallo

?Àn a Padova a studiare la fdosofia sotto JVicolò Tor/fo ,

del quale si A a lungo parlato in questo stesso •. olume.

Fu colà sovvenuto nelle sue strette^i^e da alcuni Veneti

Patrizi . e fu non mfno slimato pe' suoi talenti , che a-

mato per le dolci ed insinuanti sUe maniere. Fu allora

solo , che PÌTÌo incontroi^si con Ciovatinf Lascaris aiu-

basciadorc del Re di Francia alla Repubblica Veneta, e

con questo contrasse amicizia , che molto vantaggiosa riu-

scì ai di lui studj. In Padova fu puro incaricato Pierio

della educazione letteraria del figlio di indrea Gritti
,

ed in quella città contrasse utile dimestichezza coi celpbri

Andrea Nuva^fro ^ Girolamo Aleandro e Bened''tto Larn-

pir/dio.

Corresse egli in Venezia alcune delle edÌ7;ioni di Al-

do , e prestò l' o;>*»r^ sua per quelle di Lattanzio e di

Persio, fatte dal Taccuino ; cominciò a stampare ne!

l5o5 alcune poesie Ialine sotto il titolo di Pra''^«d'/o ; nel

iSòfi recitò in Padova l'ma^oie funebre del professore

di M.> licina Girolamo ddla Torre , e poco dopo passò

ad un villagr^io distante pochi^ miglia da Verona , dove

ai trattenne ire anni continui.
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Nasce in qneslo hi(>j;o liua lolale tliéparità Ira il raccoiilr/

del sig. Roscoe , e quello del sig. Tìcozzi . elio credia-

mo assai meglio fondato , siccome appoggiato a ilocumenli

«ntculici , od a varj passi delle opere di J^alpriano me-

cleslmo. Dice il Tìcozzi, che non mai gli fu possibile

di rilevare le prepotenti cagioni che dt-termiuarono il

Valerìano a lasciar Padova subilamcnle ; e che a questo

scrittore non piacque di ricordare la persona presso di

cui andò a soggiornare, uè quali occupazioni per tre

anni continui ve lo trattennero. Dice il sig. Rosene , che

verso l'anno iSoQ (e le epoche presso a poco s' i(icon-

trano
) , V irruzione degli Imperiali in Italia lo sforzò a

lasciare Padova , ed a ricoverarsi a Roma per cercarvi

salvezza. Può essere dunque che Valeriana per questo

raolivo parlis.se da Padova , e si rifugiasse da principio

non già a Roma , ma bensì in un villaggio del Veronese.

Di.scorda poi iolieraraeute il sig. Tìoscoe dal Ticozzi

,

laddove narra che J^alerìano vide tre volte sole il Fioca-

sloro in Padova , avendo quest' ultimo lasciata quella u-

niversiià al momento che il primo vi si recava. Il signor

Ticozzi dice all'opposto, e quel eh' ò pii'i si duole lo

Riesso l'aleriano at Geroglifici , ohe trovandosi in quel

periodo di tempo così vicino a Verona , tre sole volte

potè godere drlla società del Fracastoio , che in Padova

non avea veduto. Secondo il sig. Ticozzi fu pure il li-

more dell'armata imperiale collettizia, mal pagata, ed

indisciplinata, ohe sloggiò Valeriana dal Veronese , e lo

fece dapprima andare a Belluno, d'onde non trovando

colà sicurezza , si ridusse finalmente a Roma. Non sem-

bra , che colà fosse da principio mollo fortunale, come

iJ ^ig. Roscoe suppone
; perchè ottenne beasi un piccole^
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lr»nnpfi(^io per la pialeiione del Cardinale Egidio di Vi-

Ifibo ; ma incapace a trarne la sussistenza , e non vo-

Icndocssere a Carico del Cardinale , si aooonoiò con Bar-

tolomeo della /?of(^re , ricchissimo parente del Papa, per

precettore de' suoi figlj , ed essendo qnell' uomo
, quanto

altri mai avarissimo , tanto ebbe a solfrire dalla di lui

durezza e brutalità, ohe soggiacque sul finire del i5li

a lunga e pericolosa malattia. S'ombra eh» egli non sa-

lisse in favore, niN ottenesse grandi vantaggi sotto il pon-

tificato di Giulio li , sebbene ottenesse la prolezione di

Gian Francesco della Rovere vescovo di Torino , e ni-

pote del Papa , del che ha fatto parola anche il sig. Ho-

scoe ; e ad istanza di questo scrivesse un poema di tre

libri in versi eroici sul trionfo do" martìri. Di questo pee-

nia indirizzato al prelato medesimo, crediamo opportuno

di inserire in questo luogo i primi versi, che danno una

idea del di lui valore anche negli eroici.

»i Aggrediar celebrare viros
,
qui forlibus ausis

59 Tartareas viceré acies
, pietatis amictu

,^

y> Et l'idei clypeo , et divini cuspide amons.

w Atque illum in primis ponam j qui soeva rubentil

v> Praelia tormenti patiens discerptus iu arca

}> Membra rotae , divis armata volumiua cultris

55 Pertulit , atque animi constans illustria tandem

M Signa ferens victor supero conscendit Olympo ».

La dfscrizivìue in versi elegantissimi dell' ingresso ia

Roma del Ministro Cesareo Matt"0 Lans:io , se non gio-

vò a migliorare I9 sorte del raleriano , servì almeno a

far cimosoere vantaggiosamente i dì lai talenti nella Ger*

mania e nelle Fiandre, dove quell'opuscolo fa più volte

ristampato. Ma 1' elezione di Leon X venae a rianimare
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le (li Ini speranze, ed in qaell' epeca In v^Vi crealo no-

tajo pontifirin , prelato doinr?tiro , segrelario del Cauli-

naie vice cancpllicre Giulio c/e' ^pc//c/ . e quindi arciprete

della cattedrale di Bplluno. Non parla punto il 6Ìg. Ticozzi

i D qupsi'ppoca del di ini viajriio a Torino , né dolla edu-

cazione ad esso confidata da Leone dei giovani Ippolito

rd Alessandro de' Medici , come sembra annunziare il

6Ìg. Rosroe : ma parla bensì di varj di lui viaggi a Fi.

renze . ed opina che avendo in questa città seguilo il

cardinale Giulio de' Medici , che assunto ne avea il

governo dopo la morte del giovane Lorenzo colà |)ure

si trovasse all'epoca della morte ^\ L''oit X. Dopo (|U(lla

morte non a Napoli , come dice il sig. Rosene , ma bensì

a IJelluno ritiros.M per qualche tempo il J al nano , ove

continuò i suoi stndj , e di là si ira-^fciì a Venezia ,

d' onde si restituì a Roma , e fu sotto il pontificalo di

Ch mente TU noniÌHato cameriere segreto . non professore

di eloquenza, come il sig. Jvscoe suppone, ed allora

solo cominciò ad assistere alla educazione letteraria dej

giovani Medici sopraccennati , che erano sotto la tutela

del cardinale Passerini. Per quanto appare ì'aleviauo

non raccolse grandi frutti dalla elevazione di Clcur n-

te VII, che era stato il di lui Mecenate. Dopo la lut-

tuosa catastrofe del sacco di Roma , e dopo aver tutto

perduto io quella occasione, egli si ridusse a Bologna,

ove trovò conforto da Achille Bocchi detto F'ierife ^ del

quale abbiamo fatto onorevole menzione; in Feri a a pu-

re trovò accoglienza da Celio Calcagnino , del quale

si parlerà in appresso^ e quindi ritirossi a Belluno, d'on-

de pure partì di bel nuovo non per istabilirsi in Pado.

va , come il sig. lìoscoc accenna, nja bensì per raggivi-
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filiere in Parma i suoi illustri allievi
,
per lo die gli orano

stato falle dai parenti e favolili (\r\ Papa le più premu-

rose islanzp. Da Parma andò con cs-.si a Roma , e prima

ancora drlla molte tragica di /lIcs; andrò de' Medici , e

della morte di Clemente VII tornò a Brlluno , e quindi

si lasciò indurre di bel nuovo a restituirsi a Roma per

le amorevoli istanze di J'aaìo Ili , ohe lo volea precet-

tore del Cardinale Alessandro Farnese suo nipote ; ma

uri ifiS-j si raccoglie da alcune sue lettere, che egli

era in Padova, e che disegnava di ritornare alla patria»

e di farsi ordinar prete , il che nell' anno susseguente

adempì, pppo quell'epoca egli visse alteriia'ivameiite ia

Bollniìo ed ia Venezia , né più si arrese agli invili ohe

gli si faoeano di trasferirsi in Roma , o in Ferrara ;
pas-

sala però l'inverno in Venezia ailìne di evitare il rigore

del freddo ; in Belluno si veggono in quel periodo da

lui cicali molti n( taj nella sua qualità di prolonotari»

,

e conio [abatino; in un luogo e nell'altro continuò eoa

ardore i suoi studj , e firalmenle «lalle sue informità fu.

costretto a frasltrirsi in Padova, dove nel i56o, non

nel i558. erme \\ sig. lìoscoe asserisce sulla fede di Tì-

To/ioschr , cessò di vivere.

Trascriveremo alcune lince del sig. Ticozzi , che di-

pingono il sno carattere. •>•< Naio per le lettere, sor-

J5 montò tutti gli ostacoli che l;i ffn luna gli andava frap-

5» ponendo. Visse alle ''orli senza contrarre i difetti dei

5» corlegiani , e rimase in basso stato, perchè sdegnò

35 .tempre di discendere alle vili condiscendenze

s? Il suo carattere aperto, e non simulato, le sue virtù,

5» i suoi talenti lo resero caro a Leon A , ed a Clenien-

w ie p II , . . La sua ambizione non gli permise d'es-
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v> rono la giocoiulifà della privata vita, cui erasi dedi-

M calo nella veccbiaja. Amò, e scrisse versi d'amore,

w senza lordarli colle oscenità de* sooi coetanei : pensò e

9» scrisse liberamente , ma non offese giammai le opioio-

» ni religiose e politiche : non prese parte nelle cootro-

5» versie clamorose , che agitarono a* suoi tempi la Chie-

sa sa, ma non diede alcan sospetto di favorire le opi-

» nioni de' novatori. Facile all'ira ed al perdono ^ grato

5» a chi gli giovò, benefico senza ostentazione, piacevole

w nel conversare, visse a tutti caro , mori da tulli com'

?» pianto. »

XV.

Alla pag. 79 alla fine del 5 XX Capo XXI.

Il sig. Roscoe ha parlato solo dell' operetta de L'itera-

torum infeìicifate , dei Geroglifici , e delle Ai9ficìntà Bel-

lunesi di Vahriano ; ma altre di lui opere meritano par-

ticolare menzione. Oltre i poemetti sul trionfo dei mar-

tiri , e suir ingresso di Matteo Langio , stampati il pri-

mo apud Herculem et Stephanurn socios nel i5i2 in

Roma, il secondo in Strasburgo nel iGià, e quindi

negli Scriptores rerum GTmanicarum ; pubblicò altresì

nn dialogo ,
quale d.'lle lingue volgari sia più conve-

niente d" usare. Questo è diretto contro i Toscani , che

invaniti del proprio idioma , e sostenuti dal favore dei

Medici in Roma , voleauo dar bando ad owni Italiano

volgare. Gli interlocutori so io Antonio Maroslica , che

ò quello stesso di cui parla arsili ne! suo pop.aia de

poetis nrùanìs , e che noi abbiamo accennato sottaato alla
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nota (2R) a quel poema , Agnolo Collozìo o Colncci , e

/.^/'o Massimi 3 che è forse il Clelio menzionato da Ar-

sìl/i , sul quale versa la nota (82); ma Colìozin venendo

a riferire una conversazione tenuta alla presenza del Car-

dinal de Medici , fa entrare in questa specie di nuovo

dialoj^o storicamente narrmo, Claudio Tolotnei , campioof»

dell'idioma Toscano, il Trissino , il Tebaldeo, ed A-

lessandro de' Pazzi. Questo dialogo , che era rimasto ine-

dito, fu pubblicato dal sig. Ticozzi medesimo nell' Ap-

jiendice alle sue vile , e noi ne abbiamo parlato tanto

più volentieri, che questo , e pochi sonetti sono le sole

cose scritte da Pievio in lingua volgare.

Tradusse egli in latino il dialogo di Luciano de Aii-

licoTum Aerumms , e scrisse un piccolo trattato de Fui-

ììiinum sif^niJìca/JoTìibus , nel (piale se non portò i lumi

di una fisica che allora non si conoscea , ebbe almeno

il buon senso di provare , che i fulmini non erano pre-

sagi di alcuna calamità, e che mal a proposito se ne

concepivano i più vani e mal fondali timori. Ma una

delle migliori optare di Valeriana , che non è stata raen-

zionata dal sig. Hoscoe , e poco sembra essere slata co-

nosciuta fuori d'Italia, è quella che ha per titolo: Ca~

slijraiiones Virgilianae leclionis, stampata in Roma nej

i52i, e ristampata quindi in Venezia ed in Parigi;

Questa contiene il confronto de' piii antichi e migliori

codici di Virgilio , e prova i talenti dell' autore nella

critica.

Le antichità Bellunesi sono comprese in quattro Ser-

moni , che danno prova di vastissima erudizione. Un bel

lavoro dovea pur essere quello che egli avea fatto sulle

Pandette, esponendone le varie lezioni, e le casti gazioia
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sotto il tiloln t]\ Ep'/ftoìae panJectales , G;ìera lie poéo (^

stala velluta I libri , o sia i due ilialoghi dp Lif.'pratorn;il

injelicitate , dettò p;^li in Roma do|»o n\cr vedalo i fianni

orribili ragionati dal sacchoj^jio del i'iZ") , e da questi

dialoghi iini^ariamo , che Pietro Mclìiii , e non Domrni'

co . era il poeta indicato solatiip;ite sotto il nome di

Mellino , da Arsili} ; del quale si è parlalo nella nota (i 3)

a quel poemetto.

Altro libro del T'ahriano , che fece molto strepito in

Italia, fu quello intitolato: prò Sncerdofnm harhis decla'

matìo , scritto realmente contro Matteo Giòerti capo di

un parlilo, che voleva i chierici sbarbati. Questa fu stam-

pata nel i55i, e nel i553, e fu applaudita dai prole-

stanti , die la ristamparono assieme ad altre loro opere

sullo stesso argomento. Ma 1* opera alla quale allcse du-

rante la maggior parie della sua vita , fu quella dei ge-

roglifici.

Si ingannano i lessicisti francesi , i quali indotti dal

nome di Bolzanio , fanno derivare Pierio da un' antica

e nobile famiglia de Bolzani , e più fnrse si ingannano

dicendo che da Clemente VII fu nominato vescovo di

Giustinopoli . e quindi d'Avignone, ai quai; vescovadi

rinunziò pe- conservare la sola carica di protonotìiro Er-

rano pure dicendo, che il suo libro de irifelicitate ht-

teratoruin fu coiuposlo solo per la trista ricorilanza che

egli avea di aver servito in qualità di domestico; mcn-

tr'egli ne prese solo l'idea dai danni cagionati dal sac-

co di Roma. Notano perù essi opporlnnamente che iJ/''/?-

ckenio ristampò quel libro a Lipsia nei suoi Analecta

de calamitate Litteratnruin , e che le Casti-^azionì ìli -

pillane furono comm^uddle , e ristampate da Rohpr'r,
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^f''foì>Q nella sua piando eilizionc di Virgilio ool com-

ij)0".nj di Scrs'/o..

IN'olernn\o in questo Iuo{,'0 di passagffio , ciò ohe life-

rir si deve alle illnslrazinni del IV volume di qnesi' o-

pera, che il sig. T/cozzi ha mosso as-,ai bene iii chiaro

nel suo primo voluinn il fallo, che Urhauo fìalzanio fi»

<!oslinato da Lorrnzo dr M dici ad erudire nelle greche

lollcrc il suo libilo Giovanni. , che divenne poi Lron X.

hi iiiia lettera a limrd'Nn Accolli ( non al Papa me-

desimo , come altrove si disse per errore ) , premessa

alla cdizioiie della Grammatica greca del i5^5. Urbano

dice , t'ho era andato a baciare i piedi del Papa L'-one ,

(fur//i rpo adhuc adolesccntcm Graccis oU/n lìttevis in-

iii/iieruiti.

Il si<T, Ticozzi racconta non altrimr"nli che il signor

r iscoc , la sventura, che ebbe Urbano di cadere, e di

sconciarsi una gamba , mentre racconciava le piante del

suo orto ; ma il ragguaglio , che il s.g. Ticozzi ci dà

di quell'orto, pieno di pianto raro, ed esotiche, som-

ministra quasi r idea di un giardino botanico , cosa rara

in que' tempi , tanto più creilibile però
,

quanto che

Urbano , osservatore della natura , avea visitato tutta la

Grecia , tutto V Egitto , ed una porzione dell' Asia , e

quindi potea avere acquistato la cogui/.ione , e l'amore,

ed appreso il metodo di coltivazione delle piante pere-

grine.

Si è parlato in qualche luogo di quest'opera , ma solo

di passaggio, di Puntico Virunuio , altro celebre lette-

rato Bellunese , del quale dar» mo alcuna notizia , finché

abbinino sotto gli occhi il pregicvole volume del signor

Ticozzi , e tanto più volonticri la daremo, quanto che
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fgli potrebbe riferirsi oltiaiaaienlp alla classe non dei podi

B)lt3nlo; ma bensì a quella degli scriltori di miscella-

nee , che meglio si direbbero poligraf' j nella quale il sig.

Roscoe ha collocato J'aìeriano.

Tra gli eruditi, ed in particolare tra il Federici, ed

il Ticozzi, verte quistione se quel letterato appartenga a

Belluno, u a Trevigi ; ma siccome questa quislione sa-

rebbe egualmente iudifferente in questo caso tanto per

il sig. Roscoe
,

quanto per noi, diremo solo, che da

migliori argomenti vicn provalo Bellniiess ; che dall'an-

tichissima famiglia Bellunese Polìtico nacque Lodovico

poco dopo il i^Go; che prima nelle umane lettere in

patria 3 poi nelle lettere Greche iu Venezia fece gran-

dissimi progreséi ; che fu condotto ancora giovane ad in-

segnare belle lettere in Trevigi , il che forse porse ad

alcuno argomento di crederlo Trevigiano ; che verso il

l589 tornò in Venezia per attendere alla correzione di

molte opere, che vi si pubblicavano in que' tempi; che

da SaLeìlico gli fu procurato un onesto stabilimento in

Ferrara ; <;he di là passò alla corte di Lodovico Sforza

come precettore di lettere Greche, e che lungo tempo

fiorì alla corte di Milano , e forse fu precettore dei figlj

dello sfoituna'o duca Galeazzo , come poco dopo lo fu

dei figlj di Beatrice ; che di questa cantò le lodi dopo

la di lei morte , del che noi parlammo di già nelle note

alla pag. "jS del Tomo li; che fu in seguito professore

di lettere Greche e Latine in Reggio , e che diede opera

alla pubblicazione dei varj libri, specialmente Greci,

stampali dalla società Reggiana ; che scrisse egli quindi,

e pubblicò le sue storie Britanniche , una storia Arcana

d'Italia, un libro de corruptis nòminiòus , et antiquls
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aucturnm ìocis , vaile tradu/ioni dal Greco, quelle epe-

oialmente di alcuai dialoghi di Luciano , ed un* opera de

Miseria lilterariim , ohe prevenne di gran lunga qnolla

del suo patriotto Vclcriano ; che intraprese un viapgio

8cientifn'0 per tutta 1' Italia moridionale , e la Sicilia ad

oggetto di visitare quc' luoghi classici per la Greca let-

teratura j nel quale però fu per sospetti arrestato a Forlì,

mentre ardeano le guerre del Duca Valentino nella Ro-

magna ; che pubblicò in appresso I* opera sua de pondc'

rationìbus , id est de eiroribtts antiquoruin , ed altro trat-

tato de Judiciis sinpiìariim horariim , et drerum , ed un

dialogo diretto a Roberto Maìafesta , che si riferisce alla

storia Britannica menzionata ; che da Lucrezia Borgia

du'^hessa di Ferrara fu singolarmente favorito , e con

vantaggiose condizioni trattenuto in Ferrara , dove pub-

blirò di nuovo gli Erotemi di Crisolora stampali dal

Mazzocchi, e divenuti ora rarissimi, come pure alcune

dichiarazioni su quegli Erotemi dirette ad Antonio Vi'

sconti di Milano, Consigliere ed Ambasciadore dt Ho

Sforza i che da Ferrara passò ad insegnare Greche let-

tere con largo stipendio in Lugo, e quindi in Bologna,

ed in Macerata, ove trovandosi agli stipendj del cardi-

nale Sigismondo Gonzaga legato della Marca, insegnò le

belle lettere , e V Astronomia al di lui nipote Marchese

Federigo ; tradusse altre opere dal Greco , e stampò mu-

nito di erudita prefazione 1* itinerario di Frate Odorico

da Pordenone de mirabilibus mundi \ che nel i5i3 passò

a professare belle lettere in Bologna , ed in Pesaro di-

resse il Soncino nella formazione de' caratteri Greci , e

che iu Bologna si trattenne fino all'anno i520, in cui

nioiì. Oltre le opere menzionate pubblicò egli una vita
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di Crisoiora , un comraenlario sulla Grammahca (lei me-

desimo, un discorso de necessitale et laud'hiis Graeca.-

rum littcranim , un' invettiva cootro Pandolfo Colh'nicci

io difesa di Niccolò Lnonìc 'no , un libro da di^'niationis

arte apud veteres , altra invettiva contra Lodovico Bo-

nacciolo . e diversi commentari , e diverse prelezioni so-

pra Sallustio 3 Cicerone, Virgilio , Orazio , Ovidio, Sta-

zio 3 Esiodo , e Callimaco. Le traduzioni , che egli fece

dal Greco , sono quelle di Pindaro , di Om'-ro , di Esio-

do , di Museo i di Teocrito , di alcune tragedie di 5o-

focle , e di Euripide, di due commedie di Aristofane

,

di alcuni dialoghi di Luciano , e di diverse opere me-

diche , e veterinarie. Lasciò anche imperfetto un lessico

Greco -Latino j un libro de imitationt sopra il secondo

libro delle Epistole di Cicerone , e molte traduzioni , e

molti commentar) di classici , che nua sono stali mai

pubblicati.

L' avveduto biografo osserva , che Pontico amò il fa-

sto , ed i piaceri j che ambì l'amicizia de' grandi , che

pensò liberamente intorno alle dottrine fdosofiche , repu-

tando infelici al pari ilegli amanti di una sola femmina

coloro, che le parti sposavano di Platone, o di Aristn-

tele ; che divise col vecchio Aldo l,i gloria di perfezio-

nare io Italia l'arte tipografica; cfap fu troppo servile

imitatore uelle sue poesie, e troppo ingombrò di eru-

dizione le sue prose, <"he perciò poco si leggono; e che

per aver troppo prodigato le sue fatiche ai fondi altrui

non divenne, come divenir poiea, l'emulo di Poliziano.
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XVI.

Alla pag. 80, Un. 6. dopo le parole

j, Celio non fosso il fruito del di lui matrimonio. ".

Gap. XXI. § XXI.

Giovìo è slato il primo , che per effetto forse della

sua naturalo maldicenza j acrisse , che il padre di Celio

era un uomo di altissimo merito , ma che la di lui ma-

dre non era da alcuno conosciuta. Non si sa poi inten-

dere , come alcuni storici Francesi gli abbiano voluto

contendere anche il padre , e lo abbiano supposto figlio

illegittimo di un prete Ferrarese. Forse questi 'sono ca-

duti in errore per la qualificazione attribuita al di lui

padre , anche dal sig. Roscoe , di Notajo apostolico. Al-

tri non fanno menzione di questo titolo dato al padre

,

ed accennano soltanto , che fu protonotaro apostolisc i!

figlio.

Leone X. Voi. X.
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XVII.

Alia pap:. 80. Un. 3o. rìapo le parole

., frn i più distinti suoi contemporanei. '*

Cap. XXI. § XXI.

Fn pure Gìovìn quello , nhe il primo certsnrò con

acrimonia gli scrini «li Cnlca^nini , e ma?«ime Ir Hi lui

opero in prosa. Giorno accusò il suo siile siccome rozzo,

<* trascurato ; indirò con)e lan^iide le sue espressioni, e

le .«Ufi frasi , ed asserì , che smanioso <li provare la sua

erudizione , Crlio a\ea riempito i suoi scritti di citazio-

ni superflue, e si ca per tal modo renduto ridi'^olo, e

nojoco. Qnesl" ultima invero pare l'accusa più fonriala.

Quello però
, che conciliò a CpÌio un maggior numero

di nemici, fn l' ardire eh' egli pl>be di attaccare Cicrone,

e massime il suo libro dp^li f\ff-i-

Variano gli scrittori sull'epoca della morie di Calca-

gnini. Molti si accordano nel riferire la di lui morie

all'anno i5{o , ed altri, come pure il sig. Boxco" \r>

fanno vivere fino al l5{l. Egli fece un legato fli tinti

i suoi libri alla Biblioteca de' Domenicani , e fn nella

biblioteca medesima sepolto , non volendo in morte es-

sere ùi^ginnlo (\a quegli oggetti . che formato a»eano du-

rante la di lui vita le sne delizie. Diccsi , che sulla sua

tomba fo-sero scritto le se^juenii parole :

Ex diuturno studio hoc didici/, morlalia conttmnere

et iirtioraiìtiarn saani non ij^norare.
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Le dì luì opere furono stampate a Basilea nel iCi( ia

un volume in Poi.

Moreri è il solo che accenni essere stalo il Calca^ninì

Canonico della Cattedrale di Ferrara.

XVIII.

Alla pag. 84. alla fine del § XXI. Gap. XXl

E verissimo, ohe Erasmo, amico dapprima della riforma,

come lo erano a que' tempi tutti gli uomini di ingegno eleva-

to , desideroso di vederla introdotta con prudenza , condotta

con dolcezza, e moderazione , ed effettuata senza contrasto ,

e senza lotte clamorose; disgustato in seguito, e scan-

dalezzato della ostinazione, dell'imprudenza, e del vio-

lento carattere di Lutero , risolvette di tenersi neutrale

in mezzo ai combattenti , e sebbene attaccalo ai dogmi

della Chiesa Romana, non volle tuttavia intraprenderne

la difesa. Non solo adottò egli questo .partito , ma scrisse

pure a Mplanione , che avendo egli uno spirito ben

disposto per la letteratura, avrebbe fa. lo assai meglio a

consacrarsi a quello studio , ed a nou frammisoliiarsi in

alcuna controversia di religione. Paolo III scrivea an-

cora nel i535 ad Erasmo
,
pregandolo a voler liifendere

'a religione; quel Pontefice gli avea conferito la prepo-

situra di Deventer , ed era intenzionato di conferirgli ìa

porpora Romana ; ma Erasmo vecchio allora , infermo,

e niente ambizioso, ringraziò d Pouteftce della sua bcni-

volenza, ricusò il beneficio , che gii era stato conferito

,

ed amò meglio di rimanere nella sua tran(juillità. Ci fa

stupore il leggere in una nota alla pag. 25 dell' opera
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del sig. T'illers &n\\' influenza della Eìjorwa , che Erasmo

aspirava al cardinalaf» , e eh' egli no» era fatto per sa-

crificare il suo interesse alle sue opinioni. Convien dire,

cb' egli non abbia mai lette le opere d' Erasmo , né tam-

poco la di lui vita scritta da Jortin.

Giova in questo luogo 1' accennare una osservazione im-

portantissima , che sarà 1' ultima forse 3 che noi faremo re-

lativamente agli affari della riforma , e che mostra ad evi-

denza una delle cause per le quali la riforma fece in poco

tempo così rapidi progressi , e per le quali riuscì impossi-

bile in appresso il porre rimedio a tanto male. La riforma ,

siccome si è già accennato in più luoghi , e siccome prova

ad evidenza l'orazione di Gian Francsco Pico della

Mirandola inserita ne' documenti di quest' opera , era da

tutti i grand' uomini desiderala, ed invocata; appena fu

essa proposta, appena fu nata, molti applaudirono a

quell'ardito tentativo, e specialmente i più chiari inge-

gni dell'Europa; alcuni sedotti dalle prime apparenze,

altri dalle speranze di grandi vantaggi, divennero parti-

tanti dichiarali dalle nuove opinioni , e coloro che o più

timidi , o più prudenti non si indussero ad abbracciare

la causa de' riformatori , si tennero neutrali, o indiffe-

renti, e vollero essere tranquilli spettatori della pugna.

Questa fu una delle più grandi sciagure della corte di

Roma, perchè molli de' più grand' uomini aderenti alla

medesima, nou ardirono di prenderne apertamente le

difese contro una riforma, che in massima, ed entro i

limiti convenevoli essi aveano creduta necessaria , pro-

mossa, ed invocata ne' loro scritti medesimi. Si vede,

che Erasmo avrebbe voluto, che tutti i grand' uomini ,

che a lui somigliavano , rimanessero tranquilli , e che



i33

perfino rimovere volea Melantone dal «no partito , eoa-

sìglìaadolo a dar opera all' amena letteratura.

XIX.

Alla pag. 84 Un. 17 dopo le parola

,, Luca Riva e Ballisla Guarino. "

Cap. XXI. § XXII.

Non sono ben d'accordo gli scrittori biografi sull'e-

poca della nascita di Glraldl , e neppure sui di lui pri-

mi studj. La maggior parte di essi lo suppone nato il

giorno i^ di giugno i^'jS, mentre il sig. Boscoe lo fa

nascere solo nel 1.^89. Io credo un errore quello dì

Moreri , che lo suppone nato non in Ferrara, ma io

Roma. Del rimanente , ove nato fosse undici anni più

tardi , egli non avrebbe potuto fare i suoi studj sotto

Guarino , che lasciò in quell' epoca Ferrara , e andò ad

insegnare in Padova , ed in Venezia , dove morì.

Il sig. Hoscoe , che parla di qua' due maestri di G/-

raldi , non si è forse rlsowenuto , che nel paragrafo an-

tecedente avea indicato Giraldl. come condiscepolo di Cai'

cagnini alla scuola di Pomponazzo. Lo fa quindi passare

a Napoli , alla Mirandola , a Carpi ed a Milano , e non

a Bologna, o a Padova, ove solo avrebbe potuto assi-

stere alle lezioni di Pomponazzo con Calcagnini. Sembra

altronde strano , che Giraldi povero di fortune andasse

a studiare in lontane università. Alcuni scrittori parlano

degli studj grandissimi da esso fatti nelle matematictt^/

de' quali il sig. Hoscoe non ha fatto roeaziane.



i34

XX.

j4ìla pao. 8j. Un. 9 dopo le parole

,

., il di lui nome con onore alle future eia. ,,

Cap. XXI. $ XXII.

Giraldi avea costume di dire, cbe egli avea a com-

battere tre nemici , la natura , la fortuna, e l'ingiustizia.

La gotta lo avea sulla fino dpi suoi giorni assalilo per

tal modo j cbe non potea neppure volgere i foglj di ud

libro. Dicesi, cbe in un accesso doloroso di questo male j

egli scrivesse il suo libro intitolato : Prof^mnasmata ad-

versus lit/cras , et ìdteralos. Il Pres. de Thou gli ba

dato grandissime lodi ; ma le parole di questo scrittore

formano un singolare conUasto colla as«eizione del si-

gnor Roscoe , cbe egli aveva guadagnato sulla fine dei

suoi giorni una somma considerabile di danaro , mentre

de Thou dice espressamente, cbe mori poverissimo

^

sebbene la Ducbessa Renata gli accordasse qualcbe sus-

sidio.

Il sig. Boscoe orede più particolarmente conosciuto

Giraldi pel suo libro de poe/is suorum tfinpurum. Altri

scrittori danno la preferenza tra le di lui opere a quella

obe ba per titolo: Syntagma 'le diis grntium, libro ^

cbé se non comprende tutte le cognizioni necessarie a

formare nn corpo compilo di mitologia
,
prova però una

cognizione profonda dell' antichità , ed uc grandissimo

studio dall'autore fatto sugli antichi classici. E-jli scrisse

?^ncora la storia dei poeti Greci , e Latini , alla quale
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forse a[jgiunse , come una continuazione , quella do! poeti

4el suo tempo.

Si dice da alcuno , che Giraldi inventasse i trenta

numeri dell' cpalta , e che componesse un trattato per

la riforma del Calendario , che fu comunicato a tulli i

principi Cristiani, ed a tulle le università dell'Europa,

e che dal «li lui fiatello Lilio Gregorio fu presentato a

Gregorio XIII , che ne adottò i principj nel Calendario

Gregoiiauo,

XXTI.

Alla pag. 87 dopo la nota (ij.

Cai. XXT. § XXI

Giraldo Cintio nato in Ferrara al principio del se-

colo XVI, e probabilmente nel i5o| , fu discepolo di

Calcagni ni , dottore quindi in medicina, segretario dei

Duchi di K<?rrara , e finalmente maestro di rettorica in

Pavia, dove fu .immesso nell' \ccademia degli Ajfdati

.

Egli scrisse «lire gli Hecatoinithi , nove tragedie, delle

quali non si nomina , che VO becche, stampata da Aldo,

e citata nel volume VII di quest'opera; un poema in-

titolato Ercole in veutisei Ganti, che era già caduto

«eli' obblio al leinpo Ai Crescimbcni , la storia ó\ Andrea

Boria , e molto poesie. Caduto in disgrazia dei Duchi

di Ferrara, prima di passare ad insegnare in Pavia fu

qualche tempo esule o rifugiato nel Piemonte, e quindi

è, che la prima edizione dei suoi Hecatomilhi è slata

fatta dal Torrentino nel i565 nel Monte Regale , ciò?-
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in Mondovì , in due volumi in 8 , edizione divennla in

oggi assai rara. Alcune sue opere eono state stanapate a

Leida nel secolo XVII.

Molti degli antiquari de' nostri tempi avranno certa-

mente conosciuto il dottor Giraldi , morto verso la fine

del passato secolo in Venezia , il quale era uno dei più

grandi conoscitori delle antichità , che si trovassero a

que' giornij e disposto avea per la R. Corte di Napoli

due volumi in foglio delle autichilà di Capri , che non

Iianno ancora veduto la pubblica luce. Quell' uomo dot»

to , dal quale io ho ricevuto molti utili insegnamenti, e

che ora sono ben pago di nominare con onore, mi di-

cea j essere egli l' ultimo rampollo della famiglia di Gi-

raldo Cinzie, e questa deve ora credersi estinta, essendo

stato nelle ultime guerre d' Italia tolto di vita 1' unico

di lui figlio.

Il sig. Jìoscoe , che si è mollo esteso nella serie dei

poeti Latini ed Italiani , ed anche dei filosofi e degli

storici ; ha molto abbreviato il suo catalogo degli scrit-

tori poligrafi , o come egli ama di nominarli , di miscel-

lanee ^ accennandone solo tre o quattro, mentre moltis-

simi di egual merito , e di eguale celebrità avrebbono

potuto da esso registrarsi a grande onore dell'Italia.

Io ho già tentato d'impinguare quel catalogo nella pre-

cedente nota XV; nella quale ho annunziato i moltiplici

lavori di Lodovico Pontlco J'irunnio. Ma ora non posso

trattenermi dall' inserire almeno un cenno di uu altro ri-

vale dei Valeriani , dei Calcagninì , dei Giraldi , e que-

sto è il famoso Lodovico Celi-o Bicherio , generalmente

eoaoseinto rotto il nome di Celio Rodisìno. Nato e^l' «*
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Rovigo Terso il i^5o, ed educalo con gran cura ncllu

lettere, apprese molte lingue, e si diede in particolare

allo studio della classica Erudizione. Fu lungamente prò-

fessone di lettere Greche e Latine in Milano, ed onoralo

grandomento dai re di Francia Carlo Vili , e Lodovi-

co XII. Dopo aver riscosso grandissimi applausi in Milano,

passò ad insegnare in Padova, dove mori nel 1 520. Una

dellf! sue glorie è quella di avere avuto per allievo il fa-

moso Giulio Cesare Scalifrfro. Ma l'opera che lo ren-

dette celebre in tutta 1' Euorcpa , fu quella delle var/V»

lezioni, o antiche lezioni in XXX libri, la quale so sì

consideri il tempo , in cui fu scritta , non può essere ri-

guardata se non come un prodigio di scienza antiquaria,

di critica, e di erudizione. IVon avvi materia , che in quei

libri trattata non sia , e sempre col corredo dei classici

Greci e Latini , che egli avea a quell' oggetto sviscerati.

Tanto fu l'applauso, che si fece a quell'opera di là da

monti , dove fu più volle ristampata , che un dolio Te-

desco venuto essendo a Rovigo, ed avendo trovato nel

chiostro di S. Francesco il sepolcro di Celio senza alcune»

iscrizione , trasse la sua spada , e colla punta della me-

desima vi incise le parole ammirative : Hic jacet tanliis

vir\ Da quell'epoca in poi vi si applicarono molli epi-

tafj. Celio Calcagnini ne parlò con grandissimo onore nei

seguenti versi:

59 Ludovicus ille Coelius -, dorai , et foris

5) Graece , lalineque omnium doctissiraus

59 Vivet perennis , quodque paucis contigit,

59 Vixit : suaeque aeternitati interfuit 99;

e Scaligero non dubitò di chianiarlo il Farrone dt'suoi
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tempi. Si trattò ancLe di erigergli ia Rovigo una statua.

Due buone edizioni 8Ì trnvaao del sno libro : Antiquae

iectiones ; l'ima di Basilea del i5fi6, l'altra di Fraucfort

del lòOO i
r uua e l'altra ia foglio.



DOCUMENTI INEDITI

CHE SI PUDBLICAWO

DAL TRADUTTORE ITALIANO

AD ILLUSTR\ZIONE

DEL TOMO Yir.





«4i

DOCUMENTI INEDITI

CHE SI PUBBLICAINO

DAL TRADUTTORE ITALIANO.

AD ILLUSTRAZIONE DEL TOMO VII.

Jvvertimento del Traduttore.

Ne'Ia nota relativa a Gio. Giorgio Trlssino , posta

alla fine del Voi. VII di quest'opera, pag. 5^6, io ho

promesso di dare al pubblico alcune lettere inedile di

uomini illustri del Secolo XVI, menzionati particolarmente

io quel volume, dirette a quel celebre letterato. La col-

ta , e gentile persona, che mi ha dato campo di arric-

chire quel volume colle lettere inedite di Lucrezia Bor-

gia al Trissirio , e coi Sonetti degni d' osservazione di

Marcello Filosseno , si è prestata egualmente a fornirmi

le copie , colla massima diligenza ricavate dagli origmali

preziosissimi esistenti presso la nobile famiglia Trissino

di Vicenza, discendente da Giovan Giorgio-, e quindi

fedele alle promesse mi faccio sollecito ad esporre una

breve serie di que* documenti , preziosi non tanto per la

loro novità , stampandosi ora per la prima volta , quanto

per le notizie, che contengono, e per la celebrità delle

persone che scrissero quelle lettere , giacche tutto può
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riguardarsi come interessante qnello che richiama la loro

memoria onorevole.

Terrà il primo luogo in questa serie una lettera ine-

dita di Leon X, scritta a Gio. Battista Spinelli Conte

di Canate, allora Governatore di Verona in assenza del

Cardinale di Giirck, detto comunemente il Gurs,ensp.

Da ques'.a lettera si raccoglie , che il Trissino era già

a quel tempo onorato dei titoli di Cavaliere, e di Conte;

che Intli i di lui beni erano slati confiscati per cagione

del di lui attaccamento alla causa degli Imperiali ; che

il Pontefice facea grandissimo conto della persona , e dei

talenti del poeta, giacché non potrebbe per avventura

raccomandarsi con termini più premurosi, e che passava

in quel tempo la più buona intelligenza tra il Papa ,

e l'Imperatore, giacché il Papa non solo loda T attac-

camento del Trissino alla causa di Cesare , ma sembra

altresì riguardare quella causa medesima non altrimenti,

che se fosse sua propria.

Dalla lettera di Isabella à'Arragona , Duchessa di Mi-

lano , Vedova dell' infelice Gio. Galeazzo Sforza , dello

di cui sventure si è parlato in qnesta Storia Cap. IH.

§ XV. Tom. I. pag. 22~)
, si vede , che il Trissino tro-

avasi nel i5i8 in Napoli , e che recossi a visitare quella

Principessa in compagnia di Gerolamo Carbone , celebre

letterato, membro dell'Accademia di Napoli, e lodato

come buon poeta dal Sannazaro , del quale si è fatta

menzione nel detto Tom. I. pag. 109. Isabella , essen-

dosi trovata in quella occasione occupata ad osservare

alcuni cavalli, mostra iu questa lettera il suo ramma-

rico per aver perduta l' occasione di vedere il Trissmo,
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e mostra al tempo stesso quale alta stima faceva essa

della di lui persona , e de' di lui talenti.

Scj;;uono le lettere di due celebri donne ; Veronica

Gnmbara , e la non mai abbastanza lodata Vittoria Co-

lonna , Marchesa di Pescara , delle quali , e massime

tiella seconda , lungamente si è parlato nel capo XVI
di questa Storia § X , ed XI. Tom. VII pag. 5C a 06.

Le flue prime, che sono di Veronica, non contengono

a dir vero , che espressioni di tenerezza , e di premura ,

ma mostrano in qual conto teneva quel!' illustre poetessa

il Tnssino. Quella di Vittoria Colonna non porta l'anno

della data , ma «olo il mese ; ma dovrebbe essere scruta

verso il i[)25, poco dopo ch'essa era rimasta vedova di

Ferdinando d' Avolo s. Il Duca di cui essa parla, dev'es-

sere il Duca di Ferrara , il quale avea divisato di far

venire alcuna persona in Ferrara , che era forse lo stesso

Trlssino , giacché la Marchesa si duole, che soffrendo

essa r aria di quel paese non potrà (nolto goderne la

compagnia , che »arà invece cara agli altri. Quanto il

Trissino stesso tenesse preziose queste poche linee , si

vofle dall' aver egli stesso notato sul dorso della lettera:

Lettera de la Signora Marclfsa di Pescara.

Uaa lettera compare in appresso di Demetrio Cnlcon."

dila , celebre letterato Greco , che insegnava Greche let-

tere in 3Iilano, e del quale il Trissino medesimo ia

Milano era stato discepolo, Questa lettera , che porta la

data delli -5 aprile i5o8, deve essere scritta poco dopo

la partenza del Trissino da Milano , giacché non ancora

erano cominciate le guerre di Massimiliano imperadore

in Italia, e si dicea anzi trovarsi il medesimo a Co-

6lauza. Trasjiira però in questa lettera la grandissima
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coiiiidenza , che Calcondila avea col suo discepolo , e la

speranza , che egli nudriva , che fosse per tornar presto

a Milano , e ciò tanto per l' intrinsichezza che tra di

loro passava, quanto per la coalinaazione degli studj

,

che forse il Trissino non avea ancora compiuti. Si vede

tuttavia , che già il Trissino era già grandemente sti-

luato nel suo paese , e desiderato in Milano , ove oltre

gli amici avea ancora un' amica. Si raccoglie altresì , che

Calcondila era indefesso ne* suoi studj , e che spiegava

a' suoi scolari in Milano le Orazioni di Demostene, e

gli scritti di Ermogene , rettorico, che egli molto com-

menda ; egli traduceva altresì in que' tempi , o spiegava

a' suoi uditori la Iliade di Omero ; e Basilio ,
probabil-

mente di lui figlio j spiegava l' Odissea. Questa lettera

interessante all' uso di que' tempi si vede scritta parte in

Italiano , e parte in Latino , il che può osservarsi pra-

ticato anche da L^one X medesimo in alcune lettere in-

serite ncir Appendice de' documenti del sig. Roscoe , e

rosi pure da Baldassare da Pescia , e da altri. In vene-

razione di un nome cosi illustre , come quello di Deme-

trio , si è inserito anche il poscritto , il quale non ri-

guarda se non alcune camicie , che dovea allestir per il

Trissino certa Calferina , che era probabilmente la moglie

di Demetrio , giacche questi erasi ammoglialo in Milano.

Di Demetrio Calcondila si è parlato più volte in que-

sta Storia, specialmente nel Tomo I pag. 5|, dove si

è registrato fra i maestri di Leon X; nel IV, in cui

si accennano i soccorsi pecuniari , coi quali Leone X
pose Demetrio in istalo di sostenere la sua famiglia , e

nel "VII, dove si accenna T istruzione , che rie ricevette

il Trissino.
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Sacceilorio sei lettere «lei celebre Giano Parrasìo , ohe

tlovea essere stato compagno di scuola , e forse ancora

di soggiorno del Trissino nella casa stessa di Demetrio

Calcondì/a , dalla quale ò data la prima sua lettera.

Possono ardersi le notizie di quesi' uomo mOla mia no-

ta (ò-j) all'Elegia di Arsili/, de Poetìs urljnuis T. VII-

pag. 'z'jZ , e 25f. Parrasìo, che fu lungamente prof?»»

sore di umane lettere in Milano , avea sposato una figlia

dello stesso Calcondila,

Queste lettere danno una idea assai vantaggiosa della la-

tinità , e dolio stile di Parrasìo. Nella prima nou si parla

che di (iD mutuo di tre zecchini , e questa è data da

Milano alli io d'ottobre i5oC. La seconda sebbene

senza data d'anno, porta quella dclli 9 di decembre, e

forse è dell' anno medesimo. Si vede da questa, che Par-

rasìo crasi lecato col favore del Trissii.'o , e di varie

famiglie Vicenliue, dei Tiene, dei Puiellì , dei Porto,

e dei Cì'ieregati, ad insegnare pubblicamcute in Vicenza

,

forpe a cagione dei disgusti , che incontrato avea in Mi-

lano , dei quali nel citato luogo io ho fatto menzione;

e che solo desiderava una casa capace tanto a contenere

la di lui famiglia > quanto a dar luogo agli uditori nu<

nierosissimi , che da ogni parie concorrevano : soggior-

nava egli intanto nella casa del TriiSÌno medesimo ,

della quale usava come se fosse sua propria. Descrive

Parrasìo la sua famiglia , ed il suo seguito , tra i quali

si trovano un Amanuense nativo di Grela >
parente di

Musuro , certo Nicolò forse Nicolò da Lonigo , che do-

vea per opera di Macro comune amico passare proba-

bilnjente come precettore presso Fraìices^oo Bernardino

Capra , ed un Simone , orioudu del lag>j di Como. Loda

Leone X. Tom. X, io
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nìoltissimo Parra<ìo la macine ^el Triss'mo per le atten-

zioni ila essa ricevute. Per ultimo si scusa di iioa voler

più essere a carico del Trisstno , anche ad oggetto di

non desiare in altri invidia, e gli promette l'opera sua

Dell'addestrare i di lui figlj ne' buoni eUulj ^ nei quali

cominciavano ad istruirsi.

Nella terza Parrasìo tormentalo dall' arlrllidc loda a

cielo due lettere piene di erudizione del Trìssino. Pro-

babilmente versavano queste sopra soggetti dell'antica

initologia , e Trisxlno le scrivea , mentre dava opera allo

studio delle leggi , e diventava Giureconsulto. Dopo avere

lungamente parlalo delle sue malattie ^ e delle inutili

cure adoperate dai medici prr guarirlo ^ annunzia di es-

sere stato costretto dai Municipali di Vicenza a recitare

(lue orazioni, con cui scherzevolmente dice avere imposto

ai Palemoni , agli Ognìhoni
, ( probabilmente Ognìòono

Leonueno ) ai Bissar} , ai Nerii , ai Porto , ai Gantani

,

ai Loschi j ed ai Leoniceni ; si lagna però , che quei

magistrati avessero da esso esatto questa prova di sape-

te y quasi dubitassero , che egli fosse un uomo di alcun

merito. La lettera è piena di argute facezie, e sparsa

frequentemente di Grecismi. Essa è scritta nel gennajo

susseguente alla seconda.

La quarta manca intieramente di data , ed è diretta

al Tfissino che allora irovavasi in Milano. Sembra, che

ben disgraziato fos«;e il Parrasio negli impegni , eh' egli

prendea per il puljblioo insegnamento ,
perchè costretto

a partire da Milano , e passato ad insegnare a Vicenza,

anche in quesl' ultima città si vede circondato di nimici,

e di persecutori irnidiosi. Il Trissino gli avea (bio un

coadiutore , o sotto maestro, com'egli Io chiama; ma
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quest'uomo, cheli Parrasìo itulloa come un prete mollo

ignorante , tentò di sedurre la scolaresca , di indisporla

contro Pariasio , e di farsi egli stesso precettore prima-

rio in luogo suo. Questa trama , ed altre avversità da!

Parrasio incontrate in Vicenza , formano I' argomento di

questa lunga lettera non rozza, né inelegante, e che

pure Parrasio raccomanda sul fine di abbruciare, o di

distruggere altrimenti, perchè scritta male a suo credere,-

e poco latinamente. Egli si mostra disposto ad abban-

donare anche la cattetlra di Vicenza , ma protesta di non

volerlo fare se non col consenso del suo protettore, che

lo avea in quella sede collocato. Si lagna anche molto

di certo Aolonio da Trento, che egli riguarda come

suo avversario.

La quinta ò scritta alli io d'agosto dell'anno i5o8,

e sembra essere posteriore anche nell'ordine Cronologico.

Forse il Trissino avea conciliate tutte le dilferenze del

Parrasio coi Vicentini ; infatti annunzia d' es.ser in pace

col prete invidioso , ma Parrasio trovandosi secondo il

ijostume de' letterati spesso esausto di danaro , avea ri-

tardalo un pagamento di sei zecchini, che con molte

scuse rimette al Tripsina j perche paghi con quelli un

manoscritto d' E/iano , acquistato da Plerio , probabil-

mente da Pierio Valerlano , del quale si è |)arlato piìi

volte in quest'opera, e più a lungo in questo volume

medesimo al ^ XX del Capitolo XXI pag. "jC e nelle

note addizionali al § suddetto, e qualche quaderno delle

decurie dell' agraria , rei nisticae. Cosa fossero allora

questi quaderni , o fascicoli , non saprei indicarlo eoa

precisione ; non erano certamente un giornale d' agricol-

tura j giacché nelle ricerche da me fatte per compilare



i43

un ^of^io Sur Giornali, pubblicato piò dì trenta anai

aildietro , non bo trovalo traccia di queste opere pri-

ma del Secolo XVII , tuttoché abbia fatto rimontare in-

fiuo a Fozio , ed a qualche epoca anteriore il costume

di fare estratti de' libri, che capitavano alle mani; ma
probabilmente quaderni mancanti a qualche edizione, o

a qualohe manoscritto degli Autori latini de re rustica,

che già erano «*ati a quell'epoca diverse volte stampati.

Si vede che Parrasìo molto insisteva per ottenere soUe-

cilamenle il codice ài Ellano , sul quale disponeva forse

qaalr-he lavoro critico ; e di molle cose egli dice di ab-

bi.«ognare per qualche opera , che stava disponendo. Si

vede dal seguito della lettera , che Parrasìo non com-

perava , ma redimeva l' Eliaiio , forse impegnalo , e che

gli amici di lui , e tra gli altri il Macro , \o persuade-

vano a non redimerlo attese le sue strettezze.

La sesia finalmente, scritta alli io di dicembre pro-

babilmente dello stesso anno, non è infatti, se non una

breve , ma elegantissima epistola consolatoria , scritta dal

Parrasìo al Trissino per la morte di nn di lui Zio

,

del quale Parrasìo aveva fallo 1' orazione funebre.

E degno d'osservazione, che qncste lettere ci fanno

conoscere un periodo della vita di Parrasìo, quello cioè

del suo soggiorno , e del magistero da esso sostenuto ia

Vicenza , del quale alcuno non avea parlalo per avven-

tura di tutti quelli, ohe illustrarono le di lui memorie;

giacché tutti lo fanno passare da Milano a Roma. Ep-

pure egli passò per lo meno due o tre anni a Vicenza,

e »i si occupò di qualche lavoro intorno ai Classici. Noo

ci rimangono tuttavia , che alcuni di lui commentari

sopra Claudiana, e sopra il poemetto di Ovidio in lòim.



«49
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tere interessantissime di altro celebre letterato , di GiO'

vanni RucccUai. Dissi intereRsuDlissime , perchè qneste

lettere., scritte tutte nel i5t5j in tempo della Legazìou*

enstcnuta dal Trissino alla Corte Cesarea , contengono

molle notizie di affari importanti , ed illustrano non solo

la storia letteraria , ma la politica altresì del Pontificato

di Leone X. Questo Pontelìce trovavasi allora in viaggio,

e recavasi a F"irenze , ed a Bologna per aMioccarsi col

Re di Francia Francesco ^ ; e si vede che lìuccellai

occupava allora qualche carica importante , forse nella

segreteria Pontificia , e godeva al sommo grado la confi-

denza di Leone. Dell' Autore della Rosmonda , e delle

Api , «i A parlalo lungamente in questa storia nel Gap*

XVI, § XVIII. eXIX. Voi. VII. pag. gS a loi, e nell«

note addizionali a quel volume, num. XXIII, pag. 3iG.

La prima è scritta da Viterbo , dove il Papa trovavasi

diretto a Firenze, l'uliimo d'ottobre i5i5, e da una

nota sovrapposta alla lettera di mano del Trissino me-

desimo , si vede , oh' egli la ricevette in Inspruch alti

i5 di novembre. Si veile in essa nuovamente l'alto cou-

to , che il Papa faceva del suo Nunzio; il piacere col

quale vedeva le sue lettere , la condescendenza , colla

quale si prestava a dispensarlo dalla missione nella Da-

nia , che gli era stata conferita , e la somma degli affa-

ri della pace universale , che gli era comiuessa di trat-

tar<i.

La seconda è pure scritta da Vit-TÒo alli 3 di de-

cembre , e la terza da Bologna alli 1 8 dello stesso mese:

sì r una che l'altra trattano degli affari politici del tem-

po , della paciQca^ion» univer&ale , della guerra coi Tur
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chi, dell' abboccamento «li Lerm X con Francesco /,

dellìi missione (li Giovanni La-icari.f al medesimo, e delie

cure che la corte di Roma si prendeva di far rimuo-

Tare il se/|ncstro posto sui beni del Trissino.

A quelle di Giovanni vengono in seguito tre lettere

dì Palla Riiccelìnì di Ini fratello. Tutte tre sono scritte

da Firenze, la prima ali! l5 di febbrajo, la seconda alli

8 di marzo, la terza all'ultimo di marzo medesimo del

i5ó8. Nella prima Palla' non fa che raccomandare al

Trissino allora soggiornante in Padova un suo figlinolo

naturale , impedito di un braccio , che vuol recarsi ai

bagni , e 1a>cia sfuggire l'espressione osservabile , che

Firenze non è stanza per esso , né per chi faccia la pro-

fessione, che esso fa. Ma nella seconda, e nella terza

parla del poema delle Api di Giovanni, che sembra

fosse allora in mano del Trissino per essere corretto

e stanziato ;
parla pure della Italia ìòprata , che Palla

Tedula non avea ancora , e della quale sebbene non fi-

nita , bramava di veder qua!i^be parte, e venendo al

suo figlio naturale dà a vedere, che la professione j che

egli avea abbracciata era quella delle ieitere. Nella se-

conda rende pur conto di un viaggio , che fatto avea in

compagnia dell.t celebre Piltoria Colonna , Marchesa di

Pescara , e ueiia terza insiste ancora per avere qualche

esemplare delle Api , e qualche saggio del poema epico

tiel Triss/no. Da un passo della seconda sembrerebbe

potersi rilevare , che Gio<>'onni Rucccìlai si fosse real-

mente ridotto sul fine de' suoi giorni ad essere parroco,

o vicario tli una piccola terra nel Pipano . come alcuno

ha asserito, ma la cosa sembra tanto stcana , come io

ho già mostrato altrove, e Palla parla cou tanta indif-
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lorenza di questo Giovanni, che era pnrc 1' Autoip del

poema , fli cui si traila nella lettera , e 1' amico intrin-

seco del Trissino
i

oL' io credo, che di luti' altro Gio-

vanni sia quistione in questo luogo.

Chiudesi finalmeutc questa serie con due lettere di

Andrea Alcìalo , tanto più pregievoli, quanto che trat-

tasi di un celebre letterato Milanese , sebbene alcuni Ir»

vogliano nato in Alzano , che però suppongono terra

assai vicina a Milano. Quest' uomo insegnò le leggi ir»

Pavia , in Bologna , in Avignone , e Francesco I. chia-

inolio per ristabilire la università di Bourges , allora de-

caduta , e gli assegnò il vistoso onorario di l'joo scudi.

Si dice, che Alciato fosso perseguitalo dalle scuole d'Ita-

lia , rozze ancora , e semi barbare ,
perdio le sue le-

zioni erano elegantissime, e perchò specialmente ne' sag-

gi , che dati avea in Pavia -, avea collegato l' insegna-

mento delle belle lettere con quello della giurisprudenza.

Jlciato. fu molto onorato in Francia ; ma il Duca di

Milano , geloso , che i talenti di si grand' uomo fossero

impiegati in servizio dell' estero , lo richiamò , e tornò

egli quinili ad insegnare in Pavia , in Bologna , ed in

Ferrara. Da queste lettere si raccoglie, che il Trissino,

il quale forse avea contratto in Milano amicizia con Ai-

ciato , lo volea nel i3^3 condurre al servizio della uni-

versità di Padova. Trovavasi allora V Alciato impegnalo

col Duca di Ferrara ; pure non si mostra lontano dal-

l' accordarsi con Padova, ogni qualvolta il Duca non si

curasse di studio, e lo lasciasse partire. Annunzia però,

eh' egli proferirebbe Padova a Bologna , a Pisa , a Siena,

a Salerno, a Avignone, a Bourges, da tutte le quali

comunità era egli ricercato; il cbc serve di nuova i'f>n -
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ferma drl sur» pratKÌissiino merito. Quplla lettera è data

da Milano , ove forse trovava«i 1' Aìctato per le vacanze

alli 27 H' agosto 1 {53. Nella seconda, scritta da Fer-

rara allibo di maf»gio dell'anno ficguen te, /i/e/a^o mostra

ancora il suo desiderio di servire nella università di Pa-

dova ; ma dice di essere trattenuto da due ostacoli ,

l'uno cioè che sebbene trovisi al fine del suo contratto,

tuttavia sa di essere desiderato da quella comunità , che

Ilaria anche in nome del Duca; l'altro che non vuole

scapitare ne' suoi emolumenti , che altre volle egli per-

cepiva a quel che sembra , in Ducati d'oro ijno, che

forse la repubblica Veneta non darebbe ; al qual propo-

sito è notabile l'espressione, che gli parp molto dur(*

ti/min ìiirp V onnre acquistato con tante fatiche , quale

f>g^id'ì ppfìJe dal salarlo. Sembra , che questa sia «tata

l'ultima lettera scritta su onesto argomento, e che dopo

questa sia^i rotta ogni trattativa per Padova. Sul fine

della lettera l' Alciato si scasa anche dal trovare altra

persona , che possa recarsi in dì lui vece a Padova. Io

dono ben conlento di aver prodotto questi documenti ,

ch<» illustrando la S oria letteraria del tempo , quella

pure illustrano di un celebre scrittore Milanese, bene-

merito non meno della giurisprudenza , che delle lettere,

del che fanno fede i di lui Emhlemi . tante volle ristani>

pali, gli epigramnyi , gli ««"rifti storici , e le note pre-

ziose , eh' egli lasciò . sopra Tacito , e sopra Plauto.

Io non dubito , che i lettori di quesl' opera non deb-

bano saper buoo grado a chi si ò dato la premura di

aggiugiiere questa piccola , ma interessante serie di do-

cttaieoti diplomatici , che noa possono io alcuu modo
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sfigurare a fronte Hei (ìocnmenli pubblicali ncll' Appen-

dice dal medesimo sig. Roscoe ^ e se non altro servono

egualmente a risnbiarare la Storia politica , e letteraria

del secolo di Leone X.
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NV> I.

Lettera ili Leone X.

Leo X (i).

Dilecte fili eie. Licei salis ex se ipsa eluccscal fiilcs

dilecli N.ri Jo. Georgii Trissiui equitis , et Comitis Vi-

centini erga carissinium ia Chrislo filium N.rnm Mixiini-

lianum electum Rom. Iiii[9. , sitque eo inagis libi nota,

quando amoiissioDem, et confiscatioiiem Booorum siiorum

factam per Venetos facile inlellexeris. Qnod et si pali dii-

rum sii quieti aissueto, altamen Caesaris causa, cui fide-

lisfiiiiium , et dediiissimnm novimus, aequo ani>no pali-

tur , spe fretus bene habcndi si quando res prosperius

Caesari Successerirjt. Nos vero qui ob rjus siiigulares vir-

tute» , doctrinaoi 3
probitaleaiqiie paterna in D.no chari-

tate compleclimur , ejus opera usuii in rebus n ris , et

hujus Saiictae Sedis Aplae , praecipae autem apud ca-

rissimuni in Cbrislo filium nrum praofatum , ad qaein ipsuni

deslinamus. Animadverleotes quanto ausilio , et favore

esse possis rebus suis
,

quamdiu permanserit in servi^iis

nostri», idcirco te in d.no hortamur, ut quoties occasio

ee obtulent, ita commodoruin suorum reminisci velis , ut

(i) Questa lettera nou ò tratta dall' orij^inale , ma bensì da

una copia di amico caraitere, clie sembra essor quello del

Tiissino medbsimo. Soi'o alira copia più receule . colla (|uale

quesia è stala collaziouaia, trovasi scritto : ex aulhe/uico in

Archivio existente.
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omnes inJelligant , eX ipsa re percipiant favonbus , et com-

modis eos ampliar! , qui ea causa benemeriti sant de

Cacsare. Quidquid eiiim boni officii in ipsum contuleris,

et nra causa, nobis gratum iu primis futurum scia» , et

fiingularem .Io. Georgii praefati erga Gaesarem , et Sta-

timi suum affeclionem debita gratitudine proseqnerisj eum^

que Tibi valde obnoxium reddes. Dat. Romae (t).

Tergo.

Joanni Baple Spinelli Corniti de Cariale Vcronae Gu-

bernatori.

N.« II.

Lettera ci Isahella cT Arragona duchessa di Milano.

Magnifice Vir noster dll.rae. Avendo inleso dal Mag.co

Hveronimo Carbone, che questi giorni passati erano ve-

nuti insieme con esso per visitarci , ci che trovandoci riti-

rata a veder alcuni nostri Cavalli, per non ci essere facto

sapere che ci aspellavate , non ci poteste pailaro . et cosi

noi vi siete partito di qnà : cerio ne havnno pr^i'o non

poco dispiacere , perchè haveriamo desideralo vedervi «t

co^noscervi , et offerirvi quanto havessimo j.otnlo in vostro

comiiiodo. Le optime viriù , che intendiamo essere in Voi

,

ci obligano ad amarvi et benché eoa i' prediclo Hyero-

niino ce ne hab! ! mn excasati, eli mostrandoli haverci

molto pesalo, il che sol processe pe U f "ore de uoa

ce essere facto intender da persona alcioa , che Voi con

(i) Manca la data di questa lettera, ma si crede scritta nel

i5i5.
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esso eravate veoali per visitaroi (i) non di meno a mag*

gior nostra satisfartioDe ne ha parso con questa nostra

scriycTvelo ad talché sapiite che ci ha mollo doluto non

havcr possuto cognoscervi , come per le virtù vostre dc-

»i«lfcratarao. Però se in aleana cosa possiamo in vostro be-

DefRcLO ve offeremo che ce trovarele mollo prompta , el

molto più in li effetti 3 ohe in roslentatione.

Dat. Neapoli 27 mariti i5i8.

Isabella de Arragonia

Dochcssa di Milano.

Tergo.

Magnifico Jo. Georgio Trissloo de Vincenlia Dilmo.

N.o III.

Lettera di Veronica Gamhara.

Alla lettera vostra ultimamente ricevuta Mess. Zan Zorzo

mio per essere responsiva d' una mia non farò molta

risposta , solo ringraziarvi : de la memoria tenere di me

benché sia superfluo ringraziarvi , essendo obbligata far»

quest' offitio , tenendone da voi assai bona parte, hone-

(i) Si vede da questo passo, che alla Principessa fu sol»

annunziala la persona del Ca'hone. e non rpaella del Trissino^

e che essa si scusò- trattandosi di visi'a , che ricever poteva

in qualunque momento. Mn il Trùsinn non si fra'tenne forse,

se non pochi gioiui in napoli o forse parli subito dopo

quella visiu , laonde non fi dato alia Ouchessa di vederlo ,

e di conoscerlo, del che si dolse in ques'.a ieiera, mostrand*

i! desiderio , che di esso avoa desialo la fama d«Uc sue virtù.
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atisslma cosa per li meriti vostri; et sì per questo , et si

per esser 1' bora tarda farò Fine a questo poche parole ,

et a voi mi raccomando senxa nuoterò.

Krixie io septembris i5o5.

Come Sorella

Veronica da Gatubara

Tergo.

Mag.co Joaa da Dresseno

Stad.

N.o IV.

Altra delia medesima.^

Alla vostra breve parte , Zao Zorzo mio , non farò

altra particular risposta > salvo raddoppiare le raocoman-

datieni , e pregarvi medesimamente , che vogliate far

queli' offitio mi scrivete , oh' io faccia , cioè di tener

memoria di noi, et a voi finendo mi raccomando, e

pregovi mi raccomandare agli amici , et a voi stesso.

Brisie ^ martii i5oC.

Quella , che gratificarvi desidera

Veronica Gambara.

Tergo.

Al Mag.co , e Honorando come FratelU.

Zaa Zorzo da Ti esseno (i).

(i) Tresseno , « Dresseno per Trissin*.
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N.o V.

Lettera di Vittoria Colonna.

Mag.co Signor. El Sig. Daoa mostra in ogni cosa el suo

buon juditio. Mi è salisfaciion, che veuga qui tal persona,

et non potrei explioarla. Me dola che non credo goderla

mollo per lo aire contrario alla indipposition mia (i)j

però è moderato el piacere. Benché la carità me co-

Etriaga de averlo caro per li altri. Et nostro S. Dio

ve guardi.

Da Ferrara adi io Genaro.

Serva al comando vostro

M.sa de Pescara

Tergo.

di carattere del Tristino.

L.ra de la S.a Marchesa di Pescara.

K^ VI.

Lettera di Demetrio Calcondila.

Magnifice vir salvus sis. Ho riceputo una vostra , per

]a qaale ho intesa la casone , che vui non havetc posuto

(i) Si vede, che già era indebolita la salute di quella illu-

stre donna , che coniiuciò ad allerarsi dopo la morte del ma-

rito. Cionnonoslanle questa Ietterà uondeve esseie sciitia dopo

il iSiò
,
perchè verso quel!' epoca rilirossi essa a Roma, o

nelle vicinanze, e non intraprese altri viaggi nella parte supe-

riore dell' Italia.
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fiorivere subito da poi che fosti gionto a Vicentia , et

molto me ralegrai , che siate zonto «ano, e salvo , e state

ben Dei gratia. ]{cn me tiespiace molto , che la guerra

sia comonciata , et ha vista de durar qualche tempo ,

bench(^ non me posso persuadere , che vada in longo.

Non so a chi debbia dar la col[)a o alti Cieli, ovvero

alli mali consegli de li homcni. X. Nui altri bcsogna ha-

ver pai)ientia , et expe«?tar eventura rerum : che Dio vo-

j^lia j che recscano in qualche ben, et se è vero quello,

che vui scrivete, clie Maximiano , secondo se dice, sia

a Costanza, da qualche suspitione, che li signori di Ale-

magna non sono in tutto d'accordo; et de his satis (i).

Ho havuto piacere, che Mr. Jo: Paolo sia bene , et fac-

cia ben ancora le sue cose et publice , et privalim , et

quod etiam maximum est sia accarcz7,ato , ethonorato, e

in questo studiasse et pracsertim Consilio vestro, et ami-

corum de star ben con la Terra , et conservar la repu-

talinn , e 1' honor , che abbia aquistato per la virtù sua»

ci doctriua.

Me maraviglio ben che la Mag.cia V. non babbia riceput»

le lettere ultime, che ve scrissi dando resposta a le vostre

ultime scritte da Bergamo, nò anche le 1. re, che ve man-

dai innanzi quelle. Ben l'havemo molto recomandato alli

Messi , e a Madonna vostra Amica. Credo pur , che le

l.re , che ve nvandai de' qua per M.r Gasparo de Bre-

sello le habbiate rcccpute. Nui molto desideriamo la ».ra

tornata , et per li studii , et ancora per rasonare più li-

beramente de molte cose. .Si che quando Vui serite ex-

(i) Masbiaiiliano slava forse allora assoldando gli Svizzeri

per venir in Italia , Ut cjucsto auiiuuziava alcun lurbaniealo

uclla Genuaaia,^
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pedito iti tulio cercate di venir piìi pnesto , che Vui

potete. Azò posate (i) citiug redire in Patriana , et star

cnm carissirais tuis , et amìcis jncundissimi», et nui ve

goderemo per qualche tempo, et li vostri fruentur postea

perpetuo et doctrina tua , et coosuetudine optata. Io da

poi la partita v.ra ho letto qualche tré Oratione de De-

mostene brevi ; da poi la prima setemana di Quadrage-

sima cominciai HcrmogenCi el quale re vera è un Au-

clor molto degno , el quale dpmostra multum acumen

iogenii j et doctrinam consumatara. et gran ordine in

suo processu. Recomanda aie a Madonna v.ra Ma^re , et

deosculare filiolos tuo» dulcissiuios meo nomine (2.) et

ancora a M.r Yincentio de Magrado , al quale non sono

macco afTectionato che lai verso di me. Fuori de Casa ,

Lucretia , et Basilio , e gli altri stanno ben , et molto

se raccomandano a V. M. Salatarò da parte v.ra cum

prironm videro et Mastro Stephaao, et ancora Prè Ber-

nardino. Prego la M. V. che ne avvisi de Tbeodoro (5)

come la fa, et come se porta a quello aere, perchè no

ine par che stia troppo sano.

Io sono al quinto Libro de la Iliade : Lege etiam pri-

valim Basilio nonum libruna T?f òóvssiix^.

Mediolani die 'j.mo aprilis i5o8.

(1) Acciò possiate Questo prova, che il Trissina

non aveva ancora compiulo il tirocinio , forse delle Greche

lettere.

(2) Questo farel)l)e dubitare , che il Trissino fosse già slato

ammogliato , ed avesse perduta la consorte
,
giacché di que-

sta n«n si ])arla.

(3) Forse «jualcir altro Greco illustre, che insegnava iu Pa-
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Catarina ^là baria compilo le r.inise fi'' la M. V. so

avesse saputo, come li; faro, pprchij V. M. li disse vo-

lerle sonza lavoro co le crisno I' mia suso, r r.ilfra "iu-

so: la qiial cosa a lei parava non esser ronve-iiente; et

cossi rf^mase dubbia. Però V. M. t;' avvisi, come le vuo-

le, et ovvero venendo le bavera facte , ovvero rcslaudo

li saranno mandate (i).

Magn co et doct.rno Viro D. Jo. Geòrgie Trissinco

plurimum Honorando.

Vicetiae.

Cito.

N.*> VII.

Lettera I. dì Giano Pivrasio.

Ut inlelligas eodena me esse erga le semper animo

,

ncque dubitare quidquam de tua volunlats esse immuta*

tum , non secus abs te beuefilium pelam , quain jhÌus.

Itaque ( si commodo tuo fieri potest ) aureos tris buio

ad me mutuo in pancos dato dies. ^rarii uamque Pre-

fcctus ad Ticinensem me quaestorem remisit: eoque pro-

fectus est Tiieopbilus, ut aes exigat : ac ad summuiH

dova , o allroYe. Non certo Teodoro Gaza , cif era già

mono.

(i) Diversi passi di questa lettera poir«bbero far rredere ,

che il Ti issi/io a IMilano fosse ospiut nella casa di Catcoii--

élilii.

Li: ONE X. Toni X. ii
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perendie rcverlfViir ; e vesligioqne bonum ine nomen ex»

periere. Vale , amicorum oj)time.

Ex Aedibué Pemelrii xml Octobris i5oC.

Janes Farrbasius

Tuus.

Tergo.

Mag.o doctissimoq. D.no Jo. Geòrgie Trissineo ami-

corum opliruo.

N/> Vili.

Lettera seconda.

Veriim sane velus est adagium , qiiod usurpai Apu-

leju» : ubi uber ibi tuber. Omnia bic ex volo fluebanl:

AeqtiisHmt Praelorcs ; ac ut ali^rum virlutum , sic hu-

uiauiiatis »mantisRÌmi. Decuriones optimi : Juventus ofTi-

tiosa j
quaeque non dilìVnlter a divetliculo reduci pos-

set ad viam ; cives ad unum reliqui lales j ut eoruoi

gralia niillnm laborem videar fugilurus. Ac ut alia desini

omnia , cujiis animura non devinciat erga me sJ'udium

8Ìn;;uIare Trissinorum tuorum ? qui nibil ad oruandnm

tollendumque me domi forisque omiserunt, e:(empIoque

caeleris, ut idem farerent exiilerc. Nam cerlant inter se

Thieuei, Pajelli , Porlensesque 3 et Cberegati (1), qui-

nam me magis promereanlur. lUud uuxira me turbai ,

adbuc inveniri doraiim non posse conductitiam , quae fa«

mi'iiae capax , auditorumque sii ad me jam nunc undi-

qne ooofluentium. Dices bic mea quid melius ? patet ilU

(ij Famiglie illusili Victnline.
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qulilnm mihij non secus ac hcro l'ibi , tulsque rebus utor, ut

incis , coque forlassc pbis
,
quia sunl ul^^riores, el ego nihil

parco, quod per le factum solo, ne cerliirn nobis aliud

iiospitiuuj paiaretnr. Ilaque ( non meiilior ) abì le paena*

cxif|;imus , et quisque nostrum de Ino cerlalim comesi (t).

Vicics i* aiiimnm nmtatis , ubi scics quol , et (pii pairi-

iiionium tuum teramus. Ego qui venlrem cottidiaui viclus

iioB alluli. Priapns il!e meus anagnoslcs (^) »

liel)uoqne bellissimus. Amanuensis itein Graecus ex Greta

Musuri propinquus , et qui lautioribus jam cacnls ex

inane ec reficit. Nicolaus , is quem Trissineo Lisiae desi-

gnaveras j in presenti» tum apud Francìsc. Rev. Capram

fulnrus opera nostri Macri , qui sobiius , siccusque noeta

diuque niihi vacai ; homo natus ad optimos quosque pro-

nierendos. Accessit ex Lario quoque lacu Simon ex iti-

nere , lonc^oqne jejuaio famolicus^ quippe quem tabella-

rius justo dimesso fiaudarit. Agenunc, el lupos bospita,

Sed extra jocum , mi Trissinae , mnber primaria ma'

ter sua quibu-immque polnii artibus elaboravit , adhibuitque

feievim nostcr Macrus ul me retinerent. Id ego facile

concessissem , si quid tua magis inleresset , quam mea.

Nunc abis j abisque de causis obstiiclus ego libi siiin ,

nec accedere quidquara potest ail merilorum luorum «rga

me cumubim. Quare sinas , oro , nec cuiquam feras in-

vidia me decbnari cujus impetum satis superque isthic

experlus ( ul ingenue fateor ) borrco. lijsti quorundani

(i) Invece di comedit.

(2) Si i: ommi^ssa una non lien cbiara frase scurrile di di-

mensione, per la quale forse Panasio prega il Tassino dì

ubbrueiare questa lettera scritta scherzevolmente.
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6tomachum , qui sic rem accipiciil
, quasi nmì omuiura

coramodo , scd uni Tibi ronduclus bue accesserim. Scio

cui debeam 3 scio: reque polius, quam fucosa spriie me

graliiiD icslabor. Danda tanien vulj^o verba sunt , rt io-

vidiae litaudum. Ceaset hoc idem Macrus, et L^sias Tris»

sineusj uterque tui etudiosus; et ipsum tu quoque -pro

tua sÌDgulari humaiiitate boni congules. Ubique tuiis erit

Janus aeteruusque tui nominis buccinator. Apud te bene

est ; fdioli bouis arlibus , qnod per aetatem Kcet , im-

buuQlur, in quo mea maxime extabit opera. Vale, et

Janum tuura , ut caepisti , fove.

Viceliae ex Aedibus tuis pridie Id. Dece. Hanc ubi

legeris cremalo schedam ridicule scriplam.

.lauus tuus.

Mag.co doctissimoque utraque lingua viro D.no Jo:

Geòrgie Trissioeo optime merito.

N.° IX.

Lettera terza.

Quid agara mi Trissinee, ne si valeam rideri, dispun-

gere tecum possum , ne dum graviter arliculari moibo

rexatus : ita quadrnplatores et omues centeaarios exces-

sisti duabus epislolis , et iis ( ita me Dii juverint ut nou

blandior ) elegautissimis , eruditionisque recondite pleois.

Jusjurandum aliis fortasse risum moveal j at propiuau-

tibas olim Diis ille satagens allerao gressu fdber, ut

mihi froutem sudore aspcrsit aquirenti quis ille fuerit ,

et ubi res gesta , tanto iaboriosius , quanto tardior ego

nunc, ipioque ridicalo Deo magis sum claudas : hae-



i6r>

m-fm n(?hnc in p;i1(]mi , nisi rrmlsissct auiTin
, qui

v/rf/nìof xanciaX phif^ws Pisistrato Mcnclaus apposuit.

j*](|ui'lpiM Pilìi ijr.ìlulnr , npcra enini non Indis, ut vi-

»lco , (jui liicialori ( libpt oriim mihi locuiiì magiiifice lo-

qni ) ninii; auxie vcteris (al)ulosae hisloriac sylvam scru-

tauti ; tipgolium facis , et nielins qiiam Tibcrins Gacsar

aelalid siiae Grani maticis. Atque (quis hoc iinquain cre-

didisset ) mio codeniqne tempore jurisconsultus eva«Ì8ti,

niuiloque melius sibi caves qiiani consulloribus siiis(ex-

pecta ut dicani Valerianis ? ) immo Titins. Dnminn in-

qnis cum conterraiìcis maxime colo, q'ii<l apertius ? er-

go licot 1(1 fjratiam conterraneorum aliquid ex fide non

dicere ? quod abs te factum vereri obiici. Nam die ubi

Dunc illa coeli clemeutia qdam pollicebaris ? ubi tempe-

ries aeris ? ubi saJubriias aararura? Cum pudet annonae

oaritatem exterarumque omnium rerum nomiuare , tor*

queor incredibili podagrae dolore : quidqnid est medico-

rum quidquid pharmacopolarun\ din noctuque continenter

exerceo ; nec muhis adhuc medicamenlis , aut bonis (ut

ipsi vocant ) venenis , ani severa ratioue viclus , aut

summa frugalitate convalescere potui. Quid convalesce-

re ? Salis esset aliquantuium firmari, ne vacillantibus ve-

stigiis impar Municipum tuorum desiderio coactus essem

bis in maxime consessu vcrba facere. Quid ^ inquies , et

qua de re ? Nescio , nisi me piane verba fecisse , nisi

mavis ut dicam dedisse. Nam Palaeraonibus , Omnibonis,

Bissariis , Naeriis , Portensibus , Garctanis , Luscis , Leo-

nicenisque (i) tuis imposui , visusque sum ( ut de se

(i) Uomini illustri di Vicenza in ijuk' tempi.



Cicero scriJjit ) oralcr . 8cd idoneus ad doccntliwo jii-

ventutem Lucilio nasa'iorein. Quid igitur aulca ? dubiia-

bant ne crin(Ui\issent Thucididem Brilannicuni , vcl Ka«

oam Scbi'ipliiaru ?

Sed utramque suspiciwiem discussi , convitiatus ia la-

tioas febrps , et affpotatam , rancidamqiie Bononicnsiurn

loquacilatem (i), longaque , et verbosa oralinue vel im-

plens 3 vel obtondens corna) aures. Ecce loogam Iliadein

absolvi. Vis ne ni Oreslem ? non arbitror. Ilaque rece-

ptui canain. Sed hoc addidero , Macrum tuum me red-

didisse , quod ipse non est. Inlelligis ? Non si Debug

nataior adsit , aut /Edipns. Accipe , ne te torqueas , io-

Icrpretationem. Macer ex re nomcn non habet: hebetior

bpllnonihus Galli* , at me jejimro dedn\it ad extrcmanj

m.Tcieai. Sic csf. Isti nescio qui publici carni fices in nos

leges amaras sanciuiit, Ipsi victitant exleges. Extra jo-

rnm ; nibil ofruii practcrmisil , aut praetermittit in me.

Si'd pirum proficil . tanta acris boo anno mab'gnilas est.

Apnd Te bene est. Nam primaria IVTatrona Cacciba ma-

ter tua, pnerique valcnt , qui raihi aeqnc cari sunt , ac

RÌbi , n«c paliar ut te , tanto palre , TÌdeantur indigni.

Vaie.

Veiceliae Vili. Eidus jan.

Janus tuns.

Mag.co ac ulraqne bngua Dootiss. D.no Jo Gcorgio

Trissineo viro oplimo.

(i) È flopia d' osserTazione la taccia di loquacità data in

qwe' iprtrpi^i Bolognesi,
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N.» X

Lettera Quarta.

tlabot^ libi graliam : quia barum literarum mihi curara

tlcdisti. Nam cum me putlor impedirei inulilis ci rationi

el dignilati nieae (si qiiam nolis invidorum fraus reliqnatìi

fecit ) ad te Scribere
,
quam crudelilcr a quibusdaiu

( quos equidera sempcr velini esse luos : id eoim cura

opto, opto ut sempcr felix sis, ) oppngneniur: id audac-

ter iocitatus abs te , faciam meo more sine fallacia, siue

fuco. Llberius oxpostulasli curTheophilo me uon amioe

fuisse , qui nihil ad te de tuo Sacerdote, qui in olfiti»

non esset , et tamen hypodidascaloQ altenim quaerere ,

qnod inde saspicari videbaris a me per literas Antoniuru

civem meum evocar!, quae libi uon siut ut omoes aliae

reddilae. Grande crimen, et inespiabile , nisi vanum sit.

Equidcm nulla re magia iunocentiam meam probare pos-

SUOI , quam quod illa schedula qua lilerac ourabanlur ,

Antonio manu ^Sacerdotis erat scripta , id quod futurum

non fulsset si Sacerdoti succéssurus erat Antonius. Quid

igitur inqnies illud est ? aliquando scies ; in praesenlia

uon est scribendi locus , el licerci apud te conc^ueri quoti

inimicissimi ad me literas dederis, adeoque ignarum pu-

tes injuriarumejue negligentcm , ut et rescripserim 3 ac

etiam ( si diis placet ) accersieriru. Gnr ? nisi
(
quae sua

perfidia est) ut insidias hic et mihi nectat. Ulinam cal-

Jidior in rebus meis essem : non tamen ita desipio , ut

non vìdeara quam turpe quamque periculosum mihi fo-

ret hominem vix libcrum , nco modo bipedem , sed et
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quadrnpedein Dcquissi-nium in auiiois ci lauiiliaribns ha-

bere , alqnc ad emidem lapidf^m bis , immo l<>r nffeii—

derc. I.rln^€ majores turbas bic cxcilarct , ubi jilures

invcuircl complices, ac ad injuriam -ualiores. Alieris ad

te litrris tamen scripsi Sacerdotem tuum Don esse in

offitio , idque libi significalnni iri a Macro, Ad <>a tn

nibil : ego boni consulcbam , qnippe qni noram quam

sis occupatus. At nuDc tandem sensi slolidus agi nnecam

non bona fide. Quid ita ? prinium omnium ciim px in-

fami ilio lupanaris angulo migrasseni bue, honestiis , et

mibi , caeterisquft commodus ad res ( ut video ) offendit

animos eorum qnibus existimabam fora gratissimuni

,

quod lolus essem futurus in poleslale Anloiiii Triden-

tini , quem ( Deos irutos habeam si mentior) nunquani

nisì domi meae , vcl in via salutavi. Sed haoc molestiara

solabar animi mei conscienlia , dabamque operam rcbas

ipsis estendere me pluris unum facere Trissinum
, qnara

triginta millia Tridentinorum. Decessit Verlatus : uno l'ris'

sinorum nutu valetudinarius in ejus funere verba feci

cuni summa mea invidia , quia qui publice auspilia re-

morabar aegritudine sive simulata ^ sive vera j privaiis

inservirem. In exequiis ornatissimi patrui tui plures ego

lacrimas effudi , qnam filii, quam fratus, quam cacteri

denique omnes. At dices oratorie. Ita valeam ut non mi-

nus ex animo quam tu , ciijus indui personam. Freme-

bant omnes declarasse tandem Parrhasiura quanti Tris-

sinos faceret ; effudisse omnes ingenii vires in ea lauda-

lione , nihil et Trissinis , et aliis civibus fecisse reliqui.

Gaudebant
,

quod in quo so mibi facere putabanl invi-

dia , laudabant ut offiliosum , ut niemorcm , ut bonum

virum. Conabar ut baec increbresoeret opinio, domi fo-
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i'46iii»e Ti'Ì66Ìnis omnibus observaluSj euliaouut apui.1 me

fere sex. At ecce libi Sac<;rclo3 Uni; in i[)->o hcqucnlig

auditori! couscssu negai ampliiis ojjcidfo luiLi vicariam

se pracslilurum, quia haberel ni a:iinio iiisequenli anno

piiblioo (locerc quae nos. Ilvcandui , <]uia baco in mngna

mortaliiun corona pueri lui uuiiliabant ab co submissi ;

non enim lam (hiri oris est ut ipse coram baec auderet.

E;^o continuo ad Macruni ; depiccalur banc proviiiciam,

quia impctraturuni se ab bomine pertinaci cjuidquam dif-

fiderei, auclorque mihi erat , ut aUipiem alium mihi

pararera , ne discipuli dilabcrenlur. Ego dicere incon-

sulto te minime facturum , ncque tua causa dccies hoc

anno vasa jara colligentem , relinui , mea causa dimit-

torctur, quo praeserlim non Labcrcm qui puerum tuum

subdoceret. luceperam ad te scribere praesente Macro.

Quum lupus adest in fabula. Non potui mihi temperare

quin fjus linguae intemperantiam castigarem : quo ore

sperarci in bac (lorenlissima urbe se mihi successurum :

quum multi in ea sint ex meis auditoribus, a quibus

aliquid quotidie posset discere ? Ille sedulo negare se di-

xisse , mcdilari quos auctores in meum locum profilere-

tnr hoc anno, sed quos a nobis esset audilurus : accepi

denique excusalionem , tamen abs te peUturus , ut, tua

venia, mihi licerci auditoribus meis prospicere, Mater

orare, ut hominem relinerem , rìfisti animi mei molli-

llera , facile concessi , speraus aliquem fore , ut mentcrai

resiitueret, etsi ita mihi stomacbum exulceraverat aestate

superiore , ut intolerabilis videretur nullo non die que-

stus aut de paucitate obsonii , aut de salario; collectis-

que sarciuulis ad me ter, ani amplius venil, ut euc»

paterer esse apud Antoniura Tljyeoaeum ; sed huio ego



malo me^lebar eo irequeulcr adhibito cacnae , ilataqilé

pecuniola de Minervali j quod ( ut ingenue falcar ) ali-

quauilo Tacere deslili , ut viderer importuno et ingratis-

sìmo bomìui insanire, snlis esse arbitratus aureos duos

singiilis qiiibusquc mensibus ei repracseutare. Mordct boc?

hominem mnlli cibi , lautaeque gulac , et filium
(
quod

ipse praedicat ) lanii. C«rrumppre discipulos, a meque

alienare , deniqne nescio quem Codrum Citatellae cotnmo-

rantem Arimiaensis doniesticum matristrum iis su^serereO DO

"t audere mibi praeponere , quodque indignius est ad me

quasi ab aliis audila deferre. Nos isla non movent : uti-

nam per te , per qaem me conduxeruat , a Veiceliuis

impetrare missionem liceat: habeo quo me recipiam. Seri

illud ferendum non videtar id genus hominum putare a

se mibi verba dari : ire, redire decies a Citatellaj du-

cere secnm nescio quos *x lueis audìtoribns exolelos ,

qui hortenlur Codrum , instent , assecuturnm se facile

quod vclit, et alia, quae pndet scribere. Scd haec om-

nia quid ad illud? Bernardinus Leonicenns a me efflagi-

taverat , ut ejus filinm baberpm in contubernio, quia

ipse domom co^duclitiam babitaret extra pomeria , nec

ille poterai ad horam tertiara decimam semper occur-

rere , quota decere inoipimus. Excnsavi domus anguslias,

ejusquc causa cum mullis boc idem feci. Non multo post

puer itabat ad ludum , cunt duo comprensum toudunt ^

idque se mea gratia facere dixerunt. Adolescens ad pa-

rentes baco omnia rehiiil : ilti ad propiiiqoos : ea fata

cadebant in me. Accedo ad patrem qui jacebat in leoto :

tociferalur a ine se prodilum : cogiia quid animi ìuni

nobis esset in tam iniquo ccrtamine. Vix impetro ut ado-

le$ceuteni vocaret : interrogo , ad sumraam. laveuio rena



a Sacerdolc , et aliis qulbnsdam raanaese ut inTÌdiam

miLi fac^ret fi periciilum. Difficultcr cquidrm , placavi

iamcn adolescenlis parentas, et quod ante cum suo pre«

tio oontubernium negaveram gratis uhro dedi. Dissimu-

lavi et hano injuriam, quolidieque cxperior illud Pnblii;

Tcterem ferendo injuriara irritas novam. Si quando alias

nunquara nunc maxime Lonori j salulique meac insidia"

tur: ego tamen adbuo hominem fero et rclineo : tamcn

causatus turbam
, graudiusculos discipuloB a publica seto-

la in auditorium superius transire jossi, ne sic exposìtos

haberet ad corrumpendiim. Haco ad to siraplioiler , f.t

verissime scripsi , tum quid agenduni mibi putcs, amabo,

rescribes. Nani res (ut audio ") non ad Sacerdotem tan-

tum pertinet , sed ad ahos quos nn-lim nominare. Ego te

auclore huc accessi; tuo injussu non sum discessurus ;

nequc alterura habiturus li^podidasoalon nrsi quem tu

dederis. Quod , si ita tibi etiara videbilur . hnnc invitum,

lioslib'que in me animo rctiiu'bo vel cum periculo salu-

tis , ut rem gralam tibi faciam , cui me omnia debere

,

et hic , et alibi libentissimc praedicabo. Iloc unum te

rogo, ne domi tuae deseras, quem foris ornandum tibi

putasti : dcque tua voluatate primo quoque tempore ad

me scribas. Vale.

Hanc ubi Icgcris ani disccrpito , ani infiammalo , ftsli»

nantcr a me y et parum latine soriplam.

Janus tuus.

Mag.co doctissimosque utraqne lingua Viro Jo, Geor-

gio Trissiuo optime merito.

Mediolaoi.
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N « XI

Lettera Quinta.

Quac solo tempore lapsa Cdcs est habet excasationeai-

Snnima pecuniae difficultas in can^a fuit , ut hos sex

aureolos ad diem non acceperis : ecce quum prìinuru li-

cuit ad te dedi. Tu Pierio namerato prò libris yEliaai.

Salis enioi suot cuni reliquatione Decuiiarura rei rusli-

cae. !Xam duos aureolos cura diiuiilio amplius babuit ia

veste 3 qiios oporlet bao in suoima compensari. Suspicor

unum, aut alterum quatcrnioDera superfore
;
quos si vo-

luerit ex.'Criptos gratis, abs le peto (si grave non est)

ut secum dispungas, ao si quid de tuo solvas, fac sciam,

nain libi continuo curato. Illud unum te rogo ac etiani

( si paleris) oro, ut committas, ne veredarius ioanis ^

et absque JEliano redeat.

Incredibile est, quam mihi sit opus ad ea , que paro.

\ elim prr-terea ecnlas ad rae iEIianum tuo mihi aerea

librario redcraptum miltere ; ne P^thagoricus auferret, et

hoc ea de causa quia Amici, et in iis I\Iacoi- in tanta

rerum inopia negabant esse redimcmlum. Sacerdos tuus

<>st apud me satis bonesta conditione. Clarissima mater

tua laborat ex tertiana , luliusque ex quartana. Franci-

Bcus recte babet, et caeteri. Vale.

Veiceliae pridie Eidos Aug. i5o8.

Janus tuus.

Clariss. doctiss. Viro D.no J. Gcorgio Trissiao Nob.

Veicelino,



N^ XII.

Lcllcra Sesta.

Non aulico te Viriim prudentissimum solari in ohilu

carissimi lui Palmi, niuii quia nihii px libris, linde hacc

bauriri solent , affcrre possem ,
qiiod studinm diligen-

tiamqno Inam fugiat , tum quia absenli libi illa omni.i

effudinnis in suprcmis, cjusque juslisj oralionis magna

])arte ad te conversa , qua testarcr amoreni , obsorvau-

tìamquc erga te maani. Sed illa plebi inquies non inibi
;

quia vero non ut funus et exequiaoj sic epilhaphii, quos

Graeci voeant , ad spem suut instiluti. Denique
(
quia

finem facerc tuum ncc licei, nec libet) cadeoi bis re-

peterc oonsilium non esl. Ifabeo paratani funebreni lau-

dalicnem , quam propediem libi mitlam : in ea collcgi-

mus omnia, quae lenire dolorem islum debeant , idquo

lecimus ex persona soceri
,
quo plus babeant auctorilatis.

Interea tu teina virlule ( ut Horatius ait ) involvc , quam

nulli nalurae ictus labefaclant. Cura ut quam primum

te incolumcm compleclamur ; expeclatu? , crede milii ,

venies omnibus, mihi vero expcctalissimus. Apud te bene

«st. Franciscus et graece et laliiie proficit , etiamsi inge-

nii sui vires non effundit, et raagis(i)hio abs te missus

offitiura suum desiderar! facile palitur. Sed haec a Macro

copiosius. Vale.

10 Decemb. i5o8.

Janus tuns.

Doctiss. Clariss. Viro D.no Jo. Georgio Trissino Ami

oorum optimo.

Mediolajai.

(i) Forse dee leggersi Magistcr,
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Lettera Priina di Ciò. Bucellai.

La lettera vostra de XVII. mi fu data a Civitavecchia

dal sig. Alberto , et quella de XVIII in Viterbo, donde

barete la presente. Tulle le La lette N.ro Signore , et

per quanto mi accorsi per gesti, et anche per le parole

gli gono piaciute assai. Per quest'altra risponderò a V. S.

più a lungo. Solo bora vi dirò , come il Papa ò con-

tento , cbe V. S. non vadia in Dacia (i) prima, che a

tempo nuo^o et quando vi possa stare con sua commo-

dità ; et se V. S. vuole reslarc a la Corte se ne con-

tenta (3): et mi disse, che voleva, sendo incerto, che

T. S. intendesse, et maneggiasse tutto in quanto alia

Pace tiniversale, et ogni altra cosa, che si avesse a

tratiare, pure come dico a V. S. non è ben resoluto

da S. S. per non bavere havuto tempo (5). Per la pri-

ma posta vi scriverò et a lungo , et particularmente. M.

J. Lascari (^,) audò al X.mo a Milano: da lui per

(i) Per Dacia iulemlevasi iu questo caso la Svezia cou qual-

che regno del ÌNorcJ.

(2) Il Trissino . addetto al partilo Imperiale , amava proba-

bilmente di restare alla corte di Cesare.

(3) L' incertezza del Papa derivava dal non essersi ancora

abboccato con Francesco I.

(4) Il dotto Greco Gio. Lascart's ^ del quale si è molto par-

lato nel voi. IV. p. 99 e scgg. Fu spedito come aaii)asci^-

dore , o agente diplomatico a Francesco I. I Francesi credet-

tero di trovare , ch'egli era miglior letterato, che negoziatore

polilicp.
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ancora non e' è lettere. Come s* egli pigliasse cura di

assetare le cose vostre co' Venetiani , et cosi de la Re-

publica innanzi a ogni altra cosa. Junoni ante omnes (i).

La Corte starà qnì -j o' 8 giorni , et di poi andrà alla

volta di Firenze , dove si crede verrà il X.mo (2). Io o

)a secnitarò , o la mi strascinerà. Io non vi raccomando

Cosmo altrimenti perchè so, che lo amate come figlio-

lo (3^ : et se il (fifecto non viene da lui , cbe noi cre-

do , doverà tornare uno altro buomo. Raccomandolo a

V. S. quanto so , et posso , et mi raccomando di tutto

quello j che bisogna.

In Viterbo a di ultimo d'Ottobre i5i5.

Io non so se la Posta si spaccia bora , ma perchè

lineis facta fanmi aspeotar ho voluto scrivervi questi

pochi versi : per altra havere più conclusum.

Tucto Giovanni Rucellai.

Tergo.

A Messer Giovangiorgio Trissino. Nonlio Apostolico,

appresso a la Maestà Cesarea.

(1) È singolare questa iadicaziouc della Repubblica Venda
sodo 1' idea di Giunone.

(2) Si dubitava allora che l'abboccamento del Re di Francia

seguir dovesse in Firenze piulloslo che in Bologna. Ma si trovò

che per le leggi dell' clichelta conveniva, che il Re si recasse

in lina città del dominio Pajiale.

(3) Cosmo Rucccllai Irovavasi in quella Legazione col Trìi-

sìno^ e Gìo. lo raccomanda alle sue cure. Molte lettere trovansi

di Cosmo al Tiisiino nell'Archivio, d' ojule queste san©

traila.
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K° XIV

Leflcra Seconiìa.

Sig.r Mag.co Gio. Giorgio. Io vi scrissi qaalro gioì ai

sono per mezzo del Sig. Alberto di Carpi : di poi ho

avuto due V.re letere , l'una per Bernardo da Taranto

V.ro servitore ,
1' altra per mezzo di IVl.r Hyeronimo da

VeroBa de* XXIIII d' Ottobre , per le quali intendo tntlo

l'ordine del procedere vostro, el quale m' è piaciuto som-

mamente , et così a N. S. , che dovevo dire prima, per

quanto mi ha detto lui, ma molto più per i moti, et

gesti suoi (1). Per replicarvi quanto vi scrissi per l'ul-

tima , N. S. è contento , che voi per questa invernala

non andiate in Dacia ; ma poi a tempo nnovo avrà pia-

cere. Et circa alla pace universale , el la impresa coq.

tro agi' infedeli vi avete adoperare lotis viribus (2). Il

che S. S. ha molto a cuore come sapete, et per questo

80I0 , et non per altro partirà per Fiorenza giovedì ,

Tenerdì , che saranno gli 8 ) del mese, et forse andrà

a Bologna per congiuugersi col X.mo , benché ancora

non sia resolato ci luogo. Havete a sapere, ch'altra causa

(i) Si Tede da questa lettera, e dalla precederne, che

Leone X facea conoscere l' approvazione sua co' moti , e coi

«esli.

)2) Si vede quanto già slesse a cuore fino da quel tempo a

Leone X il riunire le forze de' Cristiani contro i Turchi, del

che si è molto parlalo nel Capo XIX, Tom. Vili, di qua-

si' opera.
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partlcnlare non lo muove, ec non la unione della Cri-

sii.iiiità (i), et questa sanctissima impresa, benché senza

eh' io ve lo scriva , so che lo sapete per voi. Io vi man-

ilo uno SVIO Bieve incluso in questa per il quale intcn-

darete , come vi avete a riferire a quello, eh' io vi scri-

vo (la sua parte , acciocché possiate seguitare la praclica

introdunta da nui prima; e mi ha dello raolu proprio,

che vuole , che Voi insieme col Vescovo di Feltro tra-

diate questa cosa , et eh' io ve lo scriva per suo nome:

Io non so già come comodamente voi potete slare iu

Corte respecto al disaggio grande. Pure la cosa è di tanta

imporlanza , ch'ogni fatica si è bene spesa. K vero, che

questa cosa non i»i può resolvere , se non rom'el Pnpa

havrà parlato col X.mo , el quale per quanto si ritrae

da più persone è tanto disposto a questa impresa ,. quanto

dire si possa , el a satisfare , et compiacere in ogni cosa

a N. S. , il qual' è per bavere tutti quelli respecli , et

considerationi alla Cesarea Maestà, et Cattolico Re , che

Yoi siM-ivete. Spero fra brevi giorni potervi dire più

avanti , come sarà tornato Pagolo Vescovi , che andò al

Re. Ma per ora ogni cosa pende da questo colloquio. Que-

sto è quanto vi posso dire di presente ; come havrò altro

ve ne darò avviso, uè mancare di diligentia , et solleci-

tudine j cosa rara iu me.

M.r Lascari andò a fare reverentia al Re , debb' essere

bora là : [)er ancora non ho havuto lettere da lui. Par-

{i) Questo ragioaamcnlo ira due Agenti Ponuficii fa vedere,

che forse si credeva, o si sospettava, che qualch'allra causa

movesse il Papa ad abboccarsi col Re di Francia , o a prò >

«urarc la riunione della Crislianilà coutra gl'infedeli.

L£ON£ X Tom, X. J2



mi , che il nostro Triumvirato sia ansai bene rlistribnito.

Piaccia a Dio partovisca gli affari secondo la inlention

nostra. Io oltip al ricordargli , ohe fa'^es^e opera col Re

di assettare le cose vostre coi Venntiani, gliene lasciai au-

cora una Nola. Non dubito manchi a se medesimo , e gli

ricordai la nostra Rrpnhiica molto istantemente (i). Ma
«pero che saremo presto insieme, et che lineilo , che noa

8* è facto sino ad ora , si farà a Dio piacendo. Palla iS

venuto qui a trovarmi a Viterbo: sta bene, et si rac-

comanda a Voi , et cosi Bando l,' altra a M.r L'Iixe

raandai, Al.r Giangiai^omo vostro mi fucr intendere bene le

iotenlioii di vostra S., et ò homo da bene. Per formar

fine uon VI farò per questa intendere altro. M.r Barnar-

do no.siio vi dna qualche cosa lui a bocca. Altro uon

6Ò che dirmi, se uon ohe sono t'ilto voàlro, come vi sa-

pete , et mi vi racoomaiido. Kl habbiate a mente Sopho-

nisba vostra (2) , che forse Fhalisro farà 1' acto suo in

quo-ta venula del Papa a Firenze. Viterbo a di 3 Do-

cembic i5ij.

El tutto vostro Giovanni Rucellai.

(1) iSj vede da ijiiesJa , e dalla precedente lettera , che La~
scnris era inoombeniaio di trailare col Re di Francia gli

atìarj della Re[)iil)hlica Veneta 1 e di raccumaudare parlicolar-

Dieuie gli atfari del Trissi/io , del quale erano stati confiscali

i beni. Il 'l'riumviralo sopr' indicato sembra , che composto

fosse del Trissino . di Lascaris . e di Rucellai, ch« faceva

presso il Pa|ia le fnnzioui di Ministro, e Segretario degli af-

fari psieri.

(a) Questo passo mostra che si pensava a rappresentare la

Solonislìa del Trissino in Firenze , del che pure in questa

Storia si e fallo menzione.
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Post scripla mi è parso bene matiJarTÌ un Breve , cLc

ft esentiate al vescovo di Feltro , del quale se potrò vi

mandarò la minuta. Contiene in somma , che S. S. vi

faccia partecipe , et comunichi oon Voi queste cose , che

occorrono, benché vi scriverò io ancora quello, che ha-

vrò di mano in mano da N. S. Confortovi a scriverà

qualche Ictcra a S. Maria in Porlicu , Medici (i); noa

vi scordate del Sadoleto. El Papa partirà di qui sabbato

niatinà , et il di di S. Andrea entrerà in Fiorenza pia-

cendo a Dio; et di poi 8, • io giorni se ne andrà a

Bologna, dove viene el*X.mo, et ho questo di sua bocca,

se gran cosa noi muta. Io non vi dirò altro per ora ,

Se non che facciate carezze a Cosimo.

Mando vi lo scripto di mano propria di M.r Vulcano,

per el quale ne havete el lucto col pagamento. E mi ò

parso di fare cosi essendo el messo sicuro. Tenetelo ap-

presso di Voi.

Tergo.

Al M,ag co Giovangiorgio Trissino

Nuntio Ap.lico appresso alla M.tà Cesarea.

(i) Il Cardinale Giovanni éW Medici. Si raccoglie da quc"

slo passo , che anche Sadoleli era persona di grandissima cou-

sidera/ioiie presso il Papa. Ruccliui più cortigiano forse del

Trissino , lo istruisce di tulio ciò , che in corte avviwie , e

del modo , ucl quale deve condursi
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N.*» XV.

Lettera Terza.

Sig.r Ambascatore. Io Lo ricsvulo più vostre leterc , e

Ja Carbone tutte aCarua, et la nliima qui in Bolo<Tna,

alle quali non rispoaderò per bora parlicolarmente riser-

•vandorai a Fiorenza
,
perchè questa matina ohe siamo a

dì i8 parte N. S. per Fio-enza, et io lo seguito, et per

ancora non ho havuto tempo a re«olvere le nose vostre eoo

S. S. , perchè occupatissima supra moflum. Resolverowì

presto, et per la prima sarete awisaro di quanto bavrò

xitracto. El colloquio ^i) fino al bora ha partorito fede,

amore, et conjunctione grandissima , et scaltra cosa non

interrompe si farà la pace universale , et quella sanclis-

sima impresa (2). Et N. S. ha per bavere alla M. Ge-

rarca in ogni cosa, nò raancaria in cos' alcuna verso

quella. Io bo fatto scrivere a Venetia delle cose vostre

per mezzo di M. Lascari , eh' è slato qui G giorni et di

poi se n'è ritornalo a Milano, et fra pochi di dovrà es-

sere a Fiorenza. Et ho mandato Pier Francesco, il quale

cognosiTe Cosimo con due Brevi Credenziali di N. S.
,

uno a Mons. di Vandomo , et l'altro alla Signoria, et

esso Pier Francesco in nome di N. S. opererà, che Mons.

di Vandomo domandi alla Signoria come da se la resti-

tuzione , et reintrgrazionc della cosa vostra : et non gio-

Tando presenterà 1' altro al Principe , domandando el me-

(t) L' al)hocca mento di Leone X con Francesco I.

(9) La gtierra ro' Turchi.
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(desialo. Et mi disse , che basterà lo chiegga Mons. di

Vandomo, el quale quc&ta cosa fa volentieri , et i Ve-

Dctiaiii Lanno tanfo bisogno de' Francesi , che lo deve-

ranno fare. A. M. Cesare de Treulzi (i) ho parlalo il

quale mi ha promesso , che ne farà scrivere dal si-

gnore Gio. Jacomo a Venelia, et parlarà a' Provveditori.

]Vè rcqucrò(a), se dovessi andare in persona a Yenetia

per questo, pure creda giovarvi. In effeclo in tutte le

cose, che dipenderanno da me non mancherò, ma di

quelle , che .lipendono da altri non posso fare , se non

recordare. [labbiatemi per excusalo , perchè quasi col

pie ne la staffa vi scrivo: et fate vezzi a Cosimo,

la Bologna a di i8 di Dicen>bre i5i5.

1)1 vostro G. RuccUai.

Tergo.

Al Mag.co Joanni Giorgio Trissino

Nunlio Ap. appresso alla M.là Cesarea.

N.o XVI.

Lettera prima di Palla BucelìaL

Magnifico Messer Giangiorgio. Per l'ultima mia della

quale non ho risposta fec' intendere a V. S., come pen-

savo di mandare Pietro mio figliuolo naturale alla volta

di costà, sì jjer non essere Fiienze stanza per lui, nò

per chi faccia la professione, ch'esso fa; come per ap.

(i
) Cugino del Maresciallo Giù. Jacopo t che alloia lio-vavasi

a Fiienze.

(2) Cioè non ri^nanò WanquiUo.
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prossimarsi a colesti Bagni (i) , de' quali lui ha bisogno,

per essere, come per altra vi scvissi , ìnipcdiio di unoif

braccio. E basendo inteso , com' ella al presente si

Iruova per stanza io Padova , dov' esso bisogna , che

habbia, havendo a usare que' Bagni , Io indirizzerò a Lei,

pregandola , lo trattenga appresso di se per insino li

Labbia expcrimentati : raccomandandoglielo come Figliolo,

rhe m'è. Et penso partirà questa prima settimana di

Quaresima ; et di già saria partito , se il carnovale nou

lo havesse sopralenuto ; el che non farà la Quaresima.

E senz'altro dire mi paocomando alla V. S.

lu Firenze a di XV. di Febrajo MDXXXVIII.

come Fratello Palla Rucellai.

Tfrf;o.

\1 Magnifico Sig. Gio. Giorgio Trissiuo come Fratello

fioud. Padova.

N.a XVII.

Lettera seconda.

Magoirico Sic;. Gio. Giorgio. Io hebbi piò di sono una

Tostra de' 22 di Febraro in risposta delle due mie , et

ho tardato a rispondere
,

pensando di mandare Piero

mio più presto non farò , perchè non pnò partire ancora

prima di quindici giorni. Molto mi h stata grata la vo-

stra lettera , intendendo di vostro buono essere tanto

particutarmente , benché la vostra Podagra da dolore

(i) Prohahiidienle ai Bagni di Alano.



ai. li. ira a me, et mi piacfiia , che liabliiale lia»\aa quella

mia epislolclla s/Jj)jra le \.[>i da fan»i per voi stampare ,

Ja «pialo c'dii-g^i.te a vostro modo : et 8lam[>ale che siciio

ce ne m.iii.'lrrele .piali;iu)a. Aiii'ora tornerà b«i)« a Piero

In bavere Voi proso casa in Pa<lova , e ci tiara [tiìi fa-

cilità a rivedersi coi; le lettiere (i) Quanto alle mie Fi-

gliole: ne ho maritala solo ima a (jiovaniiì Ugucciooi

,

giovane valente, noI)ile , et con qualche leiìera , et dì

ragionevole fortuna, et ohe si esercita ici qualche fa-onda.

Questa in nome riferisce mia Madre Naonina. L' altra ,

che riferisce mia Suocera Cornelia di otto anni non ho

maritata ; et se scrissi di due presi errore : che questa

può aspettare ancora difci anni. Questo ancora io ra-

guagliavo de la famiglia vostra , et a che seruire si te-

neva la Italia Liberata , circa la quale voi pensarete

qualche modo , eh' io uè vegga qualche parte , come sta,

che troppo sarebbe longo lo aspettare , che fosse del tutto

absoUua : et per avventura el mandanueae uno saggio 3

mi farebbe voglia di venire a Padova a leggere el re-

sto (2) , maxime , che la età , et la coaiplexione non mi

tiene di non fare qualche viaggio : et questa stale ne feci

due poco minori: et l'ultimo solo a piacere, [et per

compagnia della signora March, di Pescara , el quaU

veramente mi riuscì di molta sali sfactione d' animo , che

mi menò presso Urbino , benché il primo disegno fu

fino alla Vernia : sicché non sono fuori di speranza di

(i) Questo rischiara la leltera precederne , e mostra che

Pietro voleva darsi allo studio delle lellere.

(ì) Questo prova la fama grandissima, che sparsa &t era

dr^lla Jta/i(i lÀheiata prima auaora , efaa si fass*; vcdHta rfl-

«iiiiét ^aru di quel poeu'*.



non potere un giorno rivcJcre la S. V. , le raccomaa-

datiooi della quale ho facte, et quelle di Giovanni corsi

per lettera , che si trova Vicario di Lari in quel di

Pisa, benché sia alquanto più valetodinario ; che noo

sono io. Tutta la casa noia , Mogliera , Figli , Figlie , et

Genero vi desiderano sanila di animo, et di corpo, et

si racconoandaao alla S. V.

In Firenze a di Villi, di Marzo MDXXXVm.
Questa barete per mani di M. Gu)elino de' Pazzi, el quale

salutarele per naia parte , et sotto sue lettere mi potete

fare risposta

di V. S.

Come Fratello Palla Rucellai.

Tergo.

Al Mollo Magaifico Sig. Giangiorgio Trissino suo Head.

Padova.

N.^ xviii.

Lettera terza.

S. M. Giangiorgio.

Venendo Piero mio figliolo li darò notizia di tutte le

chose nostre , et al tempo proverà la virtù di cotesti

Bagni , e parrai babbia voglia di seguitare el mestiere

incominciato (i), che Iddio le dia grazia di farne più

profitto non ha facto fino a ora. Se la S. V. farà slam-

(t) Cioè quello delle lettere , al quale non giudicava pro-

prio il di lui padre il paese di Fireu^e.
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pare le Api di Giovanni, come mi lia scrino, me uo

potrà mandare qualcuna : et tjuaudo io potessi gustare

un pocho di saggio della vostra Liberata Italia lo havrei

caro per piccolo , che fussi : benché non ne la voglio

gravare più se li paja secondo lo instituto , et ordine

euo : et per usare un termine mercantilo sono contento

a ogni richiesta di Piero sopradicto la S. V. li paghi

fino a venti scudi, e uè pigli da Lui ricevuta, la quale

mandandomi liene farò restituire per li Strozzi , o altro

Banco a Venetia : benché facendomelo all'intendere in

tempo lienc farò pagare a lui , o rimmellere costi, sen-

za, che la S. V. ne habbia bavere disagio; alla quale et

lui, et me con tutti li miei di Casa raccomando da

«uore.

Li Firenze a di ultimo di Marzo MDXXXVIH.

Alli serviiii di V. S. Palla Rucellai.

Tergo.

Al Molto Mag. Sig. Giangiorgio Trissino.

in Padova.

N.^ XIX.

Lettera prima di Andrea Aìcìaio.

Signore mio Osserv.

Receputo la lettera di V. S. molto mi rallegrai, che

vi sia venuto memoria di me con questi Mag. Signori

,

quali sempre ho desideralo di servire , et per risposta

dico, che al presente non posso dar resolutione alcuna,

per esser io obligato ancora per questo aaao , che viene.
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con Ferrara: et quando piacesse all' Kxcellcnlla flcl Diioa^

eh' io facessi nova condutta , io reputare! incivile a la-

nciarlo lui per altri. Vero è , che quando sua E\c:. non

curasse di studio, et che con sua bona gralia mi potessi

partire, preponerei la conditinne de la Illusi. Signoria

a qualche altra o Bologna, o Pisa, o Sena, o Salerno,

o Avignone, overo Burgc (i), da quali Comunilati ho

parata partita, se io volessi; ma come dico più volen-

tieri venirci a Padua; et in detto caso ne darò avviso

prima alla Signoria Vostra alla quale Baccio la mano.

Dal io Milano a di 2-3 di Agosto i5j3.

di V. S.

Audrea Alciato S. C.

Tergo.

Al MoUo Mag. Sig. Mess. Jo. Georgio Trissino Sig.

suo Osservand.

in Vooetia.

Io Casa del Mag. Mess. Marco Aatoaio da Mulbas-

N.o XX.

Lettera seconda.

Sig. mio Osservand.

Da la vostra novamen'e a me scritta ho cognosciulo ,

che V. S. si ricorda di me, et ha tenuto a menxaria

ciò, che gli scrissi l'anno passato: et veramente io per-

severo ne la medesima opinione , et desiderio di servire

ne la Università di Padua, ma non mi |)03so cosi facil-

(i) Cioè Bourges.
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mente risolvere ppr dui obìcll , dove mi nasce difricul-

tatc. 1/ uno , abbcnriii ria questo anno alla fine de

la conduKa , pure gli Adonti de la Comunit.ì mi solle-

citano , eh' io rinovi la ferma per dni altri anni , affir-

mandomi , che così è il desiderio del Dnca : et io quando

parlando seco vedesse la mente sua obslinata in questo ,

non vorrei partirmi con sua mala gralia. L'altro perchA

mi pare molto duro fi dare retro, et l' honore aqnislalo

con tante fatiche, quale hoggidì pende dal salario, di-

minuirlo. Io a casa mia (i) ultra altro molte comodilati

avea stabilito salario di V. MD. d'oro senza carico al-

cuno, né gabella, né fic-ti , né scolari, uè altro: et di

questo il secretarlo de la Signoria (2) , quale sta a Mi-

lano se ne può informare ; unde mi pararta stranio ve-

nire a Padua con minore provvisione , e non vorrebbe

cercare licentia di qua , non havendo di costà certezza

di aver detto salario ; cerca di mandare la commissione

a qualche persona. Io non ho al presente altra persona

apta a questo , et quando V, S. mi risolva, se questi

Sigg. Riformatori coudescenderanno a detto stipendio ,

se punirà andar avanti, altramente è meglio sotto silenti©

passarlo : et così alla vostra Gralia mi ricordo.

Data in Ferrara alli XXX, di Maggio MDXLIIII.

di V. s.

Àffectionatissiuio Andrea Alciatc.

Tergo.

Come ueir antecedente.

<i) Forse a Pa-via.

(2) Il Segretario del Senato della Repubblica, cke riueder*

carne Agente di cjucUa ia Milano.
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N.« XXI.

Lettera di Gio. Luscaris alT Amhasciadore Francese

a Venezia (i).

Joannem Georgium Trissiaum Nobilem Viccnliaum ob

ejiis rarara cxcellenteinque doctrinani , ac vitae iiilegri-

tatem et amo et observo ut uemioeni magis. Ejus cfro

(i) Col num. XX. si chiudeva la surie dei documenti inedili

da me anuuaziali uelP Anit^rtinicnto posto alla pag. i j i e se-

gucnli. Ma mentre questi appunto si stampavano , alcuni altri

mi giunsero per effetto della gcatilczza del dotto amico , che

^ primi mi avea procurali.

Ansioso duncjue di non defraudarne i cortesi lettori , sog-

giungo sei altre lettere preziose , non solo per il nome, e la

memoria illustre delle persone chele scrissero, e di quelle,

alle quali furono dirette, quanto per le notizie singolari , che

contengono , e gli affari, ed i tempi , ai (juali si riferiscono.

Sono esse la prima del cel. Gioi>anni Luscaris^ tante volte

menzionalo in questa storia^ la seconda, e la terza dell' illu-

stre comandante Cesare Trivulzio , stretto parente del 3Ia-

resciallo Gio. Jacopo :, la quarta del Trissino al Bembo ^ la

quinta del Cardinale da Bibbiena al Trissino^ e la sesta della

virtuosa dama Milanese Cecilia Gallerana al medesimo. Tulle

sono inedile a riserva della quarta, pochissimo conosciuta
,

che è stata pubblicala in un libro di lettere , stampato nel

secolo XVII.

Nei precedenti documenti e massime in quello sotto il num,

XV. si ò veduto l' iuieressameuto , che alle cose del Trissino

prendeva Gio. Rucelini , forse per ordine di Leone ^ , e la

cura che quello si era data perchò Lascaris scrivesse a Ve-
nezia in favore dei medesimo. Questa 6 forse uaa delle lettere)
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iicotia absenlls Venellas Tibi profcoluro Mcdiolanì «om-

meudabam , ac magnum Canccllarium, mcministi ut pu-

lo, itidcni comracndatum assevcrabam ; sed quia ropcnie

in diversas est rcgioncs discessus , lune parum profeci

,

et res aliter bene cesslt. Nunc ipsum pracsientcm Summi

Pont. Nuntium , ut vidcs, ut primuni occurrcrit benigne,

humaniter, demum amice cxcipias velim. Nam postea

farailiarilalem tuam adeptum mores cjus eleganlissimi, et

coramunia studia sic libi hominem conjunctura dabunt,

ut nuUius apud Te commcndalionc egens , niox tibi alios

ìpsc commendare possit. Quidquid tamen ejus causa feceris

id in me non niinus oollatnni esse existiraato. Quem si

non longa consuctudo vicluSj certe tua Iiumanitasqucj et

amor in geuus nipum , naeosque sodales , jam mihi c\-

ploratns libi dcvinctissimum rcddiderc. Vale.

Koraae die XX. seplemb. MDXVI.

Tnus apqnejau e suus Janus Lascaris.

Ciarissimo Viro D.no Joanni Pia Oratori dignisslmo

Christianiss. Majest.

Veaetils.

che Lascaris scrisse in conseguenza di quelle istanze ; ed es-

sendo egli già stato alla Corte di Francia , e sapendo quanta

induenza esercitava questa sui Veneziani , credette di non po-

terlo meglio appoggiare che all' Ambasciadore medesimo del

Re Cristianissimo, che era allora Giot>anni da Pin^ ed a questo

egli fece veder chiaro neFla sua lettera in qual conto egli avesse

la dottrina, gli studj , la probità, e l'eleganza delle maniere

del suo raccomandato.

Avendo io già esposto una lettera di CmlcoridUu^ mi com-
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Lettera ili Cesare Trnulzio al Trìssino (i).

Essendo partito di Arezzo, Trìssino mio, per comaa*

damenlo de' nostri S.ri Fioreatiui oca la compagnia de

mio Cognato , el quale ora è in Lombardia , et cami-

iiando per un'aspra, sassosa, et selvaggia ascesa d'uà

alto monte andava pensando, el meco ne l'animo rivol-

gea le tante passate calamitadi in così breve spazio di

tempo, e già tanto avanti era col pensiero trascorso,

che dopo le spalle gettando li passati travagli era per-

Tcnulo nelli futuri, de li quali tanta pietade della mise-

ra Italia avea , che certo mai uscito non ne sarei , se la

fortuna a me amica per bora divenuta non mi bavesse

piaccio ili aver pubblicalo per tal modo lettere inedile di du»

dei più iliusui Greci . che in Iiaba a que' tempi fiorissero.

(i) Con taulo maggior piacere pul>])Lico queste due lettere

di un rispetiabile mio Conciiladino
,
quanto che esse mostra-

no , che qucst' uomo , chiaro solo fìnora per l' illustre suo

casato, e pei suoi fatti mililari , era anche uomo di lettere
,

e non solo coltivava l'amicizia più intrinseca col Trìssino
,

e«ip<' ammiratore della di lui \iri.ù, e ilotlrina, ma ancora

Ipueva con esso leMcrario commercio delle ]>roduzioui dello

h|)irilo , e ad esso mandava ì pruprj com|)onimeuli. Riesce

dispiacevole , che il soaeiLo del Trifuliio accennalo in queste

Jeltere, non siasi trovato unito alle medesime. 11 dolliss. sig. Cav.

dottrini , che nella sua Istoria del òligno Trivuhio ha par-

J«lo di uu Renato Tn\>iihio poel» , (Tom. i pag. 618 ) avreb-

be forse .potuto aggiugucre un serio di più a quella fkmigUa ,

che egli ha ii degnaiueat« illustrala.
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mandato avnnti nri cavallar9 il/.quale da Firenze mi re-

cava un pacchetto di lettere , tra If quali una vostra vi

trovai , che al lutto da quel primo pi-.iìiero svioiui , e

furami dolce, e pia compagna fino all'alloggiamento,

j)prchè leggendo e più volte quella rileggendo mi allegrai

noti mediocreraenle intendere novello, di cui reputo e,s-

ser parte me medesimo. Dall' altro oanto mi contristava

che bavessi pcreo tante vostre elegantissime, e a me so-

pra ogni altra cosa soavissime lettere, quali scrivete

avermi scritto da Ferrara: et ancora non poco mi è di-

spiaciuto, ch'io ho visto, che non havcte havuto alcu-

na di tante lettere quante vi ho scritto dopo che vi par-

tiste da la mia patria. Quanta noja crederete , Trissiuo

niio soavissimo , che ini habbia recata la rimembranza

de la ruina di quell'alta, e Ibodata torre de virtude.

Oimè che la piaga non ancora ben salda si è riserrata ,

e bora veramente credo, eh' el nostro messer Marco sii

morto, che prima por ancora sperava, che non fosse

vero , che morte avesse potuto offendere il fiore , anzi

il frutto di tutti gli altri Iluomini , ma leggeud» la vo-

stra lasso! di quanta speme caduto sono, veggendo Voi,

ch'eravate ugualmente come io a lui amico, ciò, e per

vostre lettere, et per un Sorie'to a me far certo, el qual

già non è de opera mia di laudarlo , perchè non miro

tanto alto, e il sol abbaglia chi più fisso il guarda (i).

(i) „ Il sol aiibaj;!!.! chi pii'i fisso il guarila. „
Si vede l'uomo collo, e sensibile, ispirato e gridalo nel

SVIO scrivere dalle muse. Si vede altresì , eh' egli avea scritto

fjualclie componimento
,
prohaljilmenle in versi , iu morie di

tjiiesto jyJcsser Marco , che non saprei ben dire , se creder
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Ben fec' io già ancora un certo che ne la sna morte

,

ma ofrchè so che le tenebre non bene si con Temono eoa
I o

la luce , non vcl mando ; ma pur consideramio quanto

eia slata felice la morte del nostro comune amico , e Ini

giudico beato, et noi altri infelici siamo, perchè dopo

la morte sua oimè tante sciagure Labbiamo udito, e egli

felicemente tnitc halle fuggilo ; dunque non sopra di lai

pianger dovemo , ma sopra di noi medesimi , che rima-

fi siamo in continua battaglia di fastidii , e di travagli.

IVon vi mando li quinternetti che mi scrivete , perchè

sono nelle casse , e li muli sono avanti. Come saremo

sopra quello di Luca, che veniamo in Lombardia, tor-

nerà il Cavallaro a P'irenze et io farò quanto mi scrivete.

Mandovi un Sonetto
, qnal ho composto sopra la

morte di Monsignore di F'oys (i), non già per aguagliarmi

a Voi , che so , che saria non possibile , ma pur acciò,

che vpggiate alcuna cosa de le mie sciocchezze. Vi seri-

vero più diffusameate , quando harò maggior comodità

di riposo.

Data nel giorno vigesimo ottavo di aprile del i5ia

a Colle petroso.

El vostro Cesare Trivulzio.

Ter1^0.

Al Magnifico , e Clarissimo Messer Giovanni Georgio

Trissino, come maggior Fratello honorando.

In Ferrara.

si debba Marco Musiiro , che mori presso a poco in quel-

1' epoca, in cui fu scritta la lettera, o Blarco Cahullo ^ no-

minato con lode anche dall' Ariosto nelle sue salire, o Marco

jrifigi'ano , o qualch' altro.

(i) Il Triuulzio avea composto un sonetto ia morte di Gw
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N.9 XXIII.

Mira del medesimo.

Pensando Magoifico Mcsscr Giovanni Georgio, eh' e

messo, per ci qnal l'altra vi scriveva si partissi herì
^

però non vi mandava gli qiiinternetti , qaali per una

vostra mi havevali richiesto : hora havendo egli superse-

dulo &ina a hoggi , et essendo ove sono gli Midi , ho

voluto mandarvi ciò j che voi reohiedeti, si gli quinter-

netti , come le cose di G ni itone d' Arezzo , le quali poco

ho letto j tutta volta el dire suo mi pare rozzo, ma ce

6ono alcuni affetti boni (i); Voi meglio vedreli. Noi vc-

stone di Foix , che mandava al Trissiiio con questa lettera ,

mentre non sembra che mandasse ciò clic scrino aveva in

morte di Mcsser Marco, ModeslissimaincnU: egli dice di no.f

voler già gari'tjgiare col Tiisaino , ma di fargli veder solo co-

sa alcuua di <[uellc , ch'egli dice sue sciocchezze.

(i) Erano queste probalìilmcnle le cosi dette Rime antiche

di Guiitone ^' brezzo , citale nel Vocabolario della Crusca.

Questo poeta Toscano compose molte rime insieme con Ciao

da Pistoja , ed a torto fu da certo Auilio Alesai confuso con

Guido Aretino^ famoso scrittore di musica, il che è stato

notato dall' Angeloni nella sua dissertazione sopra la vita
,

le opere ^ ed il sapere di qiiest' ultimo : Parigi 1811 , in 8 ,

pag. 78.

Si raccoglie da questo passo di quale savio discernimento

dolalo fosse Cesare Trit^ulziu , e quanto addentro egli sentisse

nella bella letleratura. Le rime in fatti di quel Fra Guittone,

delle quali io ho posseduto un bel Codice, sono rozze ollre-

modo , se si riguardi lo siile, ma presentano tuttavia qualche

Leone X. Tom. X. ij.
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gnamo in Lombardia mandati da Signori Fiorentini (i)»

Dfjn sappmo ancora ove si vadino , né perche cosa. Per

]a via '•i srrivirò el Intlo , e ancora scriverò, ove do-

biale scrivere ,
perchè le lettere mi capitino alle mani.

Altro per ora non vi scrivo : ricordativi di me , corno

io faccio di Voi , et come so , che Voi fati. Le occapa-

tieni nel cavalcare mi fanno breve contro la mia volun-

lade ,
perchè mai non me incresceria el ragionar con

Voi, a cui sempre mi racomaudo (2).

Data nel giorno 2(j. Aprile del i5i2. a Monte Marzi.

El vostro Cesare Tiiultio.

Trrgn.

Al Magnifico, e Clarissimo Mcsser Giovani Georglo

Trissiuo come Fratello honorandissimo.

In Ferrara.

passo tenero , e seniimcniale. Prohahilmenfe il Tiiuulzio eoa

grato letterario commerrio prestava i suoi lii)ri al Trissiuo
,

t; forse alire letterarie proJu/.ioni contenevano i qwnlernetli
,

nominai in questa Iciiera , e nella [>rect:deQte.

(il Semhra , che Cesare fos.se allora agli slipendj de' Fio-

rentini. Probabilmente il Trissiuo a\ea contratto intima ami-

cizia con esso, e con altri illiisiri ^lilanesi nel lungo .soggiorno,

eh' egli fece in fidano nella .sua giuveniù , studiando soli»»

Calcoìiilila.

(2) Dall' \rrhivio meflcsimo de' SS. Conti Trissiuo dal f^eIh

d' oro ^ discendenti da Gin. Qior^in ^ erasi jinr traila ima

lettera onorevolissima diretta al Trissino dal Card, ytgosti/io

Trii'itlzio .^
del (jualc si è fatta menzione in questa storia

Tom. VI. pag. ^5 e 1.^6. Ma (jnesia io non ho giudicato op-

Ì>ortuno di render pubblica, non concernendo essa, che uà

pagamento di 5o ducaii d'oro, che cautamente poteva farsi

dal Trissiuo a I\Iiss. Evaiii^clista , Segretario del Cardinale ,
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K« XXIV.

ìAltera del Trisxìno al Bembo. Dal Segr. del sig. Pan/da

Persico stampato in Vciielia 1620. pag. -jl^Q (i).

5? Cosi alla querela del Bembo , che si è posta di so-

pra , opporremo la scusa del Trissino. 5»

Vedo che la soave e modesta natura di V.S. s'ènou-

dimeno alquanto sopra il dovere commossa dal non ha-

ver ottenuto da me la medaglia richiestami ; della qual

io non son così ingiusto o avaro estimatore ., che noa

conosca quanto più di gran lunga si deva prestar la vof

rhe è quello stesso , che vedesi sottoscrillo ail alcuni Brevi

<li Leone X. Il Trissino irovavasi allora (nel l'/ig iS d'A-
prile^ in Verona, dov' era pure V EyaiigvlisLi. Il Card, si

soUosorive Diacono del tìl. di S. Adriano , e traila il Tri»'

sino da amico Carissimo dentro , e inori della lettera.

(1) Questa, come già si disse , è la sola di queste Icliere ,

i;Iic abbia Acdata altre Yolle la pubblica luce. Ma 1' essere \\

medesima poco conosciuta , scritta per argomento curioso, ed.

iateressaute , e per se stessa elegantissima, ci ha indo! io «l

riprodurla. Aveva il Bembo per quanto appare chiesta al Tri»-

sifio la comunicazione o la cessione fors' anche di una meda-

glia di donna illustre, che il Trissino possedeva. Il Trissino

non accordò la domanda , il che produsse per parie AtXBemb»

le più vive doglianze, che si trovano nella raccolta medesima

del Persico , esposte solo ad oggetto di presentare nvodelli di

ogni sorla di lettere. Ed in questa il Trissino nobilmente si

.scusa, allegando d'aver egli la medaglia sotto tali condizioni,

che cedeila non può per quanto cara gli sia la grazia 3 e la

saddisfazione di Bcriiòo.
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eira gralia , e sodisfatlione. Ma l' haverla sollo la condi-

tioue j eh' io r ho , da chi n' è più padrone , che noa

6011 io, non permette, ch'io possa far con essa quest'ao.

quisto dell' amor di V. S. che comprarci eoa altro qnal

ei voglia maggior prezzo. Che se la sorciglianza , che vi

rende questa medaglia della douua amata (i), v'ha fatto

stimar giusto il desiderio d' haverla in vostra balia , per-

che non dovete stimar giusto altresì il medesmo rispetto

in me di ritenerla , oltre la fede , che m' obbliga a non

la separar da me per alcun caso ? Duo forti legami a-

mor e fede mi contendono il poter fare a Vostra Signoria

questo dono, da' quali mi rendo certo, che non mi vorrà

sciorre il giudicio e la bontà di lei che s' ama o prezza

in me parte alcuna , che buona sia , deve sopra tutte

amare, e prezzar queste, che in lei sono in grado cosi

ecoellente. Onde mi persuado , che lasciate aJielro le

cagioni , che vi par d' bavere di querelarvi di me , fa-

rete appresso la vostra gentilezza più cortp^o adito alle

mie scuse; ne vi rimarrete d'coscicitar sopra di me

' (i) Da questo passo può inferirsi , che si trattasse della

medaglia di Liicrt'zia Borgia , duchessa di Ferrara
,

pri'sso la

rjuale allora pruhabilmeulc Irovavasi il Trissino. Questo servir

può di illu&lrazioue , e può a vicenda ricever lume da ciò r\\a

si è riferito in qiiesl' opera nella dissertazione sul carattere

di Lucrezia Borgia^ Tom. II. pap. 166, 167, 168 e scg. ; dove

si è anche parlalo dolle lettere ili Lucrezia Borgia al Bembo,

esisLeali m^Ma Hii>liolcca Ambrosiana. Pare, che anche il Tns-

si/19 portasse amore a cpiella Principessa , e fosse dalla nu -

dcsima tenuto iu ^ran couto , e forse riamato , intorno a che

possono vedersi le lettere di Lucrezia , da me puì)ltlicaic per

la prima volta nel \'ol. VII. di que»l' opera pag. 3oo e stg.
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tiucU' anttorltà , ehe bavete di disporre a rostro piace-

re ,
pcrsaadcndovi, che maggiore è in me il risentimento

di non havcr potuto servir Vostra Signoria , che non è

«tata in lei la noia d' havermi richiesto indarno.

N.o XXV.

Lotterà del Card. Bernardo Tarlato di Jiihìnena (i)

Molto più grata mi saria stata la lettera vostra, Mes-

ser Gio. Giorgio mio caro , se come per essa Voi mi

ringraziate, così io mi sentissi haver fatto qualche cosa

in servizio vostro che meritasse ringraziamento; ma per-

chè rpianto sin qni ho fatto per Voi è sì poco , che non

(l) Nel corso di questa storia , nella quale si è sovente par-

lato del Cardinale di Bibbiena , si è sempre detto Bernardo

Douizj :, tuttavia questo titolo trovasi scritto al di fuori sul—

r originale della lettera medesima. Molli scrittori infatti lo

fanno discenderò dalla famiglia Tarlali^ o Tat latti , o Tallali

di Arezzo, stabilita a Bibbiena. Il <li lui nipote ^ni^do, clic

fu pui-e Cardinale , vedcsi sempre nelle storie, e negli atti di

quel tempo nominato come Dorizi , o Diuizj.

Foss^ egli Tarlati, fosse Douizf, osserverò di passaggio in

questo luogo , che s' inganna a partito Moreri , e con esso

s' ingannano gli altri lessicisti storici, che lo seguitarono, as-

serendo che nato egli era nella oscurità , e debitore al solo

suo merito della sua elevazione. JNel volume I. di quest' ope-
ra, pag. 55 si t- notato, eh' egli era uscito da una famiglia

rispettabile
, e che alcune relazioni di parentela lo portarono

ad essere prima il condiscepolo dei Medici
.,

e quindi il com-
pagno, l'economo, e l'ajo in qualche modo del Cardinale

fiiopanm'f che fu poi Leone X.



che per un amico , ma por ogni pers<Jl)a uoii conosciuta

si Hovcria fare , serberò questi vostri riiigrazianicnli in-

sinché pT aver fatto qualche cosa degna et «Ielle molle

TÌrlù vostre, et (iella affectioa grande, ch'io vi porlo,

cognosca poterli ragionevolmente arceptare. Sia adunque

cura vostra prestarmi presto occasione et da satisfare

al desiderio mio, et da conoscer chiaramente Voi quanto

«icuramente di me potete valervi, che ciò mi sarà ol-

tremodo grato. la questo mezzo , o in quel che per me

sapere , o dal nostro Mcsser Lascari sarò avvertilo po-

ter fare a comodo et satisfaction vostra, (i) userò quella

diligentia , che ricerca il pronto animo, che ho di gra-

tificarvi , et a Voi mi raccomando.

In S. Gormaoo xv Aprilis IJ19.

El tulio vostro S. M. in portico Legalo di Franca, ecc.

Ter^o,

Magnifico Domino Jo. Georgio Tressino

Amico et tanquam fratri nostro carissimo.

N". XXVI

Lettera di Cecilia Gallcrana (2).

lo non posso Messer Jo. Georgio mio non meno ama-

to , che honorato se non dolermi non di non haver avuto

vostre lettere, perchè la memoria di V. S. è sempre ap-

(i) Si raccoglie ila questa lettera quanto il Bibhiena ainasstf

e<i apprezzasse il Trissino , e quale cura «gli si prendesse

delle cose sue d' accordo cou Gio. Lascuris , del quale si ^

riferita una lettera sotto il nuni. \XI.

(3) Danvi Milanese cel»kre di que' tempi pel suo ingegno 7



presso (li me , ma de la adveisa Tortuiu , ohe ancora

noi) saria di lauta perseoMzioiic , in le minime cose non

cessa di oj)|)oiiersi ; sa(ieiido qiianlo sia grato a chi uon

la prnseiuia ahnciio avere le lettere degli Amici , che

pare con quelli ragionare , et acciò eh* io non avesse a

fruire questo piacere ha mandato le vostre per mano dì

chi l'ha disperse; ma pur sia corno si voglia, io tengo

la memoria tenace de le virtù di V. S. , ci così credo

io sia in memoria sua , non porche lo merita , ma solo

per sua aolita bontà. Quella almeno per il virtuoso Mes-

ser Latino (i"^ ho havuta , la quale insieme col messo

mi è stala gratisslma; né per allora lo potei gustare,

perchè mi occorse a partirmi di casa; ben mi promise

ritornare per stare pia tranquilli , tuttavia quando anche

più non lo rivedesse, so che il vostro bono juditio non

se gaba , et anche per el mio piccolo , me è parso per

quello poco l' ho visto gentile conversatioue , cosa che

temo non parrà a lui di me, se più che un benigno

juditio non m'aita: uon di meuo quale io mi sia sono

affectionata ad ogni persona virtuosa; et che sia vero

mando qua incluso uno mio sonetto facto solo per di-

mostrare dieta affectione : né già lo mandaria se non a

per il suo amore per le lettere, ed i Intterati , e per le sue

poesie. Se ne trova falla spesso onorevole menzione negli scrit-

tori di quella età ; « se ne parla nella vita del Trissino ,

scritta da CasielU. Forse era questa 1' amica , che il Trissino

aveva in Milano , e della quale fa menzione Calcondila noli*

,sue leliere.

(i) Prohabilmente Latino Latini, letterato assai rinnm.Ko

di que' tempi , ed elegante poeta , la di cui presenta risvegli^

'r«j:$« r estro della musa Milsatiss a caulara le >iiii lodi.



poehi altri ; ma V. S. è nel numero tl« li niici rari a»

inicù : et per questo ini confido che più presto lo cor-

reggerà , che biasiuarlo (i). Et cosi prego se mi ama

voglia fare : ricordando et pregando me vegli mandare

f|iiBlla operetta del Stato Viduile coll'aggionla della edu-

cazione de figlioli (2) , come altre volle mi ha promes-

so: et quanto più posso in sua memoria mi raccomando.

Mediolani die 22 maìi i5i2.

Tutta Vostra Cacilia Gallerana

(3) . . . Tagamiui manu propria

Tergo.

Al molto Ilonerando Messer Jo. Georgio

In Ferrara.

(i) ]i una disgrazia , che questo sonello non siasi trovato

unito alla lettera, ed è pur singolare la modestia e l'accor-

gimento di questa donna valente , che nel mandarlo al Tris-

siiio dice , che a jiochi altri lo manderehhc.

(2) Opere inedite del Trissino , ed appena accennale dallo

scrillore della sua vita.

(3) JNel luogo dove si sono seguali alcuni punti, trovasi una

cifra , che scoahra doversi leggere Vidua , sehheae uon oserei

assiemarlo.
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Lutheri op. tom. 11. p. 3^7.

Leo Papa X. FniDEBico Saxonue Deci , Sacri Ro-

mani Impebii Electori.

Dilecte fiUy Salutem et Apostolicam henedìtionem.

Quoti ad nos gravissimorum hominum testìmoniis al-

lalum est j Nobililatem tuam prò sua praestanti prudeatiaj

et in suramatu Denrn ejusque fidem ortliodoxara , pie-

late , nobilitale animi et generis Majorumque tuorumj

quorum siogularis semper extitit in Ghristianam Rem-

publicam et liane sanctam Sedem voluntas , infensos scra-

per babuisse iniquitatis filii Martini Lulheri conatus

,

eique , nec auxillo, ncc favori unquam fuisse , id fuit

majorem in modum gralum , atque ita , ut cara quam

de tua egregia virtule babuimus opinionem^ et pateroam

nostram erga te benevolenliam , haec eadem res vehe-

menler auxerit. Nec vero possumus coastiluere , utrum



hoc sapicrilius abs le , an religiosius juilicenms esse fa-

cUim. Fiiit piiini singularis sapieatiac , huuiiiiein fureu-

tem j nequaquaru congrua suae [Hofessioni
, quae hmni-

litatcm postulai , ambitione , veleres Laereses Wiccle-

vienslum , Hussitaruoi , Bohemoruin
,
jam ab universali

Ecclesia damualas suscitantem , vulgi auram mauifeste

qnaerentem, ansas peccaadi einoplicibus animis, saia Seri-

pturae iaterprelalionibu8 praebenlem , vinculuni couli-

nentiae , et innoceoliae, polissimum Coafessiouem cor-

disque Contritionem prophaois vocibus cvertcnteraj fa-

Tenlem Turcis, Ilaerelicoruoi poenas deplorautem , de-

nique omnia summa imis permiscere conantem , cogno-

scere , ess* immissum , non illuni quidem a Christo,

sed a Satana , qui in tantum superbiae atque amentiae

sit evectus, ut sit ausus palam et dicere et scribere, se

ncque sanctorum Doctorum scriptis , ncque oecumenico-

rum Conciliornuì decrelis , nec Romansrum Ponlificum

institutis, sed sihi se uni et opinionibas suis fidem ba-

bere velie j Ouod nerao certe unquam praesumpsit bae-

reticus.

Ergo tua Nobilitas sapientissime hujus pestiicntis ac

enenali hominis familiarilatem aspernata est
,
qui certe,

«juod poles existimare , nounullam Domui vestrae nobilis-

siraae labem , maximam vero Germanicae nationi adfcri.

Illud vero religioni trihupndum est
, quod nuoquam in

«(uenquam tantorum errorum cnoseusis'i , et eis polins

•bslitisli. Nec per le occasio ulla data est , a velere e»

Jiuturno per spirilum sanctum tot seculis conservato or-

dine , fidei ortodoxae deficere.

Quae DOS de te andila , et ni diximas, multorum le-

Rtìmoaiil cognita , non solum nobiscuiu , sed cum piti*



ribiis maximis ae giMvissiiiMS viris commnnicantes , luam-

que nobilitatcìn dii^nis laudibus in Domino coninn^ndan-

tcs , eidpm Pomino gratias agetites ,
quod hominis sccle-

ralj et npfarii impiis cuDatlbus tales quoque obiccs op-

positos Tcllet. Quoniam nos eiini quoque , cnm diutins

passi csspmus, ea ratione moti quod ad porniienliam

redirc optabamus ; postquam vero ncc mansuetudo nostra^

nec monita , quidqnam profioerent, fuitqur! peridulum
,

n« morbosa ovìs aliquain partem grcgis dominici corruni-

peret , necessario ad acriora remedia deveuimus. Itaque

sacro veneral)ilium Fratrum noslrorum , et aliorum la

saoris Canoi)ibns omniinnque divina Scriplura peritissì-

morum virorura convocalo Goncib'o , re multum agitata

atque discussa, tandem praeeunle Spirita sancto , qui in

hujusmodi causis buie sanotae Sedi nunquam abfuit, De-

cretum fecimus , literis Apostobois iuscriptum, et plum-

bea Bulla insignilum , in quo ex innumerabilibus prope

hujus bominis erroribus eos ex ordine perscribi jussirauSj

qui partim piane baeretici essent , fidemqae rectani par-

verterent; partim laxalis apud simpliciores animos obe-

dientiae , conliuentiae et humilltatis vincube , ad omne

scandalum et nefas invilarent. Nam quod pluriraos ilìe

idem felle injusti odii paratus, in hanc sanctam Sedera

evomuit , eorura Dei sii, non nostra, jiidicatio.

Quarum liferarum exempla in alma Urbe nostra im-

pressa , ad Nobililatem tuam misimus, ut illa, recoguitis

diligenlius ministri Salanae erroribus , eum sicut in eis-

dem lil*ris prò Apostolica mansuetudine scriptum est ,

Primum hortari et monere , ut abjeclo contnmaciae et

superbiae spirita , ad sanitatem redire , Dei et nostram

clementiam experiri , abnegatis palam detestaudis opiaio»
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nibus , velit. Sin antem pcrsliterit in amentia , lune eia*

pso tprniiuo , in eisdeni literis contento, cuna declara*

Inni Ilarrelicom , qnantum in tua est aucloritale et j)0-

testate , capi, captnmque ad nostrani iustaotiam custodiii

cnret et stndeat.

In quo Nobilitas tua praeolaris initiis virlulis suae exi«

raiae pares reddiderit exitns , nec mediocrem maculam a

sua et familiae et Germanicae nationls claritatc repulerit,

hancque apud Deum et homiacs excelsani laudetu pro-

merebcris , esse tuae Nobilitalis opera ac pietate oriens

incendium pravae baeresis a splendore fidei orlhodoxae

et coetu fidelìum summotum et exlinctum.

Datum Romae apud S. Petrum , sub annnlo Fisca-

toris , die 8. Julii, Anno m.d.w. Poutificatas nostri an-

no iix.

N." CLXXXV.

( Voi. IX. p. 36.
)

Lutheri. op. toni. II. p. 2 56.

EXEMPLCM ReSFONSIONIS ScBIPTAE A DuCE SAXONIAS

Electore Fbidebico

AD D. Vaìentinum Aiìcitìeben , eo tempore

lìomae agcntem.

Quod scribitis , si forte accidat, ut hoc et alia nostra

negolia apud sanclissimum Dominum Papam prae^'ravata

laborent , id omne , vestro judicio , attribuendum esse

immodnstiae et tcmcritati Docloris Martini Lutheri, quod,
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fiimit vos loquimini , Hcscio qiiao nova dogmala ootitta

Baiintitatem Poiilificiara , et ipsain sanclam ScHorn et Ec-

losiam Romauam sparsorit , et erga rnvercndissimos Do-

ininos Caidinales non prò debita modestia et reverentia

sfise submisfìi'it, et nos siugillalim , quod publica fama

adfii mct , illum a nobis ali , inveri et clcmentcr haberi.

Ad haeo vobis breviter et bono studio respondcraus

,

Nos dootrinam et scripta Doctoris Martini Lulheri nun-

qnam conalos esse nostra autorilale aut patrocinio taeri

aiit dofendcre , ao ne mine quldem hoc conari; non enini

uobis siimiiniis jndicium pronuntiandi quid ilio reote et

jnre, aut centra feccrit , et qnae pie ac Christiane, aut

seous , ab eo doceautur.

Tametsi uon dissiniulandum duximus, quod nos au-

«linins hnjus Viri cloclrioamj niultorum eruditorum et

intelligcntinm judicio piani et Ghristianam haberi et ad-

probari , quod tanien nos in medio relinquimus, et ut

de illius doctrina non praejudicàinus , ita suorum dogma-

tum defensionem ipsi Auctori integram relinquimus
;

prae-

seriim cum tota hacc causa ad legilimam cognitionem

rejecla sit , cui sese ipse subjecit , sic, ut obtulerit se

apud Potitificiae sauclilalis Commissarium jani delectom,

aequis couditiouibus , videlioet irnposita cautione de as-

seouratione seu fide publica , obedienler comparilurum

esse j ad reddendara rationeu eorum , quae doouit aut

scripsit; addita eliam uberiore Kuhniisàionis et obedientiae

oblatioue, se, si de quovis suo dogmate aliud et rectins,

ex verbo Dei edoclus , et veris testimoniis Scripturae de

errore convictus fuerit, ultro uiutaturum sententiam et

recautaturum esse , ut ex ipsa forma Protestationis seu

oblatiouis ab ipso edita apparet.
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Elsi aulrm non salis oausae crai, cur ad linnc mo-

<1iim se offeiciui aliquid oneris praelerpa imponeretur

,

No6 tamcii priiisquara res ad bas condiliones dediiceretur,

hoc cliani rum ipso Doctore Martino Lulhero egimus ac

«flecimus , ut sua sponle ex nostra Ditione et Academia

fese cessurum esse polliocrelur. Et quidem jain cessisset,

nisi ipse NiiiUÌhs Pontìficiae fanclitatis D. Carolus a Mil-

titz iolercessisset, multis prccibus a nobis coalenilens ,

ne illum dimitlercmu!; , inetucus videlicet, uè se in ea

loca conferret, ubi multo liberius et tulius scribere et

agfre posset quae vellel , quain hactenus nostram et

Soliolae nostrae autoritatem revcritus , fecerit. Quod ut

caverelur , consultìus visura fuit, eum a nobis reliueri.

Ilis et aliis pluribus de causis , judicamus uos ila om-

nibus purgatos esse debere , ut nomo meiilo vel de no-

bis male suspicandi causani babeal , multo minus sug-

gillalionibus et falsa criminalionc nos praogravandi. Quare

coofidimus nostra nrgolia apud sanctitatem Ponlificiam

hoc nomine nihii odii aul impedimentorum babitura esse.

Vere eaira hoc adfirmare possumu», nec nobis quidquam

Iristius et acerbius accidere posse, quam nobis viventi-

bus, et nostro patrocinio aliquos perniciosos errores spargi

et coniirmari , ut hanc nostram mentem datis literis ad

reverendissimum Dn. Cardiualem S. Georgii , Domiuum

et amicum nostrum copiosi us exposuimus.

Vos tameu , ut tanquam cum Cive nostro ,
propter

consmuncm Pa'riae coojunclionem , paulo liberius con-

feramus , eliam ea ,
quae ex communibus sermonibus

liominum inleJligimus, nolumus celare. Adfirmant multi,

Doctorem Martiuum Lulherum , sicnt et ipse dicilur scri-

ptis et sermone palam fatcri , non sua volunlalc, sed iu-



vliurn ad has oontroversias de Papaln doscendisse , vide-

licci eo pHi'tractiiin a Doctore Eccio , et saepe provoca-

tnm ac laccssitum quorundam scriptis Rnraae et aliundc

in ipsum edilis, coactum fuisse respondere ,
qui si quic-

vissent , nnriquam ista , qnae nuiic dispniantur, fiiissent

prolata , sed prorsus gilenlio snpuUa jacorent.

Et CUOI nunc Germania lloreat ingeniis , et mullis

doctrina et sapientia praeslanlibus virLs, peritis lingnarum

et omnis generis litcrarum , cumque etiain nunc vulg»

Laici sapere incipiant, et studio cognoscendae Soripfurao

tcneantur , multi judicant valde mctuendum esse , si ne-

glectis aequissimis conditionibus a Doctore Lutlicro obla-

tis , sine legitima cogaitione , tantum Eoclosiaslicis censu-

ris feriatur , ne hae cotentiones et certamina multo ma-

gis cxasperentur , ut postea non ita facile ad otiura et

compositioncs res deduci possit. Nam Lutberi doctrina,

ila jam passim in plurimorum animis iu Germania et

alibi Infixa radices egit, ut si non veris ac firmis argu-

inentis et pcrspicuis teslimoniis Scripturae reviocatur ,

eed solo ecelcsiasticae poteslatis terrore ad cum oppri-

nicndiim jn-ocedatur, non videatur res sic abitura, quia

^n Germania acerrimas offensiones et horribiles ac exitia-

ics tumulins excitalura sit , mde nec ad sanctissimum

Dnminnm Pontificem , nec aliis quidquam utilitatis redi-

re poterit. Haec nos vobis bono studio , ut qui et Ec-

clesiam et Rempub. q\iam maxime salvam optamus, re-

spondeiula esse duximus , et vobis nostra officia clemea-

ter oflVrinìus.

Dalum Torgae , Kalen. Aprii. Anno m.d.xx.
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N° CLXXXVI.

( Voi IX. p. 3;. )

Lutheri o/>. tom. II. p. 2f)8

AppELLAfio F. Mari. Luth.

Jesus.

Notum sit cmnibus Christiaais , quod ego Marlinns

Lutherus anlca a Leone X. Papa legilime et jusle ap-

pellar! ad futurum CoDcilium ; iniquis ad hoc coaclus

gravaAìnibus ejusdem Leonis Papae. Qnae vero bic se-

quuntuTj sunt ejusdem Appellatiouis quaedam appeiidix.

Posfquam autem praedictus Leo X. io inipia sua ty«

raonide induratus perseverata et in taDtain crcscit , ut

me quadam Bulla, ut ferlur , ueque vocatara , neque

auditum j neque couvictum in LiboUis meis . damnarit
;

ad haec Concilium Ecclesiasliciim esse ia rerum natura

neget , fugiat et vituperai, tauquara iniìdelis et apostata,

suamque lyrannidem illius poteslati impiissime praeferat,

jubeatque impudentissime, ut abocgem fidem Chri.ui iti

Sacramentis percipicndis necessariam, atqiie ut nihil omit-

tat
,

quod Aolicbrislum referat, sacram Scripturam sibi

subji'-iat, et conculcec incredibili blaspbcmia, simque bis

intplcrabilibus gravan inibus giavjssiirie iae>iis. Ego prae-

dictus ?.Iariiiius omnibus et siugulis in Domino notum

facio , me adhuc niti et inhacrere Appeliationi factae et

praediclae , eamque legilime coram Nolano et fide diguis



20«9

tesl'ibus innovavi, et his scriplis innovo, et innova laiu

proQuniio , et in virtute ejusdern adbuc persevero appel-

lans , et Apostolos petens jure et rno(l3,quibu8 fieri po-

tcst et dobct meHoribns , ooram vobis Domino IVotario

pubb'co , et autentica persona, et his testibus a-l futurum

Conciliuni a praeHiclo Leone.

Primnm tanquam ab iniquo , temerario , tyranuicoque

Judice , in hoc, qnod Die non coiivictuni neo ostensis

causis aut informalionibns j mera potestate judicat. Se*

cnndo , tanquam ab erroneo , indurato, per Scripturas

sanctas daranato , Ilacretico et Apostata, in hoc, quod

jnihi niaudat fideru catholicam in Sacrameatis nccessariam

abnegare. Tertio , tanquam ab host« , adversario , Anti-

christo , oppressore tolius sacrae Scriptarae , in hoc,

quod propriis, meris , nadisque verbis suis agit , contra

vcrba divinae S'rripturae sibi adducta. Quarto, tanquam

a blasphemn , superbo contemptore sanctaeEnclesiae Dei,

et legitimi Concilii , in hoc, quod praesumit et menti-

tur, Gonciliura nihii esse in rerum natura, quasi igao-

ret etiam , si non sitactu congregatum , taraen esse per-

sonas in Ecclesia non nihil in rerum natura , immo Do-

niinos et Ju(iit;<»s omnium, qui ad Concilium pertin^nt

pio tempore congregandum. Ncque enim ideo Imperium

aut Senatus nihil est ,
quia Imperator cum Priucipibus

aut Senatores non suat congregati, quorum interest con-

greeari , sicut hic insigniter et crasse delirai Leo cum

suis Leunculis. Horum omnium rationem reddere para-

tus , offero me prò loco et tempore , ad comparendum

et slandum et audiendum
,
quis contradicat mihi.

Quocirca oro suppliciter, Sereuissimum , illustrissimos,

jnclytos, generosos , nobiles , strenuos, prudenles viros

IjEONe X. Tom. X. i4
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et Domino» , Carolnm Imperatorem , Eleclorei; Imperli ,

Principe», Comites , Barone»; Nobile», Senatore», et

qnidqniH efit Christiani Magistrato» totins Germaniar ,

Teliiit prò rerliniPiiHa ralholica veritatp et gloria Dei
,
pr»

firle e» E'?olf>5ia Christi
,

prò liberiate et jnre legiiimi

Concilii , nubi meapque Appeilalioni adbaerere , Papae

incredibilem ingaoiam aJversari , tyrannidi eju» impiis-

«imae resistere, aul saltem qniescere , et Bullae ejusmodi

executionem omiltere et differre , donec legilime vocatus,

per aeqoos judices auditu» , et Scriptnrls dignisqne do-

cumenti» conviclns fucro. In quo sine dubio Cbristo rem

facient , in die novissima, cuinulalissima gratia remuoe-

randam. Quod si qui hanc meam petitionem contemnen-

te», pergant, et Papae impio homini plus quam Deo

obcdiant, volo hi» Scriptis me excusatam coram omnibus

et UQÌuscuju»qae couscientiam bac fideli fraternaque mo-

nitione requisitam , obstriclam , suoqnc onere gravatam

hab.^re , et judicio oxlremo Dei super oum locumdare
;

Pixi (i).

(i) Questo solo ado d'appellazione mostra nicglio di qua-

liin(|uc allro lo spirilo orgoglioso . caustico , ed indomabile di

LiUerO' Egli sparge in qucsi' allo le ingiurie più grossolana,

ed invocando un nunvo giudiaio , moslra di avere già egli

pronunziato giudizio tu quelli, ch^ egli nomina suoi arverear]
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N.o CLXXXVH

( Voi. IX.
i>..

/,o. )

Dai MS. Cultonìani nel museo lìrilannico (i),

Sentenza del Papa cantra Martino Lutero

pubblicata in Lontlra.

Il giorno 12 <H Maggio l'Anno del Signore l52i , e

XIII del rpgno del nostro Sovrano re Enrico Vili di

questo nome , il signor Tomaso Wolsey per la Grazia

di Dio legalo a Lalere , Cardinale di S. Cecilia , ed Ar-

civescovo di York , venne alla chiesa di S. Paolo di

Londra colla maggior parte dei Vescovi del regno , dove

egli fu ricevuto processionalmente , ed incensato dal si-

gnor Riccardo Pace , decano della detta Chiesa. Falle

le quali cerimonie , eranvi quattro dottori , che poria-

rano un baldacchino di broccrato d'oro sopra di essQ

neir andare all'aitar maggiore, dove egli fece la sua

oblazione , il che fatto egli esci dalla aave della soprad<

delta chiesa, dove egli avea ordinato, che fosse piantalo

un palco per questa occasione > sedendo egli nei suoi

^hhi di cerimonia , che gli erano stati preparati , colle sue

due croci da ciascun lato, alla sua destra sedendo , nel

luogo ove egli teuea i piedi, 1' ambasciadore del Papa,

(0 Questo docmnenlo era s:a!o dall'Autore presenlaio nel—

1' amico linguaggio Inglese <li «jucl tempo, dal quale si è ica-

dslio Ictteralmeule per comodo de' leggìi ori.
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e vicino a questo T arcivescovo di Cantorberj ; alla si-

sistra 1' ainhasciadorc dell' imperatore , e presso a questi

il vescovo di Duresme , e tutti gli altri vescovi seduti

sopra due panche poste in linea ; e quindi il Vescovo di

Rochester pronunziò un sermone sul consentimento di

tulio il clero d'Inghilterra al comandamento del Papa

coDtra certo Martino Elfutereo , e tulle le sue oper« ,

a cagione di aver egli erralo , e parlato cooira la Santa

Fede , e denunziò <]uello incoiso nelle censure colle sue

fpere , che quindi furono bruciale nella piazza della

suddetta cliics;! durante il sermone, il quale finito, il

6ig. Cardinale audò a casa a pranzo eoa tutti gli altri

prelati.

N.° CLXXXVIII.

{ Voi. IX. /7. 48. )

Lutheri op. toni. II. p. 4 12.

Caroi.us V. Dei GrAtia Romasorum ImperAtor, Sem-

PER AuGUSTU» , etC. HoNORAUILI , NobXHO DlI.ECTO

Devoto, Doctori Martino Lithero, Aucvstimasi

Ordinis.

Honorabilis, Dilecte Devote, Quoniam nos et sacri

Imperli status, nunc hic congregali, proposuimus et con-

clusimus
,

propter doctrinam et libros , aliqnandiu hac-

tenus abs te cditos, sorulioiuna de te sumere, Dedimos
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libi aJ veniendurn huc , et itcrum hinc ari tuam secu-

rain redilioncm , nostrani et Inipcrii liboram , dircctam

eccuritatem et Conductuin ^ quem tibi circa haec milli-

mus.

Desideraolcs , ut velis te statim accingere illoeri, ita,

ut infra xxi. dies in hujusmodi Conduclu nostro norai-

natis omnibus modis hic apud nos sis , et non domi ma«

neas , ncque ullam vel violeuliam vel iujuriam timeas.

Volumus enim te in praefalo nostro Condncta firmiter

Dianu tenere et nobis persuadere, te venturum. In hoc

namqne facies nostram severam sentenliara. Datum Wor-

maliacj Die VI. Marlii, Anno Domini m.d.xxi. Reguo-

rum nostroriim , etc.

N.<' CLXXXIX.

( Voi. IX. p. 59. )

Lettere di Principi, voi. I. p. 92.

Polizza di Carlo Quinto Imperatore a i Principi del-

l' Imperio ridotti in Vormatia.

Voi sapete Sigaori , eh' io ho havula 1' origine mia da

i Ghrisliauissimi Imj^eratori della nalionc Germana , da i

Cattolici Re di Spagna, da gli Arciduchi d'Austria, et

da i Duchi di Borgogna; i quali tutti insine da fanciul-

li, ijon stali sempre ubidientissimi alla sede Apostolica,

el a' sommi Pontefici , et hanno fin* alfa morte perseve-
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rato nella loro fideltà ; et sodo stati «pmpre difensóri^ et

protettori della fede Calolica , delle cerimonie sante, dei

Muti Decreti , de' santi ordini , et buoni costumi , per

r honore di Dio, accresciincolo della fede, et sahite

delle anime. Onde ancora che siano morti ^ ci banno pe-

rò per l'ordine della natura, et ragioni di bcredilà , la-

sciate qneste sante couslitulioni per osservarle di mano

in mano; affine ohe seguendo i vestigi loro, et i loro

essempi , renissimO poi a morte nella vera osservalione

di quelle come per la gralia di Dio , essemlo noi veri

imitatori de gli ottimi antichi nostri , habbiamo vissuto

fio' a questo giorno, et pretendiamo di morire. A ques'o

fine aiiuni]ne mi sono fermato , et ho preso risolntion»

d'essere difensore, et far mantenere tutto quello, che i

miei predecessori , et noi babbiamo fio qui osservato , et

mandato in essecutiv^ne ; eh' è quello sles.so , eh' è stalo

concluso, et diffioilo, non tanto nel sacro Concilio di

Costanza, quanto ne gli altri ancora. Et perciochè gli è

cosa manifesta , che un solo Frate ingannato dalla sua

propria opinione , voole mandar sottosopra , et abbaglia-

re gli intelletti , et giuditii di tuta la Christianità , con

levar via quelle cose, che già molti et molti anni sono

confermate da un lungo uso: però se la sua opinione

fosse vera, ci farebbe facilmente credere, che fin* a que-

sti tempi tutto il Cbristiaopsimo fosse vissuto in errore.

Ma coDciossia cbe ella è falsissima , et pessima , et in-

veotione diabolica trovata da lui, ho deliberato del tulio

di esponere , et impiegare i miei Regni , l' Imperio , ci

potentati, gli amici, il corpo^ il sangue, la mia vita, et

l'anima ancora, se bisognerà
,
perchè questo tristo, et

infelice principio non passi più oltre j considerando che
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tiò mi ritornarebbe a troppo gran disonore, et biasimo,

come parimente ritornarebbe a voi stessi j, che sete l' Il-

lustrìssima natione della tanto celebrata Germania , es-

sendo avenulo per spetial previlegio , che voi siate detti,

tt nomati osservatori della giustizia , protettori , et difea<

Bori della fede Cattolica, cosa certamente, che non v* è

di poco honore , autlorità , et ripulatiooe. Là onde se

à' tempi nostri qualche, non voglio dir'heresia, ma so-

spilione di errore j ov^ro qnal si voglia altra cosa , eh*

indebolisse la Religione Christiana ,
prendesse vigore ne

i cuori de' Christiani , et che noi gli lasciassimo fare la

radice, senza farvi a lutto nostro potere la debita provi-

sione , oltre che noi offenderiamo Dio , ci saria per

sempre rinfacciato questo da i nostri successori di mano

in mano j come cosa in vero degna d'ogni vituperio.

Per tanto poiché habbiamo udita V ostinata ri.-;pnsta , che

hicri Lutero ci diede alla presenza «li lutti voi , vi ren-

do sicnii per questa mia scrittura di mia propria mano,

et vi dico cerio , che mi dispiace mollo , et mi duole

uel cuore haver differito tanto tempo, et esser stato tan-

to a fulminar processo conlra if detto Lutero , et contra

la sua falsa dootrina , di modo che ho preso risolutione

I in me stesso di ùiai più non volérlo udire , commandaa-

do , che subito egli sia ricondotto fuori della Corte nò-

stra , secondo il tenore del suo salvocondollo , con que-

sto patio , che sieno a pieno osservale le conditioni , che

vi sono espresse , di non predicare , scrivere , né essere

tu modo alcuno occasione di sollevatione popolare. Nel

rimanente poi sono deliberato , come ho già detto , di

procedere contra di lui con quelle ragioni che si debbe

procedere centra un' herelico manifesto , et vi ricerco ,
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che io questa causa sia dclilBeralo quello . ohe voi sete

tennlo di fare, comcbuoui, et fedeli Cbrisfiani , che

sete , et cocHe in' havete promesso di fare. Scritta di mia

propria mano la Vormatia à ig. d'aprile. i52!.

Carlo Imperatore.

N/> CXC.

( To/. JX. pag. 59. )

Sciflulet. Fp. Pont. No. LXXVI. p. 106.

Gaesàri.

diarissime j etc. Cnm in hac Chatolicae Fidei causa te

advopalo* liujus saiiclae Sedis adversus impias cpiniones

r.ovorum liaerolicorum , ac filinm praecipue iniquitalis

Martimini defcndenda, ea expectaremus de tuae Majesta-

tis aoimn alqne judicio , qnae de maxime Principe et

praeslantissimo Caesare poterant expeclari , falcbimnr ta-

men vprnm , longe vicit virlus tua nostram expectatio-

rem. Ita enim ad nos omniam constanti voce perlatura

ehX , lantam in te gravilalcm, admirabilem insignemque

sapieniiam , tantum in te extitisse seivandae et cuslo-

diendaeejus, qnam a Deo et palribws uoslris aocepimus,

Religionis studium , ut omnibus manifeste apparuerit,

Deura tibi comitem, et Dei spiritum lui?, optimis consi-

Itia adfui^se. Res igitur acta per le omnibus saecuHs
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mcmorabllis j cxempluin salutare. Celcros enim ceriHmu:»,

auolorifatem tuan» in damnanda perfidi hominis oonlu-

niacia facile sccutos. Qui modus ? aut quonam hacc a to

stuflio gesta sunt ? quae rnagniludo animi ? quae «lonstan-

tia? cujnsinodi erga Deum pietas, digna quidem Caesa-

re j sed suinino et optimo Caesare ? Domine salvum fac

llegcm hunc , et exaudi nos in die qua invocamus te.

Quid quod tute decretum tumn conscripsisti, altis illis et

niagnificis verhis exorsus; deoere te, exDucibuSj Archi-

ducibus , Rpgibus , Imperaloribusque oriundum , similia

illis , in Dei omnipotcntis houorem et fidei suae sanctae

salutcm , agcrc , ncc Majoribus tuis deesse. Seilicet hoc

non est esse similem , sed ions'fi virtute antecedere. Non

enira jam te ex Majorum tuornm excmplo cohortabiraur,

sed haeo erit anin»i tui et virtulis exceUitas , in univer-

6am posteritatem omnibus Principibns exemplo. Nos qui-

dem , qui novo quodam araoris affeotu erga IVIajestatetn

tuam incitati sumus , deprecantes libi apud omnipotenteni

Deum omnia prospera et gloriosa
,

gialias tibi agimus

pio tuo officio tanto, non quas debemus ; id enim est

infinitum, sed qnantas animo capere aut verbis referre

possnmus maximas
;
quod et [>erpeluo acturi sumus, id

supra omnia desiderantes, ut aliqua sese uobis offerat oc-

rasio, ut quid de tua singulari n.itura sentiamus , quan-

tumve tua causa cupiamus , possimus libi memorabili

aliquo facto declarare
;
quod tamen Deo auspice futurum

confidimus. Sed et de bis omnibus , et quam opteraus ,

Majestatem tuam quae bene ooepta sunt ad salutarem fi-

«em deducere , scribimus Nuntiis nostris , ut oum Maje-

fitalc tua nostro nomine communicent
;

quibu"; illa fule^fi
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habpre dignabilur. Dalum Mallianae , die ^ Ma)i , i521.

Anno nono.

Grofias tih'i quas pnxsurtlus hahemus , RerJpmpfnrem

tìoxtrum humìhter ^eprccaiitcs , t(bi coiicfdat prospera

cuncta , impleat sancta desideria , tr'rbiiatqiie Majestati

4uae similem sempcr animum , et parerti virtutem.

Verha manu propria SS.D.N.

N^ cxci.

( Voi IX. p. e-j. )

Tidae op. tom. 11. p. i6i.

Ad Henbicum Vili. Angliae Regem

Diis Caelitibus.

^ui caeli colilis domos .

Dii , post fuDera lucidas ,

Laudi si 8na praemìa

Snnt hic prò benefactis
;

Henrici aocipite inclyla

Rpgis dona ter optimi.

Moerenipm aspicite , aurea

Ejus prò pipiate.

Hic aras opibus quibus

Vp?tras nurnque potest, juvat,

Nec Tcstrum decus impiger

Solis protpgit armis.
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Lingua (limìcat aorìus ,

Novìb dum ratioDÌbus

JDoclus sacrilegos prerait

Iti vos ore furentes.

Quìs unquam fuit , aut crit j

Qui regi ineritis tot huic.

Tot virtutibus enileDS

Gompararier ausit ?

liuic omiies igitur, boni^

Qiiod optai (late, caelites.

HuQc ( nam caetera suppelUBt ),

Prole augete virili.

Taotuin 8Ìt prociil orbitas.

Sit cui laeta Britanoia

Posi bunc pareat ulliiuas

Ad usque Oceani oras.

N.« CXCII.

( roi IX. p. 69. )

ìijrneri Foedera voi. VI. par. 1. p. 199.

Bulla prò titulo defensoris fidei.

Leo EnscoPos Sen'us SerQorum Dei , Carissimo ia

Chiisto Filio , Henrico Angliae Regi, Fidei Defeusori ,

Sahiletn et Apostolicam Beuedictionem.

Ex supernae dispositiojjis arbitrio, licet Imparlbua m*^-
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rilis , Unìvcrealls Eoclesiac Regimici Praesidcnles , ad

hnct corflis nostri longè lateque diffuntlimus cogitrjtiis , ut

Fides Catholica , sinc qua nemo proficit ad Salulem ,

i.-ontiiiiiuiu sascipiat Incrementum , et ut ea , quae prò

cohibendis conatibus Uhm deprimere aut pravis mendaci-

busque comealis pervertere et dfnigiare molieotiuai, sana

Ohristi Fidelium
,

pracserlim Dignitate Regali Fulgen-

tium , Doclrinà sunt disposila , contiouìs perficiant lo-

cremeniis , Partcs oostri Ministerii et Operai» impeadi-

xrnis elTicacPS

Et, sicnt alii Romani Pontifioes , Praedecessores no-

Blri , Calholioos Priiicipes ( prout Rerum et Temporum

qualitas exigebat ) specialibus favoribus prosequi consue-

veruni, illos praescriim , qui procellosis temporibus, et

rapida S'^hisraaticorum et Hacreticorum fervente perfidia ,

non solùm in Fidei Serenitate et Devoliouc illibata Sa-

crosaalae Romanae Ecclesiae immobile" perstiterunt , ve-

rùm etiam , tanqaani i- .ius Ecclesiae lecitimi Filii , ac

fortissimi Athlctae, Sahismaticorum et Hacreticorum insania

furoribus spirilualitcr et temporaliter se oppo^uerunt;

ita etiam nos M/ijrs(at''m tiiam, propler Eccelsa et Im-

mortalia ejus erga ?Jos et hanc Sanctam Sedem , in qua.

Permissione Divina, sedemus, opera et gesta, condigois

et immortalibus praeconiis et laudibus efferre desidera-

mns j ac ea sibi conced^'re propler qaae invigilare de-

beat a Grege Dominico L<ipoì ai'ccre , et putida mem-
bra

,
quae My>'icum Christi Corpus infioiunt , ferro et

materiali gladio absoindere , et nulaiitiulu corda Fide-

lium in Fidei solidilate confiimare.

Sane cìm ouper D.lectus Fjiius Johannes Clcrk, Ma-

jésta'.is tuae apnd Nos Oralor, ia Consislorio ooòtro

,
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coram Vcnorabilibuf? Fratribus noUris Saiiclac llomanac

Eoclesiae Car.linalibus , et oom[>luribii.ì aliis Uomanae

Ciiriae Praelatis , Lihrum , qnem Majestas tua, ohaii-

tate , (]iiae omnia sedalo et iiihil pcrpcràm agit , Fulei-

que GatholioaR zelo accrnsa , ao Devotioiiis erga Nos et

liane Sanctam Scdcm fervore inflamata , coolra Errore*

diversorum Ilaerctioorura , saepiìis ab hac Sancla Sede

iJatnnalos , nuperque per Martinum Lathcruin suscitatos

et innovatos , tanquam nobile ac salutare quoddain aoti-

dotnm , compoìuit , Nobis examinandiiiti, et delude A.u-

lUoritale nost'à approbandum , oblulisset, ao luculeuta

Oratione sua exposuisset, Majcstatcm tuam paratam ac

tlispositarn esse ut , quemadmodum veris Ratiouibu» ae

irrefragabilibus Sacrae Scripturae et Sanctorain Patruin

Auolorilalibus notorios Errores ejnsdem Martini confuta-

verat , ila etiam oinnes eos soqui et defeosare praesu-

mentes totins Regni sui viribns et armis perseqaalur :

Nosque ejuì Lifivi adniirabilein quamlani et Coeleslsi

Graliae rore conspersam , Dootrinam diligenter accurate-

qiie introspe.ximus , Omnipotenti Deo , a quo orane Da-

tuin optimum et omne Donuin perfectum est, iaimensas

Gratias eginitis
,
qui oplimam et ad omas bonuin incli-

natam men'.eni tuam inspirare, eique taniam Graliaoi

superne infutidere dignatus fuit, ni ea scriberes quibus

Sanctam ejns Fidern contra novura Errorum Damnatorum

hiijnsmodi Sii«citatorem defeudores , ac rcliquos Reges

et Principes Ghrislianos tuo exemplo invitares ut ipsi

oliam Orlhodoxae Fide! et Evangelicae Vcritati , in peri-

culum et disorimeu adductae , omni oj)e sua ade-sse op-

portuucque favere vcllent ; a(!quum aulem esse ccusentes

eoi, qui prò FiJei Ghristi hujusmodi Defenàioue pios
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Labores «usccperunl , onini Laude et HoDore afficere;

Volentesqiie nou solum ca , qnae Majestas tua conlra

eiiodem Martiuìim Luiherum a})soUuissima Doctrina neo

minori Eloquedlià scripsit, coodignis laudibus estoller»

ac magnificare , Anclontateqiic nostra ap|irobare et oon-

firraare , sed etiam Majexin'ern ipxam tali Honore et Ti-

lulo decorare, ut nostris ac per(ielnis futuris temporibus

Christi Fideles omnes intelligant quàm gratum acceptuoì*

que Nobis fuerit Majestatts tuae rauuas, hoc praeserlim

tempore nobis oblalum
;

Nos qui Pelri , quem Christus , in coelum ascensurag,

Vicarium suum in Terris rebquit , et cui curam Grogis

sui oommisit, veri Successores sumus , et in hac Sancla

Sede, a qua omoes Dignilales ac Titnli emanant , sede-

raus, babita super iis cum eisdem Fratribns nostris ma-

tura Deliberatione , de eorum unanimi Cousilio et As-

senso, Majestati tuae Titubim hunc (videlicet) FinKi

Defensorkm donare decrevimus, prout Te tali Titulo

per Praeseules msignimus ; Mandanlcs omnibus ChrìstL

Fidelibus ut Majextatem tuam hoc Titulo nomiuent

,

et cùm ad eam scribent, post Dicliooem Regi adjungant

F"jùKi Defensor!.

Et profectò , hujus Tituli cxcellcnlia et dignitate ac

eìngulanbus Meritis tuis dlligentcr perpensis et conside-

ralis , nullum ncque dignius ueque Ma/estatis tuae con-

veuienlius nomcn excogilare poluissemus , quod quotiens

audies aut leges , toliens propriae Virluiis optimiqne Me-

riti tui recordaberis ; neo hujusmodi Titulo intumesces

Tel in Superbiam elevaberis , sed solita tua Prudentià

homilior , et iu Fide Christi ac Devoiioue hnjus Saoctae

Sedis, a qua exaltatus fueris , ferlior et constaolior e«a«
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<^es, ac in Domino bonerum omnram Largitore laclabe-

rÌ8 perpetuum hoc et immortale Glortae tuae Monumen-

tum Posteri» tuis rclinquere, illisque viam osletutere ut,

si tali Titulo ipsi quoque insigniri oplabunt , lalia etiam

Opera dficere , praeclaraqiie Majestatis tuae Vestigia se-

qui studeant, quam
,
prout de Nobis et dieta Sede opti-

niè merita est , una cum Uxore et Filiis , ac omnibus

qui a Te et ab Ulis nasoenlur, nostra Benediclione , in

Nomine illius , a quo illam conocdendi Potestà* Nobis

data est, larga et liberali Manu Benedicentes, Allissi-

muni illura , qui dixit, per Me Reges lìegnarit et Pria-

cipes imperaiìt , et in cu/its manu Corda sunt Regum

,

rogiimus et obsecramus ut eam in suo Sancto Proposito

conlirmet, ejusque Devolioncm mulliplicet, ac praeclari»

prò Sancla Fide gestis ita illustret, ac loti Orbi Terra-

rum conspicuam reddat ut Judicium , quod de ipsa fé—

cimus , cam tara insigni Titolo decorantes , a nemin»

falsum aut vanum judicari possit; Demùm , mortalis hu-

JHS Vitae finito Cnrriculo , sempiterna» ijlius Gloriae

consortem atque participem reddat.

Dat. Romae apud Sauctnm Pctrum , Anno Incarnatìo-

nis Domiuicae Millcfìimo
, Qningentesimo , Vigesimo Pri-

mo , Quinto Idus Oclobris , Poniilìcalus nostri anno

Kooo.

Ego Leo Decimus , Catlwìicae Ecclesiae Episcopus.

Lociis Signi.

Ego B. Epis, Ostien. Card. S.

Ego ?J. Card, de Flisco Episo. Albn,

Pgo A. Episc. Tuscul. de Farneàiis.
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Ego Ejiisc. A. Alban.

Ego P. Tit. S. Ensebii Presbyt. Card.

Ego A. Tu. S. Mariae in Transtyherina Presbyt. Car.

Bonon.

Ego Lanr. Tii. Sanctorum Quatuor Corooaloram Pre»-

bvf. Card, manu propria.

Ego Jo. Do. Tit. S. Jo. an. Por. Lai. Presbyt. Car-

dili. Recaoalcn. maou propria.

Ego A. Tit. S. Prisccjc Presbyt. Card, de Valle manu

propria.

Ego Jo. Bap. Tir. S. ApoUinaris Presbyt. Card. Ca-

vallicen.

Ego S. Tit. S. Cyriaci in Thermis Presbyt Car. Co-

rnea.

Ego D. Tit. S. Clementis Presbyt. Car. Jacobinus.

Ego L. Tit. S. Anastasiae Prebbyt. Car. Campegius.

Ego F. Ponzetlus , Tit. S. Pancralii Presbyt. Car.

Ego G. Tit. S. Marcelli Car. Presbyt. de Vie.

Ego F. Armellinus 3Ietlices , Tit. S. Callisti Presbyt.

Car.

Ego Tho. Tit. S. Xisli Card. Presbyt.

Ego. E. Tit. S. Matthaei Presbyt. Card.

Ego Ch. Tit. Mariae Arac Codi , Presbyt. Car.

E^o F. S. Mariae in Cosraedia. Diacon. Car. Ursinus.

nianu prop.

Ego P. S. Eustachii Diaconus, Car. manu propria.

Ego Alex. S. Scrgìi et Bacchi Diacon. Car. Caesarinua.

manu prop.

Ego Jo. SS. Cosmae et Dam. Diac. Car. de Salvialis.

manu nrop.
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Ego N. S. Vili rt Mod. Diacon. Car. Hudulphus. maim

prop.

Ego Her. S. Agathae Diaconus Gar. de Rangon. manu

prop.

Ego Aug. S. Hadriani Diaconus Car. Trivultins. manu

prop.

Ego S. Mariafi iu Porlicn Car. Pisanus , manu pro-

pria.

Locus Sigilli.

H. DE CoiWITlBUS.

ExpUcalio JVonilnti/n , Tltiilorum , et Familìarum ,

Suprascriptorum sitòscriùe iitiuin.

F-piscopi Carclinale-s.

Bernardinus Carraial Hispauus j Episcopus Ostien. Car-

diiialis Sanclae Crucis.

Nicholaus Gardiiialis de Eliseo , Episoopus Albn.

Alexander Episcopus Tusculauus de Farnesiis.

Antouius de Monte Sancii Sabini^ Episcopus Albanus-

Preshjleri Cariìinales.

Petrus de Accoltis , Tiluli Sancii Ensebil^ Presbyler

Cardinalis.

Achilles de Grassis, Titnli Sanclae Mariae trans Ty-

berim Presby'er Cardinalis Bononien.

Laurentius Puccius , Tiluli Sanctorum qualuor Goro-

natorum Presbyter Cardinalis.

Johannes Dominicus de Gupis, Tiluli Sancii Johannis

ante Porla ii Latinam Presbyter Cardinalis Recaoalen.

Leone X. Tom. X. i
^^
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Andreas de Valle; Tiluli Sauclae Piiscae Presb^ler

Cardinalis He Valle.

Jo. Baptii^ta Palavicinus, Tituli Saacti ApoUiuaris Pre-

gb^'ter Cardinalis Cavallicen.

Scarranouccia Trivuliius, Tituli Sancii Cyriaoi la Ther.

mis , Presbyter Cardiiialis Comen*is.

Dominicus Jacobalius , Tiluli Sancii Clementis , Pre-

ebvler Cardinalis Jacobinus,

Laurenliiis Campegiu» , Titilli Sanctae Auastasiae^ Pre-

sbyter Cardinalis Campegiiis.

Ferdioandus Ponzellus^ Tituli Saocti Pancralii , Pre-

«bvter Cardinalis.

Gnillielmus Rayrnundus de Vicos, Tiluli Sancii Marcelli

Cai'dinalis Presbyter de Vie.

Francisous Armellinus Medices , Tiluli Sancii Calisti ,

Presbjier Cardinalis.

Fraier Thomas de Vio , Tituli Saacti Xisti^ Presbyter

Cardinalis.

Fra'er .flRgidius Viterbensis, Tituli Sancii Mattbaei, Pre-

eby'er Cardinali!:.

Fraier Cbrisiopborus Nnmalius, Tiluli Sanclae Mariae

de Aracoeli , Presbyter Cardinalis.

Diaconi Carclinales.

Franciottus Uisinus, Sanclae Mariae in Cosmedin Dia-

conus Cardinalis , Ursinus.

Paulus de Caesis , Sancii Easlachii , Diaconus Cardi-»

naiis.

Alexander Caesariuus Sanclornni Scrgii et Bacchi Dia*

conus Cardinalis Caesarious.
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Johaaties Salviatns > Sanoforum Cosraae et Damiani

Diaoonus Cariiinalis de Salviatis.

Nicholans Kodulphiis Sanctornm Vili et Modesti in

Mocello , Diaconus Cardioalis Roduljihiis.

Hcroules Comes de Ranj^onibus , Sanctac Agathae Dia-

conus Cardi naiis de Rangonibus.

Aiigustinus TrivnltiuSj Saucli Adriaui Diaconus Car-

diualis Trivuhius.

Franciscus de Pisaiiis , Saaclae Mariae in Pertica Dia-

conus Cardioalis Fisanus.

N." CXGIII.

( Voi IX. p. 96. )

ÀlUvoerden fJist. Mieli. Serveti p. 67. 78. 91. Ed.

Jlelmstadt.

A mes trcs honorcs Seigneurs , Messeìgneurs les

Sjridics et Conseil de Genève.

Supplie humhlemenl Michael Servetus accuse, mettant

en faict que e* est une novelle invention , ignorée des

Aposlres et Disciples et de TEglise anoiene, de faire

partie criminelle pour la doctrioe de l'Escriture, on pour

queslious procedenles d'icelle. Sela se monstre premie-

rement aux Acles des Apostres , chapitre xviii et xix.

cu tiels accusateurs sont debouté.s , et renvoyés aux Egli-

ses i quant ni auUre crime que questions de la Religioa.
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F^reillemenl du tenips de l" Empereiir Conalanlin le graad,

ou il y avoyt giaiules lu-resies des Aniens, et accusa-

lions crimiiielle!; j taiit du coste de Athartasìns
, que du

coste de A;rius , le dici Empereur par son consed et

CQnseìl de tpiites les EJgIises, arresta que ftiiyvant la an-

ciene dottrine, leles accusations nariont poynl de li^"
»

voire qiiand on seroyi un beretìque , cornnie estoyt Ar-

rius. Mais qiie toiiies leurs qucstions seriont decidées par

les EgliseS, et qu.e estiU que seipjl convencu , ou coii-

damné par icelfis , si ne se voloyt rcduirc par repcntaa<

ce , seroyt batiiii. La qtiiole punition a cslé de tout temps

observé eu i'aucieiie egUse centra les herctiqiios , comiiiR

se pipuve par mille aulres hijitoires, et aulhoritós des

DnctPiirs, Pour quov , Messei^nenrs , suyvant la dootrine

des Aposlres et Disciplcs , qine ne perniirciit oncques

lieles accufiatioiis , et su^vaut la doclriue de lanciene

Eglise , en la quiete tieles accusations tie estiont pfivnt

a;Imii=cs , requi^it le dict SuppUant eetie. aiis d<hors de

la acoiisatioii crirniiVeilc,

Scr-nnilamoiit , Messnigiìours , vous snpplie coiisiderer,

qne n a povnt nffatifè m vostre terre, ni allieiirs , ii'

a

poynt esié sedicieux . ixi pertmbaleur. Car Ics (piostions

que hiy traete , soni diliicilcs , et st^ulenieiit dirigées a gens

scavaris. Et que de tout le temps rpie a eslé en Allema-

gne , n'a jamais parie de ces questions ,
que a OEcolaiu-

padios Bucer et Capito. Aussi eo Frauce n'ea a jaiuais

parie a home. En oullre que les Anabaplistes j sedioicnx

contre les iù..^!=lrjls . et que vuliont faire les clioses

'joinniunes , il les a lou-jnnrs rcprouvè et repfouve. Dono

il r;onclnt j que pour avoir sans sedition aucune mises

co ^vaul certaiues questiong de> ancieos Docteurs de l"'--
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gllse , que ponr gela ne cloyl auTcunemént estr'c delciiea

en ai-cusalioii criminelle.

Tiersaniont , Messpigneiirs ,
pnur oe qu'il est ftftran-

l^er , et ne sfail les costnmes d« ce pays , ni comme il

fault parler, et proceder en jugemeut , vous sappile

humbloment luy doner nn procureur , leqiliel parie pour

luy Ce? fcsant farés bieii , et nostre Seij^nenr prospererà

vostre Refiubtiqne. Faict en vostre cilé de Genève , le

z'2. d'aost. i553.

Michel Srrvrtus

De Ville neujve , en sa cause propri.

Mes tres lionorés Seigneurs

Je vous supplie tres liumblement , que vous plaise

abre^er ccs ^randes dilalioiis, ou me mettf^ hors de la

criniinalitc. Vnus voyes que Calvin est aa bout de son

roulle, ne sacbant ce que doyt dire, et pour son plaisi r

me vo'ilt ioy faire pourrir en la prison Les poulx me

niangent tout vif, nies chanses sont descirées, et n' ay

(le quoy cbanger , ni purpoiut , ni chami^^e
,

que une

iTicclianle. Je vous avois presen'é une aubre requesie , la

quielp estoyt. selon Dieu. Et pour la emponher , CaUiu

vous a allejiuc Justiniau, Cfrtes il est niallieureux , d'ai-

l'eguer contre nmy ce que luy m'osine ne croyt pas.

Luy mesme ne tient point , ni croyt point , ce que Ju-

Slinian a dict de Sa.'roxancfis Ecclesiis, et de Episcot is,

et Clericis , et d'aullres oboses de la Religiou ; et soait

bien que T epli^e estoit desja «lepravée. Cest grarìd hontc

a luy, encores pUis grand», qu'il a ciuq Semèinc?, que
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tao tient Jcy si fort erifcrmé , et n'a. jama'is allfgiip co»-

Irc moi un seni passale.

Messf>igoeur8 ;
je voas avoys aiissi Heman(1é nn procii-

rcur , ou advocat j comme aviés permis a ma parile la

quiele n' eu avoyt si afaire qae moy , que siiys eàtran-

gier , ignorant les costumes de ce paijs. Tonte fois vons

r avés perrais a luy , non pas a moy, et 1' a»es mìa

hors de prison , devaot de ocgtioistre. Je rous reqnier

que ma cause soyt mise au oonseil de deax cents, ave-

que mes rpquestes ; et si j' pii puv» appeller la, j' en

appelle , prolestant de tons despans , damraagcs et inte-

rès , et de poena talioois j tant centra lé premier accu-

fateur ,
que centra Calvin son maistre

,
que a prius la

cause a soy. Faict en vos prisons de Genève le xv. de

Septenibre, i553.

Michel Servetus,

En sa cause propre.

Tres honorés Seignews.

Je suìs detenn en accusatioo criminelle de la part de

.Tcban Calvin , lequel m'a faulsamanl accuse, disaut que

ì'aves escript

,

I. Oue les ames esliont mortcllps . et aussi.

II. (^ue Jesu Christ n'avoyt [)riri9 de la vierge Maria,

que la quatriesme partie de sou corps.

Ce sout choses borribles et execrjbles. En toutes le»

anltres heresies , et en tous les auliies crimes , o'en a

foynt si grand , que de fair» l' ame niort«ile. Car a tout»
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les aulire» il y a sperance de Ralut, et non poynt a ce-

fituioy. Qui <lict cola , ne croyt poynt quii y aye Dieu,

ni juslice, ni rcsurreciion , ni Jesu Chrisl , ni sainlo

Escrilure , ni rien : si non qne tout e mort , et que

home et bpste soyt tout un. Si j'avcs dici cela , non

ficulement dict , mais escript publicament, pour enfecir

le monde , je me condemnarcs moy mcsme a mort.

Pourqnoy , Messcigneurs , je demande que mon faul<

accusaleur soyt puiii poena talionis , et que soyt delenu

Prisoiiier comme raoy
,
jusques a ce que la cause sojt

diffinie pour mort de luy ou de moy , ou altre peiue.

Et pour ce faine je me inscris centra luy a la diete

peine de talion. Et suis content de morir, si non est

coavencu , tant de cecy
,
que d' aultres choses, que je

]uy meltrè dessus. Je vous demande justice , Messcigne-

urs , juslice, justice, juslice. Faict en vos prisous de

Genève, le xxii. de septerabre , i555.

Michel Skrvktus ,

En sa cause proprg.
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N.° CXCIV

( r'oi. IX. p. 136.
)

lìjnier. Foedera. tuin. J'I. par. l. p. iig.

l'opti ad lìcgem svper Anticipalione Mquinocliorum
,

et de Kalcndariu emendando.

Carissime in Chrislo Fili noster Saint vi et ApostoTu

cam Bcnedictionem.

Cum , Doctorani \iroriim rclationc, in Sacro Lalera-

nensi Concilio proposilum fuifsel Kaleiidariura ,
qiiod in

positioHe Veroalis ^"Equinoclii , Solis cursuni cìesignanlis,

a suo recto cursu defluxcrat , correclione indigere , «t

Pascila , quoc! , praecipue a vernali acqninoctio et quar-

tadecima Luua novorum pendet , rcclé observaretur , ac

diguuai rrputautes in buiusniodi Laterauensis Concilii

celebralione erroiera luijnemodi agnosoi et agnituni cmen-

dari : moviòseniusque ci hortati fuifsenius Tbeologos et

Aslrologos ac alios in bis Viios doctissimos de remedio

et cmendatione congriui cogitare ; senienliisque eoruni

parlim scriplis panini dispuiafionibus habitis , rcipsa in

sacris dicli Concilii Cardinaliura et Frariaioruni Dispu-

tationibus orebris disceplatior.ibn«que agitala , nonniillae

diflìcuhates (j'.iae ex illa orirbanlur ap|>arui5sent ; volen-

te» ea oiiiria mature et considerale disoerni ut decreta

postea et deliberata ab omnibus ob-ervarentur , Alaje-

statem titani boriali fuimus ut Tb.'olrgiae et Astrologiae

Profcssores Viros claros, qu^'s in regno tuo baberes , ad
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Lalpranense Conoilinm , ut erroris hujusgmotli illsciissio

et illins emervlatio salubri remcflio perquireretur , et ad

veram Heterniinationera et sincerain observalionetn om-

nium votis perduceretnr , venire jiiberes aiqiie ciirarps
;

impeditis aiileai praecipercs quid porurn qnisque in hi*

sfatupret , et quiil jtixta consoienliam meau» aibitiaiftur,

ad Nos in scriptis transmillercl ; et , ut ipsi venturi vel

remaiisnri convenientiùs rem considerare et discutere pos-

sent , summaiiam aliquarum propnsilionum , super prac-

missis in diclis dispulalionibus e\hibilam miuciidam cu-

ravinius :

Gumque factum fuerit, hortationibur, uoslris bnjiismodi,

ut aliquorum soripta ad Nos pervenerinf , illis in ilispu-

tatioiiibiis praefatis ililigenter cxaminafis ; donno cempeu-

dium curn quibusdam prcpositiot;iI)us , diversos modos

correctionis Kalondaiium bnjn^moili conlinenlibns , a do-,

clis et sapicntibus prolatum , litcìis noslris , universis et

singulis Patriarchis, Archirpiscopis , Episcopis, ac Rc-

otoribus Universitatum sludiorum generalium directis,

adjuiictum duxinins destinandun) ; ut super bis quoti con-

clusuni atquo scriptum prò majoii parte fuerit per Pa-

triarcbas , Archic|)iscopo3 , et Episoopos , eorum sigillis

munitum, sallein infra qualuor menses per proprium seu

alium Nunoium ad Nos destinare procurent, ut in prima

sessione, quam ea potissimùm oa'jsa ad pridie Kalendas

Decembris distulimns ac proro^avinuis , neijo'ium bujus-

modi absolvere ac maturiùs et coiisultiìis terminare va-

leamus.

Gupientes igitur opus hujasmodi tam laudabde ad fi-

n«m optalum , oum omnium fidelium pace et spirituali

c'onsoIalioQft dctlòci , Majestatem tuam hortaraur in Do-
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mino ut viro» doctos quos habes ad veniendum , sca

qaid ipsi in praemissis eeutiant scribendum inducere , ac

eorum scripta ad nos transmitterc , ao opem et operarli

cffiraces adbibere velis quod dictae nostrae lilterac Pa-

triarchis , Arohiepiscopis , Episcopi» , Rectoribns Uaiver-

sitatnm Lujusmntli R^gni tui fidcliter et dilif^enler prae-

sententur, ac juxla mandata nostra per eos executioni

debile demandentar
;

Quod si fcceris ut speramus rena

in primis Deo acceptam , Nobis vero gratam efficies.

DatHm Romae , apnd Sanctum Pelrum , sub Annulo

Piscatorisj die decima Julii , Millesimo quingentesinao

decimo sexto, FontiGcalùs nostri anno quarto.

J. Sadoletus.

Dors.

Charisximo in Christo Filio nostro Henrico An^lìae

Megi Illustri.

N» CXCV.

( Voi. IX. p. i53.
)

Sacìolet. Ep. Pont. No. XXIV. pa^. 34

Leo. papa X.

Pi'ecle fdi , salutem , et Apnsfolicam benedictionem

Nihil est in hoc honore ad quem impares mcritis , di-

Tina providentia vocali fuimn? , quod nobis gratius aat

magia jucaodam accidere possit, quam esse quandi^qae
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apuJ nos pracmia forllbiis et bonis el pracslamibiis vii is

ooijslitiila : fit aiitpm hnn iilem jiicunJissimum, curii illao

quae uos invitaiil ad liberalitatem caiissae i'a oonsen-

tiunt , ut ari peculiarem sensum benevolcnliae nostrao ,

coramunis quoque ulilltatis ratio accedal , ut uno, atquo

eodem facto, et praeminm speflatae virtull , el sppratao

cxcmpli imitatiooem proponamus. Cum ìtaquc te ptiam

anlca io niiuoribus cogaoverinms ipsi , egregie ornalurti

eis dotibus , qnae ad praestantern virum efficiendum ao-

corainodatae sunt, cuin genere nalus lionestissimo , et

litlerarum sludiis antecellas , et bellica ex laude non me»

dioore nomen sis consecutus
,
quodquc ante omnia nos

movet , singuiari erga nos et Sanctam Sedem ApostnM-

cam fueris vohiutate atque observautia ., dignilalis et me*

ritorum tuorum rationem babere volentes , Nubilariae ca-

strum agri Pisauriensis j nobis et S. Romanae Ecslesiae

directi dominii jure subjcctum , quod diiectus fiiius no»-

bilis vir Fianciscus Maria de Rnvere, Diix Uibiai, AN
mae Urbis noslrae Praefectus , S. Rom. Ecclasiae Gene»

ralis Capitaneus noster , in dieta civitate perpetnus Vi-

carius , tibi , liberis , posterisque tuis raasoulis, qui e'c

te legitime orientur , cum arcibns , hominibus , juribus-

que omnibus ejusdem , in fidei tuae praemium , et suae

beuevolenliae teslimonium tradidit, et titulo irrevocabilis

inter vìvos donationis concessit , sicut in dicli Ducis lit'

leris uberius contiuelur , tibi tenore praesentinra litlera-

rum confirmamus ; eamque ipsam donationem tam in uni-

Tersum , qnam partes omnes , et singula in ea contenta

approbamus , Apostolicaeque nostrae confirmatioui?, atqae

approbafionis robore communimns ; supplcntes omnes d"-

feclus tam juris, qnam facti , si qui forsitaa ioterveiiis-
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se» in eaflpra : nec non quatenus opus sit , Castrnm sii-

pradictum cum ormiihus jiiribus, arcibus, bonis , et per»

tinenliis, ar vassalli» suis , meroque et mixto iinpeiio i

et onininicda jurisHictiooe , ac gladii potestate tibi , li-

beris . posterisque tuis masculis ,
qui ex te legilime o-

rientur de novo conce^i»us , in perpetunmque conrlona-

nms: cnntrariis e'iam , He quibus specialis et expressa

mentio , af^ forsiiau de vei bo ad verbum babenda esset

,

Don obstanlibus quibnscnmque. Volumus autcm apud

Ven. Fratreni R Episcopum Ostiensem Cainerarium no-

strani f'delitatis solitum por alios feudatarios uo^tros lin-

ju'nodi praestes juramentum , quodque in die SS. Peiri

et Paoli in rpcognitionem direcli dominii
,
quod Sedeè

Apostolica obtinet , Camerae noslrae Apostolicae cerenni

unum e cera candida librae unius annuum cen«um , tu

et successores tui praedicti in perpeluura persolvatis.

Datura in Villa nostra Manliana , sub annulo Piscatoris,

die vigpsinaa seeunda Maii , millps.imo qningeutesimrt

quartodecimo , Pontificalus nostri anno secnndo.

Jac. Sapoletls.

A terfro. Dilecto Filio Balthassari Casiilioneo Castri

Nubilariae Domian,



287

N." CXCVl.

( Voi. IX. p. I
f»/4.

)

Cnrin. V. lUiislrium Poetar, p. 171. FA. Ven. 1 1)48.

JEii'POLYTE Baltiiassari Castilioni Goniiigi.

llippolytc mitlit mandata haec Castilioni ,

A'iiliderani iinprudciis , liei mibi ,
pene suo.

Te Ina Roma tenet , tnihi quain narrare solebas j

Unain delicias «;sse liominnm afquc Deum.

Hoc qno([ne iiunc m.ijor , quod Magno est aucta Lkone

T.ini bene pacati qui ionperium orbi^ habet.

Hic libi lieo desuntj celeberrima turl)a , sodales ,

Apla oculos etiani mnlta tenere tuos.

Natn modo tot priscae speclas miracula gentis

,

lieronm et titulis clara tropbaea suis
;

Niinc Vaticani surgentia raarmore tempia ,

Et qnae porticibus aurea teda nitent
;

Irriguos lontes, hortosquc et amoena vireta ,

Plurima quae umbroso margine T\bris habet.

Utqiie ferunt coelu coavivia laeta iVequcnti

,

Et celobras lentis ocia mixta jocis.

Aut cithara acàtivum altenuas, cantuqne calorem ;

Hci mihi quam dispar nunc mea vita tua est.

Nec mihi di-plicoaiit , quae sunt tibi grata, sed ipsa est

Te sine lux. oculis pene inimica meis.

l^on auro aut gemina caput exornare nitenli

Ale juvalj aut Aiabo spargere odore comas ;
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ÌVfin celobres luHos f^slis spedare dieba?
,

Cimi popnli compiei densa corona forum,

Et fcrus in media exullal gladiator arena,

Hasta concurrit vel eataphractiis eqnes.

Sola ttios vtiltiis rL'fprens j Raphaelis imago

Pietà manti , cnras allevai usqtie meas.

Huic ego delicias facic j arrideoque jocorque ,

Alloquor , et tanquam reddere verba queat>

Asscnsu , iiutuque oiihi saepe illa videtur ,

Dicere velie aliquid , et Ina verba loqui.

Agnoscit, balboque patrem pucr ore salutai ^

Hoc soler lougos , decipioque dies.

At quicunque isihinc ad nos accesserit hospes ,

Hiinc ego quid dicas , quid facia8(|ue rogo.

CuDcta nuibi de te iucutiuiu audita timorem
;

Tauo eliam absentes saepe timore paveat.

Sed alibi nesoio quia narravit saepe tumuUus,

Rlisceriqiie oeces per fora , perque vias
,

Cum populi pars haec Uisuni , pars illa Columnam

IiiTocat , et trepida corripit arma manu.

Ne tu, uè, qiiaeso , taatis te immitte periclisj

Sai tibi sii tnlo posse redire domura.

Romae etiam fama est , cultas babitare puellas j

Sed quae lascivo turjjiter igne calent.

lilis veualis forma est, corpusqne, pudorque

,

His tu blaaditiis ne capiare , cave.

Sed nisi jam captum blanda baec te Tinaia teoereol j

Tarn loDgas abseos non palerere moras.

!Nam mcniini cum le vivum jurare solebas

Koo ine si cupias posse carere diu.
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"Vivls Caslllio , vivasque bealius, oplo ;

Ncc libi jam durum est me caruisse diu.

Cur tua mutata est igitur niciis ? cur prior ille

,

Illa tuo nostri corde refrixit amor?

Cur libi nunc vidcor vilis? ncc, ut ante solcbaoi ,

Digna ihori sociam quain patiare lui ?

Scilioct in veotO!? promissa abiere , fidcsque ,

A noslris simulac restri abiere oculi.

Et (ibi nunc forsan subeuut fastidia nostri

,

Et grave jam Ilippolyles aonien in aure tua est.

Yerum ut me fugias , patriam fugis improbe, nec te

Cliara parens , nati nec pia cura leuel.

Quid queror ? en tua scribentl mihi epistola veoil ;

Graia quidam , dictis si modo certa fidea.

Te nostri desiderio laognere
;
pedemque

Quaniprimum ad patrios velie referre lare» ,

Torquerique mora » sed magni jussa Leonis

Janidudum reditus detinuisse tuos.

llis ego perlectis , sic ad tua vcrba revixi

,

Surgere ut aeslivis imbribiis berba solet.

Qnae licei ex loto uon ausim vera faleri

,

Qualiacunque tamen credulitate juvant.

Credam ego
,
quod fieri cupio , votisquc faveb»

Ipsa meis ; vera haeo quis vetct esse lamcn ?

Nec libi sunl praecordia ferrea , nec libi dura

Ubera in Alpinis cautibus ursa dedit.

Nco cnlpanda tua est mora , nam praecepta Ucorura

Non fas , nec tutum est speruere velie homini.

Esse tamen fertur clemenlia tanta Leonis,

\'l facili bumanas audiat ore preces.
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Tu mo<]o Pi illiiis nnmen voneratus adsra ,

Pronaque sacratis oscula ila pedibus.

Cumque tua alitileris supplex vota, aHji(?e nostra ^

A'.qiie meo lar<»as nomine fundc precps.

Aut jubeat t«" jam prnperare ad moenia Manlns ,

Aut me Ronianas tpoura habitare domos.

Naniqne ego sum sioe te , reluti spollaia magistro

Cymba , procellosi quam rapit uada maris.

Et data ciim libi sim utroque orba puella parente,

Solus tu mihi vir , solus uter-que parens.

Nuno nimìs ingrata est vita haec mìbi , namque ego tantum

Tecnm vivere amen , tecum oboamque libens.

Praestabit veniam milis Deus ille roganti ,

Auspiciisque bonis, et bene dicet , eas.

Ocyus huo ccleres raannos conscende viator

,

Atque moras eranes rumpe , viamque vora.

Te lapta excipiet , festisqne ornata coronis ,

Et Domini adcentum sentiet ipsa domus.

Vota ego persolvam tempio, inscribamque tabellaej

Hippoljtc salvi conjugis ob reditnm.
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N/» CXCVII.

( T'ol IX. p. 173. )

Dùir originale posseduto dal Si;j. flinckes di Corch.

Signor Mio ,

Quel Gismondo Arovello, degno de tulli gli honori

mentre rapresenla il Re vostro ne la imbasciaria , prima

che la bontà vostra affermasse l'ha ver egli ritrailo la som-

ma de i trecento scudi, che doveva darmi come dono

di sua Maestà, et ordine di voi altri miei fautori ^ ha

se mpre giuralo di non bavere il modo di darmigli del

6U0 , e che subilo che se gli rimetlinoj manderamig •

sino a casa, e che pagarla del proprio sangue a noa

essere caduto ne lo errore del ferirmi ; et che di ciò A

suto cagione il Medico de gli Agustini , che gli ha ri-

portato il falso; ma che s'io voglio diventargli amico,

che mi sarà tal mio in Inghillerra , che beato me. Ma

hora die ha inleso come per tutta questa citta è sparso

il nome , che prova il come molto tempo è , che hebbe

tali denari , si è posto in su le furie , et dice , made

si; che gli ho; né gliene vo dare, perchè l'Aretino ha

detto mal dime; et voglio scrivere al protettore cose stu-

pende di lui. Oac'e non si parla d'altro, che de la tra-

cagnaria di cosi insolente homo , al quale non ho fatto

altro dispiacere che chiedergli il mio. Il che voi giustis-

sima creatura del grande Ilenrico , non sopportarete già;

ma piaccia .i Dio che fornisca così empia lite , s«uza ab

Leone X. Val X. 16
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tro interesse clie di danari et parole ; et bascìo la mano

di V. S con tulio l'animo. Di Venelia , il vjiji. di

Luglio i5i8.
Obligatissimo Serv.

Pietro Aretino.

Al Honoratissimo Signor Filippo Obi Irahasciatore del

Re de Inghilterra apresso la Maestà di Cesare.

N.o CXCVIII.

( Voi IX. p. 174. )

Opere Burlesche del Bemi, ed altri, Voi. 11. p. 112.

Contro a Pif.tro Abetino.

Tu ne dirai, e farai tante, e tante.

Lingua fradicia , marcia , senza sale

,

Gh' al fin si troverà pur un pugnale

Miglior di quel d'Achille, e piii calzante (1).

11 Papa è Papa, e tu soi un furfante,

Nudrito del pan d' altri , e del dir male
;

Un pie hai in bordello, e l'altro allo spedale;

Slorpialaccio , ignorante, ed arrogante.

Giovammalteo , e gli altri ch'egli ha presso.

Che per grazia di Dio son vivi, e sanij

T' affogheranno ancora un di n' un cesso.

(i) Si allude ad Achille deiiu frolla.
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Boja , scorgi i costumi tuoi ruffiani:

E se pur vuoi cianciar , dì di te slesso
;

Guardati il petto , e la testa , e le matii.

Ma tu fai corno i cani ,

Che (là pur lor mazzate se tu sai

,

S'"uftse ohe l'hanno, son più bei che mai.

Vergognati hoggimai

,

Frosuutuoso porco, mostro infame.

Idei del vituperio , e della fame
j

Ch' un monte di letame

T'aspetta, manigoldo, sprimacciato.

Perchè tu muoja a tue sorelle allato.

Quelle due , sciagurato ,

C hai nel bordel d'Arezzo a grand' honorc>,

A gambettar, che fa lo mio amore;

Di queste, traditore.

Dovevi far le frottole, e novelle,

E non del Sanga , che non ha sorelle.

Queste saranno quelle ,

Che mal vivendo ti faran le spese

,

E'I lor, non quel di Mantova, Marchese.

Ch' ormai ogni paese ,

Hai ammorbato, ogni huom , ogni animale,

11 Ciel , e Dio, e' 1 Diavol ti vuol male.

Quelle veste ducale ,

ducali accattate, e furfantate.

Che ti piangono indosso sventurate ,

A suoa di bastonale

Ti saraa tratte , prima che tu muoja

,

Dal reverendo padre Messer Boja
;

Che r anima di ooja ,
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Mediante un capreslo , caveralli

,

E per maggior favore squarteratti.

E quei tuoi Leccapiatti

Bardassonaccì , Faggi da taverna ^

Ti canteranno il requiem eterna.

Or vivi , e ti governa ,

Bench' nn pugnale, un cesso, o vero un nodo

Ti faranno star cheto ia ogni modo.
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DOCUMENTI CHE ILLUSTRANO

IL DECIMO VOLUME.

N.*» GXCIX.

( Voi X p. 12.)

Bayle Dici. Jlistor. et Crìtiq. Art. Leon. X. tom. IIL

pag. 655.

Venerahili Fratri Alberto Moguntin. et Magdehurgen.

Archiepiscopo , Admmistratori Halherstaten. Principi

Electori ac Germaniae Primati.

Leo PP. X.

Venerabilis Frater, Sahitem et Apostolicam bcoetlic-

tionom. Mittiraus dileclnm fillum Joanneru Hpvtmnrs de

Zouvelben , Clericum Leodiensis Dioeoeseos , nostrum

et Apostolicae sedis Commissarinm a<l inclilas nationes,

Germaniae , Daniae , Sveciae , Norvegiae , et Golhiae ,

prò inquircndis dignis et anliqnis libri» qni lemporum

ìnjuria periere , io qua re noe samptui nec impensae ali-

Cui parcimus , solum ut sicutusque à nostri Pontificatus

initio proposuimus , quod Altissimo tantum sit honor et

gloria , viros qnovis virlulum genere insigoilos praeser-

tinx literatos j quautuna cum Deo possuiuus , foveaaiusj,



(xtcllanuis, ac juvemus. Accrpimus aulem pcnci Fralcr-

nitalem Tuam , seu in locis sub illius Hilione posiiis esse

rx dictis antiquis libris, praeserlim Ronìanamm llislo-

liaium non paucos qui nobis cordi non parum (orent.

Oliare cura in animo nobis sii lales libros, quotquol ad

inanu3 venire poluerinl in luccm redire curare prò com-

muni omnium literatorum ulilitale, Fralernilalem Tuara

fa demum qua possumus alTecliotie horlamur, inoneuius,

pt euixius in Domino obtestamnr , ul si rem gralam no-

ijuara Tacere animo proponit , vel eorundrm librorura

omnium esempla fideliicr et accurate scripta ,
vel quod

magia esoptamus ipsosmel libros antiquos ad nos trans^

niiltere quanto cilius curet , iilos sta tira receplura , cum

exscripli bic fucrint , jnxta obligalionem per Cameram

r.oslram Apostolicam factam , seu quam dicinp Joannes

Conimissarius noster praesentium lator , aJ iti manda-

tum suffioiens babens> nomine diolae Camerae denuo

duxerit faciendara. Et quia diclus Joannes promisit no-

bis se brevi dalurum trigesimnm tertium librum Titi

Livii de bello Macedonico, illi commisimns ut eum ad

nianus Tnae Fraternilalis daret , ut ipsa quam primnni

posset per fidum nuntium ad nos, vel dileclo Filio ri)i-

lippo Beroaldo Bibliotbecario Palatii nostri Apostolici mit-

4at. Quoniam vero eidera Joanni certam snmmam peca-

iiiarnm bic in urbe enumerari fecimus prò expensis fa-

clis et fiendis , ei certam qnantitatem debemus , vdIu-

inus j et ita Fralernitali Tuae commiltimus et manda-

tiins , ut poslquam acceperit praedictum librum Titi Li-

^ii , ipsi Joanni solvat seu solvi faciat centum quadra-

ginla septcm ducatos auri de Camera ex peconiis indul-

geaiiarum concessaruru per illius provincias in favorem
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fabricae JJasilicae Principfs Aposlolorum do urbe; quam
quidem pecuniarum sumnian» in compulis Tua« Fraler-

iiitatis cnm Camera Apostolica admittemus, prout in prae-

eeiilia |)er praesenles admittimus et admitti maiulartius. Juvet

praeterea eundrm Joanncm salvis conductibus, litteris et

auxiliis, et illi per Provincias suas assistat prò librii

extrahendis , et prò ilio etiam fide jubeat , si opus est ,

prò dictis libris intra cerluin lempns à nobis resiiliiendis

et ad sua loca remittendis. Quod si Fralernitas Tua fe-

cerit, ut omnino nobis persuademus j et ingens nomen

apud Viros liteialos consequptur , et nobis rem gratissi-

niarn faciet. Datnni Romae , apud S. Petrum, sub anuulo

Piscatoris, die xxvi. Novenibris, m.dxvii. Pontificatus De-

stri anno quinto.

Ja. Sadoletus,

Ltb PP. X.

Dilecti filli , Salutem et Apostolicani benediotionem.

Rotulit nobis dileotus filius Joanries Heytniers de Zou-

velbcn Glericus Leodiensis diooce.'-eos , queui nnpor prò

inqaìrendis antiqnis libris qui desiderantur , ad inclitas

naliones Gcrinaniae , D.iniae, Norvegiae, Sveciae et Go-

tbiae , nosirutn et Apostolicae sedis specialetn nuntium

et commissariuin destinavimus , à quodam quem ipse ad

id substituerat , accepisse literas , quibus ei significai in

vestra Bibliotbeoa reperisse Godicem antiquum , in quo

onines Decades Tili Livii snnt des«riptae , impelrasseque

à vobis illas jiosse exscribeie , cum originaleai codii?em

habere fas non fuerit. Laudamus profecto vestrani hu-
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inaiiitaleni et erga sedera Apostolicam obedienliam. Ve-

runi , (lilecli fiiii , fuil nobis ab ipso usque Pontificalus

nostri initio animila, viros quovis genere exoroalos, prae-

sertim lilcralosj quantum cum Deo possumas , extollerc

ac juvare. Ea de causa hujusmodi antiquo? et desideratos

libros ,
quotquot recipere possumus ,

prius per viros doc-

lissiinos j quorum copia Dei munere jb nostra hodie est

curia, corrigl Facimus , deinde nostra im pensa ad com-

niunem eruditorum utilitatem diligentissime imprimi cu-

ramus. Sed si ipsos originales libros non habeamus , no-

slra intentio non piane adimpletur
,
quia hi libri , visie

tantum exemplis , corredi in lucem exire non possunt.

Mandaviraus in camera Apostolica sufficientem pracstare

cautionem de reslituendis bujusccmodi libris integris et

illaesìs cornm Dominis, quam primum hic erunt exscrì-

pti ; et dictus Joannes, quem ileruni ad praemissa Cora-

inissarium dcputavimusj habet ad eandem cameram suf-

Ticiens maudatum , illam obligandi ad restilutionem prae-

dictam , modo et forma quibus ei videbilur. Tantum ad

commodum et utilitatem virorum eruditorum teodimus.

De quo eliam dilecti filii Abbas et conventus Monasterii

Corviensis Ordiois S. Benedicti Padeborncnsis dioeceseOE

nostri locupletissimi possunt esse tesles , ex quorum Bi-

blimhcoa cum primi quinque libri Hisloriae Augustac

Cornelii Tacili qui desiderabantur , furto subtracti fuis-

sfint , illiqne per raultas manus ad nostras tandem perre-

aissent, Nos , recoguitos prius eosdem quinque libros pi

correclos à Viris praediclis literalis in nostra Curia exi

-

stenlibuR, cum aliis C'ornelii pracdicti operibus qnae ex-

tabant, nostro suiriptu imprimi fecimus ; deinde vero,

le comperla j unum ex volumiuibiis dicli Cornelii , ut



praemittllur , correcluni «'i ìmprcssnin , ac cliam non

inordinate ligatum , ad diolos Abbatcra et Couvcntum

Monasteri! Corvionsis remisimns ,. quoti in corum IJiblio-

theca loco subtracli reponeie posscnt. Et ut cognoscercnt

ex ea subtractiftnc potius ei commodum quam incommo-

durn orium j misimns eisdem prò Ecclesia Monaslerii

eorum indulgentiaoi perpciuam. Quocirca vos et vcstrum

quemlibct, ea demunn qua possnmus affectione in virtate

sanctae obedientiaé moncmns , Iiortamur, et sincera in

Domino caritate requirimus, ut si nobis rem ^rafani faccrc

iinquam animo proponitis , eu ndem Joanncin in dictani

veslram Bìbliolhecam int romiltalis, et e:^intie lam dicium

«odicem Livii , quara alios qvi ei videbuniur , per cum

ad nos transmitti permitiatis , illos eosdem oroninò recc-

pturi, re portaturifjue à ÌVobis praemia non vulgarìa. Da-

tum Romae , apud S. Po'riiui , sub annulo Piscatorisj

die prima Dcoembrie , i«u,\vii. Pontificalus Nostri anno

ctuinlo

• Ja. Sadoletu».

N.o OC.

( Voi. X. p. 12. )

JS'Oi'a Litleraria Marìs Balthici et Septenirionis. Ann

1699. Eclit. Luhecae. l\. p. 347.

Hensburgi. Joannes Mollerus inter varias de Scripto-

ribus Danicis observaliones curiosas a Viro Rev. et antì-

quifatuBi patriaruaa caUcn'.issimo ^ Petro Jani , Lucoppi-
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dano Pastore Pioeccàcos Laocleasis in insula Thorsing

prope Fioniam , secum communicatas , singularem nuper

Leoois X. Papae Romani Bullani adeptus est
,
qnam si

obtiouisset cilius , praefatioui Bibliothevae suae Scpten'

trionis eruditi inseruissel
;
probaturus inde panoiiatis ac

penurìae veterani apud Septentrionales nionumentoruni

Litterariorun) cansara , Italis quoque adscribendam , qui

ea forte sub iniliuoi superioris sacculi per emissarios suos

tindique conquisila avexprint. Id enim e Bulla iata Pou-

tifìcia , s'ìve Leouis X. ad Chrisiiernuna II. Daniae Re-

genr» epistola , ad oculum patere existimat ; cujus oopiaiu

publico non invideos , Loc salteiu oionet , Callundburgi

olino Tetnstum Regni Daniae ArchiTura sive Tabularium

fnisse, qnamvis locus ille , non, ut Bulla liabel , ad Dioe-

cesin "Olloiiicnsem seu Fionioara , scd polins ad Rocskd-

densem vel Seiandicam , pertineat: et )icet Pootifex Regi

nioDumentorum veterum ab ipso impetraiorum reslilu-

tiofiem pi'omiltat; eam tamen , ob iuscquutum paullo

post Regis exiiium
,
quin et mutationem religiouis , alias-

que varias Septentrionis tuibas, nunquam factum fuisse,

videri verisimile. Bulla ipsa ita habct.

Carissimo in Christo Filio Christierno , Dnciac , i\'rjr-

vegiae et Gothiae Regi illusili.

Leo Papi X.

Carissime in Christo Fili , salutem et aposlolicam be«

nedictiooem; Relulit nobis ddectus filius Joannes Heyl-

aoers de Zonelbcu Clcricus Leodiensis Dioece.-eos , com-
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hiissariiis noslcr , rpiem dinlum ad inqnirendum Libro»

vcluslos , ad inclylas ii.-vlionps Goi rnatiiae , Daciae , Svc-

ciac, Norvegiae, et Golhiae mìframnft , io rpgno tuo,

in castro virlclicfit Callpnhurgensi , Oiloniensis Diorceseos,

alias rrpprlos libros nonnullos volnstos Aiictomm clarissi»

morum, Ronianaspraesertìm Hi^^torias continenlps/illosque

tuo jussn (liligeiilcr cnslodiri. Magrnim nos flesiderium.

inrasit, ot ab ipso primo ponlirmalus nostri inilio, vtros

quovis virtutnm genere insignilos ,
praeserlioi lilleratos ,

quantum cum Deo possumns , fr)vcre , cxtollerc , vt ju-

vare. Qua de causa , licci et nol)is nonnihii dispendio-

surn sit , curamus indici; diligenlissime ut nostra iinpensa

antiqui libri, qui tempornm malignitale porirent , in lu-

cem redcaut. Quocirca Ma) slaleoi luani ea
,
qua domuni

possumns affectione , hortamur , nionenius , et enixins

in Domino oblcslamur, ut, in quantum noMs rem gra-

lam facere nnquam animo prr.ponit , tam dictos
,

qnait»

aìios quosvis anliqnos libros sui regni digiios , et qui

desiderentur j ad nos transniitlere curet , illos slalim re-

ccptnra , cum excripli hic fuerint , juxta obligationem

per Cameram nostram Apostolicam faclam . scu qnam

dictus Joannes Ilfytmers ad id mandalum sufficiens ha-

bens , nomine dictae camerae denuo duxerit faciendam.

Qnod si Majestas tua fecerit , et ingeos nonien apud vi-

los littcralos connequetur, et nohis adeo rem gralam fa-

riet, ut nihii snpra. Millimus autem in praesentia Majc-

stati tuae confessionale in forma Principum , tam illi ,

quam snae Consorti j et duodeoim personis , per tos uo-

minaudis concessum; munus , si id ad coelum respicjcre

v,>luprÌ9 , maximum. Non minoia eliam pollicemur , et



Majestati tuae offerimua , quac illi grata esse in dies co-

gDOScemus.

Datum Romae , apud S. Pelrunij sub anuuiu Pisca-

lon's , octavo Novciubris. An. iw.D.xviii. Pont, nostri anno

quinto.

Ja. Sadoletu."!

N.9 CCI.

( Fol X. p. 3o.

Ex Codice MS. Marucelliano Florent. A. 82.

Ode zenobii Acciaioli
,
qua Leo X lubiinare Majls

lìccLESiAE, Soli seu Apollini Compabatcr, Isvita-

TUBQUE AD COLLIS QuiRINALIS OUSATUM ; EXEMPLO

LeONIS ILLIUS QUI PARTEM URBIS TrANSTYEERISAM DJ-

CI A SE LeONINAM VOLUIT.

Yeris Descriptio.

Ofbis ut Dostris superas ad Arctos

Sol pater Lucia redit, atque Phrjxi

Aureus vector gemino refulgel

Splendidus auro ,

Excitus fuado locuples ab imo

Dis opes farcii penoris remittit
;

£quus alternis variare summum
Dotibns orbeni.



i?5J

t?uacque contractis tyemem diebus

Passa j fumoso latuit sub antro ,

Vesta j inutatos viriùì colorai

Graminc vultus.

Chloris augustam Gharitesque matrcm

Sedulo circnrH refoveot honore ;

Veris ubcrtiin gravido ferentes

Muncra cornu.

Jam capiit laetum Dominae sedenti

Frondibus silvae leneris obumbrant

,

Jamque substerni pedibus decoris

Lilia certant.

Rorido ludit pecus omne campo ,

Reddit et Incus volucrvim querelas.

Blanda subsultim penetrai voluptas

Saecla animantnm.

Ipse Pythonis colubri- ncpotes

Enecat cinctus radiis Apollo ;

Ipse et arguto chelyos sonorae

Temperai orbem.

Flecte nunc versus, age mens canentis

Numcn ut sacri rccinam Leoms
;

Quem parem Dio , similemquc Soli

Mundus adorat.

Sol , Leo noétcr , domus anne Solis ?

Ipse Sol idem , domus atquc Solis
;

Quem sub arcano Sophia nitentem

Pectore gestat.

Ergo non artis medicae salubres ,

Respuit noster titulos Apollo

,

Doctns et vocum numeros , lyraequr

Carmina docttie.
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Qua moTct gressos, hilarala pulcro

Ridet occursn facies locoram
;

Sive per campos , Tiberisque Galles ,

Seu jnga fcrlur.

Nempe Clini vjsens Laterana tempia

Movit ex imo , venicns ad allos

Roinuli coIIps, n\anifesta Solis

Fulsii imago,

Folsit et verni species nitoris ,

Sole cum trisles abetini pruinae

Camqne praetenta vario renidet

Daedaia tellus.

Qaippe quae vastis regio ruinis

Horret , aggestas operitque mt>les,

Attali cultu Tyrioque late

Splenduit ostro.

Coccinis lecti juvenes aboliis-,

Auréis teclos praeiere pa(res
;

Impari sicut radiaut Oiyrapi

Sidera lace<

Illc sed fulgor radios enntis

Obrnit larbae populi(fne visus.

Gelsa cam Phoebo similis refulstt

Thensa Leoms.

Namque gemmato rutilabat auro

Trìplici sargens obitu coronae

,

Inferi, sommi, et medii potestas

Inclita mundi.

Lenìs angusto gravitas ab ore

Testis arcanae bene lida menlis ,
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Pace diffusa popull tuenlls

Pcctora traxit.

Quale noti unquain Latio potenti

Sarculis vidit decus cvolutis

Roma , cutn viotri\ domito triumphoa

Extulit erbe.

Sive cura strato Macedura lyranno

Regios hausit male sana luxus ,

Sive cnm Troja geaitos ad astra

Misit Iidos.

Qnippe non caeàis homiuuin maniplis

,

Tollimus nostro titulos Leoni;

Capta nec Regum Lalia ferimus

Colla bipeani.

JVIiinda sed cordis pietas amici,

Deditos reddit meritis honores
;

Ambita pulso patefacta gaudens

Regna tonantis.

Ponimus juris cupido tuendi ,

Ponimus pacis cupido triumphos ,

Ponimus , sacras Domino colenti

Palladis artes.

Jamque fundator Latiae Quiriuus

Urbis, e divo sibi dedicalo

Gestii, ardentique vocat Leonis

Nomina voto.

Advocat trina similis corona , et

Jure Silvestcr parili Leonem

Collis abrupti ntqdica sacratum

Nomea in ara.
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Solls adrentu siquirictu Leomj ,

Sqnalor informis seiii'i recedei,

Surget et tempio domibusque sedcs

Aucta vercudis.

Huo frequens almi jubar, hac Leon^IS

Adrit, liuo fronlis radios amicae

Flectat, huc scdes atnet , huc beatos

Ducere gressus.

Parva ne solnm , tenuisque Roma

Tibris objectii , a Lalio recedeas
;

Ipsa sed aiajor quoque jara vocelar

Roma Leonis.

N.o CGIL

( Voi. X. p. 53.
)

Posidippi

De Jmagine occasìonis.

Tu qais es hic qui stas ? Occasio: quis libi fictor ?

Lysippns. Cujas ? de Sycione satas.

Tfitere cur pedibus summis ? amo oarrere : pennae

Gur pcdibiis ? Venti turbine rapta volo.

In delira cur ista novacala ? Monstrat acntam

Haec esse et ferro me raagis et chalybe.

Cur iu froate coma e^t? Apprendar ut obvia : ieé oof

Omois abest glabro crinis ab occipite ?



Nempe quod cripui eum me semel alile cursu ,

Nemo crit , olapsam qui revocare (|ucat.

Hanc operam fictor propter vos sumpserat, Iiospcs ,

Pro moaito Btarcm semper ut aule forcs (i).

In SiMULACRuiw OccAsioNis ET Paenitentiah.

AusoNius. l'^\n^- -^''

Gujus opus? Phidiae , qui signum Pallados , ejas

Quique Jovcm fecit terlia palma ego sum.

Som dea quae rara , et paucis Occasio nota.

Quid rotulae insislis ? Slare loco nequeo.

Quid lalaria habes ? Volucris sum. Mercurius quae

Forlunare solete fardo ego, cum volui.

Crine tegis faciem. Co^nosci nolo. Sed heus tu

Occipiti calvo es. Ne lenear fugiens.

Quae libi juncta comes ? Dicat libi. Die rogo quae sia

Sum Dea cui nomen nec Cicero ipse dedit.

Sum dea, quae facti , non faciique exigo paenas
;

Nempe ut poeniteat , sic Metanoea vocor.

Tu modo dio quid agat tecum ? Si quando volavi

Haec manet , hanc retinent quos ego praeterii.

Tu quoque dum rogitas, dum percontando moraris,

Elapsam dices me tibi de manibus.

(i) lu vece deli' originale Greco per comodo della maggior

parte dei Icllori si è inserita la versione Ialina fedelissima di

Ut^one Grazio^ tratta dalla edizione fattane in Utrecht da

Girolamo de Bosch nel 1797. Anthnt. Gruec. cum yeis. lai.

Tom. II. pag, 479.

LiiOKE X. Tom X. 17
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Capitolo cieli' Occàsioi^i di Nicolò Macriavilli.

Chi tei tn } che non par donna mortale ^

Di tanta grazia il elei t' adorna et dota ?

Perchè non posi ? perchè a' piedi hai 1' ale ?

Io son r Occasione , a pochi nota.

E la cagion che sempre mi travagli

,

E, perch'io tengo un pie sopra una rota.

Volar non è che al mio correr s' agguagli

,

E però l'ale a' piedi mi mantengo.

Acciò nel cors» mio ciascuno abbagli.

Gli sparsi miei capei dinanzi io tengo :

Con essi mi ricuopro il petto e 'l volto

Perch' un non mi conosca quando vengo.

Dietro del capo ogni capei m' è tolto ,

Onde in van s'affatica un, se gli avviene.

Ch'io l'abbia trapassato, o s'io mi volto.

Dimmi chi è colei che teco viene?

E Penitenza', e pero nota e intendi ;

Chi non sa prender me costei ritiene.

E tu , mentre parlando il tempo spendi;

Occupato da molti pensier vani ,

Già Dou t'avvedi, lasso, e non comprendi

Cpm' io ti son fuggita dalle mani !
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N. cciir.

( Fol. X. p. 8i.
)

Carni. Illusi. Poct. Ital. voi. III. p. 70.

Au LlOKEM. X.

GoELii Calcagnini.

Vix adraittere vota, vix rogari

Se siuuDt alii ; nec erubescunt

Quiim rogavftris usque ,
perncgare :

Aut, si tlaut , dare (Dii boni) arrogaoter

Ita ut displiceat tniisse votuni.

At nos Maximo 3 et Optimo Leoni

Grates diciinas^ autequam rogemus.

incredibilem , atque siogolarem ,

Quaiu nec saecula videriot priora ,

Nec ventura debinc tacere posciot

Longa saecula, liboralitatein

,

Dii'nani iiuDiins Maxiivii LeomìsI
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A G G I U N T A

DI ALCUNE BREVI JiOIB AI VOLUMI PRECEDEMI.

Capo Xri. ^ I. V. VI. Capo XVll. §§ //. V. VI.

Vili, e X. yote addizionali I. IN IV. XXXIV
XXXV. XXXVI. Tom. VII.

Avendo noi esposto in quel volume dae ni edaglie di

Bembo, giovane e vecchio j ed avendo dato nel volume V

altro ritratto del medesimo , ricavato da un' aulica tavo-

la di autore coatemporaoeo a Bembo medesimo ^ e ohe

sembra aver copialo quello di Tiziano, e nel volume

ni-^desimo il ritratto del Saunrzaro tolto da altra tavola

originale; troviamo opportuno di so^^^iugnere ciò che in-

torno al Bembo, al B-'Ozzano , al JSavo'^ero, al Fraca-

sloro j ed al Sannazaro, si trova nel Codice pnriiosissi-

010 intitolato : Notizia d" OpTe di disegno nella prima

metà d l S''colo xrr , ecc. pubblicata e illustrala dal cel.

Cav. Morelli, B'blioteoario di S. Marco Parlandosi ivi

delle opere esistenti — /// casa de M. Pietro Bembo —
8Ì registrano :

n El quadro in tavola delli retratli del Navagiero^ e

Beazzano fu de inaoo de Raffacl d Urliino. o

» El relratto del Sannazaro fu de mano de Sebastiana

Veneziano, retralto da altro ritratto ».

» El retralto piccolo de esso M. Pietro Bembo , allora

che giovine slava io corte del Duca d' Urbino fu de ma-

no de Raffael d' Urbino in oiaiita. »



); El rctrallo (loU'isIcsso allora che l'era d'anni un-

dici fu de mano de Jacomelto in profilo. »

Varie noie ha soggiunte a qucslo passo del Codice

1* eruditissimo Morelli; dalle qnali alcuna notizia trarre-

mo a riechiaramenlo di varj articoli dell'opera del sig.

Jloscoe. Vnv\i l'Editore nella prima, cioè nella pag. 120

noia (óz) di quel libro, della co[)ia di squisiti monu-

menti spcttanli alle lettere ed alle arti, che Bembo avca

raccolti nella sua abitazione in Padova , della quale rac-

colta ha pur fatto parola il f=ig. Boscoe alla pag. 3^ del

citalo tomo VII. Statue j vasi, canimri , gemuie , pietre

intagliate, iscrizioni, medaglie, pitture, sculture, di

tutto vi avea dovizia in fjuel museo. Spesso ne occorre

menzione nelle lettere del lìrmlto medesimo , e tale era

il di lui trasporto per quella preziosa suppellettile, che

trovandosi da essa lontano per più anni mentr' era Car-

dinale, nel i5^2 scrisse ad uu suo confidente affinchè

glie ne portasse almeno una parte, cioè tutte le meda-

glie d'oro, tutte le d^ argento, ed una parte di quelle

di bronzo ; un Giove , nn Mercurio , ed una Diana di

bronzo, ed una tazza con entro anelli e corniole. lu una

spiegazione manoscritta delie cose rappresentate nelle me-

daglie dei XII Cesari di Alessandro Bassano citata dal

Morelli, si dice che Betnlo possedeva antichità d'ogni

genere, e che aveva pnre statue di marmo Pario , e che

tutti quegli oggetti a lui servivano di trattenimento, e

quasi di ricreazione , allorché per qualche istante si ri-

traeva dallo studio delle lettere, onde a quelle tornasse

con ingegno più svegliato. Era però egli nelle cose an-

tiquarie peritissimo, e studioso era [iure delle belle ar-

ti , cosicché il J'asarl non dubitò di asserirlo tanto «
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motore delle nostre arti
,

quanto in tutte le più vare

virtù , e doti di animo e di corpo fu sopra tutti gli ah

tri uomini delfetà nostra eccellentissimo.

Approfittarono di qnolla preziosa collezione Enea Vie»

ne' discorsi sopra le medaglie antiche; Costanzo Landi

y

illustratore di medaglie antiche esso pure , e di altri

antichi nionumeati ; io Scardeone nelle sue Antichità Pa-

dovane , per ciò che spetta principalmente alle iscrizioni;

il Goltzio ancora nelle sue opere numismatiche , ed il

Sifonio per l' edizione di quattro insigni pezzi di leggi

Romane , incise in lamine di bronzo , due cioè della

legge Toria , e due della Servilia , riprodotte poi da An-

ionio Aitastini , e dal Grutero. Avea disposto il Bemho

col suo testamento , che que' monumenti non si distraes-

sero dal di lui figliuolo ed erede Torquato j e qnesti

fbbe cura per moli' anni di conservarli , ma poscia ne

vendè in Roma la miglior parte ; molto acquistò Fulvio

Orsino , che lasciò il tutto morendo al Card. Farnese,

ed alcuna cosa , o anche un grande avanzo crede Mo-

re/// suir atitorilà del Gassendi, esserne pervenuto al ce-

lebre Peirescio. Quel museo si vede lodato ed ammirato

anche da Gilberto Cognato nella sua Topografia di alcu

ne città d'Italia.

Venendo al quadro dei ritratti di Navngero e di Eeaz-

zano , osserva l'editore che forse di questo quadro di

Raffaello fa menzione il Bembo in altra delle sue lette-

re, nella quale dice di esser conlento che quel quadro

si dia al ììeazzano , e gli si porti con dilig-^nza , pre-

gandolo ad aver cura che quelle teste non si guastino ,

il che iodica probabilmente che il quadro era scmp lire-

mente prestato al Beazzano , forse perdi' egli ne facesse
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eseguire ana copia , trovandovisi il medesimo di lui ri-

tratto.

Quanto al Navagero , óltre ciò che ia questa Storia

di esso trovasi accennato Gap. xv 1 1 § x ; osserva il Mo-

relli , che questo Tenelo Patrizia fu egli pure grande

conoscitore ed amatore delle antichità. Per questo visitò

egli gli avanzi di Roma antica , e come risulta da una

lettera del Bembo scritta nell'aprile i5iG, andò a vi-

sitar Tivoli , accompagnato dal Bembo medesimo , da

Baldassare CastlgUonr. , e da Bafjaello , dal che deduce

Morelli Y origine dell' amicizia fra il Navagero , il BeaZ'

zano , e Raffaello , che que* dne ritrasse in una sua ta-

vola. Essi erano già stati ritratti congiuntamente anche

da Tiziano in uno de' quadri storiali della Sala del graa

Consiglio in Venezia, che furono nel i^')') consunti dalle

fiamme. A questo proposito nota quel diligenlissimo edi-

tore, che del Navagero ci è rimasta l'effigie in un me-

daglione in bronzo , che insieme con altro del FracaslO'

ro , eseguì Giovanni Cavino Padovano per cura di Gìo-

van Battista Rannusio sotto un arco a S. Benedetto , e

da quell'opera fu tratta, e fors' anche dall'artefice me-

desimo r effigie del Fracastoro nella medaglia eoa rove-

scio da noi esibita nella Tav. IV del tomo VII, pag. no.

Del Beazzano , di cui già si è parlato nel volume me-

desimo pag. 5o , l'editore suddetto ha fatto in brevi pa-

role il più compiuto elogio. Nato , die* egli , in Trevigi ^

( non dunque Veneziano , né concittadino del B 'mbo ,

come il sig. Roscoe asserisce in quel luogo ) ; fu poeta

elegantissimo in latino ed in volgare ( sebbene il sig.

Roscoe gli dia maggiore, e quasi unico vanto nel lati-

ao )i stn^tia amicizia tenne col Bembo , nella di cui
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morie pobblicò versi proprj , ed altrui , e lo slc5S« ptrr

fece ili morie del Navaf^ero , del quale per certo disgn-

8to gravissimo proleslava di non voler più essere amico.

Quanto al ritratto del Sannazaro ^ che si registra in

questo luogo dipiato di mano di Sebastiano Veneziano
,

nota l'editore ssser questo quel SebastianOj che per certo

impiego in Roma conferitogli fu detto Fra Sebastiano

del Piombo , del qnale verrà occasione di parlare nel

volume seguente , e forse da quel ritratto fu copiato da

autore cerlaraente contemporaneo, se pure non fu fatto

snir origÌHate, quel ritratto antico io tacola presso di

ine esistente , eh' io ho fatto incidere nella tavola I. del

detto Tomo VII, pag, 7.

In proposito dri ritratti del Bembo, del quale altro pure

io ho esposto oltre le due medaglie, tratto forse da quello

di Tiziano da un autore contemporaneo , osserva il Mo-

tpU' , che due ne avea fatti Tiziano medesima, 1' uoo^

prima che iì Bembo fosse Cardinale, l'altro dopo ^ e du-

bita che il secondo sia quello che trovalo a' giorni no-

stri nella casa di quel Pietro Grad^-ni^i^o , che ebbe per

moglie Elena figlia di Bembo raeilesimo, e che maestre-

volmente intagliato in rame da Barlolozzi , si vede in

fronte alla storia Veneziana del Bembo, dal Morelli slcsso

pubblicata nel 1790. Da questo certamente fu copiala

( se pure copia deve dirsi ), la tavoletta, sulla quale

io ho fatto intagliare il ritratto suocennato del Tom. V.

Altri ritratti ([uindi rammentansi del Bembo ; uno la-

sciato da Marcantonio Poppa alla città di Bergamo nel

iCy7(, che dicevasi d'pin'o per mano di Tiziano sud-

detto; altro che già era nclìa Galleria Farsetti, e pass?»

nella Biblioteca di S. Marco, che fu già tempo à^\ Paolo
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fìannusio , come lo tlciif la nu' arnica iscrizioiiCj esso pnre

di maniera Tizianesca; altro anlico , rapprefrnlan1efi^//;/j'>

in età (li ann\-j'], cioè sull' ultimo oc' suoi giorni
(
giac-

ché anche il s;g. Eoscoe si accoitla a dire, eh' egli mor)

dopo aver di poco olire passati gli annii^G); e da que-

sto suppone Morelli cavata un'antica siarripa in rame,

eh' egli vide prrsso il sig. Àiiiadeo Si,yojer
;

quelli final-

mente j clic si ritrovano sparsi nella Galleria di Firenze

^

ed in altre molle d'Italia. Il l'asari riliassc il Jiemùu

da lina stampa in rame ; ma questo ritratto, che fu pos-

seduto dal Card. Valeiili Gonzaga
^

presentava un sem-

biante diverso da lutti gli altri , nel quale non poteva

riconoscersi il Bembo, secondo l'idea ehe se ne ha ge-

neralmente. Forse da quel ritratto, o dalla stampa che

lo fernì , fn tolto altro ritrailo in tavola, ch'io posseg-

go, certamente del secolo wi , che lungi dall'essere di-

pinto come i Tizianeschi che presentano d'ordinario

una testa in profdo , la presenta invece in trequarti ài

faccia, testa barbala bensì e dignitosa, benché di uomo

non tanto vecchio, coperta di una berretta rossa cardi-

nalizia , ma che tuttavia non si crederebbe il Bemlo

,

se non vi fossero scritte dal pittore medesimo in carat-

tere antico le parole: Petrv.s. Bembvs. Fu anche dipinl»

il Bembo con altri uomini insigni da Eajfaello nel pa-

lazzo Vaticano , e da Tizia no , come già si notò , in

quello di Venezia, e medaglie per lui si fecero, delle

quali due abbiamo nel Tomo VII riferite, e busti in

marmo , e stampe in rame ed in legno che lo rappre-

sentavano , ecc.

Nel codice citato , dopo il ritrailo del Bembo dipinta

da JacomeUo „ che presenta uà pittore nuovo da aggiu-
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gnfipsi alla storia ÒpW arte , sì registrano lì ritratto di

Gpiìt'/le da Fabriano , maestro Ha Jacopo Bell'ino , fatto

da Jacopo medesiuio; rumilo di Bertoldo d'Este, capi-

tano Generale dell' armala di terra de' Veneziani , morto

nel 1^(15 all'attacco, non, rome dice il Morelli, alla

difesa di Corinto, fatto da Jacopo suddetto; i ritratti di

Dante, del Petrarca e del Boccaccio di mano incerta,

e quello pure di incerto autore di M. Laura amica del

Petrarca , che però dicesi ,, tratto da una santa Marga-

3, rita , che è in Avignon sopra un muro sotto la persona

„ de la qiial fa ritratta Madonna Laura, " forse, come

nota r editore opera di Simone di Martino o Simone

Memml Sanese. Si registrano altre pitture, e ritratti di

famiglia, molle statuette antiche, e tra l'altre „ El Ga-

„ pidìue che dorme stravaccalo marmoreo , opera antica de

,, man de Samos, e ha una lurrerta scolpita, el è diversa

3, foggia ila quel de Madama de Mantova, " il qnal Cupido

illustrato coi versi di varj poeti, e creduto di Pranaitele

y

e quello stesso che fu mostrato al presidente de Thou a

fronte di quello di Michel Angelo , del che si parlerà nel

volume seguente. Il dotto editore sull'appoggio della lu-

certola, che dorme gran parte dell' aano . e della man-

canza di tutti i simboli dell' amore, dubita, che quello

anziché Cupido fosse il sonno. Tia i monumenti dell'arte

ai notano aucora dall' auonimo autore della N^jfizia gli

iusìgai codici di Terenzio e di Virgilio , che ora trovausi

uella Vaticana, e dei quali io ho parlato altrove. Osser-

veremo di passaggio , che il Terenzio fu da B rnardo

Beniho , padre di Pietro , acquistalo dal poeta Porcello

Ptindonio Napoletano , e che il Virgilio appartenne al

celebre Gioviano Pantano. Altro codice mollo antico di
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Vli'i^ilio possedeva il Bembo, conleneote solo i poemetti ,

la Bucolica, ed il primo libro della Georgica , ma que-

sto , per quanto sembra , non passò nella Vaticana. Ad

illustrazione di quanto è stato detto dal sig. Roscoe sul

niusoo , e sulla libreria del Bembo , aggiugnerò ciò che

disse il Farciti, nella sua orazione funebre, che quella

biblioteca conteneva „ gran quantità d' ogni sorta di no-

,, bilissimi libri arrtichi e moderni in tutte le lingue e

3, facoltà, scritti di mano propria molte volte degli au-

„ tori medesimi che li composero. "

Nel Museo di Bembo esisteva pure , sebbene nella cl«

tata Notìzia non se ne faccia menzione , là celebre ta-

Tola Isiaca , detta talvolta Bemblna , che fu poi illustrata

<lal Pi^norìa , e da altri j e della quale noi abbiamo

fatto altrove menzione troppo rapidamente. Questa fgraa

tavola di bronzo Egizia, lavorata a riporti di sonili la-

Miine d'argento j fu detta Isiaca 3 perchè creduta appar-

tenente ai mister] d' Iside ; e per la moltitudine delle

cose rappresentate, siccome ancora per la difficoltà di

determinarne il significato , trattandosi per lo più di ge-

roglifici , diede ampio campo alle interpretazioni , ed alle

contese letterarie degli eruditi. Alcuni credono ^ che

Bembo comperata la avesse da un fabbro, che l'avea

falta sua nel sacco di Roma del 1627 , ma se questo

fosse vero, quella tavola dovea esser nota dapprima,

né era cosa per la sua rarità ed importanza da potersi

tenere nascosta ; il più probabile è , che scoperta fosse

al tempo di Paolo III in una vigna di casa CaffareUi

nel monte Aventino, dove era stato un tempio d'Iside ^

e che quel Papa poco curante delle anticaglie ne facesse

un dono a Bembo. Presso di luì la TÌdero eeoza dubbio
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il Sannazaro , e Pierio Valrnano , ecl 11 secondo ne ot-

tenne ancora un disegno , che però non pubblicò. Il

primo ad intagliarla in rame fu Enea Fico nel i55f) ,

che la stampò in Venezia in undici fogli , che la rap-

presentano in tutta la sua grandezza , ed in ogni sua parte.

Nel i5'ji trattavasi , che il Duca di Firenze la com-

perasse da Torquato Bembo figlio di Pietro; ma comunque

andasse la faccenda , nel 160 5 esisteva presso Vincenzo

Gonzaga Duca di Mantova. Il Pignoria, che in qucH'anno

medesimo ne pubblicò la spiegazione, non aggiunse al

suo libro le figure, ma queste si trovano bensì nella

ristampa di quell' opera fatta da Andrea Frisia in Am-

sterdam nel lOflf). Trovansi pure le figure medesime nel

Tesoro de Geroglifici d"lV Herwari , neW Edrpo Egiziaco

del Kirchero , e nelle Opere iìi f^aylus,e di Montfaitcon ^

sebbene per errore il primo credesse smarrita la tavola

originale. Questa fino dapprima del iC85 era passata ia

Torino, dove si conservò fino ai giorni nostri, e dove

io l'ho veduta, ed esaminata prima del suo trasporto in

Francia j e dopo il suo ritorno da Parigi. Dopo il Pi-

gnoria scrissero su quel prezioso monumento Majero ,

Rudbeckio , Herwart , Kirchero, Schmidt , Mnntfaucon,

lablonski , IVarburton , Caylus , le Court de Gebelin.

Tutti questi discordano tra loro ; ne è possibile , come

bene osserva Morelli , che gli eruditi si trovino d' ac«

cordo nelle loro interpretazioni , finché non si pervenga

alla vera conoscenza de' simboli, e do* geroglifici usati

dagli Egizi.
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Al Capo XX § //. Tomo JX.

IVìcoìf) Lronìo Tomeo , insigne filosofo , come viea

dimostrato in questa storia , fu anche clisliuto coltivato-

re , e protettore delle arti , interessandosi alla loro sto-

ria , ai loro progressi , alla cognizione degli uomini illu-

stri che le professavano. Esiste una lettera di Girolamo

Campagnola, padovano, che il Vasari asserisce pittore

non meno, che il di lui figlio, al Tomeo, citata dal

Vasari medesimo nelle vite di Paolo Vecello , di An-
drea Maiitrgna , e di Vittore Carpaccio , nella quale si

dà al Tomeo , notizia di alcuni vecchj pittori , che ser-

vivano i signori Carraresi. Quel Campagnola era altresì

uomo di lettere , trovandosi di lui menzionate varie a-

pere, un volgarizzamento dei Salmi, varie rime, ed una

orazione in lode del famoso capitano Bartolomeo d'Al-

viano , scritta in occasione della di lui morte l'anno

i5i5.

Quanto al Tomeo, nella Notizia già citata d'opere

di disegno , ecc. pubblicata da Morelli , leggasi 1' elenco

di quanto in genere di belle arti trovarasi in Padova

5, in la contrada de S. Francesco in casa de M. Leonico

3, Tomeo F/LOSOFO''^; e vi si leggono descritte teste an-

tiche e bassi rilievi di marmo , idoletti di bronzo , una

tavola di stucco di basso rilievo , tolta da un tempio di

Ercole in Roma , rappresentante Ercole medesimo eoa

la virtia, e la voluttà j medaglie, vasi di terra, gemme

intagliate , ecc. , tutte opere antiche; un quadro di Gio.

di Bruges , il ritratto di Leonico medesimo fatto di mano

di Gio. Bellino , che già tuttp era cascato , come dicesi
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a guazzo^ in profilo, fallo di mano di Jacopo Bellittn ,

padre di Giovanni , il che prov;) la girella relazione che

passava tra la tamigiia dei Bellini , e quella de' Tornei.

Era iuoltre nel dello nauseo un rotolo ia membrana^

nel quale era dipìnta „ la istoria de Israelite, e Jesu

„ Nave, con gli abili e arme all'antica, con le imma-

„ gioì de li monti, fiumi e ciltadi, e umane, con la

,, esplicazione della isloria i« Greco; fu opera Cnnslan-

„ tiaopolilana , dipinta già 5oo anni. '' Varj di questi

rotoli bo io pure veduti scritti insieme e dipinti, e tutti

udì sembrarono lavori del ix e del x secolo, e rare volte

più recenti.

Ben a ragione , dice il dottissimo editore , si è dato

dall'anonimo al Tomeo il soprannome di Filosofo, per-

chè egli il primo in Padova sbandì dalla fdosofia le vana

speculazioni , e le sofistiche dispule , che la professione

di essa nelle università tutte aveanu contaminala; cosa

tanto più singolare quantochè egli avea in quelle scuole

medesime appreso le filosofiche disciplme sotto professori

di quel gusto corrotto. Egli il primo , slaccandosi dalle

rapsodie gcolasticbe , cominciò a spiegare il testo puro

d* Aristotele , accoppiandovi la dottrina de* Greci inter-

preti , e gli ornamenti della più squisita erudizione let-

teraria. Egli pubblicò i libri minori di Aristotele con

una naova versione , e coi suoi comenti , che danno a

vedere quant' egli erasi sollevalo al di sopra di tutti i

enoi predecessori in quella sorta di lavori. Dieci anni

eontinui insegnò la filosofia in Padova, poi visse in quella

città 3 come privalo, facendo della sua casa una scuola

di dottrina e di costami, e forse in qncU' epoca coltivò
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r:on maggior cura le belie arti, e 1' erufUzlonCj e si die-

de in raccogliere i monumenti preziosi dell' antichità

,

dei quali si è parlato. Due Ictlcrfi scritte a Tomeo da

LvcìUo Filalteo , e da Vincnrizo Mag^i , colla data del

i552 e i533, stampate tra le lettere del Mo^;(i nel i5Ci

in Pavia, darebbero luogo a dubitare , che Tomeo vivesse

ancora a quell' epoca contro 1' asserzione del sig. linscoe,

eh' fgli mancasse di vita nel i53i; ma altri avvertirono

di già esser falsa (|uella data , ed apposta forse capric-

ciosamente , se (pielle lettere ne mancavano.

Oltre la testimonianza del di lui anjore per le arti ,

che ci arrecat/o la lettera del Campagnola, e più ancora

la pregiala di Ini collezione , descritta dall' Anonimo ;

Pomponio Gaurico lo introdusse pure a ragionare come

intendpnfe di scultura nel suo dialogo sopra qucll' arto
;

e Pierio Valeriano nominoUo come perito neirauliquaria

nel lib. XXXI li de' Geroglifici , cap. 55. Osserverò solo

che nella lettera del Campagnola al Tomeo si parla di

alcuni giganti dipinti da Faolo Uccello in casa Vitali o

Vitaliani agli Eremitani in Padova a chiaro snuro di terra

verde; che que' giganti al dir del Vasari erano tanto

belli, che Andrea Maiifegna ne faceva grandissimo con-

to , e che secondo il citato Anonimo il pittore ,, ne fa-

ceva uno al giorno per prezio de ducato uno 1' uno. "

Cap. XX. § riL Note addiz. XIX XXIV. Tom. IX.

Tra coloro, che coltivarono la rdosofia naturale alla

fine del secolo xiv, e sul coi^iinciare del xv, dee noiu i-

ijarsì con onore Ambrogio Leone di Naia , Professore di

Ucdiciaa io Padova ^ dotto nelle lettere, che già vecchio
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ed assai erudito nelle aulichità. Qaesl' uomo , oltre di-

Terse opnrc di filosoria e medicina , oltre alcune censure

di Averrne ^ e la versione di alcuni libri di Attuario
,

«crisse ancora un libro che fu poi pubblicalo in Vene-

zia dal di lui figlio nel i525, de nobilitate rerum, nel

quale trattò del computo annuale, del riso, degli indizj

della pioggia, e del vento, delle osservazioni da farsi

sulla Teriaca, e di alcune arti in modo, che non solo

aomo di buon gusto si scopre , ma anche buon investi-

gatore della natura, e fornito di idee gusle, non punto

niaravigliose , né esagerate , cosa rara in que' tempi. Dj

qmel libro de nobilitate rerum mi verrà pur fatto di par-

lare nel volume seguente , nel quale colla scorta di esso

potrò far meglio conoscere due artisti Milanesi , dei quali

poco più si couosceva in addietro del nome.

Il celebre Erasmo faceva grandissimo conto di Leone ,

e conoscendo la di lui retta applicazione allo studio della

naturale filosofia, lo riguardava come il ristoratore della

medicina in qua' tempi. Molte lettere trovansi tra quelle

ò' Erasmo , scrittesi a vi-ienda da que' due grand' nomi-

ni , e nel libro degli Adagia , L<'one vien nominato phi-

lostphus hulus fempestat'S eximìus et in pervest'gaudio

dìsc'ipUnarum j/iysteri'/s incredibili quadam diligentia so-

lertiaque praeditus \ il che indica bastantemente i talenti

d«l naturalista, dell'osservatore.

Leone non era ancor morto , che già era sorto Ber'

nardino Telesio o Tilesio , Cosentino , che studiò esso

pure la filosofia in Padova, che la professò in Napoli,

che fondò l'accademia Telcsiana , e che merita partico-

larmente di essere qui nominate a«a tanto per aver«
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per le persecuzioni che incontrò massime' per parte «lei

monaci e dei frali tenacissimi delle aristoteliche discipli«

ne , quanto per aver fatto rivivere la filosofia di Par-

menide , e per aver rivolto tutti i suoi sludj alla inve-

sti-^azione delie oose naturali. Non posso comprender»

com'egli non sia slato dal sig. Roscoe menzionato, giac-

chi^ (luglio forse d' ogni altro contribuì allo studio della

natuiale filosofia , e lasciò anche scritti un libro de Na*

tura rerum juxta propria principia , materia che non a-

vca alcuno dapprima in lai modo trattata, e quell'opera

fu stampata anche durante la di lui vita ; e varj liòelli

de rebus naturalìbas , che meritavano qualche menzione

in questo luogo, e che a qualche filosofo de' nostri gior-

ni hanno destato un rammarico, perchè quell'uomo noa

vivesse in tempi migliori e più illuminali.

Merita pure di essere nominato Antonio Musa BrC'

savola f celebre medico Ferrarese, il quale fino dal prin-

cipio del secolo xv i erasi dato allo studio delle cose na-

turali , e nel suo libro intitolato Esame dei semplici

,

stampato già in Roma nel i535 non solo mostrò di co-

noscere la botanica , e di avere studiato le piante sngl^

individui medesimi, ma trattò ancora la litologia, e la

mineralogia; parlò di diverge pietre staccandosi dalle

scarse , e sommarie indicazioni di Plinio
;

parlò a lungo

delle gemme , e di alcune pietre rare e singolari , trattò

della pietra stellata, e del lapislazzuli , e persino dissertò

suir artifizio, col quale gli incisori in pietre dure, e i

fabbricatori di cammei valeansi degli strali delle pietre,

e dogli accidenli loro per dare un maggior merifco ai

loro lavori.

Leone. X. Tom. X. 18
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E poiché siamo tornati sol proposito de* natimlisti di

quel tempo , non oinmetterciiio di uumiuare Girolamo

Cardano, ualo a Pavia nel i5oi , il di cui spirito pe-

netrante, nidigrado il di lui carattere bizzarro , ed in-

covtanip , poriollo allo studio delle cose naturali. Le sue

stravaganze lo fecero passare per un pazzo , i suoi vizi

lo di<n,ioraro'io ; ma egli fece maggiori progressi nella

filosofia naturale, nella medicina, nella astronomia , che

tutti coloro che fino a quell* epoca aveaoo coltivato una

«ola di quelle facoltà Egli era \\ miglior geometra de'suoi

tempi : egli avea perfezionato la teoria de' problemi del

terzo grado , approfittando forse degli insegnamenti di

Tar/a<!^iia ; egli avrebbe maggiormente illustralo l'astro-

nomia , se alle matematiche verità frani mistìhiato non

avesse i sogni della astrologia giudiziaria. Egli cadde

nelle chimere della filosofia secreta , degli spiriti , della

cabala , e de' cabalisti ; ma i suoi libri de subtilitale , e

quello ancora meno conosciuto de rerum <>'Qr/''latP . con-

tengono molte osservaziosji di storia naturale , e mostrano

evidentemente, che egli avea ab^nne oozioai giuste di

fisica , e che avrebbe potuto far grandi progressi in

quella scienza, se non si fosse lascialo distrarre da quegli

studj, che fatalmente maggior credito aveano a que' tempi.

Egli professò le scienze iu Padova . in Milano , in Pa-

v'a , ed in Bologna , e per quanto si dica delle sue fol-

lie , egli non dovea essere tanto irreligioso , tanto sco-

stumato , e tanto stravagante, come si narra
;

giacché

dopo essere stato qualche tempo prigione in Bologna ,

andò a Roma , ed ottenne ancora una pensione dal Pon-

tefice. Giulio Cesare Scaligero , che si dichiarò suo ue-

piico, e che attaccò spesso anche ingiustameule il suf
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riputazione. Il fi^^lio pure di CarJniio mpdioo al par di

lui, e che ebbe la lesta ta;:;liata all'età di ventisei anni,

si incamminava sulle vie del padre quanto allo spirito

di investii^azione delle cose naturali ; ed avea già scritto

\in trattato del fulmine , ed altro della relazione d«l fe-

tore colla insalubrità dei cibi. Tutti coloro, che ne'tempi

posteriori portarono giudizio sulle opere di Scalh^ern
,

e sulle controversie tra questi , e Cardano , furono co-

Rtretti a riconoscere , che ee Scalìgero avea fatio più

fjrandi passi dal lato della erudizione , egli era però ri-

masto mollo inferiore a Cardano per tutto ciò, che coa-

cerneva la fisica.

Giacché abbiamo nominato accidentalmente Nicodà Tar-

taglia , nome assai celebre in q«e' tempi anche fuori d'I-

t.ilia , accenneremo , che egli era un celebre matematica

di Brescia nato nel secolo XV , giacché solo si dice dagli

storici che mori decrepito nel i557; che egli fu uno

dei più grandi geometri del suo tempo; che pubblicò

una versione Italiana di Euclide eoa dotti commentar] ,

ed un trattato altresì dei numeri, e delle misure j e

molte altre opere, che furono raccolte dappoi in tre

volumi in 4>° ì che egli si fa inventore del metodo di

risolvere le equazioni cubiche j che egli scrisse il primo

sulla teoria del moto de* proiettili , delle palle , e delle

bombe, che gii aveva pubblicato nel iSj'J ; e che nel

6U0 libro di Quesiti, ed invenzioni diverse, ha fatto

vedere bastantemente, che egli conosceva la fisica, e

che avera fatto i più grandi passi nella naturale filosofia..



EMENDAZIONI ED AGGIUNTE

Mie noie del Tradiitlore Italiano apposte al poemetto

di Francesco Arsdli de Poetis Urbanis.

Alla nota {{) Qucslo Frmtcfscn Speralo di Camerino

vien dello da Erasmo Spherula. Erasmo lo nomina con

onore, e si vanta di essere stato legalo in amicizia eoa

esso , e con Filippo Beroaldo il giovane , col quale forse

trovavasi il primo io intima relazione.

Alia nota (5). Studiossi Ballista Pio di compiere le

Argonauliche di T'alerio Fiacco col tradurre ed appli-

care a suo luogo una parie de' versi di Apollonio Rodio.

Insegnò le amane lettere in Bologna , iu Lucca , in Mi-

lano , in Bergamo, ov' ebbe scolare Bernardo Tasso ^

fors' anche ia Mantova, e lungamente io Roma, ove il

celebre Marc' Antonio Flaminio fu per qualche tempo

alia sua scuola ; e dove secondo l' asserzione di Flaminio

medesimo fu assai accetto al PoateGce Leone X cosic-

eh»? dicevasi comunemente il lettore del Pontefice. Olire

Arsila, che allude forse alle sue elegie amorose, men-

zionate da altri, nelle quali dolevasi di un'amica da

e»so lasciata in Milano , parlano del suo valore poetico

il Demio , il Taleriano . il Ciraldi , il Sassi, né so

vedere per (jual ragione Tirabuschì abbia affettalo di ri-

guardarlo solo come un semplice gramatico , occupalo

•"•I fare anuotaìioni gramaticali agli antichi scrittori.

Egli mniì assai vrcch'o in Roma dopo il i5o^.

Alla nota (G). Il perdono accordato a Casanova , che

a\ea scrino coulio il Card. Giulio de Medici , e obesi
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è ili questa noia sulla Tede di qualche sloiioo alliibuiio

a Leon X , da altri scrittori dicesi accordato dallo stesso

Clemente FU alia sua elevazione al trono P.otitifioio j il

che sembra aocora più probabde.

Alla nota (7). Forse era questo Ej^idio Gallo , di oui

si trovano versi nrlla raccolta Corìclnna,

Alla nota (f)). Tìraòoschi lo nomina Aiitnuio Leìlì

^

come nomina il poeta menzionalo nella nota seguente

Ma'Malelà. ,

Alla nota (iT)). Probabilmente era questo Pietro Mel~

lini , di cui si trovano versi nella Coriciana.

Alla nota (lO). E stata pubblicata dal Card. Stefano

Borgia una orazione di Palladio , da esso recitata in

occasione di un'ambasciata inviata dai Cavalieri di Rodi

a Leon X. l'anno i52i. Fu riformatore della Sapienza

in Roma, Segretario Pontificio sotto Clemente FU, e

Paolo III , e finalmente Vescovo di Foligno. Morì verso

il i55o.

Alla nota (18). Tiraòeschi lo crede Severo da Pia-

cenza , Monaco Gistercieiise.

Alla nota (22). Da alcuni vien detto Fincenzo Piìn-

pinelli.

Alla nota (zj). Egli è questo Mario Maffei di Vol-

terra j lodato dal Tiraboschi per la sua rara eloquenza.

Alla nota (25). Dee leggersi: Bernardino Capella

,

Romano, poeta latino elegantissimo.

Alla nota (2C). Forse è questo Antonio d' Ain'Uerno

,

i di cui componimenti trovansi nella Coriciana.

Alla nota (5i). Tiraboschi intende in questo luogo il

medico Luca da FoUerra. Ma che ha egli che fare eoa

Maro' Antonio Elatano '? Safebbe mai questa nell' edisio^
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Flaminio j ripelnio per isbaglio , trovandosi assni vi-

cino ?

"DeW /^j^atino non La fatto alrnna menzione quell' in-

signe Storico dfdla letteratura. Eppure egli aveva ahrove

nominato un Agatino medico io Roma senz' altre quali-

ficazioni. Saiebb' egli il poeta nominato da Arsilli ? O non

piollosto Bonino de Negri Milanese , indicato con questo

soprannome ?

Alla nota (33). forse Scipione Lancellottì , medico

Romano. Molti medici sono registrati àiW Arsilìì tra i

suoi poeti urbani.

Alla nota (3^). Egli era Fiorentino. Sebbene poveri-»

simo, fu barbaramente ucciso da un domestico ^ che

s' invegliò delle supposte di lui ricchezze.

Alla nota (35). Angelo Colocci nacque in Jesi di no-

bile famiglia nel i^C'j; studiò in Roma ^ secondo alcu-

ni , sotto Giorgio falla , e rertamente sotto Scipione

Forteguerra ; si addottrinò nel greco, nel latino, nel-

r italiano , e fnio nel provenzale ; costretto a fuggire da

Roma per i) tentativo fatto da un di lui zio di divenire

signore di Jesi , rifugiossi a Napoli , ove guadagnò 1' a-

micrzia di que* letterati ; tornato dopo sei anni in patria,

fu legalo della mpde.-.ima ad Alessandro J'I nel 1^98 ,

e fissò quindi in Roma la sua slabile residenza. Ricco

delle rendile proprie , e di quelle provenienti da vai]

\iffizj da esso sostenuti , adornò la sua casa , e i suoi

rrti di libri, di medaglie, di antichi monomeuti d' ogni

gpoere, (del che si parlerà nel Voi. XI di qoesi' o-

pefa ) , e la casa , e gli orti apri alle muse , ed ai loro

amici; raccolse l'accademia Roaiaua , raminga dopo la
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il titolo (li Patrizio, leeone X gli aocordò disfinto favore;

per ponili versi dal Co/ned scritti in sna lode , gli donò

colla sua solita liberalità "fooo scudi; lo nominò suo

8egr«tario , e mortagli essendo 1^ seconda moglie
, gli

accordò la sopravvivenza al vescovado di Nocera , allora

occupato da Fa^'or'mo. Passò infatti solfo l'iemcnte VII

a quella sede , sostenne altresì per qualche tempo il

governo d'Ascoli, e fu invialo a diverse corti dell'Eu-

ropa; ma nel sacco di Roma vide distrutta Lì sua casa,

rovinati gli orti, rapilo ogni suo avere, ed a stento

potè conservare, o forse ricuperare la sua libertà. Pas-

sati tuttavia alcuni mesi, tentò di riunire ancora la

«lispersa accademia
;
passò alcuni anni al suo vescovado

di IVocera
, poi rinunziaiolo ad nn ni|'Ote , rilirossi di

nuovo a Roma, ove uiori nel i549- Molte poesie lasciò

scritte, ed ancbe alcuni opu,-,coli di filosofia, e mate-

matica. Gian Francesco Lunvt'Hotti ha posta in fronte

alla edizione de' versi italiani, e latini del Colocci da

esso fatta nel •'^'72, la <li lui vita diligenleraente scritta»

ed il catalogo delle sue opere

Riesce strano, che il sig Rosele, il quale ha tante

volle parlalo del Colncai. , ed ha anche citato per altri

oggetti la vita scritta dal Laiicpllott'i. , non ne abbia dato

alcun particolare ragguaglio , come ha fatto di abri let-

terati di quel tempo ; ragguaglio , che sembravano richie-

dere tanto il merito, e la fama del Colocci, quanto la

stretta relazione , che la s'oria di lui ha con quella di

Leon X , e di altri grand' uomini , meuziooali in qua-

si' opera.
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Alla noia (3p) iu vece di Marian^clo da Aquila , leg»

gasi Marìangelo Accursio da Aquila.

Alla nota («O^. Neppure Tiraòoschi ha fatto alcun

cenno di que' due Poeti. Il secondo potrebbe essere Casìo

da IVarni , autore d» uu poema presto obbliato , clic

avea per titolo , la morte del Danese.

Alla nota (5o) Furono 1' uno , e 1' altro professori di

Eloquenza nella università della Sapienza.

Erasmo parla con molla lode di Fedro , che egli no-

mina Pietro Fedro, e nou mai In^hirami , dice di a-

Terlo conosciuto , ed amato , e che ej^ii era più chiaro

per il parlar suo essendo dotato di somma farondità

,

olle non pei suoi scritti. Né può dubitarsi , che egli

parli di allia persona, pc-rchè accenna, come in altro

luojro di que.sta storia si h notato , che egli trasse il

nome di Vedrò ( e non già di Fedra com' altri suppo-

sero ) , dall'avere rappresentato innanzi al Cardinal dì

S. Giorgio V Ippolito di Seneca , nel quale sostenne la

parte di Fedra. Erasmo soggiunge, che por la sua facon-

dia nrl parlare latino fu detto il Cicerone del suo secolo.

Fabio r'fg/le in qualche lungo vien detto Fabio Aga-

lidio Vìgile. Fu Vescovo di Foligno , poi di Spoleti ,

ed è mollo lodato da Faleriano , che gli dedicò il li-

bro IX de' suoi geroglifici.

Alla nota (02). Tiraloscìii dubita infa'.ti , clie questo

sia invece Pietro Ceirari , al quale fu fatta una iscri-

zione da Sado!cti. Egli accorda , che poco noti sono

anche i poeti delle Ire uote seguenti.

Alla nota (58). Di Paolo Bombasio , o Bombace , Bo«

lognese , che fu ucciso nel fatai sacco, di Roma , trovauw

alcuni versi cella Coriciana.
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Erasmo fllce tli fssere filato a Bologna legalo io ami-

cìzìa con Paolo Bomhaso , o Bomhasìo , ciijus in^anìo

iiìhil iinquam sum erpertus candìdlus. Fatto raaliiro ri-

flesso , io creilo più veramente che di questi , e non

dei Iipj;giano parlasse Arsillì.

Alla nota (Ò9) Dopo questo poema avéa preso a seri-

Terne altro in lode di Romolo.

Alla nota (fio). Il P. Ajjò lo nomina Bernardino

Dardano , e nana , che per qualche tempo fu a Saluzzo

ad instruir nelle lettere il primogenito di Lodovico II

Marchese di Saluzzo marito di Margarita di Foix. Fu

richiesto anche per professore in Pavia . ma abbandonar

non volle il suo principe , ed il suo allievo.

Alla nota (05). Scrisse egli un poema intitolato Ve
netiados , stampato nel i5oi.

Alla nota (Cg). Dopo le parole C/oreZ/o Lupo , leggasi

o ChiarelU Lupi.

Alla nota ("jS). Il Sa«^a fu segretario di Gian Matteo

Giherli vescovo di Verona , poscia del Pontefice C/e-

mente VII j e mori infelicemente di veleno in età non

provetta.

Alla nota (7G). Tiraloschi li nomina Cerone e Fran-

cesco , Siciliani. Di Francesco si è trovalo un poema MS.

De cultii jnellis arundinei , et Saccarorum.

Alla nota (77). Di Antonio Nerli non si conosce al-

cuna poesia j bensì una Cronaca.

Alla Nota (78). Non ommetteremo , che il Caìcagnini

dà il nome di soavissime alle elegie di certo Giovanni

Calvi, forse Wodonese.

Alla nota (87). li Tirabosahi crede il Molossi erigi-
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nario Cremonese. Di esso si ha un poemetlo stampai*

in Lione nel l5ó() intitolalo Monomachia. Nacque real-

mente ili Casal Maggiore nel 1^00, ma per vezzo, se-

condo 1' uso de' tempi , cangiò il nome di Bartolomeo in

quello di Tranquillo.

Alla nota (88). Forse Barlolompo Grotti di Regeio ,

di cui ha parlato il Guasco nella storia letteraria di

quel paese.

Alla nota (89). T'traòoschi sembra aver fatto due per-

sone diverse di Battista di Amelia , e di Cristoforo Batti.

Parmigiano. Pure sembra , cbe Arsilli in questo luogo

parli di un solo. Il Battista di Amelia per qual ragio-

ne sarebbesi egli detto Batto ? Ed il Batto Parmigiano

come sarebbesi egli detto di Amelia ? Forse perchè ia

Amelia avesse ricevuto la prima istruzione come accen-

nano i versi di Arsilli? Io tal caso reggerebbe fors* an-

che la conghiettura da me esposta alla pag. 3^5 del

Volume VII j che egli fosse il Baffo Veronese , o sia

nn Torriano lodato dal Trissino. Ma siccome questo era

pure Battista , i\ può anche supporre , che i poeti di

quel tempo riconciassero il nome di Battista in quello

di Batto, ed allora sussisterebbe il Battista d'Amelia,

nome poco meno cbe sconosciuto.

Alla nota (90). Per le rotizie , che io ho potuto ul-

timamente raccogliere , parmi , che Arsilli parli più ve-

ramente di Pietro Curs/o , che era ancora al tempo di

Ptioìo III professore di rettnrica in Roma.

Io proposito di questo Cursio giova qui riferite nn

curioso aneddoto letterario. Erasmo avca stampato nei

suoi Adagia , sotto il proverbio Myconius Cahus , che

questo era nna espressione ironica, come se si dicesse /e/-
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teruto come uro tvìta , one'^to come un Carfaninrse ,

guerriero come un Attalo , AttaJum bcllccm. Fosse uu

errore «lello stampatore , fosse , che Cursio avesse io

mano mi nianoscrillo , o una edizione viziata, egli lesse

Jtaìuin beUnccni , e quiiuli scrisse uaa lunga dcclama-

zione contra Erasmo, aconsandoU di avere fatto ingiu-

ria al nome Italiano , e sostenendo pomposamente il va-

lore , e le prodezze rammentando della sua nazione. Il

fatto è che tutte le edizioni successive degli Adagia por-

tano chiaramente Atlalum Orllacem. Erasmo scrisse an-

cora a Cursio , che la parola Liìlacem non era in quel

luogo significalo di valore , ma solo indicativo di uomo,

che cerca le liti , e che ama di azzuffarsi con tutti

,

per lo che anche supponendo la lezione Jtalum , non

ne sarebbe venuto disonore agli Italiani; giacché, dice

Erasmo j edacpvi , hibacem. , ac loquacem esse sonant in

vìtiinn : ita heìlacem esse non est laudis scd vituperii.

Altra lettera fu allora finta di Erasmo a Cursio , piena

di scurrilità, che Erasmo pubblicamente disapprovò co-

me non sua. Il Tiraòoschi lo nomina Pietro Corso, o

Corsi.

]\ota però il T/rahosclv , che di alcuni poeti avea

fatto menzione 1' Arsi/li nel suo primo scrivere quel poe-

naelto , e che poscia correggendolo nella edizione varj ne

ommise , sia perche; in quell' epoca fossero già morti ,

sia perchè si lasciassero sedurre dai novatori, e gaaslas-

sero il loro stile. Tra i primi erano il Bonino de' Nfgri

Milanese, del quale si è parlato alla nota (5i), Ulisse

da Fano , e Marc' Antonio Colonna , celebre condotlier

d'armi, e coltivatore insieme delle muse, che fu ucciso

sotto Milano nel i522. Tra i secondi erano Francesco
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Calvi, Pietro Delie, Gìavfrancesco Superehl , dell»

Filomuso , del quale si è più volte parlalo in quesl' o-

pera ; e Cristoforo Batti Tutti que' nomi sono poi ri-

comparsi nella ristampa di quel poemetto fatta da 'Tira*

loschi snir originale ÌDedilo , dalla quale lo ka tratto il

«ig. Roscoe.
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NOT A-

Sojira Giano Patrasio alla pa^. i6i.

Orl{TÌnariampi)to il Parrasio fu detto Gtoan Paolo Fa-

risio , lìfjlio (li Tommaso Parisi» consigliere del senato

Napoletano, e nacque in Cosenza nel li'jo. Il padre lo

avrebbe voluto giureconsulto ; ma il figlio nell' Accade-

mia l'onlaniana sufoliiò il gusto delle letlercj ed a quelle

lutto si rivolse. Neil' accademia medesima secondo lo stile

di quel tempo il nome di Paolo [a riconciato in Aulo ,

quello di Giovanni in Gian» , e quello di Parisio in

Parraiio , oofle si disse Aulo Giano Parrasio. Nelle guerre

di Cario Fili egli fuggi dal regno di Napoli , e passò

a Roma, dove pure corse gran pericolo sotto Alessan-

dro TI, perchè legalo in amicizia con due Cardinali,

che erano casluti in disgrazia del medesimo. Fuggì quindi

anche da Roma , assistito per quanto dicesi da Fedro

Jnghiranii , del quale si è fatto lungamente menzione nel

Tomo X, ed altrove , e ricoveratosi in Milano prese in

moglie una figlia di Demetrio Calcondila , e fa nominato

pubblico pi-ofessore di eloquenza. Io questa carica egli

era nell'anno i5o0j nel quale pubblicò i suoi commenti

sopra Cliindiano, ristampati di nuovo in Milano, corretti,

ed accrpsciali nel i5o5. E degno di memoria, ed è tanto

onorevole per le lettere , quanto per il gran Capitan©

Gios'an Jacopo Trivulzio , che questi malgrado lo sue

gravissime occupazioni non isdegnava talvolta di recarsi

ad ascoltare le lezioni erudite di Parrasio. Egli ebbe

anche tra gli scolari suoi Andrea Alcialo.

Il Tiraòosclìi ottenne dal sig. Carlo Carlini già piimo

coàlcdc della R. Riblioleca di Brera , la notizia di d«»
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rarissimi opuscoli , stampati senza alcana data t nia tciu

tamente ia quell'epoca coatra il Parraslo. Uno Hi questi

contipne le invettive di cer\o Rolandino Panotol.oi\\<^\3iao

contro Giano Parrasio Asino Arcadico , dirette ad un

marchese Pallavicino: l'altro è di certo Glovan Damiano

Nauta prei Cor<o , e pedagogo , diretto ad Alessandro

Sforza Conte di Borfjonovo , ed è pure una invettiva

coatro il Parrasio detto sporchlsfiiino scarabeo , e Vespa

aculeata Queòti opuscoli sembi'ano però diretti a censu-

rare le opere del Parrasio anziché la di lui moralità ;

eppure sembra , che accusato egli fosse di delitti infami^

e di corrn-iiooe della gioveiilfi , e che questa accusa por-

tasse il di lui aliontauanieato da iM;iaiiu ^ sebbene si cre-

desse efletto solo dell'invidia degli altri precettori; al

che serve di prova couvincentissima il vedere , che il

Parrasio fu tosto ricercato eoa premura in altre città

allo stesso oggetto di istruire la gioventù nelle lettere,

A quegli opuscoli satirici rispose probabilmente il Par-

rasic medesimo sotto il nome di Furio Fallo Echinata

di lui scolare nella seconda edizione dei commenti sopra

Chudiano , ed il Rolaniino viene in quella risposta di-

pinto come il garzone di un panatliere , il libretto del

Nauta come una cloaca.

Io ho accennalo alla pag. 1^8, che le lettere del

Parrasio da me per la prima volta pubblicate servivano

a far conoscere un periodo della vita del medesimo non

menzionato da alcuno , quello cioè del suo soggiorno , e

del magistero da esso sostenuto in Vicenza. La cosa è

vera infatti , perchè alcuno non ha parlato estesamente

di quel periodo ; ma debbo a lode del vero riconoscere,

che n«lle ultime edizioni della grand' opera di Tir sboschi
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si ('; mpnzionato II dì lol passa^f»'o a Vìcnza , ove ad

istanza jìriiicipalmente del Trissino fu nominalo profes-

sore di eloquenza collo stipendio , die non era stato mai

ad altri accordato, di 2oo scudi all'anno. Alcuni cre-

dono che ben poco rimanesse in quel!' uffizio a cagione

dei movimenti guerreschi venuti in consegaenza della

lega di Cambrai ; ma le lettere da me prodotte mostra-

no , che vi rimase almeno per tre anni continui , giac-

che passato a quella residenza nel ijoG non mostrava

ancora nel i5o8 di essere disposto a partirne.

Da Vicenza passò il f'arraslo alla patria , dove pos»

i primi fondamenti dell' accademia Cosentina ; ma nel

i5i^ ricevette con breve espresso di Leon X, scritta

da Bcinùo , V invito di andare a Roma professore di

eloquenza. La podagra , che come sì vede dalle lettere

ja me pubblicate j lo tormentava sommamente in Vicen-

za , non gli permise di sostenere lunf^o tempo in Roma
queir iiK.-arico ; tornò dunque a Cosenza, dove mori nel

i55(. Oltre il poema di Claudiano del Batto dì Pro-

serp'na , egli illustrò le £'ro/c?/ di Ovidio , V Arie poetica

d' Orazio , V Orazione di Cicerone a favore dì Mdone ,

e stampò ancora un Compendio dell' Arte Rettorica. Fino

da! principio del secolo XV, egli avea pubblicato secondo

alcuni scrittori , un' opera divisa in venticinque libri su

diversi puDti d'erudizione, intitolata de rebus quaesills

per Epistolam , della (piai' opera alcuni fanno plagiario,

ed usurpatore Paolo Manuzio , mentre altri pretendono,

che r opera del Parrasio non fosse pubblicata se non

da Enrico Stefano nel iSG^. Si dice pure, che i coni-

niputi sulle lettere di Cicerone ad Attico pubblicati dal

Mounzio, fossero lavoro del Parrasio^ e che iì Mcnuzio
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gli ollenesse dal Carrlinale Ser/pando. Rimangono ancora

mohe opere M Parrasio manoscritte in Napoli nella li-

breria di 5. Cio\>anni di Carhonara.

E singolare , che non si trovi tra tutte queste opere

menzione di alcun lavoro del Parrasio intorno ad Eliano
,

mnntre a quest'autore sembrava aver rivolto particolar-

ment« le sue cure, allorché trovavasi in Vicenza, comò

fii raccoglie dalla di lui lettera V. da me pubblicata

pag. 192. For'ie deWEliano , e degli scrittori de re ru-

stica, si servi mfcllo il Parrasio nell'opera de Rebus

(juaesilis per Epistolam.

Nota sepia Cecilia Gallerana pag. 200.

S<>gnendo fedelmente la copia , che ci fu spedila del

codice Vicentino in gran parte autografo , registrammo

alla pagina suddetta la sottoscrizione della Gallerana col

nome di Tagamini , ed in una lacuna, che rimanca nel

manoscritto, e dov'era una cifra non facile ad inten-

dersi, dubitammo uplla nota (3) alla pallina suddetta ,

che dovesse leggersi vedova , o vidna Fitte ora nuove

osservazioni , troviamo , che in qupl luogo d»;e leggersi:

Cecilia Gallerana Contessa Beniamini. Era infatti la

itiedesima moglie di Lodovico Bergamini , conte di S.

Giovanni in Croce.

Della GalWana parla Ortensio Landi , e dice, che

gli è sembrata assai dotta ,
ponendola egli anche in serie

colle donne più istrutte di que' tempi , con Veronica da

Gambara , colla figlia di Lodovico Pico , che scrisse dì

Cosmografia, e perfino colla celebre Olimpia Morata»
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ili ohe prova , che essa non era solo poetessa , ma anche

molto istrutta in varj generi di dottrina.

Del valore poetico della Gallerana parla puro il Bnn»

dello , e dedicando alcuna sua novella ad Ippolita Sforza

Bentivoglio , dice , cha n»lla società della medesima fu-

rono letti due sonetti , uno della signora Cecilia Berga-

mina contessa di S. Giovanni ia Croce , che è la GaL

lerana , V altro della signora Camilla Scarampa , in

presenza del dotto dottore , e poeta soavissimo M. Ni-

colò Amani» , e che in quella occasione la Sforza parlò

mirabilmente dell' ufficio , e del dovere del poeta. Dedi-

cando poi il Bandella medesimo altra novella a Scipione

Atiellano , lo richiede di mostrare quella novella alle

nostre due Muse , la signora Cecilia Gallerana contessa,

9 la signora Camilla Scarampa , le quali in vero sono

a questa nostra età due gran lumi della lingua Italiana.

Più chiaramente ancora parla il Bandella dei meriti

della Gallerana nella prefazione alla novella XXI. n Men-

55 tre , die' egli , che la molto gentile , e dotta signora

is Cecilia Gallerani contessa Bergamino, prendeva qnesti

5s di passali l'acque dei bagni di Acquario ( neZ Mode-

si nese
)
per fortificar la debolezza dello stomaco, era di

n continuo da molti gentiluomini, e gentildonne visitata,

5» sì per essere quella piacevole, et virtuosa Signora che è,

5> come altresì che tutto il dì i più elevali, e belli ingegni

5> di Milano, e di stranieri che in Milano si trovano, sono in

M sua compagnia. Quivi gli huoraini militari dell'arte del

M soldato ragionano, i musici cantano, gli architetti , e i pit-

M tori disegnano , i filosofi delle cose naturali questionano,

55 et i poeti le loro et altrui composizioni recitano. '»>

Nella prefazione ancora alla Novella XX rammenta le poesie

Leone X. Tom. X. 19
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Tol-jaii j e Ialine, clic la Gallerani andava felicemente

ecriveinlo, il che ha fallo trovare do\nroso ìl Tiraboschi ^

die (Iella mctlesinia non »";ista cosa alcuna stampala.

Non so per quale ragione Ortensio Landl abbia tal-

volta nouiinaia la Gallerana di C'renaona , come s' ella

fosse nativa , o originaria di Cremona , benché antica sia

la famiglia Gnìleraiia anche in Milano. Egli è cerio
,

che visse , e fiori in ]\Iilano , che Milano era il teatro

delle sue glorie poetiche , e letterarie , che il Bandella

parla della sua eruflita società in Alitano, che in Milano

essa trovavasi colla Scarampa , sebbene essa pure nativa

di Asti , con Ippolita Sforza , colla Conlessa Livia Bor-

romeo , e con altre donne letterale di quel tempo, che

in Milano finalmente essa contrasse l' amicizia del Tris-

sìno , che nel suo soggiorno acquistalo avea l'amicizia

di tutti i Milanesi più illustri; e forse non sarebbe fuor

di proposito il congetturare , che la Gallerani fosse

l'amica lasciata dal Tr/ssino in Mdano di cui parla

Cnìoondila , e che quel dotto Greco menziona nella sua

lettera frolto il nome allora rispellabiie di Madonna. La

lettera da me prodotta , elle è pur data da Milano , e

dalla quale si raccoglie, che questa città era l'abituale

soggiorno, se non la patria della Gallerani, serve a rin-

forzare questa conghicltura da me già accennala alla

pag. 199, e serve al tempo stesso se non di risposta

almeno di correltivo alla asser^sione troppo generica , e

forse per qualche riguardo non imparziale , del Landi ,

ch'essa fosse di Grtinona.

Quello ch'io ho supposto nella nota (i) alla pag. 199,

poter essere Latino Latini, dev'essere invece Mess. La-

tino Giovenale Romano , che fu lodato dal Beinùo , dal
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Sadoleto , dal Castiglione , e dal Givaìdì stesso icnulo

in concetto di buon poeta. Ejjli In adoperalo in varie

legazioni per gravissimi affari da Clemente FU e da

Paolo 111 , e questo forse iniziato nelle missioni diplo-

matiche fin sotto Leone X , o fu spedito a Milano, o vi

capitò di passaggio , ed in tale occasione fu dal Trissino

raccomandato , e presentato alla Gallerana sua amica.

Non è dunque strano, che (piella dama no parli col più

alto rispetto, e che la presenza di uomo insigne nella

poesia eccitasse la di lei musa a stendere un sonetto in

sua lode.

Leonardo da Vinci, durante forse i primi anni del

suo soggiorno in Milano , dipinse probabilmente ad istan-

za di Lodovico il Movo il ritratto di Cecilia Galkrani ,

siccome quello pure di Lucrezia Crivelli , altra dami-

gella Milanese , ed il BeUincioni celebrò il ritratto della

Gallerani in un Sonetto. Di tutto questo ci ha informali

il Gav. yf/rtore//ij il quale ha anche riferito quel Sonetto per

intiero, e molto a proposilo rei ha fatto sapere, che «uà

eopia di quel ritrailo esiste nella Galloria della Biblioteca

A.mbrosiana , e che un quadro dipinse pure Leonardo

per la Gallerani , e forse ne ritrasse i lineamenti nella

testa della Vergine, che vi è rappresentata col bambino

sedente iu allo di benedire le rose , dette in Lombardia

della Madonna. Non .vedo però come da questi fatti pit-

torici quel prudente scrittole potesse prendere occasione

di spargere qualche macchia sulla memoria della Galle-

rani , e di parlare , com' egli ha fatto a questo proposilo,

degli amori scandalosi di Lodovico , » che nobili , e ri-

3? spettabili donzelle a' piaceri suoi sfacciatamente pro-

» stiluiva. v< La soleanità d;il3 anche dopo il m.alriiuonio



della Galìerani a qnel ritrailo, clie cooservossi in Milano

per secoli, la celrbrità, che a quello aggiunsero i poeti;

r essere slata forse da pittore esioiio come Leonardo

trasportata l' efTigie di Cecilia in quella della B. V.,

mentre in una iscrizione rimata si loda la divozione di

Cecilia verso la Madre di Dio ; la condotta dignitosa ed

irreprensibile di quella Dama ; corteggiala da tulli gli

xiomini più distinti ; le lodi date alle di lei virtù dagli

scrittori contemporanei , bastano abbondantemente ad al-

lontanare anche dai di lei anni giovanili qualunque idea

di macchia 3 e l'amicizia stessa del Trissino , la di Ini

corrispondenza, i sentimenti , eh' essa gli esprime, il de-

siderio di leggere le di lui opere morali , potrebbero

bastar soli a convincerci , che i di lei panegiristi non

V adulavano.
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SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE

DEL TO]\IO X.

Tavola I. N.^ i. Ritratto di ISicoìb Macchiavelli.

Questo si è tolto dal ritratto dipinto dal celebre

Agnolo Bronzino^ che fiori ai tempi medesimi del-

l' Autore ) e che fu egregiamente inciso dal va-

lentissimo Uaffaello Morgken per la splendida edi-

zione delle Novelle di alcuni autori Fiorentini

stampata in liivorno , sebbene porti la data: Lon-

dra presso Riccardo Bancher 1795 in S.*^ Questa

edizione è stata impressa per cura del dotto signor

Gaetano Poggiali. Si è preferito questo ritratto

alla testa, che vedesi impressa in legno nel fron-

tespizio di alcune parti delle opere di Macchiavello

stampate con due diverse edizioni in Ginevra

,

benché senza data di luogo, e nome di Stampatore

nel i55o in 4-^i perchè quelle teste nelle due

diverse edizioni oltre l' essere rozzamente intaglia-

te, e più simili ad una caricatura che ad un ri-

tratto, sono anche tra loro diverse, e non hanno

r autenticità, che ha la testa dipinta dal Bronzino.

Il Bronzino deve aver dipinto Macchiavello essen-

do ancora giovane, perchè secondo il Vasari vi-
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"vea ancora nel lóGj, e inori poco dono secondo

j| lìor^hini in eia d' anni 69. Egli fu scolaro , ed

ini ila loie del Pon tornio.

N.** 2. Medaglia di Paolo Ciuvio. Testa con busto,

Testilo, come osserva Mazzucchcìli . piuttosto da fi-

losofo, che da vescovo. Intorno si leggono le parole:

PAVLVS JOVIVS. COMENSIS. EPISCOPVS.

NVCllRIMUS. A. 1). N. S. M. D. LII. Nel rovescio

vedesi il Giovio medesimo con un libro sotto al

braccio sinistro , che colia destra mano ajula a

sorgere un uomo risuscitato. Intorno le parole;

Ndnc. Dbnique. Vives. La medaglia è di massima

grandezza. Con quel rovescio si è voluto certa-

mente alludere alle vite , ed agli elogj del Giovio

coi quali diede egli nuova vita agli uomini famosi

per letterr.lura , o per valore militare.

N.° 3. IMedaglia di Pierio Vaìeriano. Nel diritto in-

torno alla testa leggonsi le parole: Pierius Vale-

niAM's. Belllnensis. Nel rovescio vedesi Mercurio

armato del caduceo, che sostiene , o piuttosto ad-

dita un obelisco Egizio pieno di simboli , allusivo

all' opera di Valeriane dei Geroglifici. Tra il mer-

curio, e r obelisco loggesi la parola. Instairator.

N.<* 4- Medaglia di Celio Calcagnini. Intorno al bu-

sto leggonsi le parole : Caelii. Calcagnini. Sotto

il busto medesimo: ^t. Siv.. An. XXXX. Que-

sta inedaglia non ha alcun rovescio.

Is'.* 5. Medaglia di Pontico Virunnio. Intorno alla

testa leggonsi scritte malamente in Greco le pa-

role , che si sono ommesse nella slampa: ITONTI-



KOS. O. OYIPOYN102, cioè come spiegò Fonlanini^

neir ape ahiluntc, o della natura (L'IT ape per la soa-

vità grandissima del naturale di Pontico. Nel rove-

scio della medaglia , da noi omnicsso , altro non

sta scritto se non: Oi'us Fiuncisci IMaiui Tììi-ereli

l'UEKULi ; iscrizione che liitvasi in (|ii ilclie altra

medaglia , e che serve a render nulo ([iiesto gio-

vane artefice forse in qiie' tempi principiante.

Tavola II. Ritratto di Francesco Guicciardini tratto

da un' antica tavola dipinta da autore contempo-

raneo del Guicciardini medesimo, posseduta dal tra^

dutlore Italiano di (jiiest' opciM. Si è iitelerita <(ue-

sta ad altre inirmi^nni d<d Guicciardini , ed aneli©

alla medaj^lia , che ne ha riportalo il sig. Boscoe
,

nella quale la testa è troppo giovane, e manca

della espressione, die in questa si riconosce. Il

rovescio di quella medaglia rappresenta una mon-

tagna , piuttosto uno scoglio battuto dalle onde

del mare senza alcuna leggenda. In allo del ri-

tratto in tavola, che si è fatto incidere, leg£;onsi

di carattere di quel tempo le parole: Frano. Guic-

«URD p;ig. 6i

Fine del Tomo uecimo.
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